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L’ATTERRAGGIO 

 

Rosa, rosso, bianco. 

Cammino piano e guardo. 

Guardo questo pianeta e sembra un porto, 

ogni casa ha un colore. 

Giallo, grigio, ancora rosso: 

per chi arriva e chi torna è più facile trovare 

la via. 

Guardo e seguo le case, i colori, i miei 

pensieri. 
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Un uomo apre un ombrellone verde, un 

ragazzo monta un banco di legno, un altro 

solleva e sistema cestini di frutta, apre sacchi di 

mandorle, rovescia caramelle in piccoli sacchetti 

di plastica. 

Un caffè veloce, un cappello, una barba 

troppo lunga, un palloncino rosso impigliato a 

un cartello stradale. 

Guardo e non vedo il volto delle persone, 

vedo solo piccoli dettagli. 

Affondo la faccia nel colletto del mio 

giubbotto. 

Cammino piano, ma arrivo troppo presto. 

Mi sono fermato a guardare le stelle, i palazzi 

e la gente, ma è appena sorto il sole. 

È troppo presto e la porta è chiusa, allora 

torno indietro e mi perdo nei vicoli. 

«Damia’, metti a posto la tua stanza prima di 

andare a scuola.» 
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«Antonio, bevi tutto il latte, ché ti fa bene.» 

Le voci di tutte le mamme mi accompagnano, 

anzi no, è più corretto dire che mi inseguono 

lungo la strada. 

I bimbi, di corsa, eseguono i loro compiti. 

Ancora non è giorno, ma bisogna aiutare in 

casa: 

mettere in ordine, fare le pulizie. 

Lava, lava e lava ancora, mangia la frutta, 

non mangiare dolci, lavati le mani. 

Papà è già uscito di casa. 

Mamma è già stanca. 

«Samuele vuole i biscotti… Isaia, aiutalo tu, 

io sto preparando il pranzo per quando tornate 

da scuola.» 

«Vincenzo, corri a prendere il latte, ché è 

finito.» 
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Il pianeta mormora, parla, si sveglia e io ora 

alzo gli occhi, guardo il cielo, ascolto e 

cammino. 

Sono un viaggiatore, ma non ho valigia. 

Ho un paio di scarpe, me le hanno regalate 

qui in Italia. 

Ho dei jeans, una camicia e un giubbotto nero 

di finta pelle con una grande stella dorata sulla 

schiena. 

Sono anche abbastanza elegante per essere un 

viaggiatore. 

Vestiti donati, raccolti da chissà dove, per 

chissà chi. 

Ora sono i miei vestiti. 

Arrivo da lontano, da un villaggio piccolissimo 

dal nome impronunciabile, in un paese in guerra 

da sempre. 

La mia famiglia non l’ho mai conosciuta. 

Parlo italiano, inglese e francese. 
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Voglio andare in Svizzera a cercare lavoro, 

ma ormai da oltre un anno giro per l’Italia. 

Sono arrivato a Napoli passando per il Congo, 

il Sudan, la Libia, la Sicilia e la Calabria, con un 

passaporto comprato al mercato nero. 

Mi hanno detto che qui, al Rione Sanità, c’è 

un centro, La Tenda, che per qualche giorno mi 

può dare un pasto e, se ho bisogno, un cambio. 

Forse possono aiutarmi anche con i documenti. 

Sono stanchissimo. 

Ho camminato molto prima di arrivare in 

Italia. 

Mi sento come un aviatore, ma il mio aereo 

non ha ali e, al posto della cabina, ha un 

barattolo di vetro con il tappo ben chiuso, che 

mi impedisce di avere contatti con il mondo 

esterno. 

Ogni nuovo arrivo è un nuovo pianeta. 






