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Dedico questo libro  

all’amore, alla pace, alla tolleranza, all’amicizia: 
 ma soprattutto agli immigrati del mondo intero.  

Dovunque vengano, ovunque siano  
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1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erano solo le quattro del pomeriggio, però sembravano 
già le otto di sera all’aeroporto di Malpensa di Milano. 
Dopo un volo durato complessivamente sei ore da Las 
Palmas de Gran Canaria con scalo di quasi due ore a 
Barcellona, eccomi finalmente arrivato. Mi sentivo diso-
rientato dal contrasto tra l’ora reale e il tempo che c’era 
fuori. Sembrava notte, ma non lo era. Il buio, il freddo e 
la nebbia tutti insieme alle quattro di pomeriggio, non li 
avevo mai visti prima. Non lo sapevo ancora, però era il 
clima col quale avrei dovuto imparare a convivere. 

Mi venne in mente la sensazione opposta che avevo 
provato a Las Palmas, al mio arrivo da Dakar in Senegal. 
Lì il sole non ne voleva sapere di tramontare. Fino ad ol-
tre le nove di sera, era ancora lì all’orizzonte ad aspettare 
chi sa cosa. Anche lì, ho dovuto fare i conti con questo 
cambio radicale di nozione del tempo. 

Dopo aver ritirato la mia valigia dal nastro trasporta-
tore, seguii l’indicazione Uscita, che, naturalmente, era 
scritta anche in altre lingue. Guai se non fosse così; per-
ché io della lingua Italiana conoscevo solo Ciao! E forse 
spaghetti e pizza. Quello che tutti sapevano. E non mi 
servivano in quel momento.  

Una volta fuori, fui molto sollevato per non essere sta-
to controllato. Di solito, i voli in arrivo o in partenza nel-
lo spazio Schengen non sono soggetti a controlli siste-
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matici, però per un immigrato c'è sempre il timore di in-
contrare il poliziotto sbagliato. Chi per un motivo chi 
per un altro si mette a frugare nelle tue cose, ma soprat-
tutto nei tuoi documenti. Ed io documenti non ne avevo. 

La hall dell’aeroporto era piena di gente. Chi entrava, 
chi usciva, chi correva, chi se la prendeva comoda. Non 
saprei in quale gruppo collocarmi. Ero fermo lì senza 
sapere dove andare né cosa fare. Però, c’era una logica 
da seguire. Punto uno, cercare alloggio. Intorno a me, 
c’erano vari negozi che, con delle insegne luminose di 
diversi colori, indicavano i servizi prestati. Ne scelsi uno 
a caso sulla mia destra dove era scritto: prenotazioni al-
bergo, cambio, traveller chèque, etc. Ho detto a caso, ma 
forse la bellissima bionda che avevo intravisto attraverso 
la vetrina non era estranea alla mia scelta di entrare in 
quel negozio. La ragazza che si teneva dietro un bancone 
di vetro aveva appena finito con un cliente. Dopo aver 
sistemato le ultime carte, mi fece segno di venire. Con 
un passo esitante, non so neanche perché, mi avvicinai. 
Fui accolto con un sorriso smagliante. I denti, bianchis-
simi e perfettamente allineati, mi fecero pensare che al 
colloquio di lavoro le avevano fatta guadagnare almeno 
metà dei punti richiesti per ottenere il posto, senza to-
gliere nulla alle sue competenze che non conoscevo.  

Era molto elegante con i pantaloni neri a pieghe forza-
te e il “pull-over” di lana blu marino con il “dolcevita” ri-
alzato fino alle orecchie, dove si notavano due piccoli 
orecchini brillanti di un metallo a me sconosciuto, di si-
curo prezioso. La luce a neon sopra la sua testa faceva 
sembrare i capelli più biondi. Avvicinandomi, notai un 
discreto trucco che la rendeva ancora più bella. 

“Ciao!”, mi salutò.  
Questo lo avevo capito perché, anche se mi sembrava 

un termine universale, faceva parte del mio magro arse-
nale di lingua italiana.  
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“Ciao!” Risposi fieramente sventolando la mia prima 
parola italiana. 

“In che cosa posso aiutarla?”  
Non avevo capito una parola. Non potevo capire una 

parola. Così tirai fuori un bel sorriso da sconfitto sver-
gognato per poi passare all’attacco.  

“Vous parlez français? Hablas espagnol? You speak 
english?”, tutto di un tratto, come se parlassi la stessa ed 
identica lingua. Mi fermai per riprendere il fiato pen-
sando alla prossima mossa. Visibilmente impressionata, 
mi guardò e disse: 

“WOW!”  
Pareggio.  
Poi si ricompose e rispose: “English. I speak english.” 
“Vorrei cambiare moneta: dalla peseta spagnola alla 

lira italiana. E trovare un hotel.” 
“OK! Prima vediamo l’hotel poi la valuta”, annuì senza 

dire niente. Tirò fuori da sotto il bancone una rivista do-
ve c’erano le foto di vari alberghi di Milano e dintorni e i 
prezzi a fianco e me ne presentò due: uno da centoventi 
mila lire a notte e l’altro da novanta mila. Stava per indi-
care un terzo, ma la fermai. 

“Mi scusi!”  
“Sì?”, aveva il dito premuto sull’albergo che mi voleva 

far vedere ed aveva alzato la testa. 
“Non sto cercando una suite presidenziale, ma solo un 

posto dove dormire fino a domani". Il tono era un po’ 
sullo scherzo e molto sul serio. L’avevo detto a bassa vo-
ce come se non volessi farmi sentire dalla sua collega 
impegnata con un altro cliente.  

Non ci avevo fatto caso, ma anche lei era di una bel-
lezza a dir poco travolgente. In quale sistema solare si 
trova il pianeta dove se le vanno a cercare queste bellezze? 

“Quindi?”  
“Quindi, cerchiamo qualcosa di più abbordabile, di 

più alla mia portata.” 
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“E quanto sarebbe più abbordabile, più “alla sua por-
tata”, come dice Lei?”  

“Diciamo quaranta, trenta mila lire; o di meno.”  
Visibilmente delusa, mi guardò storto per alcuni se-

condi che a me sembravano ore, come se sperasse che la 
mia giacca super centoventi Dormeuil nera, la mia cami-
cia di puro cotone e la mia cravatta cachemire blu si tra-
sformassero in vestiti qualsiasi per non farmi sembrare 
un uomo d’affari o un diplomatico. Sostenni coraggio-
samente il suo sguardo, anche se volevo solo scappare 
via in quel momento. 

Assorbita la delusione, tornò a comportarsi in modo 
più professionale, ma meno entusiasta. Si avvicinò un 
po’ a me e mi disse a bassa voce; "Ho solo questo tipo di 
hotel." Poi lanciò un’occhiata verso la collega sempre 
impegnata come se volesse controllare lo spazio che le 
separava in distanza, ma soprattutto in decibel, prima di 
dire: "Però, se vuole, posso dirle dove trovare hotel a 
prezzi più abbordabili e più alla sua portata". La voce 
era ancora più bassa, talmente bassa che non mi sem-
brava opportuno rispondere, anche perché era ovvio che 
lo volevo sapere, dove trovare un hotel più abbordabile e 
più alla mia portata. Il tono era sarcastico e la delusione 
non era del tutta sparita. E questo mi aveva dato un po’ 
di fastidio. Pensavo: “Accidenti! La vuole smettere quella? 
È come se l’avessi tradita. Mica è colpa mia se mi confon-
de con un diplomatico o un uomo d’affari, quando sono 
solo un “senza documenti” e futuro “vu’ cumpra’! 

Si rimise in posizione retta e con voce del tutto nor-
male, come se volesse dimostrare di non avere nulla da 
nascondere, mi disse:  

“Quanti soldi vuole cambiare?” 
“Volevi fare la delusa? Eccoti servita”, pensai mentre ti-

ravo fuori dal portafoglio i quattro soldi in pesetas che 
avevo per stenderli sul bancone. Cercai di leggere ulte-
riori delusioni sul suo viso, però, con mia grande sorpre-
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sa, non ne trovai. Forse, si era già preparata al peggio. 
Meglio così. Contò i soldi e digitò la cifra su una mac-
chinetta calcolatrice ed uscì l’equivalente della somma in 
lira italiana. Consegnandomi i soldi e la ricevuta, ci mise 
un pezzo di carta con indirizzo completo e nome di un 
albergo. Ci mise anche il numero dell’autobus per arri-
varci. La salutai e la ringraziai davvero. Lei mi rispose 
con un sorriso commerciale senza convinzione. Libe-
rando il posto ad un altro cliente, pensai a quanti punti 
avevo perso nei voti della signorina bionda tra la mia en-
trata e la mia uscita dal negozio. Io, direi tutti. E tutto 
questo, perché non potevo permettermi un albergo da 
centoventi mila lire a notte.  

Che vita dura che si annuncia… 
Non sapevo di essere così buon profeta. 
Fuori dall’aeroporto, faceva un freddo che non avevo 

mai visto prima. Di fronte a me, c’era un tabellone lumi-
nescente che indicava a ritmo alternato giorno, data, ora 
e temperatura. Quando arrivò il turno della temperatura, 
indicava meno cinque gradi.  

Benvenuto in Europa. Quella vera.  
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il traffico era poco fluido e questo mi permetteva di con-
templare tutte le strade, che brillavano e scintillavano 
con decorazioni di luci di ogni colore, dimensioni e for-
me geometriche. Alcune erano di mezza luna, altre a 
stelle con delle punte variabili in numero, lunghezza e 
larghezza. L’aria festosa e gioiosa di vigilia di Natale si 
sentiva dappertutto. Dopo un momento che non saprei 
quantificare né in tempo né in spazio, il pullman si fer-
mò per la prima volta. Non sapevo se era la prima fer-
mata in assoluta o la prima fermata su richiesta, fatto 
sta che l’indicatore Stop rosso, comune a tutti i pullman 
del mondo, lampeggiava ed alcuni passeggeri si erano 
avvicinati alle uscite. Feci un movimento di accenno ad 
alzarmi, l’autista mi fermò con un segno della mano. Mi 
risedetti subito.  

Quando ero salito sul pullman, avevo fatto vedere 
all’autista il bigliettino che mi aveva dato la signorina 
bionda, che avevo lasciato delusa perché non ero la per-
sona che lei credeva che io sia. Dopo averlo guardato, mi 
indicò il sedile dietro al suo mentre staccava il biglietto, 
che costava tredicimila lire. 

Altro tempo, altro spazio, altre luci, altre fermate, altri 
passeggeri scesi, altre macchine, altra aria festosa e 
gioiosa di vigilia di Natale e si fermò il pullman con tutte 
le porte spalancate.  


