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A Santiago con Celeste



A Lalla, 
insostituibile compagna di viaggio



Alzo gli occhi verso i monti:
da dove mi verrà l’aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore, 
che ha fatto cielo e terra.
Non lascerà vacillare il tuo piede,
non si addormenterà il tuo custode.
Non si addormenterà, non prenderà sonno,
il custode d’Israele.
Il Signore è il tuo custode,
il Signore è come ombra che ti copre,
e sta alla tua destra.
Di giorno non ti colpirà il sole, 
né la luna di notte.
Il Signore ti proteggerà da ogni male,
egli proteggerà la tua vita.
Il Signore veglierà su di te, quando esci e quando entri,
da ora e per sempre. 

Salmo 121
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Inverno 2014 – Dice l’oracolo: “La felicità ti pervaderà.  
Sii prudente”
Roma, casa mia

Gennaio e febbraio sono mesi lunghi e non importa 
che uno dei due duri appena ventotto giorni, il tem-
po è una grandezza che non ha lo stesso valore per 
tutti. In questo inverno tiepido e piovoso, scrivere mi 
affatica come fosse un lavoro. Ma zappare la terra, 
costruire case, battere un ferro incandescente, questi 
sí che sono lavori veri. Eppure, i personaggi dei miei 
libri sembrano assorbirmi l’energia vitale. Stringo i 
denti, la fase conclusiva di un romanzo è un momento 
delicato. Fatico molto perché cerco un modo nuovo 
di esprimermi, e intanto mi chiedo se questo nuovo 
modo mi porterà dove voglio andare. Dovrei essere 
felice, ma quella terra di mezzo che occupo da quan-
do ho smesso di fare il medico mi rende insoddisfatta. 
Nessuno è sicuro in mezzo al guado, perciò, mentre 
provo ad attraversarlo, mi tormento di dubbi. L’incer-
tezza al tramonto prende la consistenza dell’angoscia.

Avrei bisogno di qualcuno che mi incoraggiasse, 
ma nessuno sembra capire il mio stato d’animo. Per-
sino la mamma pensa che sia tutta una mia fissazione 
e mi tratta come una bambina capricciosa. La sua 
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mancanza di empatia è irritante, non fa altro che ri-
petere: “Devi avere pazienza”. Io odio questa virtú 
che mi sembra la sorella minore della rassegnazione, 
sebbene sant’Agostino la consideri un dono speciale 
di Dio. 

Farei meglio a smetterla di confidarmi con lei e 
a cercare un altro interlocutore. Mi ostino invece a 
chiamarla. La mamma, che nell’arte della guerra è 
tanto esperta da dare lezioni a Sun Tzu, svicola, cam-
bia discorso appena io comincio a sospirare. Non lo 
considera affatto un problema il mio malumore. Fin-
ché, esasperata, sbotta: “Insomma, si può sapere che 
vuoi da me?”

“Niente, ma magari mischiniarmi un po’ come fa-
rebbe qualsiasi madre?”

“Mi-schi-na!” mi dice e, in quel suo modo di scan-
dire le sillabe, c’è tutta l’incomprensione che divide 
ogni vera madre siciliana dalla sua figlia femmina. 

Mancano pochi giorni alla consegna del nuovo ma-
noscritto e ho paura di non essere all’altezza. Per mia 
madre la misura del talento è data dal riconoscimento 
degli altri, a me interessa solo il suo. Il giudizio del 
piú severo critico letterario non vale un suo cenno 
di approvazione. E questo mi rende molto insicu-
ra. Quando l’irrazionalità prende il sopravvento, mi 
metto a leggere tutti gli oroscopi della giornata e a 
consultare l’I Ching piú volte. Mi concentro sul titolo 
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del nuovo romanzo e formulo la domanda: “Avrà suc-
cesso?” L’oracolo mi risponde con il 39° esagramma, 
L’ostruzione. 

“Il presente è bloccato. L’unico modo per avanzare 
è stare fermo. Nella situazione attuale si presentano 
difficoltà sulla via che state percorrendo, dedicate-
vi con impegno al loro superamento”. Prima linea 
dell’esagramma: agite con prudenza; seconda: state 
attraversando un momento critico. E cosí via, in un 
crescendo di pessimismo. Le previsioni riguardo al 
futuro rimandano al 58° esagramma, Il sereno. “La 
disgrazia si nasconde nella gioia. La felicità ti perva-
derà,” mi avverte, “ma in modo cosí intenso che ne 
sarai sopraffatto. Sii prudente”. 

La prudenza, la retta norma dell’azione come scri-
veva san Tommaso o, come dice la mamma a modo 
suo, “cu si guardò, si salvò,” mi piace ancora meno 
della pazienza, è parente di un’altra “p”, la pavidità. 

Mi consumo nell’incertezza e la scrittura da pas-
sione si trasforma in tormento. Il sangue, le lacrime, 
il sudore che spendo vanno a costituire ossa e mu-
scoli dei nuovi personaggi, mentre il mio corpo si 
impoverisce. Do fondo a lessico e grammatica per 
costruire pagine che non rappresentano una sempli-
ce narrazione, ma una complessa miscela di progetti 
e sogni.
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Alla fine di un periodo di confronto con la redazio-
ne editoriale, di continui giri di boa e cambiamenti 
improvvisi di rotta, di pensieri ossessivi che mi ten-
gono sveglia la notte, consegno il manoscritto. All’im-
provviso il silenzio cala su di me come un sudario. 
Nel vuoto che segue ogni processo creativo, si fanno 
strada i demoni, gli stessi che tormentano le puerpere. 
Un pericoloso senso di straniamento s’impadronisce 
di me. Incapace di reagire, mi parcheggio tra i cuscini 
del divano, la luce e la tv sempre accese, l’una per 
contrastare il grigio dell’inverno, l’altra per tenere a 
bada il nero dei pensieri.

Comincio a comportarmi come un criceto che corre 
a vuoto nella ruota. Mangio dolci e rosicchio brusco-
lini, e il girovita aumenta. Sono dentro a un circolo 
vizioso, piú mi sento triste, meno mi muovo; piú di-
vento triste, piú mangio. 

“Ti ci vorrebbe un viaggio,” mi suggerisce un’a-
mica, “aria fresca, nuovi orizzonti”. Ma un semplice 
spostamento non basta a sfuggire la dolorosa malin-
conia che mi tiene prigioniera. 
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Primavera 2014 – “E poi se la gente sa”
Roma, casa mia

Il libro è uscito con un discreto successo, ma neanche 
questo riconoscimento è bastato a ridarmi la solita fe-
licità. Non riesco proprio a individuare i motivi della 
mia depressione e la mamma al telefono taglia corto. 
La situazione precipita con l’ora legale. Tutta quella 
luce in piú mi fa sentire stanca, sprofondo nel torpo-
re. Una mattina, in un’alba trasparente, mentre il cielo 
di Roma brilla di una venatura perlacea, mi ritorna 
alla mente una vecchia canzone di De André: “E poi 
se la gente sa, e la gente lo sa che sai suonare, suonare 
ti tocca per tutta la vita…”

Le idee migliori di solito arrivano poco prima del 
risveglio, quando il sonno è piú leggero e la coscienza 
non è ancora attiva. All’improvviso, dal fondo della 
mia anima emerge un’intuizione e mi passano davanti 
agli occhi le ragioni di quel malessere. Sono prigionie-
ra di un cliché, proprio come il vecchio Jones. Mi toc-
ca fare sempre le stesse cose se non voglio deludere 
chi mi sta intorno. Il problema mi pare insolubile, ma 
non posso rimanere inerte, prigioniera della ripetizio-
ne. Devo mettere tra me e le cause della mia angoscia 
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una distanza di sicurezza. Un viaggio non serve, la 
fuga ha sempre qualcosa di disonorevole, ci vuole una 
riflessione, servirebbe un cammino. 

Un pomeriggio ricevo la telefonata di Celeste, non la 
sento da mesi. Anche lei annaspa in una palude simile 
alla mia. Tra sospiri e lamenti, il desiderio si trasforma 
in progetto: “Facciamo il cammino per Santiago de 
Compostela?” lo diciamo contemporaneamente. Ce-
leste fissa la data e acquista i biglietti dell’aereo. 

Ora non ho piú scuse. 
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1 – In cui accetto di comprare uno zaino verde mela 
Roma, prima di partire

La preparazione della partenza mi porta via molto 
tempo. Non ho alcuna esperienza di pellegrinaggi e, 
per acquistare l’attrezzatura adatta, chiedo aiuto agli 
amici. 

Stabilisco la mia centrale operativa al bar di piazza 
Farnese. Seduta ai tavolini, con un occhio al palazzo 
di Michelangelo e l’altro alle macchine che sfiorano 
la sedia, organizzo, progetto, elenco, soprattutto mi 
informo. 

Lavinia e Chiara mi spiegano la differenza tra sac-
colenzuolo, che sostituisce le lenzuola, e sacco a pelo, 
che isola dall’ambiente e mantiene la temperatura 
corporea. Hanno una risposta a ogni domanda e co-
noscono i migliori negozi della città.

Luigi mi fa iniezioni di fiducia. È l’unica persona 
che conosco ad aver fatto a piedi l’intero cammino e 
non solo ne è uscito vivo, ma sostiene di essere torna-
to ringiovanito. Una mattina, con aria misteriosa, tira 
fuori dal taschino un foglietto stropicciato e me ne 
fa dono. Compilata con una grafia minuta c’è la lista 
delle cose indispensabili per portare a compimento 
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l’impresa. Non mi rendo conto del valore del curioso 
elenco. Tra tutte quelle voci, spille da balia e spago mi 
sembrano le piú strane. 

Ho bisogno di andare in un negozio specializzato. Il 
piú fornito pare che sia a San Giovanni e ha un nome 
che evoca cime innevate e pareti scoscese, spedizioni 
impossibili e guerre combattute solo da vincitori.

La commessa ha i capelli a caschetto, è cosí bassa 
che si muove tra i banchi come uno hobbit nel sotto-
bosco. Con fare sbrigativo mi propone un abbiglia-
mento a mio avviso troppo colorato. 

“Non c’è piú scura?” chiedo tenendo in mano una 
felpa amaranto. La donna sbuffa, soffia via il suo di-
sappunto, il labbro inferiore sporge, la frangetta si 
solleva scoprendo le sopracciglia corrucciate.

“Perché? È bello questo punto di…” 
Non le faccio finire la frase: “Scusi, ma sembro un 

caleidoscopio!” Io uso solo il nero d’inverno e il bian-
co d’estate. 

“Mica deve andare a una sfilata!” mi rintuzza lei. “In 
montagna ci si veste cosí, altrimenti vada a fare le va-
canze a Portofino”. Mi lascia sola a provare una serie di 
pantaloni cosiddetti “tecnici”, la cui caratteristica prin-
cipale è di fare scintille ogni volta che ne tocco uno.

Me ne vado senza comprare nulla, forse farei me-
glio a consultare la lista di Luigi. 
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Il pomeriggio è proprio Luigi che si offre di aiutar-
mi negli acquisti. Torniamo nello stesso negozio, mi 
accoglie la medesima commessa con il caschetto che 
ora ha un atteggiamento diverso e mi porta indumenti 
piú sobri.

Compro un gilet mille-tasche, pantaloni con lunghe 
chiusure lampo sulle cosce per far circolare l’aria, al-
cune magliette speciali che si asciugano in fretta e non 
si incollano alla schiena, e pazienza se la mia pelle – 
allergica alle fibre sintetiche – si coprirà di bolle; una 
torcia da minatore che mi dà un aspetto quantomeno 
bizzarro, per non dire ridicolo; pantaloni corti – la 
Castiglia è calda come l’inferno; sandali leggeri, che 
possono sostituire le scarpe da trekking; uno zaino 
verde mela rinforzato per non gravare sulla schiena. 

“È pesante già adesso che è vuoto”. 
“Se lo calibri bene, non ti accorgerai di averlo sulle 

spalle,” mi rincuora Luigi, poi mi spiega come allac-
ciare tutte quelle stringhe che pendono dalle cuciture, 
mi sto trasformando in un OGM. 

Esco dal negozio con due buste di “attrezzatura”, 
una montagna di cascami di petrolio che mi costa una 
fortuna, e uno zaino verde mela. 

Nello stesso momento, nel quartiere Prati, assistita 
da un commesso galante, la mia compagna di viaggio 
sta dando fondo alle sue carte di credito. 


