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Un viaggio. Un diario. Un’intensa emozione fermata pagina 
dopo pagina in riva all’oceano, al tramonto, di notte, in silen-
zio durante un viaggio che, iniziato il 15 giugno 2004, porta 
Dario Sorgato dall’Italia alla scoperta di Australia, Nuova Ze-
landa, Malesia. E di sé. Tra le righe si compie un percorso 
unico dentro la vita, da Sydney a Kuala Lumpur passando 
attraverso le meraviglie dell’Outback: un itinerario tra sen-
timenti, luoghi, persone, memorie, volti, colori e sapori che 
la scrittura fissa come una traccia necessaria e indelebile di 
ogni gesto, sensazione e momento. Il tempo di un anno si 
condensa, sospende, ferma in un intervallo in cui si dipana 
la ricerca dell’altro, dell’amore, dell’esistenza nell’incontro 
con quell’altrove nella cui sola fusione egli sente di scorgere 
in pieno la sua più profonda identità. Fino al ritorno a casa. 
Accanto agli affetti e ai profumi di sempre. Accanto a un se 
stesso ormai diverso. Con uno stile personale in cui la forma 
diaristica confluisce in tratti di sensibile poesia, Dario Sorgato 
consegna la sua storia a tutti quelli che sapranno farsi coin-
volgere dai suoi pensieri in volo sulle ali di una penna, di un 
sogno che non ha fine. 

Dario Sorgato è nato il 13 giugno del 1978 a Sant’Angelo di 
Piove di Sacco (PD), dov’è cresciuto. Conseguita la maturi-
tà scientifica, si è trasferito a Milano, dove ha frequentato il 
corso di laurea in Design al “Politecnico”, laureandosi a pieni 
voti nel 2003.  Ha lavorato presso alcuni studi di design e al 
“Politecnico” come progettista, ricercatore e tutor. Attualmen-
te vive e lavora come designer a Milano. Un anno in otto ore 
è la sua prima pubblicazione.
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Preludio

Scrivi!
Scriverai?
Scriverò?
Scrivo.
Ho scritto.
Hai scritto?
Scrivo.
Un’esortazione. Una domanda. Un’introspezione. Un’azione. Un li-
bro.
Coniugazioni diverse di uno stesso verbo raccontano idealmente il 
percorso che mi ha portato alla pubblicazione di questo libro.
Nei giorni a ridosso della data di partenza ho esortato alcuni amici a 
scrivere un pensiero, un augurio sulle primissime pagine di un qua-
derno. I fogli tutti bianchi. Né righe né quadretti. Credo che qualsiasi 
segno su un foglio sia un limite alla libertà.
Era bianco il primo quaderno. Anche il secondo l’ho cercato con le 
pagine bianche. Così il terzo, il quarto, il quinto. Ho riempito pagine 
su pagine. Seduto in riva all’oceano, al tramonto. A volte di notte. 
Altre in viaggio. In posizioni scomode e inadatte. 
Ho scritto.
Una specie di febbre, di necessità. 
A volte, però, non bastava che raccontassi una visione o un’emozione 
soltanto a me stesso e quindi, se ne avevo la possibilità, scrivevo una 
storia che spedivo via e-mail alla famiglia e ad alcuni amici, involonta-
riamente iscritti a una newsletter di racconti.
Quelle storie sono tra queste pagine, sono arricchite da altre che nes-
suno ha mai letto.
Sono storie. 
Sono mie o forse di chiunque se le voglia prendere.
Sono pagine di un diario, di un viaggio, iniziato il 15 giugno 2004, che 
mi ha portato alla scoperta di Australia, Nuova Zelanda, Malesia.
E me.
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Agli Alberi

“Se riveli al vento i tuoi segreti, 
non devi poi rimproverare al vento di rivelarli agli alberi.”

Kahlil Gibran





Presentazione
di Marco Sommella

È bravo il nostro caro,
vecchio...
amico...
Dario.
Forse ne hai sentito parlare anche tu... Dario Sorgato.
Sai, in giro si parla molto di lui e delle sue memorabili imprese.
Dovresti conoscerlo...
anche se molti dicono che in realtà non sia mai esistito! 
... e forse è proprio così.
La storia di questo strano e affascinante personaggio inizia nella lon-
tana Italia...
Sarebbe assurdo e troppo lungo partire dall’inizio.
Per cui procediamo da oltre...
Non si conoscono i motivi che spingono questo strano essere a viag-
giare (quasi) senza meta attraverso territori sconosciuti e inimmagina-
bili alla moltitudine...
Non si conoscono nemmeno i motivi che gli danno la forza e la tena-
cia per continuare a farlo... godendo di ogni istante gli venga offerto, 
dando importanza a ogni persona o cosa la meriti, anche un poco.
Non si è a conoscenza di come faccia a trovare sempre un posto dove 
dormire, ogni giorno diverso.
Non si sa come abbia fatto a lanciarsi da un altissimo ponte ed essere 
ancora vivo (alcuni dicono che un angelo sia passato di lì e l’abbia 
preso al volo).
Sono tante le cose che non si sanno di questa persona... anche se forse 
non è proprio giusto chiamarlo così, perché pare proprio che dietro 
questo strano nome si racchiuda semplicemente un pensiero.
Già.
Il pensiero che a volte fa male e paura pensare.
Il pensiero della libertà.
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Non c’è una casa per chi non ha muri nella testa
l’amore a volte è più bello darlo e basta

gli altri sono un’altra cosa
alcuni lo pretendono, altri lo usano

altri fanno la cosa più facile 
altri non fanno proprio nulla.

Tu voli
e sai insegnare a farlo

e a volte quando l’istruttore se ne va
i piccoli cadono al primo soffio.

M.S.





Introduzione

Mancano poche ore.
Se un giorno è poche ore.
Se mi metto a contare tutte quelle che ci sono in un anno.
Ho ultimato i preparativi.
Una grossa scatola è già sulla via di casa, il mio bancomat è stato ta-
gliato in tre strisce, le valigie sono pronte, il biglietto sul tavolo.
Soltanto ieri uno sconosciuto mi ha detto: «welcome home» ma domani è 
già ora di dire addio a questo posto, a questo gelido grande magazzino 
che un tempo si chiamava Poodle & Paddle Warehouse.
Il sipario si chiude.
Fine.
Mai, prima d’ora mi era capitato di vivere in un intervallo, come so-
speso tra un giorno e un altro.
In mezzo vi è soltanto una piccola, lunga, addizionale, differenza.
+1.
15 giugno 2004
16 giugno 2004+1
Un anno.
Tolto quell’uno…
Un giorno.
O soltanto una notte.
Ho preso in prestito soltanto otto ore che mi hanno fatto vivere un 
Natale anticipato e un Capodanno un po’ invecchiato.
(È arrivato Littlecat).
Avevo sperato di non doverle necessariamente restituire.
Invece il mio tempo sembra rivolerle.
È forse questo il tempo del sogno?
Otto ore?
È come essere nel mattino, nel momento del risveglio, quando il so-
gno è ancora lì, nella stanza, nelle lenzuola. Oppure sta uscendo indi-
sturbato dalla porta semichiusa nel primo battito di due ciglia ancora 
pesanti.
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Suona la sveglia, oppure, più bucolicamente, canta il gallo.
Meglio ancora: in un fresco mattino di primavera mi sveglia il langui-
do appoggiarsi di un raggio di sole, non necessariamente primo.
Otto ore. (La differenza di fuso?).
Un anno.
A volte nove, nove e mezza, anche dieci.
Dipende dal sogno o dal sonno.
Ma al mattino, questa volta, so esattamente cosa ho sognato.
La porta l’avevo chiusa bene.
Ricordo esattamente ogni episodio, ogni scenario, ogni persona. Ogni 
oceano. Magari non il nome, la posizione esatta.
E se così non fosse, ho tutto. Dentro.
Ho e so quello che ho visto, vissuto, fatto, preso, detto, scritto.
È in queste pagine e in tutto quello che consciamente ho voluto in 
qualche modo diventare.
Forse qualcuno che nessuno conosce, quello che per otto ore, riempi-
te con un anno ha vissuto un sogno che proverò a raccontare.

Dario Sorgato
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Un anno in otto ore
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15 giugno 2004, Milano Malpensa
Ci Siamo!

Ultimo saluto alla mamma.
«Io vado!».
Un forte abbraccio agli amici.
interruzione
«Attenzione prego, il signor Sorgato Dario è desiderato al-
l’uscita numero 5».
…
«Dica».
«Ha dimenticato il biglietto al Check in».
Cominciamo bene.
In questo limbo d’attesa multilingue e multifacce, mi sento un 
epicentro, di parole, pensieri, idee.
Se nessun uomo è un’isola, la terra o perlomeno l’arcipelago 
di cui faccio parte è in subbuglio tellurico.

15 (o 16?) giugno 2004, in volo
Stelle

Sul retro di tutti i sedili di questo enorme Boeing 777 ci sono 
dei monitor a cristalli liquidi. Il mio è sintonizzato sulla tele-
camera con vista-pilota (c’è anche la bird camera).
Scorre veloce, la pista, sotto le ruote.
Sempre più veloce. 
Sul mio monitor un indefinito e buio orizzonte. Commentato 
da luci di città lontana.
L’apparecchio si alza.
Decollo.
Stelle.

16 giugno 2004, Sydney
Sydney

Sono atterrato a Sydney.
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Il cielo e blu.

Qui CominCia l’avventura 

Hi everybody!  
Mi sembra proprio di essere a Sydney. Almeno così dicono le 
cose.
Il viaggio è stato meno noioso del previsto: tecnologie, son-
no arretrato e tre posti a mia disposizione hanno reso il volo 
semplice e rilassante.
L’impatto con Sydney?... beh, l’ho vista dal finestrino dell’au-
tobus su cui mi sono accasciato e mi sembrava di essere sul 
42 a Milano. Sono troppo sfasato e solo le macchine lunghe e 
numerosi fuoristrada mi hanno dato prova che sono da qual-
che altra parte.
La cosa più strana è che sanno tutti l’inglese.
Ho chiesto informazioni a un anziano signore e mi ha rispo-
sto senza troppo esitare con un inglese perfetto.
Qui sono davvero avanti
Vado a dormire.
Sono le 7.30pm e non so a che ora sono partito
Sono 8 ore avanti rispetto all’Italia.
È meglio che interrompa la connessione ad internet anche 
perché mi sento molto globale. Sul mio monitor troneggia la 
stessa virgola rossa del logo della Vodafone che sembra voglia 
cadenzare i discorsi tra semafori e tassisti ad ogni angolo della 
strada 
Per farla breve è tutto tappezzato di cartelloni pubblicitari 
della Vodafone e il mio account e-mail è sottoscritto con la 
stessa colossale compagnia telefonica.
Vi abbraccio tutti.

18 giugno 2004, Sydney
Hewa e annie

Ho conosciuto la mia compagna di stanza. Non ho capito 
il nome esatto. Credo Hewa, o qualcosa del genere. È del-
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l’Oregon. Carina.  Gentile. È rimasta per tutta la sera a gambe 
incrociate sul letto. Nella penombra. 
Ho bisogno di parlare. E vorrei farlo con lei.
Un altro mio compagno di stanza mi ha dato alcune informa-
zioni per appartamento e lavoro.
Ho conosciuto anche Annie, l’amica di Aldo. Forte. È arrivata 
alle 12.35pm con una sua amica olandese. Laura. Forte anche 
lei. Abbiamo mangiato il sushi e poi siamo andati a Little Italy 
(Leichardt). Laura vive da quelle parti.
I nomi italiani delle case: casa Palermo, casa Milano. Delle vie, 
dei negozi. Le marche dei vestiti. La musica.
Verde, bianco, rosso.
Anche se la ridondanza di imitazioni stride, mi sono sentito 
così a casa al punto da dedicare al cuore italiano di Sydney la 
mia prima figura di merda.
Avevo sete.
Ho ordinato una Coca-Cola. 
La cameriera aveva già fatto il gesto di andarsene ed io:
«Wait!».
Lei si è girata, mi ha guardato attonita ed ha detto:
«Wait?».
Con il tono di chi avrebbe voluto aggiungere
A me ti rivolgi così? 
Mi ha salvato Annie, che è intervenuta dicendo che gentil-
mente volevo chiedere se poteva portarmi anche un caffè. 
Espresso? Sì, grazie. 
A casa di Laura ho conosciuto Claire, che potrebbe diventare 
la mia coinquilina.
 

 24 giugno 2004, Sydney
modernità

pzzz.
Cosa vuol dire “pzzzz”?
“Pzzzz” e il suono più ricorrente nel grande ostello in cui 
alloggio.
“Pzzzz” si sente prima di entrare al bagno.
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“Pzzzz” si sente prima di entrare in camera
“Pzzzz” si sente per salire al secondo piano.
Ma se provi a fare “pzzzz” per andare al terzo piano ma la tua 
stanza è al secondo, non ci sarà nessun “pzzzz”.
“Pzzzz” serve anche per cucinare.
“Pzzzz” serve per rientrare la notte.
“Pzzzz”.
“Pzzzz”.
Da domani non ci saranno più “pzzz”.
Mi trasferisco in un altro ostello dove tutto funziona con chia-
vi di metallo e se ti dimentichi la chiave in stanza allora non 
hai chiuso e puoi tornare a riprenderla.
Una volta sono andato a fare la doccia senza “pzzzz”.
E quindi ero in mutande che vagavo per il corridoio.
Soluzione: non c’era.
Avrei dovuto bussare (erano le tre di notte) oppure andare in 
mutande alla reception.
Ma poiché per andare alla reception ci vuole “pzzzz” dovevo 
sperare che qualche altro insonne decidesse di andare al piano 
terra e di portarmi con lui.
Alla fine ho bussato e mi ha aperto l’energumeno svizzero 
che d’inverno porta a spasso le vacche. E adesso va in Nuova 
Zelanda a perfezionare l’inglese perché le vacche svizzere non 
vogliono saperne di parlare il francese.
Stamattina ho riposto “pzzzz” nella tasca e sono andato a 
sciacquare i piatti di tutti i turisti e non turisti che si fermano 
al “Macchiato”, bar-ristorante all’angolo di una grossa arteria 
stradale della City. Spero di ottenere il posto come hand-ki-
tchen, garzone, lavapiatti. Qualsiasi nome va bene per l’unico 
lavoro che sono riuscito a trovare.
Martedì incontrerò un personaggio importante dell’Univer-
sità di Sydney, che non può darmi un lavoro ma mi presenta 
la figlia
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25 giugno 2004, Sydney
Sorga

Che vento. Pioverà. Piove.
Mi chiudo in un internet café. Mi consegnano una tessera. Mi 
siedo. Scrivo.

Macino chilometri sotto i miei caldi piedi. Scorrono strade, 
marciapiedi. Consulto la mappa. Poco. Mi oriento facilmente. 
Strano. Salgo su vagoni metallizzati. Viaggiano treni monoro-
taia sopra la mia testa. 
Cammino. Aspetto. Aspetto confuso tra una folla multietni-
ca. “toc, toc, toc”. Il suono lento del semaforo rosso. Poi un 
laser. E il “toc toc” si fa veloce. Il semaforo è verde. Riparto. 
Osservo. Alzo gli occhi. Fa caldo. Ma se mi tolgo il maglione 
appena sarò all’ombra dovrò indossarlo di nuovo.
Entro in un negozio. Telefoni. 
Esco. Entro in un palazzo ottocentesco. Vetrate colorate e le-
gni luccicanti. Orologi pendenti e suono di pianoforte a coda. 
Non c’è il musicista. Mani di fantasma si appoggiano sui tasti. 
E un piccolo cartello vieta di pestargli i piedi.
Esco. Un barbone fuma una sigaretta spenta. Ritorno alla 
baia. No. Ci vado domani.
Ci sono stato ieri notte. Colori arlecchino si riflettono sul-
l’acqua. Partono e ripartono barche e navi. Approdano veloci 
con equipaggi esperti.
Mi allontano. Sullo stesso orizzonte si allineano grattacieli 
luminosi, un ponte enorme e l’Opera House. Vele gonfie o 
conchiglie luccicanti? Fronde di palma.
Mi siedo in coperta. Leggo. Mi lascio cullare dalle onde.
Mi addormento.
Scendo. Cammino
Oceano. Sabbia fredda. Tocco il Pacifico e torno indietro. Ri-
parto. Tagliavo il vento dalla prua.
«How old are you?» Una bellissima ragazzina mi chiede di dove 
sono. È australiana ma né lei né la sua amica hanno mai visto 
un koala o un canguro. Mi sento sollevato. Il peso di doverne 
per forza fotografare uno mi pressava la tranquillità.



22

Mi offrono da bere. No grazie. Una sigaretta? No grazie. Se 
ne vanno...
Torno all’ostello. Chiedo un’informazione. Quattro occhi in-
clinati s’inclinano ancor più per sorridermi. Credo che voglia-
no qualcosa. Invece mi vogliono solo aiutare.
Mi sento straniero. Ma mi piace. Molto. Tutti mi guardano 
incuriositi. Mi sorridono se sorrido.
Attraverso la città
Quartiere a luci rosse. Ma di giorno non si vedono. 
Un’altra Sydney. Vecchia e vissuta. Zaini in spalla su molti 
ragazzi.
Entro in un ostello. È canadese. Carina. 
Forse mi trasferirò in questa zona. Mi piace. 
Scendo verso il mare. Woollo-qualcosa è un bel quartiere. 
Mattoni rossi sembrano le fondamenta di grattacieli lontani.
Cammino.
Sono stanco. Penso che chi è stato in giro con me conosce la 
mia insaziabile voglia di camminare.
Ma sono solo. Decido di parlare con i miei pensieri perché 
loro sono sempre gli stessi. Anzi no. Non sono gli stessi. Ma 
sono sempre quelli di un viaggiatore nel mondo
 
 
26 giugno 2004, Sydney
CHinatown 
   
Ore 7.50am.
Sveglia (ovvero il vecchio cellulare legato alla sponda superio-
re del letto a castello).
Suona per qualche minuto perché ho inavvertitamente bloc-
cato lo sportellino apribile con un giro di nastro adesivo.
Ore 7.52am sveglia spenta.
Mi coccolo un po’ nel letto contemplando per l’ultima volta 
l’immagine accesa dal sole della torre dell’orologio della sta-
zione centrale.
Quella stessa torre, poche ore prima, in uno dei tanti risvegli 
notturni era per lo più un grosso orologio luminoso. Un cer-
chio bianco in una notte non tanto buia e silenziosa.
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Lascio quest’immagine e scivolo pesantemente ai piedi del 
letto.
Mi trascino blandamente in bagno.
Piscio.
Mi lavo la faccia e torno alla stanza.
“Pzzzz”.
Piego alcuni vestiti e li infilo nell’enorme zaino.
Chiudo cerniere e lucchetti e vado a farmi un paio di panini 
con formaggio e pancetta. La ragazza di fronte a me intinge 
strisce di pane spalmate di marmellata rossa in un uovo rotto 
con un tuorlo molle.
Ore 10am.
Check out.
Mi carico le spalle di zaini e trascino il trolley giù dai costosi 
scalini del Wake Up!
Un ostello molto cool ma poco ostello e molto albergo. Poco 
friendly, molto grande.
Consegno “pzzz”, ma non l’adattatore di corrente (le prese di 
corrente sono diverse da quelle europee, ma non il voltaggio). 
Con tutto quello che ho pagato mi concedo questo “presti-
to”.
Ore 11am.
City Downtown Backpackers.
«Codice?». 
«E chi lo sa? Sono appena arrivato».
«Ok, come in».
Ore 11.30am.
Check in.
Salgo in stanza. Porto prima lo zaino piccolo.
Sono rimasto per circa cinque minuti sulla porta della mia 
nuova stanza.
Altro che tessere elettroniche e “pzzz” vari. La porta era già 
aperta
Ma non riuscivo a fare un passo.
C’era roba ovunque e individui enormi che occupavano tutti i 
letti bassi. Ok, di nuovo sopra. Di nuovo telefono legato alla 
sponda del letto.
Ho tirato un paio di calci a qualche mutanda e mi sono messo 
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le mani nei capelli. Sono sceso di nuovo e ho preso il secondo 
zaino. 
Avrei voluto lanciarlo sulla pancia di quello che dormirà sotto 
di me nei prossimi giorni.
Stasera ho scoperto che avrei fatto male. È un capellone sim-
patico australiano purosangue che cerca un po’ di soldi per 
frequentare una scuola dove insegnano a fare maschere in lat-
tice di mostri metallari e sanguinosi.
Bene.
Nel risalire le scale per la seconda volta mi sono reso conto di 
dove ero capitato.
Nel cuore di Chinatown, in un ostello con le scale pericolanti 
e la vernice di corrimani e pareti in via di estinzione.
Un cesso per piano e una doccia. 
Un tremendo odore di aglio, cipolle e altre spezie thai-cino-
giappo che riempie i pianerottoli delle scale, soprattutto quelli 
intermedi. Infatti ai vari piani l’odore di aglio si confonde tal-
volta con quello di merda.
Ma ormai ho pagato tutta la settimana. E non c’è possibilità 
di recupero.
Ore 12am.
Meglio che esca, altrimenti potrei farmi prendere dal panico..
Ore 2pm.
Vado a vedere un appartamento.
Codice 3701.
Pallazzo extralusso con fontana al centro del salone al piano 
terra.
Ma qui ci vive il padrone.
Usciamo e attraversiamo un paio di isolati.
Otto persone in casa. Un colombiano, due francesi e... qual-
cun altro.
Quel simpatico signorotto accompagnato da una bionda ra-
gazza di Praga era un kiwi (neozelandese). E io i kiwi non li 
capisco per niente. La loro pronuncia è una via di mezzo tra 
l’emissione di suoni e la masticazione di un collante.
Ore 3pm. 
Spesa al Market City. Centro commerciale multilivello con 
sottolivello pieno di bancarelle di articoli cinesi, imitazioni a 
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basso costo di ogni genere di mercanzia.
Tanto per cambiare mi compro una pila perché la mia bellis-
sima ricaricabile si è fusa alla prima ricarica.
Entro al supermercato e due delle otto corsie sono di ciba-
rie nippo-thai-koreo-cinese che vorrei assaggiare ma non so 
come cucinare
Pasta, pane, banane, latte, marmellata, uova, cracker, formag-
gio olandese e parmesan, un puzzolente mix di roba grattugia-
ta che definire formaggio è un’offesa anche per la segatura.
Ore 5pm.
Ostello. Birra.
Un gruppo di ventenni strillanti mi invita a fare un aperitivo. 
Due americane, due kiwi e un tipo inglese che si atteggia da 
bulletto.
Andiamo a Darling Harbour con la monorail, quattro dollari 
per fare cento metri in linea d’aria. 
Quattro o cinque chilometri di percorso sopraelevato.
Arriviamo direttamente all’interno di un centro commerciale 
ed entriamo direttamente in un locale che si affaccia diretta-
mente sul porto. Sei cocktail e un po’ di risate. Quando parlo 
io rido anch’io. 
Altrimenti non capisco nulla.
Ore 8pm.
Mi faccio una pasta con sugo alla bolognese.
Ore 9pm. 
Esco. Vado di nuovo a Darling Harbour. A piedi. 
Incontro Annie, non per caso, e mi siedo al tavolo con lei e 
suoi amici.
Inglesi e australiani che parlano nei loro rispettivi slang taglian-
domi involontariamente fuori.
Verrà un giorno in cui parlerò come voi e non avrete più nulla 
da dire!
Ore 11pm.
Me la squaglio.
E parlo con il cappellone che dormirà sotto di me.
Fino ad alcuni minuti fa, quando ho deciso di scrivermi la sto-
ria della mia giornata per farvi capire che me ne sono andato 
dall’ostello più moderno di Sydney per salvare un po’ di dolla-
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ri, mi sono trovato a tagliare aglio senza averlo sottomano, ma 
ho incontrato in un giorno tutti quelli che non ho conosciuto 
tra grafiche moderne, porte “pzzzz” e ascensori specchianti.
Già, tutti quelli, compresa la mia compagna di stanza sudafri-
cana, il kiwi con origini nigeriane grosso e nero che ha tentato 
di darmi del ladro di macchine fotografiche e l’australiano free 
climber con l’alito che gli puzzava d’aglio, tanto per cambiare.
Ma io dico… che gusto c’è ad avere addosso lo Chanel fran-
cese se poi ti puzza l’alito.
D’aglio.

01 luglio 2004, Sydney
SCrivo
  
Non sono in vena di scrivere.
Ed è per questo che scrivo.
Scrivo di quanto siano diversi i pensieri quando si è immersi in 
un mondo che tange quello di altri e non ne è ancora parte.
Scrivo di come sia importante saper comunicare.
Scrivo delle storie silenziose che mi passano accanto senza 
trovare voce.
Scrivo della vita della gente, che crede di non avere niente da 
dire, invece è solo assuefazione.
Scrivo di come sia bello essere capaci di reagire.
Scrivo di come di fronte all’incapacità di reagire la musica 
possa essere una soluzione.
Scrivo che è rilassante vedere splendere il sole tutti i giorni e 
sentirlo caldo sopra i vestiti senza sudare.
Scrivo che le nuvole danno al cielo quello che talvolta l’az-
zurro non riesce a dire. Ma l’azzurro dice moltissimo sui cieli 
delle città.
Scrivo che l’azzurro è diverso dal blu. E qualche volta il cielo 
è blu.
Scrivo che la novità non è per forza creata dalla vita, ma dalla 
capacità di vedere nella propria vita la novità o la differenza 
rispetto al giorno prima.
Scrivo che la leggerezza è una sensazione rara quanto la feli-
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cità.
Scrivo che volendo si può avere quello che si vuole, basta 
volerlo.
Scrivo che…

04 luglio 2004, Sydney
terrazzo

Microracconti scanditi da sigarette,
nuova unità di misura temporale.
Microsguardi tra sospiri e sbuffi.
Microniente.

06 luglio 2004, Sydney
eSSere

Sto imparando molte cose.
Alcune diventano parte di me senza che io lo sappia, altre 
diventano parte di me, io lo so, ma non so cosa sono diven-
tate.

09 luglio 2004, Sydney
Capitolo lavoro
   
Se lo chiamassi lavoro potrei anche sentirmi male.
Se inavvertitamente mi vedo riflesso nello specchio di un ne-
gozio di occhiali, non mi riconosco.
E posso garantire che non riconosco nemmeno la mia voce.
È un inglese sempre più evoluto.
Ma non è ancora il linguaggio strettamente dialettale delle im-
precazioni.
Se invece mi esce Shit anziché “porca vacca”, mi sento davve-
ro osservatore di me stesso.
E mi faccio ridere. Forse sorridere.
Ma sono comunque un venditore ambulante. Un porta a por-
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ta.
Con un cartellino plastificato appeso al collo.
Un borsone sulla spalla.
Figuratevi questa scena. Se vi viene meglio coloratemi di nero 
la pelle del viso. 
Datemi un accento straniero. Un linguaggio che non vi ap-
partiene.
E venite ad aprirmi la porta.
Sono lì.
Vi chiedo di comprare uno dei miei prodotti. Quelli che si 
rompono dopo un paio di utilizzi.
Quelli che valgono meno del poco che costano, ma che non 
posso vendere a meno, perchè altrimenti ci rimetto io.
Sono lì.
Lungo la spiaggia con i piedi che scottano. La spalla distrutta 
e la voglia costretta.
Ostento un sorriso che è pitturato di falso.
Su un volto italiano che non ha gli occhi socchiusi.
Invece intorno a me sono tutti vietnamiti.
Tutti.
Qualcuno non parla nemmeno inglese.
Quaranta minuti di treno da Sydney. È come se a Bergamo 
fossero tutti tedeschi. Bevessero tutti solo birra e mangiassero 
tutti crauti.
Beh, riconosco che il quadro è un po’ lattiginoso, ma sareb-
be difficile definirne i contorni senza raccontare minuto per 
minuto, volto per volto, sorriso per smorfia. Indifferenza per 
interesse, simpatia per rudezza. Sospetto per curiosità.
Migliaia di volti vietnamiti più o meno interessati a comprare 
quella macchinina che salta, quella radiolina da appendere al 
collo, o quel portachiavi con la lucina rossa che tutti vorreb-
bero fosse blu. E non ho capito per quale motivo.
La macchinina spesso basta soltanto che la faccia roteare un 
po’.
Poi si vende da sola.
E se il capo la compra la prendono pure commesse e clienti. 
Altre volte il boss è una bellissima scusa servita su un piatto 
d’argento.
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Allora cerco il boss.
Ma il boss non è quasi mai più caritatevole delle commesse.
Busso alla porta accanto…
Diamo a tutto questo un nome diverso.
Chiamiamolo opera di bene nei miei e altrui confronti.
Ho speso due giorni a informarmi sulle strette leggi australia-
ne per garantire l’effettiva beneficenza.
Quindi mi vedo più come un osservatore (mal) pagato che 
va a raccogliere sguardi che non avrebbe mai nemmeno im-
maginato: non abituati né al mio sorriso, né al mio modo di 
fare di Dario e di italiano, neppure a vedere un tipo a dir poco 
europeo che vende i prodotti dei cugini cinesi.
Già. Il mondo gira proprio al contrario qui.
Io vendo ai cinesi quello che i cinesi vendono in Centrale a 
Milano. 
E capisco molti retroscena, apro sipari non molto vellutati.
Assaggio colori e stili di vita importati.
Vedo pietanze servite dentro a coppe di ceramica.
Nessuna forchetta e molti legnetti che raccolgono abilmente 
il riso dai piatti.
Assaporo quello che di Asia riesco a penetrare.
Accarezzo un bimbo a cui chiedo il nome.
È davvero impossibile riportarne lo spelling. 
Ma la pronuncia, forse, è davvero un sussurro che vola lonta-
no. A portare qualcosa a tutti i bambini che magari, davvero, 
un po’ ho aiutato.

11 Luglio 2004, Sydney - Mercantile Hotel Pub 
(dal retro di copertina del libro Elogio dell’ombra di J. L. Borges) 
Se
 
Se vi mandassi una foto (che comunque non ho) di quello 
che c’è in questo pub stasera, non avrebbe i colori rotondi e il 
suono metallico di chitarre elettriche.
Non avrebbe l’odore forte di birra.
Non avrebbe la morbida moquette al pavimento
Non avrebbe la calda voce alla Janis Jocplin della grossa bion-
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da riccioluta carismatica cantante, accompagnata da un tipo in 
canottiera nera, tatuato e gran bevitore di birra in bottiglia.
Non avrebbe le vibrazioni delle mia gambe in questo mo-
mento.
Sarebbe solo un tentativo appiattito e silenzioso di restituire 
una totalità australiana iniettata d’Irlanda.
Che mi circonda i sensi.
 
 
18 luglio 2004, Sydney - Cogee
random party
  
Sono stato invitato da un mio amico irlandese ad un Random 
Party.
Lungi dal pensare che fosse in una casa privata, non mi sono 
portato la birra, come talvolta si usa fare alle feste di studen-
ti.
E direi che ho fatto bene.
La vasca dello spazioso appartamento al terzo piano di una 
palazzina vicino al mare era piena di ghiaccio. E nel ghiaccio 
erano conficcate molte bottiglie di vb, una delle più bevute 
birre australiane.
La festa era paragonabile ad una in una casa italiana con gente 
italiana. Il modo di divertirsi non cambia molto.
La differenza maggiore, ieri sera, era la provenienza della gen-
te, accomunata dal linguaggio, parlato più o meno velocemen-
te.
C’erano molti australiani, la maggioranza credo. Per questo mi 
sono sentito davvero connazionale.
Ad un certo punto Andreas, il mio amico, ha cominciato a 
urlare il mio nome. E tutti lo hanno seguito.
Per chi sa la storia una specie di “Valerio”. Un nome che tutti 
urlano, ma c’è qualcuno che non sa chi sia. Dario, ieri sera, era 
una sorta di leggenda. Quando mi presentavo dicendo il mio 
nome, sembrava che avessero conosciuto qualcuno di impor-
tante.
A un certo punto sono saltati fuori due djambe che quasi co-
privano il potente battito del woofer. Si sono aggiunte le chi-



31

tarre. E Andreas, con il suo violino. Tutti ballavano. 
Una improvvisazione coinvolgente. 
Una random danza collettiva
L’ho capito a mezza festa cosa intendono per Random Party. 
Mi sono guardato intorno e c’era un tipo con la mascherina 
da chirurgo. Un altro in mutande, le ragazze con i cappelli. E 
la più bella di tutte, Nicole, era compressa dentro un paio di 
fujò tigrati.
Random vuol dire vestiti come ti pare e fai quello che ti pare.
Io mi sono seduto in un angolo.
Ero la leggenda.
Ma la leggenda si è addormentata.
Ed è rimasta in quell’angolo fino a mattina.
Congelata.
Tentava di coprirsi con una poltrona di quelle fatte a sacco 
piene di piccoli pallini di polistirolo.
Le poche persone che erano rimaste lì a dormire mi hanno 
dato il buon giorno e poi Marnie si è offerta di accompagnar-
mi a casa. Sono salito sul suo camper coperto dal fango. Un 
furgone simile agli storici Volkswagen con cucina, tre letti, 
forno e frigo.
E alla prima salita si è fermato. 
Marnie accelerava a tavoletta, ma l’unica cosa che riusciva a 
fare era evitare che andasse all’indietro.
Siamo scoppiati a ridere. Il furgone non si muoveva.
Abbiamo smesso di ridere e siamo andati a fare benzina. 
Sembra che il problema fosse quello, perché sono riuscito ad 
arrivare in città, camminare per venti minuti facendomi strada 
tra i soffi del vento.
Mi sono infilato sotto una doccia bollente. 
Solo allora le mie ossa si sono scongelate.
Mi sono avvolto nelle coperte e ho sognato con Off  he goes 
(Pearl Jam) nelle orecchie.
Se puoi… ascoltala.
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20 Luglio 2004, Sydney
Sul tetto 
  
Prendi una birra. Prendi una birra. Prendi una birra. Prendi 
una birra.
Prendi una birra? Of  course.
Quanto fa?
Credo male.
Dopo
Bene
Prima
O meglio
Durante
Qualunque cosa faccia
La faccia è solo un apparenza
L’apparenza a volte inganna
E spesso ci azzecca pure
Eppure era martedì.
Ero in locale, 
o meglio sul suo tetto.
Tavoli dappertutto.
E gente 
Gente 
Nuova gente
anCora nuova gente
Ripeto
Ancora
nuova 
gente 
Ogni
(pausa)
giorno
(pausa)
c’è
qualcuno
(senza pausa)
con una 
nuova
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(pausa)
storia.
C’è quello che si è messo a studiare arti marziali soltanto per-
ché era il corso più economico, e gli serviva una scuola qual-
siasi per avere il visto. C’è quello che ha ventuno anni e ieri è 
stato nel deserto a girare un documentario per la compagnia 
di produzione per cui lavora. C’è quello che vive con la sua 
ragazza e quello che si è lasciato con la ragazza praticamente 
sull’aereo. 
Poi c’è lui. Thore, Torn, o Steve o come diavolo si chiama. 
Lui, sul tetto con vista spettacolare non c’era.
Lui gira in canottiera e cardigan verde.
Lui è australiano. Byron Bay.
Ha parlato per mezzora.
Poi ho detto.
«Stop».
Ho detto.
«Ricomincia da capo. E ripeti tutto in inglese».
È come se venisse a casa mia un polacco che a malapena parla 
l’italiano e gli raccontassi la mia storia in dialetto veneto.
E lui ha ricominciato.
Tra immagini di Fura del Baus, versi di una canzone death metal 
e parole militari posso riassumere così:
School bus
School boy
13 years old
Father
Grandfather
Army Intelligence
Brainwashing
Psychological warfare 
That’s what I am taught
Understand?
Did you know that?
Eh eh.
Unisco i pezzi.
Quando aveva tredici anni era su uno scuolabus. Ha avuto 
una visione e dopo un po’ di anni si è ricordato quella cosa, 
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perché suo padre gli ha insegnato a ricordare tutto. Suo padre 
e suo nonno erano nell’Army Intelligence e lui è convinto che 
entrerà nello stesso ambiente militare e insegnerà alla gente a 
fare il lavaggio del cervello.
Il lavaggio del cervello è l’unico modo per fermare la guerra. 
L’unico modo per fermare il male è permettere alle persone 
una sola scelta.
Vi assicuro che la tecnica funziona alla grande. Il suo cervello 
è completamente lavato. Quando si versa il tè ripete grandfa-
ther, army intelligence e brainwashing.
Io non lo guardo nemmeno più in faccia. 
Temevo che potesse lavare il mio cervello.
Invece il mattino dopo mi sono svegliato. 
Ed ero contento che il mio cervello fosse sporco.
Anzi. Adesso è talmente sporco che puzza pure.
Ma se decido di lavarlo sarà in acqua fredda, 
Senza candeggio.
Notte.
 
 
22 luglio 2004, Sydney
HaCkSHoCk 
 
Hackshock 
I don’t know if  this is the right way to write this word.
But the accent of  the Canadian guy that said this word is very impres-
sive.
Or maybe it is impressive the way he talks.
His name is Jeff. And somebody calls him Jesus. But he does not know, 
till now, the reason why.
But a Jewish guy called him like that.
Jesus.
You are the saviour of  the moment.
One of  Jeff ’s best friend’s cousin (il cugino di uno dei suoi migliori 
amici) used to watch Robocop when he was stoned.
And there is a scene in that movie where they say “ Hackshock”.
I didn’t understand exactly which scene.
Now for that cousin hackshock means stoned, heavy, deeply and fuckin’ 
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stoned.
It better means to be like that.
I am hackshock.
And this word has had the same meaning, since that day, also for the 
strict group of  Jeff ’s closest friends.
Everyone one of  them gives this word a meaning.
But they give meanings that everybody can understand, because they lived 
experiences together.
They have examples of  details and emotions for every meaning.
And this word now includes in itself  all those meanings.
Sometimes there are not enough words to express a mood, a feeling.
They can say:
«I am hackshock».
This word is not in the dictionary.
This word is their words.
And to have words is one of  the first steps to get close friends.
Or to get close. Just close.
And that’s what I need.
Words.
I said
words.
...
I realized now I am writing in English.
And I know why.
I heard all of  this in English, I realized this in English.
I am surrounded by English words and...words.
They are around me and inside us.
Till you remember one of  these words you can chip off  the chain from 
the sand.
Yeah, 
It’s still there.
Under the sand and the dust.
You just need to blow, or maybe wait for the wind.
....
I just wonder how all of  this sounds.
In my mind it sounds good
Understand?
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25 luglio 2004, Sydney
buio
 
Sprofondo lentamente nel buio.
Non solo colori smorzati 
e luci soffuse.
Ovattati silenzi e suoni in disuso.
Mi fermo.
Talvolta preferisco farmi superare dal mondo
o percepirlo mentre mi attraversa
piuttosto che andargli incontro
e inevitabilmente 
scontrarmi.
Azioni riflesse di un sistema imparato
ma potrebbe essere troppo tardi.
Spostato come un oggetto
guidato a comando
vorrei essere il padrone
di tutti i miei passi.
 
 
29 luglio 2004, New Castle
[neSSun oggetto]
  
Non so se voglio scrivere dei vini della Hunter Valley, di come 
creo le situazioni che vorrei quando vorrei che fossero così.
Non so se voglio scrivere dei canguri, dei koala o dei wallaby.
Non so se voglio scrivere del faro, di quella lunga camminata 
tra due distese d’acqua divise da blocchi di cemento.
Non so se voglio raccontare adesso, nel cuore di una notte 
silenziosa dei mondi nuovi e dei tramonti diversi, delle notti 
in discoteca e delle fanciulle danzanti.
Non so nemmeno se mi verrebbe facile descrivere una diste-
sa di sabbia a perdita d’occhio, una enorme, lunga distesa di 
dune, delimitate da un oceano che fa a gara con il cielo per 
essere più blu.
Sono forse le onde, le vere, alte onde australiane a essere an-
cora nell’eco dei miei pensieri.
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O forse la storia, raccontata sottovoce, del barbone che mi ha 
caricato dopo aver visto il mio pollice alzato.
Cantava David Bowie, la radio.
Ma anche questa sera, un tipo, ha ripetuto, con la sua voce, le 
parole del duca bianco e di molti altri.
Non so, se tutto questo è davvero quello che mi resterà.
Perché ancora una volta ho succhiato storie.
Le ho assaporate. 
Ho scoperto confini di mondo che conosco e non conosco.
Ho scoperto il modo di camminare altrove.
Ho scoperto che voglio andare oltre le più rosee aspettative.
Sono arrivato a Newcastle in un giorno di pioggia.
Lunedì. 
Oggi è giovedì. Oggi è venerdì. E mai, forse mai, avrei credu-
to di essere in un giorno della stessa settimana, a ricordare un 
silenzio che rimane lo stesso, ma porta la scia di una chitarra 
che ha suonato.
Lì
Sul mare. 
Per noi.
 
 
30 luglio 2004, Morpeth
laSCiate CHe vi raCConti una Storia….
 
È la più vecchia cittadina di tutta l’Australia. E nell’Hunter 
Valley, lungo l’Hunter River.
Non è esattamente quello che intendo per pittoresco, ma 
comunque graziosa, sviluppata lungo una strada che collega 
Maitland con Scone. 
Stamattina stavo per arrendermi quando ho saputo che per 
raggiungerla dovevo prendere treno e bus. Mi ero già visualiz-
zato nelle lunghe solitarie attese tra i numeri non miei e i fischi 
di altre partenze.
Invece sono bastati mezzora di treno e dieci minuti di pollice. 
All’andata e pure al ritorno.
Passeggiate indisturbate con l’amico Joachim, tedesco, per le 
vie silenziose, deserte, soleggiate di Morpeth.
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Abbiamo parlato dei linguaggi. Delle lingue. Di inglese, tede-
sco e italiano. Del sentimento diverso che ognuno attribuisce 
alle parole, oltre al significato tradotto e quindi conosciuto. 
È importante conoscere altre lingue, ma perché una diventi 
propria credo sia necessario viverla. Vivere delle esperienze 
con un nuovo vocabolario.
È necessario che wonderful diventi veramente l’espressione so-
nora dello stupore fantastico e non solo la sua traduzione. 
Forse nice è carina abbastanza in fretta. Oppure i Pink Floyd 
hanno dato a Wish You Were Here il vero valore del desiderio. 
Magari fossi qui. Vorrei che fossi qui. Detto così o come nella 
canzone è comunque sentito perché più volte esperito. 
Ma perché un tedesco riesca a trasmettere lo stupore di una 
vista mozzafiato esclamando l’Italia che c’è nella parola fanta-
stica, credo debba dirlo almeno mangiando quegli stereotipati 
spaghetti che da molti giorni mi annodano alla mia terra.
Sorrido.
Parlo con tutti e rispondo anche se non capisco.
Torno all’ostello.
Ennesimo improvviso cambio di programma e di rotta.
Avrei dovuto tornare a Sydney domani, invece vado a nord. 
A Byron Bay.
Parto domenica, con Rosie, che non ho nemmeno mai visto. 
Ha affisso un cartello in bacheca per offrire un passaggio gra-
tis.
Credo che d’ora in poi sarà così.
Raccolgo un po’ di racconti, opinioni. Le confronto con l’idea 
che riesco a farmi di colui che me le propone. Idea che tal-
volta potrebbe avere la connotazione del pregiudizio, ma in 
questi casi non ho alternative e nemmeno conseguenze.
Sistemo tutto nel cervello
Mi creo un’immagine più o meno veritiera dei luoghi.
Prendo al volo quelli in cui spero e ci vado.
Nel momento. 
Sta tutto lì.
Nel momento.
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31 luglio 2004, New Castle
oCCHi neri
 
Si chiama Tina. È inglese. La madre filippina. Ha gli occhi 
neri. Le labbra carnose. I capelli neri. La pelle color caffè. 
Credo sia bellissima. 
Vederla mi blocca la voce. Vorrei dirle molte cose ma mi sen-
to come un adolescente. Incapace di qualsiasi parola e gesto 
spontaneo. 
La sua amica scozzese, che parla troppo velocemente per il 
mio metabolismo lessicale, non la lascia un attimo.
Vorrei soltanto che sapesse il possibile effetto dei suoi occhi.
 
 
01 agosto 2004, Byron Bay
Stand up Comedy
 
Oh-Hokay (modo nuovo di pronunciare “ok”, con “o” aspi-
rata e ripetuta: la prima quasi per concordare, la seconda per 
dire l’okay che segue, a confermare che si è ancora d’accor-
do)
Non sono in grado di scrivere esattamente quello che sta suc-
cedendo.
Qualcuno mi ha raccontato che leggende aborigene narrano 
che a Byron Bay si incrocino tre linee di energia che attra-
versano l’Australia. Gli aborigeni vengono qui per ricaricare 
i loro spiriti. Io non so se cercare una connessione tra queste 
leggende e me.
Non so come interpretare tutto ciò, ma stasera è stato uno  
show.
Un talent show.
Ho cominciato a parlare, parlare, parlare.
Questo so fare.
To talk.
Che sia un talento o meno, un’altra cosa che faccio è scrive-
re.
«Non che mi metta a scrivere ora».
Ho detto.
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«Leggerò qualcosa che ho scritto.
In italiano.
E non tradurrò.
Provate a immaginare la storia che c’è dietro la mai voce».
Cambio gli occhiali.
Fa parte dello spettacolo. Perché lo spettacolo sono io.
Leggo.
Lentamente. E forse un po’ tristemente.
Interrompo il pathos con qualche battuta.
Rileggo alcuni versi.
Molti provano a dare un senso, forse a tradurre.
Altri si accontenteranno di sentire parlare in questa bellissima 
lingua che è l’italiano.
Un ragazzo brasiliano ha capito.
Forse il significato letterale ma non il valore.
Molti si sono interrogati.
Hanno aspettato la fine.
Applausi.
Alcuni mi hanno avvicinato per chiedermi la traduzione.
L’ho svelata a Sarah. Americana. Se l’è guadagnata.
È una ragazza che pochi istanti prima mi aveva incantato con 
una voce incredibile, accompagnata dal suono della sua chi-
tarra. Come al canto di un flauto indiano il mio spirito cobra 
si librava ipnotizzato.
Mi sono classificato al terzo posto.
Lo spettacolo è finito un paio d’ore fa. Qualcuno ancora mi 
ferma per farmi i complimenti.
Estasiato dalle altre performance, attraversato da suoni, im-
magini e gesti più che da parole, da essenze più che da realtà 
mi sono seduto a un tavolo.
Un foglio. Una penna.
Ho scritto questa storia.
Non sembra nemmeno mia. Eppure è come mi sono visto.
Incredulo e leggero.
 
 



41

05 agosto 2004, Byron Bay
amala… la voCe
 
We looked deeply into each other’s eyes.
We kissed.
She came back
One more kiss.
Night.
Did you ever walk fast?
I mean... 
fast
Did you ever walk really fast?
Without a reason
without a destination
try
(Musica)
 
poker
 
Vorrei avere un’altra possibilità.
Dirle che ho ancora una carta da giocare.
Che faccio? La gioco?
Dove la nascondi?
Da qualche parte? Che t’importa? La gioco?
Dipende.
Da cosa?
Da quanto è alta?
Ma dipende anche da cosa c’è già sul tavolo.
E io non so se davvero so cosa c’è.
Talvolta le intese raggiungono livelli troppo alti e non hanno 
il tempo di consumarsi, se devono, lentamente. 
È come bruciare un pezzo di carta.
Molto calore.
Molta luce. 
Una fiamma alta.
Pochi istanti di fuoco vero.
Breve.
Forse in certi casi preferirei un grosso pezzo di legno.
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07 agosto 2004, Nimbin
Jim
 
Jim è australiano. Ha vissuto per molto tempo in una comu-
nità. Dieci anni fa ha cominciato a portare i turisti a Nimbin. 
Ragazzi per lo più. Credo.
Mi ha detto che non gli capita molto spesso di avere italiani 
sul suo bus. È l’ennesima volta che sento dire che gli italiani 
non viaggiano molto per periodi lunghi. Un altro approccio al 
viaggio. Provo a darmi spiegazioni. 
Jim ha la pelle bruciata dal sole. È del Queensland. In questo 
Stato il sole picchia. Anche le labbra sono secche. È biondo. 
Qualche volta sembra un clown. Jim propone un alternative 
tour, tour alternativo.
Quando sono salito sull’autobus non riuscivo a capire perché 
fosse alternativo.
Ma ci è voluto poco per vederci subito più chiaro.
Osservo l’autobus. È degli anni ’70. Rudimentale. Gli ammor-
tizzatori completamente fuori uso. Mixer e consolle alla sini-
stra del volante. Diffusori potenti. 
Musica reggae.
Jim ferma il bus. Si gira verso i passeggeri, si siede sul volante 
e racconta.
Quello che vedremo, forse quello che proveremo. Fa alcune 
battute di spirito.
Tutti ridono. Io no.
Avrei voluto comprendere ogni parola.
Jim riparte.
Sono seduto vicino a Thomas, olandese di Utrecht.
Strada solitaria che si inerpica tra le colline. Il motore è a pie-
no regime, probabilmente viaggiamo sempre in prima marcia. 
Qualche volta Jim toglie il piede dall’acceleratore, preme la 
frizione e innesca la seconda. Raggiunge la vetta a fatica. Poi 
scende veloce.
Nimbin.
Le tre domande sono:
Quanto costa?
Dove la compro?
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Da chi?
Le risposte si ottengono dopo pochi passi.
Non sono nemmeno riuscito a entrare nell’angusto e inusuale 
museo della cittadina che già mi hanno offerto dei biscotti. 
Alla marijuana, ovvio.
A Nimbin vivono uomini e donne hippie. Le facciate dei ne-
gozi sono effusioni di colore, insegne lignee. Di fronte sosta-
no automobili variopinte. Dominano i furgoncini. Ho la sen-
sazione che siano tutti parte della scena. Che non si muovano 
da tempo.
Compre tre biscotti. Ne assaggio un quarto.
Mi avvicino al parco e mi siedo al sole con le tre bionde che 
avevo visto sull’autobus.
Una chitarra assordante accompagna la voce di un vecchio 
con la barba molto lunga e grigia.
È seduto in fondo alla scena. Suona. Il parco è quasi deserto.
Sembra che suoni più per se stesso che per il pubblico, inesi-
stente.
Il sole scalda.
Sono fatto.
Il bus riparte.
Mi siedo. E osservo le facce dei ragazzi che salgono.
Sono tristi. Non me lo spiego.
Dopo due ore a Nimbin non c’è ragione per essere tristi.
Cerco di creare qualche sorriso sui volti di quelli dove ancora 
non se ne legge uno.
Musica.
Nuova storia di Jim.
Sono felice.
Il bus fatica ancora a salire.
Stop.
Jim spegne il motore.
Si gira. Racconta.
Scendiamo dall’autobus.
Non sarei in grado di collocare geograficamente il posto, po-
trei puntare il dito su un punto qualsiasi nei dintorni di Nim-
bin. Ma non ha importanza. È natura. Alberi da frutto.
Jim stacca un pomelo (grossissimo agrume giallo). Proprio lì, 
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vicino a dove si era fermato a spiegare. Gira la testa di pochi 
gradi e dietro poche foglie c’è un pomelo.
Ero sicuro che lo avrebbe riattaccato in qualche modo per il 
prossimo gruppo di turisti.
Invece ce n’erano tanti, tantissimi.
Piccoli grandi, rotondi, allungati, gialli, arancione.
Agrumi di vari tipi sui quali ho affondato i denti.
Mani appiccicose che spremono spicchi.
Tra un morso e l’altro parlavo con Vanessa e Maddalena, le 
mie amiche israeliane.
Attorno alla villetta di legno sulla riva dello stagno dove stava-
mo assaggiando le delizie della natura c’erano soltanto foglie.
Ninfee appoggiate sull’acqua e altre sospese nell’aria. A metà 
tra la voglia di sprofondare in quel liquido solidificato da sem-
brare pesante e il desiderio di rimanere ancora leggere, sul-
la stessa immobile separazione con l’inizio dell’aria. Larghe, 
lunghe, strette, alte, lontane, ferme, vibranti. Gradazioni di 
verde. Tutto estremamente verde. Raggi verticali su un cielo 
blu scintillavano come lame su lastre ghiacciate.
Poco dopo ripartiamo.
Jim ci ha portati a vedere il suo posto preferito, sul pendio di 
un’alta collina che domina su altri livelli di colline.
Vicine. Gialle, bruciate dal sole. Alberi di forme e misure op-
poste.
Oltre. Verdi, coltivate.
Lontane. Nere. Delimitavano segmenti di orizzonte. Frasta-
gliato.
Jim si gira. Racconta.
Vi faccio ascoltare questa canzone che io e i miei amici, una 
volta, abbiamo ascoltato percorrendo questa strada. Eravamo 
stonati.
Jim ci prova.
A far vivere a qualcuno quello che gli è successo.
Parte da Byron Bay, passa da Nimbin. Imbocca uno sterrato, 
scopre una vallata.
Ora propone tutto questo ai ragazzi.
Se vuoi puoi ascoltarlo. Oppure continuare a guardare il tuo 
falso fuori.
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Avevo nelle orecchie Into my arms di Nick Cave, poi Bob Mar-
ley, musica elettronica, poi sonorità etniche.
Per tutti i gusti. A ognuno il proprio tour. A ognuno i pezzi 
che servono per costruire un mondo tra quello di Jim e quello 
circostante.
Jim spegne il motore.
I suoi lisci capelli biondi all’imbrunire sono ancora una volta 
il fulcro del suo punto di vista.
Jim ha 50 anni. 45 forse.
Da dieci anni offre un tour. Non molti l’hanno fatto. Non 
italiani, per lo meno.
Non so se quello che ho vissuto sia il tour di Jim o soltanto il 
mio. Forse ci sono dei pezzi in comune.
Anzi, ne sono sicuro.
Altri li ho presi dal mondo di Jim, li ho messi nel mio.
Ci stavano bene.

Epilogo:
Ho la fame chimica.
Non ho nulla da mangiare. No, qualcosa ce l’ho.
Due biscotti.
 
 
08 agosto 2004, The Channon
paeSaggio
 
Tunnel scavati tra gli alberi.
Colline diverse.
Alberi sul profilo.
Regolari.
Spruzzati.
Mucche installate,
più lente delle loro ombre
che girano intorno
silenziose
allungandosi a valle
accorciandosi a monte.
Aspettano nella loro lunghezza 
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di sparire
dietro quella del mondo.
La notte.
Fatta per oscurare i dettagli
e suggerire fantasie dagli impossibili contorni.
 
 
11 agosto 2004, Byron Bay
Cape byron
 
Bianco.
L’annuncio del giorno cominciava a ricordare le forme del 
faro. Una luce lampeggia per gli ultimi istanti della notte.
Luna.
Piccola fetta che galleggia nel cielo.
In gran parte coperta dall’ombra del mondo.
Mare.
Spumeggianti rintocchi di un tempo lento.
Movimento continuo.
Orizzonte fermo.
Sotto. Acqua. Terra.
Sopra. Cielo. Stelle.
Scomparse dietro le notti di altri pianeti.
Sole.
Una rincorsa nascosta prima di spiccare il volo.
È l’alba.
Spariscono le sfumature della luce.
Blu.
Rinascono lentamente quei neri contorni 
che la sera aveva lasciato allungare di là.
 
 
18 agosto 2004, Sydney
agoSto
     
Agosto. Mese dell’estate.
Ferragosto. Feste e gavettoni.
Niente da fare.
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Il 16 agosto è stato il mio primo giorno di lavoro nello studio 
di design e piove da tre ininterrottamente.
Sono tornato a Sydney da una settimana.
Ero un po’ in giro.
Ho immagazzinato un sacco di bei racconti.
Qualcuno mi ha scritto che sente la mancanza.
Altri staranno abbrustolendo al mare.
Buone vacanze.
 
 
19 agosto 2004, Sydney
libri
 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7… milioni
Molte migliaia di libri
Ordinati su centinaia di scaffali.
Mensole. Mobili. Tavoli.
Libri. Piccoli, grandi vecchi nuovi.
Giornali.
Riviste di settore e settore riviste.
Pagine di carta gialla. Pagine lisce e grosse copertine senza 
nome.
Verdi o rosso molto scuro.
Etichette bianche sulle coste.
Storie immobili aspettano di essere lette e i personaggi deside-
rano un lettore che dia loro un movimento.
Poltroncine di fronte alle finestre e sedie affondate sotto i 
tavoli.
Alzo lo sguardo e nel banchetto al di là del pannello divisorio 
c’è un ragazzo che dorme.
È severamente vietato parlare al telefono. Bere e mangiare. 
È vietato usare il computer. Destinato alla consultazione dei 
cataloghi e alla navigazione su Internet.
Quindi io, ora sono un fuorilegge.
Scatto fotografie e raccolgo informazioni.
Osservo i comportamenti degli studenti, dei professori.
Qualcuno è seduto composto. Altri completamente smidollati 
sulle sedie.
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I computer portatili sulle ginocchia e sui tavolini.
Penne. Poche.
Alcuni attendono pazienti il turno per usare un pc.
Non il mio, per ora.
Libri. Contengono il sapere e aspettano di darlo. Raccolgono 
un po’ di polvere che sperano di lasciare sui polpastrelli delle 
dita di una ventenne coreana.
Oppure rimangono dove sono. Indifferenti. A raccontare la 
loro saggezza al libro che hanno accanto. Talvolta completa-
mente diverso.
Invece può succedere che quello sullo scaffale di sopra sia un 
sapere affine. Partono grandi dibattiti, si accendono discus-
sioni e ad un certo punto… Bum.
Un libro cade per terra.
Nessuno l’ha toccato.
Il silenzio della biblioteca, il ronzio delle ventole. I raggi di 
sole che filtrano tra le tapparelle. 
Bum. Si girano tutti.
Biochemistry, fifth edition scritto da Berg, Tymoczko e Stryer.
Probabilmente si è offeso perché il cugino-libro al piano di 
sotto era senza polvere.
Oppure discuteva con Synthesis & Reactivity in Inorganic & Me-
tal-organic chemistry.
Non chiedetemi di cosa.
 

21 agosto 2004, Sydney
un mio amiCo
  
Un mio amico mi ha raccontato la sua giornata.
È veramente entusiasmante.
Da qualche giorno lavora in uno studio di design e architet-
tura che si occupa principalmente della progettazione degli 
interni di biblioteche. Pianificazione dei layout e della luce.
Lui deve andare in giro per le biblioteche di Sydney e osser-
vare i comportamenti degli utenti, osservare cosa funziona e 
cosa non funziona. Stilare un rapporto.
Ieri l’architetto gli ha chiesto se voleva accompagnarla in alcu-
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ni incontri con i clienti.
Alle otto e trenta del mattino si è presentato allo studio. An-
cora un po’ assonnato. Capelli arruffati.
Alle nove è salito sulla bmw nuova dell’architetto.
Cecilia. Una donna di circa 40 anni, un po’ bassa e un po’ 
grassa. Ma molto, molto simpatica.
Ride spesso. È argentina.
E di Buenos Aires anche l’altra collega.
Attraversano l’Harbour Bridge e si fanno strada nel traffico 
per raggiungere uno dei quartieri più benestanti di Sydney, 
credo.
Il primo degli incontri della giornata era in una abitazione 
privata, per la quale devono riprogettare bagno e dressing room 
(le stanze con i guardaroba)
Casa in mattoni facciavista. Interno ed esterno. 
Suonano il campanello. Si apre la porta.
Il mio amico e le due colleghe scendono le scale.
Wowww!
Centottanta gradi di vista sul porto di Sydney.
Silenzio assoluto.
Centinaia di barche a vela bianche ormeggiate in modo appa-
rentemente casuale.
Àncora sul fondo. Ondeggiano lentamente nella calda e so-
leggiata giornata. Sullo sfondo il ponte. La città. I grattacieli. 
La torre. Il verde circostante.
Il blu del mare. Quello del cielo.
Un terrazzo con un tavolo in ferro e ripiano di vetro.
Un giardino che scende fino ad incontrare l’acqua. 
I raggi di sole filtrano precisi nell’enorme salone. Alcuni scen-
dono tangenti lungo le pareti e si fermano sul vaso ming in 
fondo al salotto.
Non un salotto qualsiasi. Tre gradoni. In alto un divano in 
pelle nera.
Secondo livello. Un tavolo e poltroncine bianche. Livello prin-
cipale. Un altro divano in pelle nera. Tavolino in legno basso. 
Grande. Fasce di vetro opaco alle pareti a nascondere le luci 
diffuse che probabilmente si propagano nella stanza al calar 
della notte.
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Quando lo sfondo diventa un quadro incorniciato dalle larghe 
aperture delle finestre.
Un quadro scuro. Ma in movimento. Un movimento lento 
e silenzioso. Che non porta i rumori del traffico. Solo le luci 
della città lontana che vive. Qualcuno se la guarda dal suo 
terrazzo. In quiete.
Quel quadro sembra quasi disegnato con una prospettiva im-
possibile. Un punto di vista fittizio, immaginario e irreale.
Il mio amico non ha partecipato alla prima parte della discus-
sione del progetto. Era incantato.
È andato sul terrazzo da solo. Ed è rimasto lì.
Poi gli hanno offerto un caffè. E ha colto l’occasione per rien-
trare.
Ha ascoltato attentamente questa ricca signora spiegare le sue 
necessità.
Non vuole porte scorrevoli. Forse non vuole proprio le por-
te.
I vetri scuri non vanno bene. La ricca vicina di casa, cinese 
con marito costruttore a Hong Kong non sarebbe d’accordo. 
Rovinerebbero la sua vista. Dall’alto dei suoi numerosi metri 
quadri di villa tutta vetro e mattoni con campo da tennis in 
riva al mare.
La ricca cinese vive sola.
Poi ci deve essere il posto per le centotrenta paia di scarpe. 
Per i suoi vestiti e quelli del marito.
Uno specchio.
Ma forse lo specchio per il trucco è meglio averlo in bagno. 
Per truccarsi alla luce del giorno che filtrerà dalla grande fine-
stra quando saranno ultimati i lavori. I sanitari: bianchi. Squa-
drati o forse tondeggianti.
Non è sicura. Ma il marito non ha buon gusto quindi non 
conta.
Riscaldamento a pavimento.
Qui dell’isolamento non si preoccupa nessuno. Disperdono 
calore e poi condizionano. 
Incondizionati.
Vetri ovunque. Le piante muoiono. Troppo sole.
Un giro per la casa.
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Il mio amico fa qualche foto.
È ancora un po’ sotto shock.
Dopo un paio d’ore risale in macchina. Altro incontro, un po’ 
noioso, nella biblioteca di una piccola università di provincia.
Ha rischiato più volte di addormentarsi davanti al cliente.
Terzo incontro. Altra grossa biblioteca.
Sono le due del pomeriggio ed è ora di mangiare qualcosa.
Le colleghe lo portano da M……d’s
Prende un menù australiano. Per provarlo.
Vorrebbe mangiare tranquillo. Ma è tardi ed è costretto ad 
addentare l’orrendo panino con rapa rossa all’interno della 
costosa macchina.
Riparte.
Merda!
È successo.
Tutta la Coca-Cola con ghiaccio è sul pavimento dell’auto.
Non sa se dirlo. Loro non se ne sono accorte.
Non c’è verso. Lo deve dire.
«It happened».
«What?».
«The coke». 
«On the floor».
Forse qualche imprecazione solamente pensata.
Poi Cecilia ride e dice:
«Puliremo dopo».
Così finisce il suo panino e patatine in fretta.
Appena l’auto si ferma si fa dare degli stracci e assorbe l’as-
sorbibile.
Con le mani appiccicose si presenta al prossimo cliente.
Rischia di nuovo l’assopimento.
Nel tardo pomeriggio è nuovamente in ufficio. A riguardare 
le foto della casa. A spiegare i progetti del proprio portfolio a 
un’altra designer peruviana decisamente carina.
Poi torna in garage con un secchio d’acqua una spugna e una 
spazzola per lavare un po’ il pavimento della costosa bmw, 
interni in pelle e vernice fiammante.
Comprata solo quattro settimane fa.
I finestrini fumé.
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.oiraD amaihc is ocima oim lI
 
  
22 agosto 2004, Sydney
kingS CroSS
 
Ci sono dei momenti in cui la cosa migliore da fare è tacere.
Adesso è quel momento.
Invece non ho taciuto.
E lei, Catharina, come per incanto ha svelato il mistero.
Forse penso troppo e mi sforzo di essere quello che non avrei 
voglia di essere.
È meglio godere il momento senza pensare, a maggior ragio-
ne se si è deciso di tacere.
Sei bella.
 
 
26 agosto 2004, Sydney
peSante
 
Il cervello schiaccia la nuca che schiaccia il primo anello ver-
tebrale e scarica il peso lungo la spina dorsale. Cervello che 
diventa tallone e cerca di sprofondare prepotentemente den-
tro il pavimento duro.
Solo la proiezione mentale in un’altra posizione ha la forza ne-
cessaria e sufficiente (quasi) per piegare il ginocchio in avanti, 
spostare l’altro piede e separare il peso in due parti uguali o 
almeno percepite come uguali, soprattutto per la matematica 
esattezza di una divisione per due. Anche geometrica esattez-
za, per la precisione.
Peso che scompare nel momento dell’inizio del movimento 
alleggerente poiché si annulla la condizione fisica che aveva 
provocato il peso percepito, ma inesistente, nella perfetta coe-
sione delle parti del corpo.
Cervello incluso.
Senza peso.
Soprattutto se il pensiero passa e non si sofferma ad albergare 
sterile e grave, senza via d’uscita o soluzione.
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Paranoia.
 
 
29 Agosto 2004, Sydney
teoria Sulle domande
 
Il destino me l’ha fatta incontrare un’ultima volta. Con la bor-
sa della spesa in mano senza desiderare un ultimo sguardo. 
Invece ho avuto il tempo di dire magari avessi potuto dirti di 
più. 
Mi affaccio alla finestra della mia stanza. Si apre su una strada 
piccola e stretta, poco trafficata. Di notte è soltanto il per-
corso obbligato delle urla ubriache che vogliono passare dal 
retro. È anche una grossa insegna rossa che non lampeggia. È 
una scritta giapponese che, mi dicono, significa Karaoke. Ma 
è un bordello.
Su questa strada c’è un furgoncino.
Ci carica le valigie. Catharina. Lei, senza fretta apparente, di-
spone le valigie nel portabagagli.
Timidamente e per sempre se ne va. Senza nemmeno pensare 
alla possibilità che io, lassù, tre piani più in alto, stavo osser-
vando i suoi ultimi movimenti. 
Ho ancora addosso la giacca vellutata marrone con cui mi ri-
paro dai miti freddi di Sydney. Le tasche sono piene di oggetti 
e foglie secche di tabacco. C’è uno spazzolino da denti. 
L’avevo preso perché me lo sentivo che non avrei dormito nel 
mio letto.
Probabilmente puzzo di fumo.
Fumo di sigarette e odore di conversazione. Di teoria. Di do-
mande.
Le sottili caratteristiche di tono o contesto trasformano le 
interlocuzioni in domande, richieste, ordini. Ma la domanda 
può prevedere risposte non verbali. Fisiche. Oppure si può 
rispondere con un’altra domanda, che potrebbe essere una 
non-risposta in quanto l’interrogatore si aspetta solo una sen-
tenza affermativa e solo da essa possono trarre conclusioni 
che eliminano le incertezze che avevano causato, mi permet-
to, la domanda.
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Gli ordini sono richieste. Ma a differenza delle richieste per 
la condizione sociale o comportamentale in cui vengono pro-
nunciati non prevedono un rifiuto frequente o un ventaglio di 
risposte o azioni possibili.
Me ne vado.
Riflesso sul vetro di un treno metropolitano rivedo Mestesso 
che a volte non sono io oppure non è un io presente. Rimane 
un buon amico. Che magari non sento da tempo, oppure, più 
spesso, non ho voglia di parlarci.
Mestesso e Testesso sono la stessa persona se Mestesso è l’al-
tro mio io e Testesso è l’altro mio io considerato dal punto di 
vista di un altro individuo.
Sempre riflesso, penso che se il destino vuole non rivedrò mai 
più Catharina.
Non ha voluto.
 
 
01 settembre 2004, Sydney
10 agoSto 2004, byron bay
talent SHow
  
Back on the stage.
Back in the zone. (come mi ha insegnato Adrian).
Ieri sera (17 agosto NdA). Lunedì, talent show all’Arts factory.
Ci ho pensato un po’. Avevo paura di non riuscire a ripetere 
lo stupore. Di non riuscire a essere nuovamente sensazionale. 
Invece mi sono detto. Nessuno urlerà il tuo nome. Datti da 
solo questa opportunità.
I primi tre a esibirsi sono stati ancora il ragazzino con i suoi 
simpatici movimenti (questa volta non imitazioni gestuali di 
animali ma calci volanti con giravolte e cadute rovinose), il 
barman (molto meno entusiasmante, mancava l’atmosfera, la 
musica. E poi gli cadevano sempre le bottiglie). Un paio di 
barzellette. Un presentatore divertente. Con una voce fuori 
campo a fargli la spalla.
Non funziona la chitarra. Sarah canterà più tardi. 
«Cosa ne dite di chiamare di nuovo l’italiano?».
«Ok. Dario, come here».



55

Vado.
Appoggio la birra per terra. Prendo il microfono e comincio.
«Ho un po’ di cose da farvi fare».
La prima.
«Immaginate uno schermo qui». 
Mi sposto, giro le spalle al pubblico e disegno un rettangolo 
immaginario attorno alla posizione della mia faccia.
«Qui».
Ok.
«Ora metteteci sotto quelle scritte che tra un po’ compariran-
no anche nei film con James Dean o Clint Eastwood».
«Don’t’ drink. Don’t smoke».
Ok. L’ho detto.
Bevo
Accendo una sigaretta.
Risate.
La seconda. 
«Oggi tutto era freddo. Decido di andare a rilassarmi nella 
vasca idromassaggio. Fredda. Stasera. Freddo. Quindi per fa-
vore, al mio via alitate contro di me». Così: 
«Hhhh».
«1, 2, 3».
«Hhhh».
«Less garlik next time». (Meno aglio la prossima volta).
E mi distendo le ossa, i muscoli.
Grazie
Di nuovo
«1, 2, 3».
«Hhhh».
Grazie.
Risate.
La terza. 
«Vi devo insegnare una parola nuova. Che voi non avete.
Per ogni milione di colori che somiglia al blu usate sempre e 
solo blue. Light blue, dark blue.
In italiano c’è una parola che sta nel mezzo tra il blu e il bian-
co».
«Azzurro». (C’è anche in inglese, ma non lo sapevo, NdA)
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E canto la canzone di Adriano Celentano.
Poi  insegno a tutti la parola “azzurro”.
Al mio 3 la ripetono tutti insieme.
«1, 2, 3».
«Azzurro».
Spiego che non sono la persona più adatta a insegnare parole 
con la lettera zeta, perché non riesco a pronunciarla corretta-
mente.
La quarta. Consegno il mio cd al ragazzo che controllava il 
mixer
Quarta album, terza canzone.
Cranes.
Ballo. Non la definirei una danza. Ho provato a dimenticare il 
mio posto e sentire solo la musica.
Ci sono riuscito.
Ho interrotto i miei movimenti, ho fatto abbassare la musi-
ca.
Ho estratto il mio foglio di carta e ho cominciato
«Non sono in vena di scrivere. Ed è per questo che scrivo».
(Il resto lo conoscete...)
Non so per quale motivo, forse per essere divertente, il dj ha 
cominciato ad alzare gradualmente il volume.
Le mie italiane parole aumentavano di tono.
Con un risultato non previsto, ma ancora più teatrale.
Un crescendo di musica e parole. Le ultime praticamente ur-
late.
«Grazie».
Faccio per lasciare il palco.
Purtroppo mi sono dimenticato una delle cose da fare.
La quinta.
Nominare il fotografo ufficiale.
È ripartita la musica e una ragazza mi ha fatto un po’ di foto 
con la mia macchina fotografica.
Ho vinto!
Un biglietto omaggio per il Jim’s alternative tour.
L’ho venduto a 20 $.
Anch’io l’avevo comprato a quel prezzo di favore da Adrian 
che l’aveva vinto la settimana scorsa.
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Anche Sarah ha vinto un tour.
È sempre incantevole ascoltarla.
In molti si sono avvicinati per congratularsi con lei. Ma lei ha 
suonato per me.
Oggi primo settembre scrivo questa storia.
Vi posso assicurare che quella sera e il lunedì precedente è 
stato un vero successo.
Una piccola star da villaggio. Ho intrattenuto per un quarto 
d’ora un pubblico parlando una lingua che non mi appartie-
ne. Molto ha contribuito il mio accento italiano. Molto me 
stesso.
Immodestia? Sì. Sono fico.
 
 
05 settembre 2004, Sydney
doCCia
 
Mi infilo fresco tra le lenzuola ancora fresche,
tra qualche piega della notte precedente, aspettano.
Oppure le lascio ancora calde, pregne dell’oscurità, rovinate 
dal sonno.
E faccio una doccia.
Mi tolgo di dosso la giornata.
Oppure incubi e sogni che non ricordo.
Mi preparo ad accoglierne altri 
o cancello ogni traccia di irreale
Apro il rubinetto.
Scende l’acqua.
Fredda.
Mi lascio penetrare da piccole gocce.
Rigano il mio corpo, superate da altre.
Alcune si spengono.
Altre vanno al mare.
Veicolano qualcosa di mio.
Diventano aria.
Imbrogliano i vetri.
Buio.
Tutto calda pioggia leggera.
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Carezze d’acqua martellano il contorno
del piccolo mondo dove nascono i giorni 
o svaniscono i sogni.
 
 
09 settembre 2004, Katoomba – Blue Mountains
montagne blu
 
“Il velo azzurro cui devono il loro nome non è altro che la 
sottile nebbiolina prodotta dall’evaporazione dell’olio che 
fuoriesce dagli alberi di eucalipto.” (Lonely Planet)
Una ragione c’è sempre, leggendaria o meno. Allora mi sono 
chiesto se il Monte Bianco è bianco, se il Monte Rosa è rosa e 
se le montagne verdi sono verdi. 
Il blu si percepisce nello giornate limpide, con sole forte: 
l’umidità sale dal suolo mescolandosi alle molecole di blu.
Oggi, invece, il tempo ha attraversato tutte le stagioni in un 
giorno. E non in successione.
Mi sono svegliato alle 6am. Caffè. Check out.
Avevo appena trascorso la mia ultima notte al Sydney Central 
Backpackers, dove ho soggiornato quasi un mese. Dormivo 
in una stanza con sei letti, raramente occupati, per la bassa 
stagione turistica. 
Ho diviso le notti con un paio di inglesi, uno svedese che 
russava molto forte, un olandese, due ragazze irlandesi che 
bevevano parecchio. Il più simpatico: Jonathan, un ragazzo 
tedesco con cui ho condiviso il viaggio di ritorno da Byron 
Bay. Suo padre è una sorta di predicatore protestante, e lui, fi-
glio d’un prete, si è concesso un’infanzia di scorribande, pro-
tetto dal nome della famiglia perbene.
Jonathan aveva un ghigno da furbo, ma allo stesso tempo una 
sincerità incondizionata per chi gli stimolava le idee. 
Tra gli amici di questo ostello, che dall’alto del suo tetto vanta 
una spettacolare vista sulla skyline di Sidney,  c’è Niža. Slove-
na.
Avevamo appuntamento al binario del treno per Katoomba.
Mi sono diretto alla stazione Central. Con il pesante zaino 
sulle spalle ho trovato il treno.
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Niža non c’era.
Alle 10am, o poco prima, avevo un letto al Blue Mountains 
YHA. Un ostello spazioso, caldo, accogliente.
Ho recuperato un po’ di informazioni, una mappa, sacrosanta 
e maledetta, e mi sono incamminato verso la X.
Dopo pochi minuti già potevo ammirare una vista mozzafiato 
(breathtaking).
Accantonata l’estasi iniziale ho cercato di camminare prestan-
do attenzione alle direzioni, consultando la mappa, per collo-
care la mia posizione. Ho deciso di intraprendere una piccola 
deviazione per le Leura Cascades, un percorso sopraelevato 
che si snodava sopra le rocce e l’acqua corrente.
Con dolce rumore incantava il silenzio. Sussurrava alla natura 
l’inizio del canto. 
In quel momento ho deciso che era bello essere solo. Di Niža 
non mi importava e nemmeno delle ragioni per cui aveva per-
so il treno.
Talvolta ci si sente meno soli in solitudine che circondati dalla 
gente.
Altre scale scolpite nella roccia. Altro legno.
Alla fine (fine?) ho raggiunto un belvedere ed ho chiesto alla 
signora che scrutava l’orizzonte se Echo Point era prossimo.
Disorientata, molto disorientata, si è rallegrata con me nel ve-
dere sopraggiungere altri due bushwalker.
Ero completamente fuori strada. Mi trovavo dalla parte op-
posta rispetto a quella in cui ero convinto di essere.
Su, giù, corro, salto, scivolo. Arrivo ad un bivio.
Non è quello che c’ercavo. Torno un po’ indietro.
Corro, m’incazzo e mi preoccupo. Salto e scivolo. Altro bi-
vio.
Un’indicazione annunciava: Prince Henry Cliff. My way. Il mio 
sentiero.
Ho fatto un altro paio di brevi andirivieni nel pomeriggio, al-
lungando una camminata da tre ore a una da sette. Poco male. 
Ora conosco la zona. 
Ho consumato i miei farcitissimi panini a Echo Point, una 
piattaforma commerciale e turistica per permettere a tutti di 
godere della vista sulle Three Sisters, tre enormi massi ver-
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ticali e affiancati, proprio come tre sorelline che aspettano il 
papà sull’uscio di casa.
Tra altri lookout e percorsi più o meno battuti ho raggiunto un 
punto da cui si poteva soltanto risalire, ma anche qui mi sono 
trovato in un loop senza via d’uscita. Così ho penato di acco-
darmi indifferente ad una coppia di innamorati della Papua 
Nuova Guinea che avevo visto passeggiare tranquillamente 
anche due ore prima.
Sono risalito con una funivia, per un ritorno sospeso verso il 
punto di partenza, un piccolo viaggio con qualche size-feeling 
istantaneo e nostalgia dell’infanzia. Valle d’Aosta e Dolomiti. 
Boschi, rocce. Famiglia, risate, giochi, amici. E molto Dio. 
Memore di quel silenzio quasi da blu profondo sentivo il re-
spiro e qualche battito del cuore.
 
 
10 settembre 2004, Leura – Blue Mountains
Figure nella polvere
 
Accarezzare il legno per farsi pervadere dalla bellezza impres-
sa nelle forme, nella sinuosità del corpo femminile. Le mani 
dell’artista liberano quello che è già nella natura e nel tronco 
stesso. Tolgono frammenti di legno (o marmo) per mostrare 
l’arte che è già in un blocco pietroso, in un ceppo compatto.
Tattilità, superfici, forme, corpi in tensione adagiati sul legno 
o che cercano di uscirne violentemente. È già la forma di un 
ramo a suggerirne il contenuto e le sue future sembianze.  
Sono parole puzzolenti, che hanno attraversato denti guasti, a 
dirmi tutto questo.
 
 
14 settembre 2004, Sydney
riFleSSione italo-auStrale
  
Vagavo per la città nei miei primi giorni australiani e a ogni 
angolo, in ogni stazione e in ogni treno c’era un etichettaco un 
occhio bianco su sfondo blu. Questo simbolo significa: 
Attenzione! Qualcuno ti guarda! 
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Pensavo che questa fosse una realtà newyorkese, che io ho 
visto solo nei film.
Qualche tempo fa ho letto un articolo dove spiegavano che 
New York non ha che pochi metri quadrati completamente 
liberi.
Sydney e molte altre città sono esattamente così.
Se starnutisci, forse, da qualche parte, seduto davanti a un 
monitor c’è qualcuno che urla:
«Salute!».
Se ti cade il portafoglio lo vedono prima da chissà dove piut-
tosto che i pedoni che camminano dietro di te.
E allora di chi sono i soldi del mio portafoglio?
La legge dei bambini dice che sono di chi li ha visti prima.
E così via.
È pur vero che le telecamere non servono certo per queste 
futilità, ma a tenere lontano i malintenzionati e scippatori di 
vecchiette.
Quindi, in un certo senso, mi ero messo il cuore in pace. 
Avevo smesso di salutare nessuno a ogni semaforo.

Oggi, precisamente pochi minuti fa, in una pausa di vagabon-
daggio mentale ho dato un’occhiata al sito web di un quoti-
diano italiano.
E a malincuore mi sono accorto che a Bagdad non è cambiato 
nulla.
Anche oggi 47 morti.
Che Berlusconi ripete sempre le stesse cose.
Che Rutelli litiga con Prodi.
Che il festival di Venezia è  finito ed io non ho visto Nicole 
Kidman in stroboscopici movimenti rallentati dai flash e non 
so nemmeno chi abbia vinto quest’ultima edizione.
Tra le notizie delle varie rubriche, vorrei proporne un paio.
Una titola: “Scuola minuto per minuto. Grande fratello a Ber-
gamo”.
L’altra: “Addio vecchi registri. A scuola come in fabbrica”.
Ed è proprio qui che mi ricollego alle telecamere di Sydney.
Ero contento della libertà italiana, con i suoi pregi e i suoi 
difetti.
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Ero contento di poter vagare nella notte senza che nessuno 
lo sapesse.
Ero così felice e orgoglioso, quando riuscivo ad addormen-
tarmi in prima fila sui banchi di scuola.
Oppure a abbuffarmi sotto gli occhi del mio professore di 
disegno.
A leggere Diabolik sotto il banco.
A sostituire il dizionario dei sinonimi con quello dei temi 
svolti.
A scopiazzare da minute parole scritte meticolosamente su 
pezzi di carta incollati su tutto il corpo.
A uscire per andare in bagno e rimanere un po’ di tempo a 
parlare col bidello.
A entrare un’ora dopo senza che mia madre lo sapesse.
Ad arrivare tutte le mattine alle otto e un quarto  invece che 
otto e dieci perché mi svegliavo alle otto..
Invece alcuni bambini e altri ragazzi ora devono strisciare un 
codice a barre per far sapere al computer che sono arrivati e 
i loro genitori possono andare su Internet a controllare dov’è 
il loro pargolo.
Nessuno può dormire sul banco, e gli insegnanti non devono 
eccedere in battute di spirito, in racconti meticolosi di storie o 
di fantasie. Guai a chi resta in bagno un minuto di più..
Se sei ammalato puoi chiedere il dvd della lezione. Addio 
scuse per andare a casa della tua compagna preferita sperando 
di rubarle quel bacio prigioniero tra un appunto e l’altro.
 

17 settembre 2004, Sydney
Finora
 
Vorrei raccontarti milioni di cose, mandarti milioni di imma-
gini, di suoni.
Vorrei raccontarti la mia nuova tavolozza di colori, il mio 
nuovo inebriare di sensi.
Vorrei raccontarti esplosioni di cuore e distruzioni di cervel-
lo.
Vorrei raccontarti di raggi che filtrano tra le fronde dei bo-
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schi, di alte onde che portano a riva l’oceano.
Vorrei raccontarti di milioni di persone, dei loro accenti e dei 
modi diversi di dire fuck.
Vorrei raccontarti di mille sorrisi, di momenti di festa e di 
dialoghi solitari.
Vorrei ricordare ogni attimo dei sogni, vorrei fermare il tem-
po per gustare l’essenza di ogni momento.
Vorrei che il mio sguardo si fermasse più spesso, il suo volo 
raramente è un solo battito d’ali.
Vorrei che l’Australia fosse più piccola e la Nuova Zelanda un 
pochino più grande.
Vorrei che le mie parole non avessero la polvere, che fossero 
vergini e solo di adesso.
Ma per quanto mi sforzi di inventarne di nuove ce n’è una che 
non cade in disuso.
Almeno fino a quando nei miei respiri ci saranno profumi.
Vita.
 
 
21 settembre 2004, Newtown
Home Sweet wareHouSe (casa dolce magazzino)
   
Nel mio diario di viaggio, quello scritto con la penna, quello 
col bordo sporco di banana da un lato, di caffè dall’altro c’è 
una pagina (pure tre) che ripercorre quello che chiamano house 
hunting.
Caccia alla casa.
Dalla prima settimana fino a una decina di giorni fa ne ho 
viste almeno dieci.
Piccole, grandi, moderne, sporche, pulite, in centro, in peri-
feria.
Alcune sporche in centro e pulite in periferia.
Alcune (molte) senza tavoli, altre sembravano depositi.
Poi, un giorno, strappo uno di quei numeri che sventolano 
come banderuole attaccate ai pali e telefono.
Non mi ero accorto che c’era scritto warehouse. E in ogni caso 
non conoscevo il significato di quel termine.
Un venerdì pomeriggio vado a vedere la stanza.
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È a cinque minuti a piedi dall’ufficio. E non ho più voglia di 
cercare casa.
Ci spero davvero.
Ho capito 16 invece di 15 così ho suonato da un malese che 
non ne voleva sapere di condividere il suo bagno con me.
Richiamo.
È il 15. O meglio 13 e 15.
Aspetto. Mi affaccio alla finestra e vedo che si tratta di un 
enorme magazzino.
Allora riprendo il foglietto. Leggo: c’è scritto room for rent in 
warehouse.
Apro il dizionario che avevo con me.
Warehouse: magazzino.
Fulminano imprecazioni e battono i piedi. Che me ne faccio 
di una stanza dentro ad un magazzino.
Ma aspetto. Non si sa mai.
Infatti, Sam affitta stanze all’interno di questo ampio e vuoto 
posto. 
Ci sono solo un paio di sedie Bahuaus (quelle in tubo piegato 
e pelle nera).
Una stufa in ghisa al centro e altre due enormi stufe di mate-
riale refrattario.
La libertà dello sguardo e lo spazio deserto, l’assenza di sto-
ria e di precedenti vibrazioni sono decisamente gli ingredienti 
che rendono le stanze molto appetibili.
140 $ il loft all’ingresso. 140 $ quello sul retro. 110 $ le due 
stanze senza finestre. Prezzi settimanali.
Alla fine opto per la non-stanza.
Il soffitto è a doppio spiovente alto quanto due piani.
La luce arriva dall’alto e penetra in tutte le stanze.
Anche nella non-stanza.
Il giorno dopo, con martello, chiodi, trapano, legno, pannelli 
e una tenda ho creato la mia stanza.
Senza pretese. Un letto e un armadio. Una sedia.
Tre faretti.
Una porta che conduce in cucina. 
Cucina e bagno sono, forse, il pezzo forte.
Mattoni a faccia vista per il bancone a “U” con ripiano in 
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legno.
Il bagno mi ricorda gli anni Cinquanta. Con quella doccia cro-
mata, il soffione largo, un po’ di calcare e i ganci per una tenda 
che non c’è.
Un’ampia vasca incassata nel legno. Un lavandino segnato 
dalla ruggine delle tubature e tre specchi. Tra cui uno di quelli 
da vecchio bar, con la pubblicità di qualche liquore.
Tutto questo, per restarci solo un paio di mesi, è immagina-
zione. 
È quello che non puoi fare nella tua casa.
È lo spazio per una festa. 
È la storia di un pittore di oltre 50 anni con la barba gialla che 
ricorda Van Gogh.
Ma la settimana dopo al mio primo giorno in magazzino, il 
vuoto era pieno.
Il silenzio erano i cani. 
L’odore era misterioso.
Mi è salita la febbre. Sono andato a letto vestito perché stavo 
congelando.
E ho sperato di non essere là.
Ho desiderato di non aver versato l’anticipo.
Ho cercato un accendino per dare fuoco ai miei vestiti e non 
dover traslocare niente.
Ho mollato il colpo e mi sono svegliato al mattino.
L’odore c’era.
I cani pure. Tre.
Van Gogh non era lui, ma era Sam che andava a cagare.
E poiché non c’era carta igienica ha preso un foglio del curri-
culum vitae di un tipo.
E che tipo.
Adam. Croato d’origine. You know? Ti piace il pesce? You 
know?
Ho mal di testa. you know? me l’ha fatto venire un tipo asiatico 
you know che è venuto qua you know e ha cominciato you know a 
parlare you know a raffica you know allora mi metto questo coso 
a impulsi you now nelle orecchie you know mi sta passando you 
know.
Sì, ho capito. Ciao. 
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Esco. E rido. Cosa devo fare. Ridere.
Ma la mattina dopo non rido.
Un cane ha pisciato contro la gamba del tavolo.
Sam copre con del giornale e trascina nella doccia quel cane 
che non sa nemmeno abbaiare e gli altri due al guinzaglio.
Imburro una fetta di pane scaldato sul fornello perché il to-
stapane c’è ma non funziona.
E l’acqua non scende ma la odo cadere a secchiate. Sopra i 
cani. S’intende.
Sam li lava uno a uno col detersivo per piatti.
Ma l’odore rimane.
Se non sono i cani sarà forse il misto di tutto che sembra nien-
te perché il posto è grande.
Saranno le viti, migliaia di viti. I pezzi di legno, i trapani o i 
cacciaviti.
Saranno i computer, i monitor, i treppiedi, le sedie, i tappeti, i 
mobili e poi poi poi.
Poi c’è tutto quello che si può vendere, trovare o comprare.
C’è Sam che trasporta e mette senz’ordine quello che io spo-
sto e riordino.
C’è di nuovo la mia casa, la mia infanzia e l’inutile che non 
sopporto.
Ma che è anche l’utile per costruire e inchiodare, per essere 
falegname, fabbro o muratore.
C’è un tavolo rivestito in cuoio, lampade e quadri.
Ah già! I quadri.
Sam è davvero un pittore.
Ne fa di tutte le dimensioni, grandi come pareti e piccoli come 
fotografie.
Li appende in ogni dove senza ordine apparente e nemmeno 
trasparente.
Su retro di una tela c’è scritto gonna die slowly. Un altro quadro 
è una enorme crosta gialla con un piccolo omino nero che 
rappresenta un guerriero aborigeno. Pemulway made me do. Con 
una tecnica discutibile Sam racconta umori molto più lunghi 
dell’immagine che è riuscito a dipingere.
Forse la sua pigrizia con il tempo trasformerà questa dimora 
nel tempio degli dei che vogliono vivere in tanti.
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Ma intanto c’e tutto. C’è gente che viene a vedere le stanze e 
se ne va.
Perché io non sapevo dei cani, mentre loro li vedono e non 
sanno dove pisciano.
C’è Adam che sbatte una sardina cruda su un pezzo di plastica 
anziché su un piatto.
La amalgama con l’avocado, imbeve il tutto in olio e addenta 
un peperone verde.
Poi va in bagno. Sputa.
Aspetto che esca. Mi faccio una doccia.
La luce che entra dal tetto (ho il sospetto che sia amianto) 
filtra tra le calde gocce di pioggia che scende.
E anche l’acqua non è acqua.
Ha un suo odore. Una sua essenza. L’acqua fa parte del po-
sto.
Forse anche l’acqua può decidere se lavare il culo di un prin-
cipe o i cani di Sam.
Esco.
Un po’ meno sorridente.
Ma poi ci si abitua. Si prende tutto come parte dell’avventu-
ra.
Mi chiedo se me le cerco.
E aspetto, domani e sabato. Arrivano i nuovi. James, austra-
liano. Ha la mia età.
Kathy. Australiana. Vent’anni. Carina. Tratti giapponesi, ma 
genitori cambogiani.
Spero di poter condividere con loro la birra. Il costo della 
carta igienica. e qualche risata.
Forse alle spalle di Sam. Che se non fosse paziente o forse im-
paziente di avere i miei dollari mi avrebbe già mandato fuori 
a pedate, in quanto ha vissuto tranquillo per cinquant’anni e 
adesso si è preso in casa un tipo che ha la pretesa di insegnar-
gli come vanno le cose.
Ma guarda questo italiano che mi viene a dire dove devo te-
nere i cani! Lui li tiene nel suo aulico baldacchino in ferro 
battuto coperto di veli quasi a proteggersi.
Da suoni e luci.
Quelli che al mattino provengono da qualunque angolo della 
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mia cas… ehm…  warehouse.

26 settembre 2004, Sydney
beneatH CloudS
 
Regia Ivan Sen, 2002
Con Danielle Hall, Damian Pitt
È un film australiano, ambientato in Australia. Una luce au-
straliana. Forte. Poche parole. Due voci. Quattro occhi tristi. 
Due storie diverse e un desiderio comune. Rivedere il  padre. 
Rivedere la madre.
Gesti e sguardi che non hanno bisogno di troppe parole.
L’hanno proiettato alla Art Gallery of  New South Wales. Fa 
parte di una rassegna sul tema landscapes.
Gli altri film australiani in programma sono Walkabout e Picnic 
at Hanging Rock. Il secondo l’ho già visto e ne ricordo perfetta-
mente l’incantevole colonna sonora costruita prevalentemen-
te sulle note di un dolcissimo flauto di pan. 
“Walkabout” è la parola usata per designare il periodo che gli 
aborigeni devono trascorrere da soli nel deserto prima di es-
sere considerati uomini. Sopravvivere al walkabout significa 
aver imparato molti segreti della natura, della vita. È David 
Gulpilil l’attore che, seguito da una ragazza inglese e il suo 
fratellino, accompagna lo spettatore in questa scoperta. Ed è 
sempre lui che molti anni dopo ha recitato nella pellicola di 
Rolf  De Heer: The Tracker. 
In questi quattro film ritrovo immagini, colori, suoni, atmo-
sfere e valori che percepisco e riconosco anche nel reale in cui 
mi trovo catapultato. Non mi riferisco alla diretta esperienza, 
a camminate solitarie nel deserto che ancora non ho avuto 
l’opportunità di affrontare, ma ai brandelli di distanze e di 
vastità, alle briciole d’immenso che si possono raccogliere.
Talvola ci vengono narrate o mostrate emozioni di cui si cre-
de di non poterne cogliere la profondità. Un film. Questi film. 
Anche se proiettati su un rettangolo bianco, sprigionano qual-
cosa che va oltre il bidimensionale.
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 29 settembre 2004, Newtown
il rettangolo verde
 
Sono uscito dall’ufficio come un pezzo di carta spinto dal 
vento.
Piove.
Ho arrotolato una sigaretta e sono andato a vedere la piog-
gia.
L’ho accesa al mio solito posto. Davanti alla porta. L’ho fu-
mata sbuffando forte, come sempre.
Potrebbe essere un autunnale settembre, invece è una notte di 
inizio primavera.
Incorniciato da un contorno bianco, sostavo diagonalmente 
appoggiato allo stipite.
La verdissima porta faceva da sfondo a questo quadro appa-
rentemente fermo.
Piove.
Fragorosamente cade la pioggia su questo sottile tetto.
Ogni tanto una goccia più grossa.
Sembra il suono di una pedalata. Una di quelle corse rompi-
collo giù dalla discesa su una bicicletta vecchia, ruggine e con 
molti pezzi ancora rumorosamente collegati gli uni agli altri.
Pioveva
Ed entrava acqua un po’ ovunque
Anche nella mia stanza. Ho trovato letto, cuscino e maglia 
bagnati. Ho alzato lo sguardo. Buchi non ce n’erano. E nem-
meno finestre.
I cani?
Non credo, non puzza.
Forse l’acqua scendeva rasente il muro e il cuscino l’ha assor-
bita.
Forse. 
Spero.
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02 ottobre 2004, Newtown
meSSinSCena
  
In Giappone esiste un businnes che non ha eguali.
In Giappone si annoiano tutti, parenti e fidanzati, quando 
si sposano alla maniera giapponese, che,  francamente, non 
conosco. Sarà sicuramente una tradizione millenaria, vecchia 
e lontana come la loro cultura. Magari con spade Samurai 
mandate da illustri antenati perché lo sposo sigilli lo spirito 
della nuova unione.
Ma i giapponesi vedono i film americani, dove gli attori di 
Hollywood sorridenti si sposano, con abiti neri e cravatte 
costose, ma soprattutto lunghi drappeggi bianchi e veli che 
strisciano per metri.
Vogliono sposarsi così anche loro. E allora vengono in Italia, 
vanno in America, vengono a Sydney.
Le spose si vestono di bianco, affittano, forse, qualche villa, 
ma molto più spesso finiscono la festa da M……d’s oppure si 
accontentano di scattare migliaia di foto a piazzale Michelan-
gelo o piazza San Pietro oppure davanti all’Opera House.
Questa sceneggiate se le possono permettere i più facoltosi o 
quelli che si portano al seguito solo una manciata di parenti. 
Oppure che hanno parenti altrettanto facoltosi.
La stragrande maggioranza dei giapponesi celebra i loro mat-
rimoni pseudo-cattolici all’interno di chiese costruite dentro 
agli alberghi con pezzi originali comprati dalle chiese demolite 
in Inghilterra.
Per questa ragione molti alberghi hanno il loro duomo, tal-
volta riproduzione di quello di Firenze.
Ovviamente serve il prete.
Figura richiestissima. 
Questo matrimonio non ha valore legale ed è addirittura il-
legale.
I missionari consacrati che si trovano in Giappone non cele-
brerebbero mai una simile fasulla unione.
E qui subentra Frank, un omaccione con cui sono stato a 
pranzo oggi.
Sa l’inglese, l’italiano e il giapponese. 
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Nei dieci anni che ha trascorso in terre nipponiche ha cele-
brato tra i 2 ei 3 mila matrimoni, guadagnando 3 o 400 dollari 
(australiani) per ogni rito.
Si è imparato a memoria la parte e in un quarto d’ora, reci-
tando un po’ in giapponese e un po’ in inglese per farli con-
tenti dichiarava Noriko e Yokohama Yashimamoto marito e 
moglie.
Se il piccolo fasullo duomo era quello di Firenze sfoggiava il 
suo italiano per un matrimonio papale.
La messa in scena è finita, andate in pace.

03 ottobre 2004, Sydney
verginità?  
 
Capelli corvini
È successo
Neri
Sapevo che prima o poi sarebbe successo
Occhi blu
Non sapevo quando
Labbra sottili
Speravo un po’ più in là nel tempo
Un bel corpo
Tra qualche mese magari
Giovane
Succederà ancora. Potrebbe succedere ancora
18 anni
Sangue
Tedesca
Non tanto sangue
Non so il suo nome
Bevo una birra
È bella 
 
veloCità
 
Lentamente
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Molto lentamente
Mi accorgo
dei repentini
cambiamenti
e movimenti
intorno
a me
In
torno
a
me
vorrebbero
le palle
da gioco
rimbalzare
ancora
 
 
04 ottobre 2004, Sydney – Manly Beach
Jazz FeStival
 
Soprattutto musica.
Ma non quella che non ha niente, quella senza gusto, che la-
scia indifferenti.
Quella musica, una volta, con un saxofono dal vivo e un per-
cussionista esperto aveva preso un’altra direzione. Penetrava 
nelle mie orecchie e prima di uscire passava attraverso il cuo-
re.
La musica di oggi.
Quella di ieri.
Quei suoni sono ancora dentro me.
Forse usciranno domani.
O questa notte.
Jazz, gospel.
Salsa, musica messicana.
Battiti di mani.
Applausi o movimenti ritmici.
Happy day.
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Percorrono le note sentieri diversi. Esprimono suoni.
Vibrano nell’aria. Di un oceano fermo che si scontra stanca-
mente contro il molo di cemento.
Oppure il vento potente e un po’ gelido le porta con sé.
Tra la gente.
Gareggiano col rumore perpetuo del mare.
Ma non è una gara.
È una festa comune, partecipano insieme alla musica di 
Manly.
Poi, lungo la via, si spengono piano. Si nascondono.
Le note.
Latine di ieri. 
Note che ballano.
Note nere.
Più pulite e importanti.
Di oggi.
Forse si fanno soltanto ascoltare più a lungo prima di diven-
tare elettricità corporea.
Danzano le onde, non seguono il ritmo di nessuno strumen-
to.
Il respiro del mondo è già il loro tempo.

07 ottobre 2004, Camperdown
SpangliSH

¿Por que? ... I guess this is the door que le da equilibrio.
Si ponemos esto acá, maybe we come out, but depende, I think...
What’s the priority?
Ok, ponemos...
¡Che! esta es la cosa que interesa to the library...
¡Acá, it works..!
The sliding doors... acá.
Whatever... 
I guess...
The thing is that... more or less we have all the documentation.
Esto... No lo ponemos acá. If  there is one in the entrance ya.
Why not? Ponemos...
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¡Che! con la puerta acá.
I guess the door should be here because esto becomes an usable area 
when the library is open.
I think... ¡acá!

Cartoline del mondo
 
Forse è il fatto che vedo un fotogramma per volta a permet-
termi di analizzarlo e farlo mio.
La sequenza che ricompongo dentro di me non sempre coin-
cide con la realtà, ma non fa in tempo a diventare memoria 
prima che io l’abbia già indagata e ricostruita secondo la mia 
esperienza e secondo me stesso.
Quindi aggiungo alla bellezza di una cartolina inviata alla 
mente la consapevolezza di esserne parte nel momento stesso 
in cui la ricevo.
Che coincide con quello in cui la spedisco.
 
 
15 ottobre 2004, Sydney
luCe
 
Siamo in grado di creare pensieri nuovi e forse complessi.
La luce.
La luce per ricreare atmosfere o che amplifica quelle poten-
zialmente vissute.
Tenue e allo stesso tempo abbastanza forte da rendere precisi 
i contorni delle ombre.
E nella sua ambiguità sta la capacità di permettere un’identi-
ficazione.
Rivivere quel momento e provare a raggiungerlo, oppure, an-
cor meglio, a ricordarlo.
 

17 ottobre 2004, Sydney
Jordie
 
Jordie.
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È il nome di una storia e quello di una donna.
È il nome di una storia che parla di una donna.
Jordie.
Era i suoi capelli neri. Era le sue labbra sottili.
Era il suo accento. 
Era il suo profumo e la sua freschezza.
Ha preferito una notte di sesso e droga.
O forse ha mentito solo a me. E non è stata né un’avventura 
né una scelta.
Ma una decisione.
Ma la finzione del ragazzo e la regola dell’amico hanno retto 
ben poco di fronte all’immagine di una scopata.
Con Kechi, poi. Il ragazzo Kiwi che mi dava la sensazione 
di avere un amico ma che non lo è mai stato ed ora me lo ha 
soltanto dimostrato. Ha sempre cercato di approfittarsi di me, 
della mia generosità. Aggirandomi con una furbizia da quattro 
soldi. Avevo sempre creduto di essere solo un po’ lontano.
In ogni persona e in ogni rapporto ci sono dei punti in comu-
ne, delle idee che si raggiungono e incrociano.
Ci sono delle situazioni che vanno oltre i confini delle espe-
rienze comuni e delle culture diverse, ma ci sono sempre delle 
enormi distanze.
Non avevo mai capito la mia distanza da Kechi. Ora so che 
non posso quantificarla perché è troppo grande.
In una notte in cui avrei potuto essere io sono diventato un 
niente che prende a calci il cuore.
È così fragile.
È così pieno di profonde e visibili cicatrici che questa non so 
se troverà un posto nuovo o dovrà accontentarsi di sovrap-
porsi a superfici appena rimarginate.
Un lungo ago metallico è ancora conficcato. E forse la stan-
chezza e la delusione a non farmi sentire il dolore, ma a per-
mettermi comunque di percepirne la presenza.
Metallo scintillante conta le gocce che cadono. Memori di uno 
zampillo feroce perpetuano ancora per un po’ quello svuotar-
si che conosco bene.
Ma questa volta l’amarezza è profonda da non meritare alcuna 
ulteriore disillusione.
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La disincanto della bellezza dell’amore spesso mi riappare 
piuttosto chiaro e i veri momenti sinceri rimangono quei po-
chi che mi hanno permesso di credere che perlomeno esiste 
la possibilità.
Jordie.
Poteva davvero essere un nuovo sorriso da ricordare. 
Quello che solo poco più di una settimana fa mi era saltato 
addosso e mi aveva scaraventato abbastanza vicino alla feli-
cità.
Invece no. Una delle bugie è proprio quella di accompagnar-
mi nel mondo e poi dirmi che è una questione di intesa e di 
qualche risata e serata divertente.
Nel suoi occhi leggevo la verità e un sincero senso di affetto, 
che in me era passione.
Fuoco. Fuoco inarrestabile e alte fiamme che non riesco mai 
a controllare.
Il presentimento è arrivato con Kechi alle undici di ieri sera.
Parlavo con lei, ma lui era interessato. 
Mi ha chiesto quel che succedeva e poi se l’ho baciata.
Sicuro e felice se n’è andato.
Infischiandosene del mio battito accelerato, concentrato sul 
suo desiderio di fotterla.
Mi sono sentito ridicolo.
Ancora una volta prigioniero di pensieri a briglia sciolta che 
spesso prendono direzioni fuori dal controllo.
Invece, caro Luka, avevo ragione.
Luka. 
Luka e la sua distanza. Che ancora una volta può sembrare 
apparentemente grande.
Ma lui è nella direzione della libertà. E anch’io sto cercando di 
andare da quella parte.
Luka è lontano da me nelle sue quattro mutande e quattro 
magliette.
Nelle sue dita sporche dei piedi sempre scalzi.
Nei suoi capelli biondi un po’ annodati.
Nella noncuranza dell’apparire e nell’essenza dell’essere.
Del vivere e del rispettare.
L’uomo e la natura.
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Luka è in una simbiosi con la vita che passa attraverso la natu-
ra, bussa alle porte del legno, del cibo nei campi e dell’acqua. 
Chiede permesso e si accomoda.
Poi ringrazia.
La vita della città procura l’immondizia. Quella dell’insalata 
verde gettata e delle mele che riaffiorano dal bidone ancora 
fresche.
Quella del tempo buttato ancora buono o addirittura sigilla-
to.
Quella della comunicazione inutile.
E tutte le sue libertà sono le mie schiavitù.
Servo di un paio di boxer neri, di una camicia e di un paio di 
scarpe.
Ma forse almeno abile alla vita sociale.
Quella che permette di assaporare l’arte.
Oppure anche questa è una mia illusione?
Per certi versi credo di no. Altrimenti sarebbe facile essere 
liberi.
È ancora una volta una questione di compromesso.
Che del resto ammazza ogni vera novità.
Eppure con Luka, a Byron Bay e a Newtown ritorna la sere-
nità e la semplicità.
Forse gli devo un grazie che va oltre un caloroso abbraccio.
Forse speravo che quella sintonia che per un weekend ha lega-
to me, lui e Jordie potesse rimanere qui.
Invece, sembra se la sia portata a Bangkok.
E le risate allo Slasy fox sono rimaste lì. E chissà se mai le an-
drò a prendere. Slasy fox. Uno spettacolo di donne vestite da 
uomini che si atteggiano da uomini, con un senso di disprez-
zo che talvolta si trasformava in spallate contro di me.
Le risate che ancora riecheggiano nell’immensità di questo 
magazzino potrò cercare di recuperarle nei prossimi giorni, 
ricucirle insieme e mettermele di nuovo in faccia.
Era giovedì. Meno di tre giorni fa.
Quaranta persone o forse più. Un tavolo lungo, candele e luci 
un po’ soffuse.
Vino e birra.
Musica.
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Se fossero solo questi gli ingredienti della first poodle & 
puddle warehouse dinner sarebbe una cena abbastanza 
ripetibile. Invece c’era il pomodoro, gli spinaci e la ricotta, 
la besciamella e la pasta arrotolata. A insegnare a un italiano 
come si fanno le lasagne.
C’erano le patate al formaggio blu. Il dessert francese.
Sophie e James, con al collaborazione di Kathy, Jo, Peter, mia... 
sono diventati la bacchetta magica per trasformare la banalità 
di un piatto pronto nell’arte del cucinare.
Di metterci passione per raggiungere un risultato ogni volta 
unico.
Un gusto non è solo nel palato ma anche negli occhi e nella 
consapevolezza di cosa lo ha costruito.
Un gusto in una cena di gente aggregata attorno a una cucina 
di mattoni è il disegno e l’accostamento sapiente e misurato 
degli ingredienti.
E tutto questo diventa sublime nella mousse al cioccolato che 
ho mangiato ieri.
Ineguagliabile conclusione di un weekend in warehouse.
Inaugurata come meglio non si poteva pensare e suggellata 
da un morbido sciogliersi di dolci ingredienti in una danza 
eccitata di saliva e papille.
Ieri sera, infatti, dopo il barbecue nel Parco di Glebe tutte le 
lesbiche al seguito del compleanno di Jo hanno invaso poltro-
ne e divani.
Nella tarda serata, all’inebriare lento dei fumi dell’alcool, sono 
scomparse tutte le possibili straight per lasciare il posto a un 
harem omosessuale in cui io e Luka non potevamo che ride-
re.
Ridere del momento.
Ultimo insieme mentre lontano qualcuno scopava.
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19 ottobre 2004, Newtown
telepatia
 
Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie 
Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie 
Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie 
JulieJulie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Ju-
lie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie 
Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie 
JulieJulie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Ju-
lie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie 
Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie 
JulieJulie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Ju-
lie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie 
Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Ju-
lieJulie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie 
Julie Julie Julie da una parte e dall’altra non vedo oltre i venti 
metri e spero che dal niente che c’è prima di questa distanza 
compaia spero che non dica nulla Julie Julie Julie Julie Julie Ju-
lie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie 
Julie Julie Julie JulieJulie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Ju-
lie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie 
Julie mi guardi negli occhi e poi mi baci sulla bocca Julie Julie 
Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie 
JulieJulie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Ju-
lie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie televisione di 
merda Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie 
Julie Julie Julie Julie Julie bussa cazzo Julie Julie Julie Julie Julie 
Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie 
Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie 
Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie non sembra funziona-
re Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie 
Julie Julie  Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie 
Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie 
Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie 
Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie 
Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie 
Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie Julie. 
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20 ottobre 2004, Newtown
pioggia... e FranCia
 
Forse smetterà di piovere quando smetterò di essere così tri-
ste
 
Uomo, 
forse il tuo pensiero ha una potenza inaspettata.
Poiché stanotte sono fuori.
Finito.
E lei è completamente persa.
Le cose sono cambiate in modo vertiginoso ieri sera.
Con la violenza di una passione che non ha precedenti.
Sento la tua energia dentro di me.
E non posso dirti altro.
Non voglio scrivere una frase dovuta, per la quale dovrei 
aspettare domani.
Voglio scrivere parole che esplodono.
Se non finisco di scrivere in breve tempo perdo il controllo.
Perché in questo momento sento che tu.
Non so come spiegarti.
Facciamolo con una battuta.
Diciamo che è la Francia ed è Julie a costruire questo ponte.
Io ora sto esplodendo.
Ha una passione che credo si avvicini molto a quello che sen-
to io.
E ora, vista la brevità della verità, tu sei uomo e con te ho 
deciso di dividere l’effusione della vetta dove soffia qualcosa 
di fresco che questa volta chiamerò felicità.

SenSorialità
 
Forse toccare, gustare, sono sensi più “vicini”. Di contatto. 
Intimi.
Vedere…
Posso vedere anche attraverso un vetro ed essere parte di 
quello che succede.
Ascoltare…
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La radio. Voci senza volto. Lontane. Altrove.
Annusare...
Il profumo, l’odore. Può essere veicolato dall’aria. Ma quanto 
lontano?
La distanza massima non è oltre quella di un soffio.
Un gusto, un sapore, un tocco.
Non si possono registrare.
Un suono, un’immagine si possono riprodurre infinite volte. 
Fotografie, film, musica, rumori, parole. Quante mille altre 
volte posso stampare una foto e dividerne la bellezza con 
duemila altri occhi.
Quante mille altre volte posso scrivere questa parola parola 
parola parola parola parola parola. Basta per ora.
Fino a farle perdere la sua unicità di luogo, tempo, voce.
Riuscirà  mai l’uomo a riprodurre gli odori? O la percezione 
di essi? Posso annusare quante volte voglio un una boccettta 
di balsamo, magari anche il pane appena sfornato. Ma l’odore 
della pelle lavata, quella che suggerisce la sorpresa? Potrò sen-
tire quel profumo senza avere accanto Julie? 
Spero non ci riuscirà mai. L’uomo.
Un profumo non può essere trasportato altrove. Solo ricrea-
to. E ancora per sentire il caldo, il freddo, il liscio, bisogna 
avere caldo, freddo, toccare.
Per vedere il mare non è necessario essere al mare.
Per vedere un volto non è necessario essere al fianco della 
persona proprietaria di quella faccia.
Posso sicuramente ricordare quanto faceva caldo quella volta. 
Ma non posso decidere di avere caldo.
Posso decidere di far entrare molta aria nei polmoni se voglio 
che in me entri tutta l’essenza di una donna racchiusa in un 
respiro.
 

21 ottobre 2004, Newtown Square
violenza
 
La guardo.
Mi guarda.
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Sta per parlare e io le dico.
Non parlare.
Un tempo indefinito a guardarci negli occhi.
Poi la lascio parlare
E comincia a raccontarmi una di quelle storie che hanno il 
sentore di giustificazione.
Ci abbracciamo.
Alla fine ho cominciato a morderla.
Con violenza.
Volevo farle male.
Ci siamo baciati. Con violenza arretrata.
E non abbiamo più smesso.
L’ho portata dietro la chiesa e ho cominciato a stropicciarle i 
vestiti…
Poi mi ha fermato.
Abbiamo preso una birra consumata guardandoci negli occhi 
come se volessimo dirci: finalmente.
E prima di salutarci ci siamo avvinghiati con violenza cre-
scente. 
Sopra il cofano di una macchina, sul ciglio della strada
Poi, lei, ha aspettato.

22 ottobre 2004, Newtown
rieCComi 
 
Ho trovato quello che cerco?
Non sto cercando niente.
Trovo.
È diverso.
Tutto quello che trovo significa che forse lo stavo cercando, 
altrimenti non mi accorgerei nemmeno di averlo trovato.
Trovo Luka, che senza volerlo mi imbocca gli insegnamenti 
dei piccoli gesti.
Trovo Julie.
Trovo James.
Trovo Sam e la sua libertà.
Trovo un concetto che è forse quello che vorrei fare come 
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lavoro.
Rimugino idee e provo ad applicarle.
Trovo giorni di pioggia e di sole fortissimo.
Trovo Kathy e il suo sguardo dolce e selvaggio.
Trovo Peter. Trovo Agustina. Trovo Cecilia.
Trovo gay, lesbiche e transessuali.
Trovo una medaglia.
E al fatto che una faccia potesse essere diversa dall’altra non 
ci ho nemmeno pensato.
Sei tu a pormi di fronte alla questione.
Non so… penso…
Qual è l’altra faccia?
Forse l’altra faccia sei tu.
È Mattia, Andrea, Giorgio (che tra l’altro viene qui), Brian, 
Umberto, Paolo, Dario, Marco, Francesca, nonna, zia…
Questa è l’altra faccia.
Sono sincero.
Non è nostalgia.
È desiderio di presenza e di vivere e condividere.
Forse è per questo che scrivo.
Non c’è nemmeno la faccia nera del mio vedere.
Sono stato cacciato fuori da tre o quattro locali. Ho pianto un 
paio di volte per questo e poi ho deciso che sono io a scegliere 
dove andare.
Ho deciso che mi piace una birra in casa o un libro. Una can-
zone o una lettera.
Quindi non sento il peso delle difficoltà.
Forse volevi sapere anche questo?
Non lo so, ma ti ho tolto comunque ogni dubbio.
Mi sento molto bene.
A volte solo ma godo della mia solitudine e quindi non è un 
dramma ma una scoperta.
Insomma, sono positivo. Forse è la consapevolezza del breve 
termine.
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23 ottobre 2004, Newtown
QueSto raCConto S’intitola CoSì
  
Rispondo a un fratello e a un amico, ma in un certo senso 
rispondo a voi.
Cerco di essere, purtroppo un po’ comune.
Invece vorrei parlare singolarmente complementare a ognu-
no di voi.
 
Caro fratello e caro amico
il desiderio di scrivere a entrambi mi fa non-scegliere a chi dei 
due scrivere per primo. Quindi scelgo il “voi” e nessuno dei 
due possibili tu.
 
Solo perché faceva freddo.
Era molto umido e cominciavo a sentir tremare le ossa.
Altrimenti avrei aspettato ancora.
Magari soltanto fino alla fine della birra.
Faceva un po’ freddo.
Ma io indossavo soltanto una maglietta intima bianca.
Un paio di jeans e le infradito.
Stavo aspettando.
Cosa?
Niente.
Stavo aspettando che facesse freddo abbastanza per avere una 
ragione fisiologica per andarmene.
Avrei potuto gustarmi la notte fino alla fine del buio e l’inizio 
luminoso
Invece mi sono alzato.
E lentamente.
Molto lentamente sono tornato a casa.
Pochi passi.
Pochi ma lunghi più nel tempo che nello spazio.
Per permettermi di far parte della notte.
Iniziata con un paio di cosce di pollo.
Le ha portate un tipo. Tatuato.
Vecchio.
Non tanto.
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Orologio d’oro e anelli d’oro.
Sigarette di contrabbando.
Sicuramente un galeotto.
Con il suo pollo e un po’ di vino ho detto hallo alla prima 
telefonata.
Julie.
Julie seconda.
Julie terza.
La stessa Julie che mi aveva demolito.
Quella Julie aspettava solo il momento.
Sperava che non fosse vero.
Invece.
È vero.
Ha cominciato a riversarmi addosso quattro giorni di sogni.
A raccontarmi i dettagli di un desiderio.
A dirmi per quanto tempo, nel parco aveva aspettato che io 
arrivassi.
È per quello che stasera ero lì
E infatti è arrivata anche lei.
E lei sapeva che io sarei andato a sedermi su quella panchi-
na.
Dal niente è comparsa.
E non ha detto nulla.
Io nemmeno.
Abbiamo soltanto capito che c’è una cosa che ci rende inca-
paci di dirci quello che sappiamo, perché nessuno sa spiegare 
a se stesso quello che già sa.
Per il semplice fatto che non prova nemmeno a spiegarselo.
Non esiste l’interrogazione.
Nessuno si chiede il motivo dell’ovvio.
Solo un bacio ha potuto dire quello che è parte di quel giar-
dino.

22 ottobre 2004, Newtown
lettera
 
Non ti nascondo le difficoltà, ma permettimi di dirti che la 
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mia fortuna e il mio saper cogliere sono la spiegazione del 
mio modo di essere.
Non me ne importa nulla di nulla.
Entro nei pub e do molto nell’occhio.
Ma me ne frego e il mio sorriso o il mio modo di fare ingan-
nano e divertono.
Se senti che hai voglia di assaggiare un ignoto prova a scoprire 
se è dolce o amaro.
Se invece decidi che non hai voglia di provare...
Lascia perdere. Comincia a concentrarti su altri indirizzi e non 
guardare nemmeno se la porta dietro di te è aperta o chiusa.
Non è più affar tuo.
 
 
24 ottobre 2004, Sydney
dot by dot
   
Ci sono dei giorni che nascono fatti per essere riempiti.
Il problema è che non lo sai fino a sera.
Oggi è nato per essere ricordato, ma è cambiato tutto in una 
frazione di secondo.
Quella in cui il no è diventato un sì.
Uggioso tempo domenicale di una primavera in pieno otto-
bre.
(Il che non è una confusione di stagioni, ma la stagione del-
l’altro emisfero)
Alla maniera australiana sono andato a farmi un paio di birre 
in pieno pomeriggio.
Un dj amico di un mio amico suonava all’Abercrombie Hotel, 
dove Hotel sta per pub.
Sorseggiavo stancamente. Avvolto nelle propaggini ancora 
avvertibili della notte precedente.
Della microfesta improvvisata nella warehouse.
Aspettavo le sette.
Invece si è avvicinato Gavin, un ragazzo Inglese-Kiwi-austra-
liano.
E abbiamo cominciato a parlare.
Non direi del più e del meno. perché il più e il meno non la-
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sciano memoria profonda.
Ma per lo più abbiamo parlato del più. Dove più sta per vita.
Gavin ha viaggiato parecchio.
Si può permettere di dire che la Nuova Zelanda è il posto più 
bello del mondo.
La Nuova Zelanda è, per certi aspetti, uno stile.
È la serenità del non-sovraffollamento.
È nei suoi 4 milioni di persone.
È tutti gli abitanti di Roma e solo quelli distribuiti su l’Italia 
intera.
È il blu profondo del mare non ancora molto profondo e il 
verde acceso delle montagne.
Oltre i confini della Nuova Zelanda non ci sono quelli di una 
possibile intesa di pochi minuti.
Sufficiente a capire che Gavin, come me, preferisce amare e 
perdere che non amare affatto.
Preferisce volare e poi coprirsi sotto strati e strati di terra piut-
tosto che continuare a camminare senza direzione.
Consapevole di aver incontrato qualcuno che possiede quello 
che credevo fosse solo mio mi sono rallegrato e me ne sono 
andato.
Un elegante ristorante in Kings Cross, proprio vicino a dove 
vivevo nel mese di Settembre.
C’era anche Andreas, il mio amico irlandese.
Non lo vedevo da molto tempo. 
È venuto a trovarmi ieri sera ma in realtà si è addormentato 
sul divano dopo 10 minuti e se n’è andato alle cinque del mat-
tino.
L’ho invitato allo show di Marnie.
Dot by Dot.  
Scendiamo nella spaziosa taverna del ristorante e intravedo 
alcuni volti illuminati dalle candele.
L’atmosfera è raccolta, conviviale. Quasi si conoscessero tut-
ti.
Pochi minuti e lo spettacolo è cominciato.
Marnie, la mia amica, era bellissima.
Nei suo biondi capelli, nelle guance purpuree e nel rosso vivo 
delle labbra.
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Negli orecchini scintillanti sotto i fari.
Nel suo vestito nero.
Nella sua voce.
Voce che cantava, recitava e raccontava.
E negli sguardi imparati e nella sua mimica c’era l’espressività 
necessaria.
Accompagnata dal pianoforte, dalla voce e dalla dimestichez-
za del suo compagno, ha raccontato una storia.
Una storia comune e forse ripetuta.
Quella di un amore che sfocia in matrimonio e poi in una 
rassegnata triste separazione.
Ma non è tanto la trama. Quanto il modo di portarla tra il 
pubblico.
Quando la storia diventava teatrale subentrava la terza attrice 
e cantante.
Una signora di mezza età.
Una di quelle un po’ rotonde.
Quelle che cantano vicino al pianoforte a coda.
Che bevono whisky e fumano qualche sigaretta. Di solito 
hanno una figlia che hanno cresciuto da sole perché il marito 
le ha abbandonate per andare a suonare in giro per il mondo.
Forse lei, le candele e la mondialità di Marnie mi hanno tra-
sportato in un’altra dimensione.
Quella di un film. O forse nell’essenziale bianco e nero di un 
quadro newyorkese.
In ogni caso anche il contesto in cui ero realmente non neces-
sitava nessun altrove.
Sydney, ottobre 2004, Bar Me.
Sta nel vedere il fascino del presente la possibilità di goderlo 
com’è.
Senza per forza sognare i cappelli in testa agli uomini, i cap-
potti lunghi e neri e le pellicce costose.
Il fumo nelle strade secondarie. Le sigarette accese.
Riguardavo qualche pezzo di questo divertimento metropoli-
tano dove la lingua inglese ha giocato il ruolo della trasposi-
zione.
Ho applaudito molto forte. Ho sorriso a Marnie.
Ho pagato il conto e me ne sono andato.
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Dove?
Da Julie.
Senza sapere perché.
Era notte fonda. Non avevo intenzione né di suonare né tan-
to meno di telefonare.
Ma non è stato necessario pensarci.
Ero momentaneamente parcheggiato sotto un lampione ed 
è apparsa, con i suoi soliti capelli biondi e le scarpe da mae-
strina. 
Mi ha invitato a entrare.
Tra intensi, lunghi, e densi sguardi ho concluso la mia notte 
con il suo profumo di donna addosso.
Che ho finito di respirare poco fa, seduto su quella panchina 
dove solo due giorni fa c’eravamo dati un inconscio e ine-
spresso appuntamento.
Senza orario, senza luogo.
Eppure c’eravamo entrambi.
 
 
29 ottobre 2004, Sydney
too Happy to be Happy.
 
É come se non fossi in grado di capire quello che sento. Non 
che lo voglia fare. Vorrei almeno avere la sensazione di essere 
nella realtà.
Forse sono un po’ stanco.
Ma soprattutto incredulo.
Ancora in balia delle onde.
Brucio.
Troppo felice per esserlo.
Forse è così che amo.
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30 ottobre 2004, Sydney
alba a bondi beaCH
 
Julie, il mare, il vento, la sabbia.
Mattina.

I fotogrammi dei sogni non hanno bisogno di contorni pre-
cisi.
E io in quel momento non volevo fermare la realtà ma im-
primere un frammento di emozione che non potrebbe mai 
essere nessuna immagine e una soltanto.
 
 
01 novembre 2004, Sydney
CHippen St.
 
“…ma non è che lì in Australia mi stai diventando troppo 
filosofico-psicologico-pensieroso che ora non fai un passo 
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senza pensare che anche quel passo rappresenti il significato 
di un ordine divino che può influenzare tutto il resto della tua 
vita?” Alessandra R.
 
C’è qualcuno che la pensa così.
E non posso negare che questa interrogazione sia fuori luogo 
e tanto meno del tutto inaspettata. 
È vero, penso molto. Forse troppo. Ed è altrettanto vero che 
prendo qualsiasi cosa che mi succede come un… diciamo con 
un’esclamazione… Wow!
Forse alcuni episodi non sarebbero nemmeno tali se non fossi 
qui.
Ma il desiderio di condividerli con alcuni amici, con la mia fa-
miglia, con voi... mi fa spesso desiderare di raccontare le mie 
emozioni come sono veramente.
Con il mio punto di vista. Il mio punto di vista.
Forse non sono stato chiaro: il mio punto di vista.
E nel mio.... come dire.... ah già.... punto di vista, c’è un’emo-
zione che non può essere raccontata o tradotta in nessun altro 
modo se non cercando di proiettare in alcune righe dattilo-
scritte un turbinio di stimoli che delle volte colpiscono in un 
giorno, altre in una settimana, altre in un minuto.
Se questi minuti sono tanti non riesco a fare a meno di pensare 
che sono Dario, sono in Australia, non conoscevo nessuno.
E ogni giorno riesco a condividere qualcosa con persone che 
sembrano aver vissuto una vita lontana dalla mia nello spazio 
terrestre ma che in qualche modo ruota intorno ai miei stessi 
punti fissi (quali?).
Quando tutto questo non mi basta mi siedo. E scrivo.
Scrivo cercando di salvare quello che ho definito come il mio 
punto di vista.
Salvarlo per sempre in me.
Rendendolo parole.
E salvarlo un po’ anche in quelli che lo leggeranno.
Forse le mie riflessioni sono veramente il frutto di una con-
tinua febbricitante lotta di idee e osservazioni. Qualche volta 
mancano dei legami tra di loro.
Che se non scrivo o non dico potrebbe essere che non ci sia-
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no nemmeno in me.
O che non li abbia colti. Oppure, ancora, che non sia in grado 
di raccontarli, di trasformare in parole il salto tra un’idea ed 
un’altra.
E lascio alle vostre singole esperienze e vite diverse la possi-
bilità di costruire i ponti che vi servono, quelli adatti al vostro 
passaggio oppure di non costruirne nessuno e lasciare nell’in-
consapevolezza quello che forse ho visto, sentito e vissuto io 
ma che non ha bisogno di essere interpretato perché non è 
parte del mio istantaneo punto di vista.
 
Così…
 
Alle 8.45pm di sabato sera doveva cominciare la mia notte di 
Halloween.
Invece alle 10pm non era ancora cominciata.
Ho chiamato Alì e mi sono fatto dare l’indirizzo.
Chippendale, Chippen St., Cleveland, 44, 46, 2.
Mi ha bombardato di semafori, strade, numeri tanto che alla 
fine ho detto, comunque.
«Ok, ho capito».
Richiamo Andreas che doveva essere da me per le 8.45pm
Era a Bankstown. Venti minuti di strada da casa mia.
Era salito sul treno sbagliato.
Lascio il suo violino e l’altro strumento greco simile a un 
mandolino e me ne vado da solo.
Chiamo Martina, la ragazza polacca che russa in tedesco.
Era al Town Hall Hotel, pub nei pressi della stazione di 
Newtown.
Era con Maral, Alberto ed un personaggio francese.
Aspettavano altre due ragazze. 
Decidiamo di andare tutti alla festa.
Ma né io né loro conoscevamo qualcuno.
Compriamo delle birre.
Mi chiama Timo. Un mio amico.
Uno più uno meno. Vieni alla festa?
Mi raggiunge correndo.
E poi camminiamo fino a Chippendale.
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Telefono ad Alì, non risponde.
Faccio chiamare Alì da Martina.
E chiama l’Ali sbagliato perché ha copiato il numero di un 
altro Ali dalla rubrica del mio telefono.
Bevo un po’ di birra.
La situazione si stava facendo un  po’ strana.
Cercavamo una via che nessuno dei residenti sembrava aver 
mai sentito nominare.
E tutti davano a me la responsabilità della surrealtà
Il gruppo è stanco.
Il gruppo vaglia l’idea di un pub.
Il gruppo si dirige su Shepper st che forse è quella buona.
Ma al 44 non c’è nessuno e nemmeno il minimo rumore di 
un giradischi.
Il gruppo sta per mollare.
Una signora mi porta il libro delle vie e scopro che esiste 
Chippen St ma è minuscola.
Io prendo un taxi, chi viene?
Il gruppo non risponde.
Il gruppo molla il colpo.
Io vado e Timo viene con me.
Primo taxi.
«Chippen St».
«Non so dove sia».
Secondo taxi 
«Chippen St».
«Non so dove sia».
Andiamo a piedi.
In dieci minuti ero in Chippen st, al 44, al secondo piano.
Luci rosse. Odori afrodisiaci.
Gente.
Era un music party.
Me l’aveva detto Andreas. Che era già arrivato.
Ma ero ben lontano dal pensare che in un appartamento po-
tessero esserci contemporaneamente un concerto live con tre 
batterie che suonavano contemporaneamente, e un’altra sala 
con musica elettronica suonata da un paio di dj.
Uno dei quali l’amico di Chike che avevo visto suonare la 



94

settimana scorsa.
Infatti c’era anche Chike.
Il mio amico Kiwi.
E qui mi chiedo.
Ma quanto è grande Sydney?
È mai possibile che a una festa dove vado con Andreas mi 
ritrovi anche Chike?
Ci siamo conosciuti tutti e tre insieme all’ostello in China-
town. quattro mesi fa.
Ascolto un po’ di Jazz.
Poi vado a ballare.
E ballo. Ballo, ballo. Fino a considerare la possibilità di essere 
un nastro che ondeggiava al vento. O meglio di avere dentro 
di me quel nastro e cercare di seguirne i movimenti con il 
corpo.
Mi siedo.
Chiama Julie ma l’assordante musica non mi permette di co-
municarle la via.
Mi richiama. Mi richiama ancora.
Le mando un messaggio.
Poi basta.
Ho salutato solo Timo e sono andato via.
Nella notte.
 
 
01 novembre 2004, Sydney
ora legale
   
Le hai catturate?
Ora legale.
 
 
02 novembre 2004, Newtown
volare
 
La sua selvaggia naturalezza
O i suoi occhi
O il suo profumo
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O le sue movenze
O il suo spirito
O il suo sorriso
O le sue parole
O quello che non dice
O quello che ha detto
E come lo ha detto
Mi fanno volare così in alto
che appena tutto questo
non è a pochi centimetri da me
perdo quota.
E nel volo radente ho molta paura
di schiantarmi al suolo
ma, ancor più,
contro una montagna che non si vede da lontano.

07 novembre 2004, Newtown
long weekend    

Ho ancora la sabbia nei capelli.
La pelle bruciata dal sole.
Le gambe un po’ stanche.
Ho ancora il suono del mare.
Le sfumature del blu.
L’oro della sabbia.
Ho ancora il susseguirsi di baie, di scogliere e di piante.
La fredda acqua salata e quella calda del piccolo lago.
Ho ancora il blu. Un altro blu.
Ho ancora l’oro. Un altro oro.
Ho ancora il cuore gonfio.

royal national park.
Ci si arriva praticamente solo in macchina. È enorme.
Ci sono percorsi a piedi che durano due giorni.
Ma io e Julie siamo andati con Leah fino a Cronulla Beach.
L’abbiamo ringraziata e abbiamo traghettato la baia fino a 
Bundeena.



96

Da qui si cammina per un’ora e mezza sul ciglio della scogliera 
fino a Marley Beach e Little Marley Beach.
Due spiagge deserte precedute da rocce lavorate dal vento.
Rosse e bianche come zucchero.
Bassi cespugli che non crescono oltre il basso, e mosche.
Mosche tutto il tempo e ovunque.
Che se potessero parlare chissà che conversazione.
Sabbia dorata e vento leggero.
Due piccoli laghi o forse fiumi che si riversano molto lenta-
mente nel mare.
O forse aspettano che il mare venga a prendersi le loro ac-
que.
Sono, i fiumi, uno strisciante tentativo del mare di afferrare la 
terra con tentacoli acquosi? Oppure la terra sceglie i torrenti 
per  penetrare negli oceani?

FiSH market.
Sabato. Pesci di ogni specie, colore, odore e dimensione.
Un gigante piatto di frittura e una bottiglia di vino bianco.
Per la sera una confezione di linguine al nero di seppia. Sal-
mone e panna.
Gamberi immersi in salsa cocktail con basilico fresco.
Un po’ di pecorino romano. E la cena è fatta.

non ti muovere.
Venerdì sera. Italian Film Festival.
Se non l’hai visto guardalo.
Rimango estremamente convinto della perfetta orchestrazio-
ne di amore, passione, violenza e molto altro. Ma l’effetto che 
questo film ha avuto su di me, anche se l’avevo già visto, non 
è stato lo stesso che su alcuni miei amici.
Non so quanto c’entrino Vasco, Cutugno e Leonard Cohen.
E non so quanto conti il linguaggio.
Forse sono soltanto diverse interpretazioni della pesantezza.

pizza party
Giovedì sera Pizza Party nella Poodle & Puddle Warehouse (Ma-
gazzino barboncini e pozzanghere - è il nome con cui ho uf-
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ficialmente battezzato la casa NdA)
Se vuoi mangiare dovresti essere presente al momento delle 
ordinazioni alle 8pm
Porta da bere.
Anche questa volta sono riuscito a radunare una ventina di 
persone per una cena con un leggero sfondo italiano.
La pizza, la musica.
Da De Gregori a Battisti, da  Battiato a Tiromancino, DeltaV 
e qualche altro.
Abbiamo danzato.
Piscis e Pj Harvej. Per finire con una ballata irlandese suonata 
al violino da Andreas.
L’ha appoggiato. Ha preso il buzuki, liuto greco nato dalla 
fusione tra la chitarra occidentale ed il liuto arabo.
E ha accompagnato un malinconico “Generale dietro la col-
lina” che sembrava appartenere un po’ di più anche ad altri 
umori, non solo italiani.
Sono uscito.
Ho provato a bere la pioggia.
Poi dalla notturna penombra è comparsa sotto il nero om-
brello
Nei suoi biondi capelli e occhi blu.
Un bacio di Julie, che di questo lungo weekend è parte, moti-
vo e bellezza.  

  
08 novembre 2004, Newtown
luogHi Comuni
     
È risaputo che il maschio latino e soprattutto italiano gode 
di più nel vantarsi delle conquiste che nella conquista, ovvero 
donna, stessa.
Al di là del luogo comune per me è un desiderio di questo 
momento poter condividere con un amico l’estremo piacere 
nello sguazzare in un lago-fiume in riva al all’oceano, scherza-
re con le proprie nudità e sentirsi parte di quella natura in cui 
si è immersi fino al collo.
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10 novembre 2004, Newtown
Sogni
  
Al mattino mi sveglio e non ricordo bene quello che è succes-
so la notte prima.
Come quando sogni e sai di aver sognato, ma non cosa.
Ti svegli, provi a pensarci e te ne ricordi verso mezzogiorno.
Ma oggi mi sono svegliato dopo mezzogiorno e il tempo era 
scaduto.
Sono ancora alla ricerca del motivo per cui mi ero nel letto di 
Julie.
Poi ho visto la bottiglia di vino vuota di fianco al letto, il moz-
zicone di una sigaretta nel bicchiere e ho capito che forse ero 
ubriaco alla maniera cattiva, ho picchiato Julie e lei per ripa-
garmi mi ha lasciato dormire.
Oggi ho lavorato come traslocatore con Sam e nel portare 
l’ultimo armadio ho frantumato entrambi gli specchi sulle 
ante.
Non mi ha visto nessuno così ho camuffato il fatto facendo 
credere che è caduto da solo in quanto posato male sull’erba.
E il pakistano, per ricambiare ci ha pagato di più e ci ha invi-
tati a pranzo domani.
Sono sempre il solito. Maldestro.
 
 
11 novembre 2004, Newtown - Bedford St. 
Silenzio
 
Dormi.
Dormi nel falso silenzio di un grigio pomeriggio di primave-
ra.
Dormi nel suono di una città che ancora vive.
Dormi.
Dormi nel rumore di un aereo che vola.
Dormi nel ciclico correre dei treni che fanno parte della tua 
quiete.
Dormi.
Dormi in questo urlo potente di cui ne odo soltanto l’eco.
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Che mi vibra d’intorno con la timidezza di un sussurro.
Dormi.
Non vuole usare le parole comuni, forse troppo fragili 
per sapere che non hanno voce.

SilenCe
(traduzione Cristina T.)

Dors.
Dors dan le silence faux d’une grise apres-midi de printemps.
Dors dans la rumeur d’une ville qui vit encore.
Dors.
Dors dans le bruit d’un avion qui vola.
Dors dans la course régulière des trains qui fout partie de ton repos.
Dors.
Dors dans le poissant hurlement dont je n’entends que l’écho.
Qui vibre autour de moi avec la timidité d’un chochotement.
Dors.
Je ne veux  pas employer les moys de tous les jours 
peut-être trop fragiles pour savoir qu’ils n’ont pas de voix.

12 novembre 2004, Sydney
Free painting
di Marco S.
 
Ciao!
ti ho fatto stare sulle spine abbastanza… ora è il momento di 
rivelarmi.
Quello che non ti ho ancora detto di me e che probabilmente 
ti giungerà come una cosa inaspettata.
…strana e sensazionale.
La verità è che io… sono…
Sono Batman.
Ok. Ora smetti di ridere a questa battuta incredibile…
Dai….
Ok! Ora però smetti.
Bravo.
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Vado avanti.
Dario, la verità è che le cose che ho da dirti non sono poi così 
eccezionali…. e non vorrei che ti fossi creato aspettative che 
ora non posso appagare.
Per cui, se così fosse, hai due minuti di tempo per gettare 
tutto ciò.
Se ora sei tornato e continui a leggere, ti posso raccontare del 
“Bivacco”, ovvero la mia nuova dimora. Forse te ne ho già 
parlato… si tratta di una stanza in un appartamento di 120 
anni. Che condivido con altri due ragazzi.
La casa è bellissima.
Tutti quegli anni li sento sotto i miei passi. Ma è fantastica e 
odora di senilità. Non un odore orrido, tipo quella roba che i 
vecchietti usano negli armadi per profumare i vestiti.
Piuttosto un odore di legno, muro invecchiato. Di vissuto. 
La mia stanza è al primo, sopra nulla, sotto i detenuti. Ex bri-
gatisti, che si rendono utili facendo servizio sociale. 
Una finestra, un balcone, 16 metri quadrati di stanza, e tanta 
merda di piccione.
Le tende ruggine e blu.
Tappeto blu con curvi-strisce bianche.
Pulito, per ora.
Letto Ikea, 160 cm di larghezza, in olio d’oliva.
Qualche foto ai muri…
Casino la domenica: il mercato porta un sacco di gente, sotto 
il mio balcone.
La domenica, il mercato è la mia sveglia naturale.
Non è così fastidioso come sembrerebbe… anzi la sensazione 
è di vita che entra dentro senza che lo chieda.
È un regalo.
Entra pure…. io arrivo.
Ora tocca a te:
Le foto che mi hai spedito… sono sfocate e confuse, sembra-
no magiche.
Più che foto sembrano racconti… che io provo a completare 
immaginando voi due.
Vi vedo.
Vedo ciò che hai dentro e non aggiungo parole. Le emozioni 
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non vanno spiegate.
Sono entusiasta del tuo viaggio: è sempre più ricco di colori 
e sfumature.
Questo mi rende ancora più felice per te, perché sono con-
vinto che oggi sia sempre più difficile dipingere. E tu sei un 
pittore.

Cominci una e-mail divertendomi,
Una battuta da prete.
Come talvolta le faccio io.
Poi mi chiedi di prendere le mie aspettative e buttarle.
Per raccontarmi quello che sembra entrare in me passando 
attraverso di te.
Lascia stare il fatto che mi hai descritto il tuo nuovo mondo.
Che è bellissimo.
Vivo in una casa enorme che odora di polvere, che contiene 
oggetti che non ricordano più di essere stati comprati.
Oggetti e muri che hanno una vita.
Ed è per questo che ho scelto questo posto.
Tempo fa ho scritto una pagina del mio diario proprio rac-
contando a me stesso il fascino del vecchio.
Dell’antico.
Del vissuto.
Delle storie che stanno dentro, dietro e nelle cose senza rive-
larsi.
E tu?
Tu quelle storie sai che ci sono.
E ti lasci trasportare dal legno e dal suo odore.
Dal suo scricchiolare quasi eterno.
Dal suono del mercato che vive ogni settimana.
Che offre alla gente l’opportunità di vedere il sole della do-
menica.
Oppure di prendere la pioggia per una foglia d’insalata.
E ognuno dei passanti, delle suocere o chiunque altro ti man-
da ancora una volta una folata del suo giorno senza che tu 
sappia che cosa vuole dirti, dandoti la consapevolezza che il 
mercato è un dono per te.
E infine.
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Quello che era solo il presentimento di una goccia di pianto 
è diventato certezza quando mi hai così romanticamente elo-
giato. Un pittore.
Che usa i colori del mondo o forse anche quelli che non si 
vedono.
Per dipingere visioni e metterle nella realtà
Forse tu sai chi sono davvero.
So che tu vivi con me quello che racconto.
E ne prendi parte.
 
 
14 novembre 2004, Sydney
inventare una FantaSia
   
Segretamente ti racconto una storia,
che non posso tenere per me.
La condivido.
È la storia di un vecchio signore.
Se ne stava seduto su un gradino, davanti alla fermata di un 
autobus.
I grossi veicoli sfrecciavano rumorosi vicino ai suoi piedi. In 
qualche modo m’impauriva, ma allo stesso tempo nel bastar-
do rumore del traffico mi dava l’impressione di un uomo in 
pace. E felice. Solo e felice.
Incuriosito da quel comportamento strano mi sono avvicina-
to.
«Scusi?».
Nessuna risposta.
«Mi scusi?».
Ancora nulla.
Teneramente gli ho toccato una spalla e si è girato quasi di 
scatto verso di me, come se avesse avvertito una presenza 
improbabile. Una figura nel buio. 
Invece era pieno giorno e dietro di lui marciava l’indifferenza 
di molti passanti.
«Mi scusi, non volevo spaventarla, ma cosa ne dice se ci sedia-
mo in un posto meno pericoloso».
Proprio in quel momento un autobus stava per fermarsi in 
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quel punto e avanzava spedito verso di lui.
«Le conviene alzarsi se non vuole lasciare i suoi piedi sotto 
una di quelle ruote giganti».
Il vecchio signore si convinse. E si alzò.
«Come ti chiami, ragazzo?».
«Dario».
«La vuoi sentire una storia?».
«Sì, perché no?».
M’incuriosiva, quel signore. E soprattutto speravo che mi rac-
contasse la storia che sembrava farlo vivere in un altro luo-
go, momentaneamente sparito da quel gradino, dove aveva 
lasciato soltanto il suo corpo continuare quel paio di funzioni 
biologiche che ci tengono in vita.
Ha cominciato così.
«Mi ha detto che è il ristorante più bello dove la potessi por-
tare. E dove mai sia stata.
Mi ha detto che forse non riuscirà mai ad avere una cena si-
mile.
Mi ha detto che nemmeno la sua migliore fantasia erotica o 
meno erotica poteva raggiungere un tale livello di immagina-
zione.
E in effetti, credo di aver veramente superato me stesso.
E io, da solo, mi sono detto che sono più matto di quanto 
pensassi.
Era la notte di molti anni fa. Non riuscivo ad addormentar-
mi.
E poi, di punto in bianco, mi è balenata un’idea.
E ho cominciato a pensare ai dettagli.
Alle piccole cose che avrebbero fatto la differenza.
Volevo che non mancasse nulla, che fosse perfetto.
E ti posso garantire che il risultato è stato eccellente.
Ho invitato una donna a cena nella vasca da bagno.
Candele, incensi al profumo di sandalo infilati in un’arancia.
Una bellissima foto di noi due sullo specchio.
Fiori appesi e distesi intorno alla vasca.
Fiori rosa, porpora e azzurri.
Foglie verdi a coprire i cavi elettrici.
E a cascata sullo specchio.
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Una bottiglia di vino di qualità.
Vino in scatola appeso alle travi che stanno sopra la vasca, a 
scopo ludico.
Due bicchieri da vino rosso.
Un piatto di carote tagliate longitudinalmente
Un piatto di peperoni gialli e rossi.
Una tazza di pinzimonio.
Fette di pane. Pomodori e mozzarella italiana tagliata a fette.
Qualche foglia di insalata.
Un piatto con sigarette e un’altra già rollata.
Un asciugamano rosa a portata di mano.
Acqua bollente fino all’orlo e foglie d’edera sparse sulla su-
perficie
Ore 8pm Puntuale. Arriva.
La bendo.
La porto in bagno.
Parte la musica di un vecchio giradischi.
Ray Charles.
La spoglio.
Mi spoglio.
Le tolgo la benda.
Non dice nulla.
Vede le candele accese.
Sorride e mi bacia.
Mi bacia.
È commossa.
Poi le dico.
Mangiamo?
E lei, perplessa.
Mangiamo? 
Le indico il cibo disposto sul bordo della vasca e trattiene un 
urlo.
Le si bagnano gli occhi.
Mi abbraccia.
E non sa che dire.
Aggiungo un po’ d’acqua fredda per regolare la temperatura.
E intanto le verso del vino.
Brindiamo.
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C’immergiamo.
Silenziosi.
Mangiamo.
Beviamo.
Non riusciamo a dire nulla prima di renderci entrambi conto 
che è tutto vero.
Lasciamo che Ray Charles canti per noi.
Lasciamo che il profumo invada l’ambiente.
Lasciamo che l’acqua ci unisca e ci tocchi.
Lasciamo che il cibo riempia le nostre papille e il vino ne ine-
bri il godimento.
Ci guardiamo e lasciamo che ciò che vediamo negli occhi del-
l’altro sia l’unico modo per dirci: “I love you”.
Poi, piano piano, si accorge di tutti i particolari.
Ha voglia di una sigaretta e sono proprio dietro di lei.
Si accorge che ha bisogno di asciugarsi le mani per accenderla 
e l’asciugamano è alla sua sinistra.
Dopo una pausa, ancora qualche boccone.
Beviamo.
Le rovescio il vino addosso e poi ancora, ancora.
E bevo il vino da lei.
Ci baciamo appassionatamente e la passione diventa eccita-
zione.
E poi....
poi cambio musica.
Tutto sembra così magico e irreale che sono orgoglioso di 
averla resa felice.
E forse di aver realizzato un sogno prima che qualcuno lo 
sognasse». 
Ho lasciato che mi raccontasse tutta la storia senza mai inter-
romperlo. Era così romantico. Bello. Si ricordava ancora tutti 
i particolari, come avesse imparato a memoria le istruzioni per 
costruire un modellino di aeroplano. Ma erano i pezzi di quel-
la sua notte d’amore. Li ho conservati per lui in un cassetto 
fino al momento in cui avrei potuto ricostruire quel sogno per 
lui. Quel momento è questa pagina.
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15 novembre 2004, Newtown
newtown FeStival
 
Pensa al blu e mettici una goccia di bianco.
Non mescolare.
Questo è il cielo stamattina.
Una.
Sola. 
Nuvola.
Una.
Sola.
Piccola. 
Bianca. 
Nuvola.
Ma quello di ieri non era meno blu.
E il sole non era meno forte.
Potente, invasivo.
Si faceva spazio tra la folla.
Tra le centinaia di persone che ballavano, cantavano, passeg-
giavano, bevevano, fumavano, mangiavano, compravano.
Al Newtown Festival.
Un evento annuale che tutti aspettano con trepidazione.
Effettivamente è un vero sballo.
Ci sono band musicali che suonano dal vivo dalle dieci di mat-
tina alle sei di sera.
Ci sono stand gastronomici con cibi himalayani e indiani.
Ci sono bancarelle con vestiti e collane.
Non che non si sia mai visto niente di simile.
La differenza sta nel clima.
Non in senso di atmosfera, di umore che si respira.
Proprio nel significato di caldo.
Dopo una bollente chiacchierata, qualche risata e i nuovi in-
contri, ci siamo spostati tutti nell’angolo techno.
All’ombra.
E molti ballavano, ballavano, ballavano.
Anch’io.
Ho dato sfogo alla mia decennale febbre acrobatica e mi sono 
messo con la testa all’ingiù il naso all’insù, le gambe all’aria. 
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Ho ballato in modo un po’ singolare, mi sono arrampicato 
sugli alberi.
Poi ho rotto la faccia a una bellissima bambina perché non mi 
lasciava giocare col suo palloncino.
Basta.
Alle 6pm in punto la musica si spegne.
No musica. No party.
Ma, si sa, la gente un po’ brilla accaldata e sudaticcia non la si 
manda via semplicemente dicendo vai via, il festival è finito.
Quella gente prende in mano i grossi tamburi, le bottiglie e 
altre cose che emettono suoni e batte. Percuote.
Batte potente con ritmi tribali.
Si muovono i corpi e le braccia nel vento (che non c’era).
E sembra che si divertano.
Ma io non mi diverto mai. Mi dà fastidio tutto.
Visto che ci sono provo anch’io.
Ballo. Non è poi così male.
E mi diverto pure io.
Me ne vado.
Fermo un ragazzo con tre amiche e gli chiedo di cantarmi 
Perfect Day perché non ricordo le parole.
E lui.... me la canta.
Poi mi canta anche qualcosa in italiano.
Lo ringrazio. Sorrido alle tre ragazze. Mi sono simpatiche, 
anche se una lo era più delle altre che invece erano un po’ 
noiosette.
E li invito alla festa.
Quale festa?
Quella a casa mia, chiaro.
Perché se la gente non la si manda via facilmente, quella 
che invece se ne va da sola prolunga in privato il Newtown 
Festival.
E quale posto migliore della warehouse?
Grande, spaziosa, musica, birra.
Si narra che ci fossero più di cento persone.
Che ballavano, fumavano, bevevano, ridevano.
Poi un tipo.
Anzi due.
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Prima uno e poi un altro.
Mi hanno detto.
«Mi piace questo posto».
E la festa.
Anche a me.
Ma uno mi ha anche detto. 
«Mi piace lo spirito di questo posto».
Ed io l’ho abbracciato perché in poche parole me ne ha dette 
tante.
E poi la birra è finita.
E qualcuno senza birra sta male.
E siccome nessuno se ne voleva andare, ne abbiamo compra-
ta dell’altra.
E abbiamo continuato la festa, fino alla fine della festa.
Che non è mai finita
Stamattina quando mi sono alzato c’era ancora un cospicuo 
gruppo di persone che bivaccavano e chiacchericchiavano e 
invece di un frappè bevevano birra.
 
 
17 novembre 2005, Newtown
mi Ha CHieSto Come va
 
Hallo, how is it going? Hi, how’s going? Hi, howsgoin? 
Che sia pronunciato velocemente o scandendo chiaramente le 
parole, il significato non cambia.
Ciao, come va?
Inizialmente non capivo perché tutti mi chiedessero come 
va.
Come va me lo chiede qualcuno che mi conosce. Qualcuno 
che vuole sapere come sto.
Invece me lo chiedono al supermercato, quando mi avvicino 
alla cassa. Me lo chiedono negli uffici.
Talvolta l’ho sentito dire a dei passanti. Apprezzo la cortesia 
di salutare anche un perfetto sconosciuto, ma un sorriso o un 
Hi! potrebbero bastare.
Come va?
E poi passavano dritti, finendo la frase già alle mie spalle.
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Dalle mie parti una domanda prevede una risposta e se pongo 
la domanda almeno aspetto la risposta.
Invece How’s goin’ non è una domanda per quanto suoni tale. 
È una successione di parole che si aggancia all’Hi. A nessuno 
interessa realmente sapere come cazzo ti vanno le cose. 
Ciao come va? Ciao. Salve. Non cambia nulla.
Cosa gliene importa alla commessa del negozio.
Niente. Non gliene frega niente. 
Infatti, se la domanda è soltanto una cortesia, per quanto di-
scutibile, anche la risposta si comporta di conseguenza.
Not too bad.
Non male.
Non ho mai sentito nessuno rispondere in modo diverso.
Very well thanks!
Really bad.
No. Solo quel comunissimo Not too bad.
Ma non c’è nessuno di incazzato nero?
Nessuno che ha appena litigato con la moglie? 
Nessuno felice perché il figlio ha preso un bel voto?
Nessuno strafelice per un aumento? Un incontro inaspetta-
to?
No. Vite piatte. Né bene né male.
Non male.
Che non è la stessa cosa di non bene.
Non male sono due negazioni che, latinus docet, si annulla-
no.
Non bene è una negazione della positività del bene.
Una volta ero particolarmente nervoso e triste. Volevo man-
giare ma non avevo nulla in frigo.
Sono andato al supermercato e la commessa sorridendo mi 
ha detto.
Hi, how is going?
Non l’avesse mai detto. Le ho raccontato tutto quello che mi 
era successo, il motivo per cui non stavo bene. Le ho spiegato 
che ero lì perché volevo ingozzarmi di cibo e così via. 
Intanto le persone dietro di me aspettavano in coda. A uno 
che mi fissava in modo abbastanza irritato ho detto.
«She asked me how it is going».
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18 novembre 2004, Newtown
g’day, mate!
 
Ci sono dei veri e propri dizionari, alcuni micro, altri macro, 
che raccolgono le numerose espressioni verbali e comunicati-
ve tipicamente australiane. In gergo, Australian slang.
Da Aussie (australiano) scritto anche Oz poichè si pronun-
cia Ozzie, a vedgies (vegetali), da chalkie (insegnante) a chippie 
(muratore), da mozzie (zanzara) a postie (postino), fino a barbie, 
vezzeggiativo per barbecue. 
In alcuni casi si tratta di modi di dire che si estendono oltre 
le singole parole, come per x it out (cancellare) oppure how’s ya 
Warwick farms? (come stanno le tue braccia), e ancora Off  the 
beaten Track (fuori dalla strada battuta) poco metaforico ma 
molto desertico. On the Wallaby track (andare in cerca di lavoro 
da un posto all’altro) e Watering the horse (andare a pisciare) tra 
i più divertenti. 
Molte parole ed espressioni sono tipiche degli abitanti delle 
campagne, delle zone periferiche  ma soprattutto degli angoli 
più reconditi del vastissimo Paese. Altre, importate  o diffuse 
sono patrimonio comune di tutti gli australiani. 
Che sia tra vicini di casa, si fa per dire, o in un incontro casua-
le nei frequentatissimi pub, il saluto, la frase, l’espressione che 
fa un australiano è G’day, mate! 
Si può scrivere anche come si pronuncia Gidday si legge ghid-
dei e sta per ciao, buon giorno. Un saluto.
Il saluto. Lo standard del suono australe, come ya anziché an-
ziché you. É tutta una questione di pronuncia. Detestata dai 
neozelandesi tanto quanto gli stessi neozelandesi sono derisi 
dagli australiani per la loro proverbiale lentezza. Rivalità pa-
triottiche, nazionalismi di quaggiù. Iniziano nel rugby, finisco-
no nei derby, nel segno del fair play diviso dalla Tasman Bay. 

19 novembre 2004, Newtown
Spazzatura
 
Due giorni fa sono andato con Sam a svuotare uno spazio in 
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un self-storage. I self-storage sono dei grandi magazzini con diver-
si garage distribuiti su più piani dove si possono parcheggiare 
cose. Arredamento, prodotti, oggetti. Qualsiasi cosa. Si paga 
un affitto per le cose come potrebbe essere per un’auto o per 
la propria casa.
Se qualcuno non paga per più di tre mesi il garage viene svuo-
tato.
Via.
Tutto nella spazzatura.
Qualcosa magari va all’asta, qualcosa la tiene il traslocatore. 
Come nel mio caso 
In un paio d’ore si fa una cernita, il resto in discarica.
Io e Sam abbiamo riempito il furgone fino a farlo trabocca-
re.
Una tonnellata di roba.
Un bellissimo divano e due poltrone in legno massello intar-
siato. Un letto. Uno stereo, un videoregistratore. Vestiti, libri. 
Moltissimi libri. Romanzi. Bibbie. Vangeli. Saggi.
Medaglie, foto, passaporto.
Cappelli. Monete. Cavi elettrici. Luci natalizie. Candele. Can-
delabri.
Quante cose.
Appartenenti a uno sconosciuto e mai più sue.
Ci servono come taciti schiavi, scrisse J. L. Borges. Ma in que-
sto caso non dureranno più in là dell’oblio del proprietario.
Per sempre nel nulla.
Sono entrate in pochissimi minuti in un enorme buco polve-
roso, umido e molto puzzolente.
Schiacciate da una ruspa incurante delle storie di quelle cose.
Aveva solo il compito di annullarne la loro esistenza
Con settanta dollari ha eliminato tutto.
Materiali di ogni tipo, mescolati senza criterio verranno bru-
ciati, impacchettati o seppelliti.
E di chi era tutto ciò?
Dov’è quell’uomo nella foto?
Chi è? Perché non si è ripreso le sue cose?
Morto? Arrestato? Trasferito? Emigrato?
È nessuno.
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O forse è nelle parole del libro che leggerò, nel cappellino che 
indosserò. Nello smalto rosso per le unghie. Nella candela che 
accenderò.
In queste parole.

24 novembre 2004, Newtown 
Julie (2)
   
Julie ha gli occhi blu.
I capelli biondi e un sorriso allegro e dolce allo stesso tempo.
Simpatico nella sua dentatura piccola, bianca, regolare, origi-
nale.
Julie ha un corpo sinuoso, carnoso.
Bello.
Un seno perfetto nella forma e nella dimensione.
Ha mani leggere.
Cammina orgogliosa.
Eretta e sicura.
Forse un po’ spavalda.
Selvaggia ed elegante.
Colpisce con lo sguardo.
Richiama i seduttori.
Qualcuno le regala parole.
Un complimento.
Oppure del denaro.
Solo per il fatto che è lovely.
Julie osserva. E medita senza dirlo.
Pensa.
Forse prova.
Prova più di quello che dice.
Prova diverso.
Ma il cuore c’è.
La sua sicurezza atterrisce e un po’ mi lascia spaesato.
Incapace di essere più potente e forse prepotente.
Julie coglie al volo ogni mio movimento.
Julie è nella lunghezza d’onda dove spesso sono sintonizzato.
Nei suoi ventuno anni mi sembra a volte più cresciuta.
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Magari addirittura più matura.
Ma forse è solo un altro punto di vista.
Julie è una di quelle che osservi da lontano.
Non per un atteggiamento da super diva o da Lolita, ma per 
tutto quello che il suo passaggio riesce a risvegliare.
Desiderio, passione e trasgressione.
Julie fuma. 
Fumiamo nell’amore.
Julie sembra voler fare da padrona e aver già provato tutto.
Ma è un po’ egoista.
Julie mi vuole bene.
Come sono e come voglio essere.
Mi fa sentire libero.
Sereno.
Julie mi dice qualcosa che non riesco a pensare.
Parole dolci inusuali.
Colte da momenti ed espressioni osservate solo e soltanto da 
lei.
Che per questo mi suona nuova.
Viva e...
Julie
  

29 novembre 2004, Blue Mountains
waterFlieS
  
Hunday blu.
Blu metallizzato fiammante.
Denis al volante pericolo costante.
Un olandese un po’ tonto con la faccia da ancora più tonto.
Che si è preso tante sgridate da Theresa, ragazza danese con 
origini vietnamite.
Che voleva guidare a tutti i costi ma non poteva per restrizioni 
dell’assicurazione.
Jpnp il navigatore.
Julie.
Io.
Destinazione Montagne Blu.
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C’ero già stato ma l’avventura si preannunciava diversa.
Ho trasferito anche a questo nuovo gruppo le mie doti o il 
mio piacere organizzativo.
Un amico di Sam ci ha venduto tre tende a 10 dollari l’una.
Ho recuperato mappe. Informazioni. Suggerimenti.
A Katoomba una breve sosta per altre direttive e acquisti.
Poi siamo andati a pranzare a Blackheath.
E il mio palato è entrato in estasi nell’addentare quei sand-
wich preparati con maestria la sera prima da Julie.
Pane, una spalmata di olio, basilico, sale e pepe. Formaggio 
fuso.. Prosciutto. Lattuga. Pomodoro. Sottiletta.
Acqua corrente lavava una striscia di mondo.
Poco dopo, nel primissimo pomeriggio ci raggiungono Ray, 
Simone e Markus.
E ci dirigiamo verso quel posticino nel nulla segnato sulla 
mappa, dietro le montagne ai bordi della Megalong Valley.
Una piccola radura tra gli alberi, lambita da un lento corso 
d’acqua che si insinuava tra rocce levigate e qualche ramo tan-
gente.
Mosche e un gran caldo hanno solo accelerato il desiderio di 
un tuffo nel fresco correre dell’acqua di montagna.
Qualche spruzzo. 
Poi alcuni sono andati a recuperare altri due componenti del 
gruppo. Irak e Julian.
E sono tornati con pane all‘aglio, mushmallows, patate, pata-
tine, uova, cipolle, pancetta, birra e vino.
e le salsicce?
Le salsiceeeeeeeeeee!
Theresa e Julian si offrono di tornare in città per prendere le 
salsicce e i polli.
20 minuti di strada.
40 tra andata e ritorno.
Invece in due ore e mezza non erano ancora tornate.
Intanto io e Julie siamo andati al ruscello a lavare e pelare le 
patate.
Le abbiamo incartate nell’alluminio e messe tra la brace.
La brace di un alto grande fuoco all’interno di massi rocciosi 
disposti in un cerchio.
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Un fuoco che si è acceso da solo.
Strano ma vero.
Abbiamo appoggiato la carta e qualche piccolo legno.
E dopo 5 minuti c’era fumo e fiamme senza che nessun ac-
cendino avesse fatto scintille.
Probabilmente tra la cenere si nascondeva ancora qualche tiz-
zone del giorno prima.
Le patate sono pronte.
La birra scende in gola e sale in testa.
Le due ragazze sono disperse.
I cellulari non prendono.
Cala il sole e pure la notte.
Poi Ray decide di andarle a cercare.
E dopo 10 minuti tornano entrambe le auto.
Con le salsicce.
E i polli.
Tutto finisce tra le fiamme e in pochi minuti la cena comin-
cia.
Le patate sono un po’ bruciate.
Le salsicce hanno il gusto della legna e della cenere.
O forse del fuoco.
Ma che gusto ha il fuoco?
Più che ottime per la scarsa attrezzatura a nostra disposizio-
ne.
Mangiamo, beviamo.
Cantiamo.
Parliamo.
Il fuoco arde ancora alto quando qualcuno decide di entrare 
nella tenda.
Cinque piccole tende piantate in modo disordinato.
La mia era decisamente la peggiore.
La mia. Proprio la mia.
Cadeva in pezzi, non tesa bene.
Non riuscivo a dormire.
C’era la luna piena.
Che lottava con nere nubi per farsi spazio e darci la luce.
Nessun rumore.
Nessuno.
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Solo il suono della notte che dorme e di qualche animale sco-
nosciuto.
Gli uccelli non ci sono.
Le mosche neppure.
Le zanzare vanno dagli altri.
Mi stendo sull’erba.
Fresca.
Vado a pisciare.
E mi sono maledettamente perso nel buio.
Terrorizzato dal fatto che le pile della torcia si erano esaurite.
Mi bastava trovare una tenda per sapere la collocazione delle 
altre.
Niente da fare.
Nessuna.
Vago nella notte e ho la sensazione di essere sempre più per-
so.
Cammino a piedi scalzi tra terra, erba e sassolini e cerco di 
ricordare quando durante il giorno ho provato la stessa sen-
sazione sotto i piedi.
Cerco di orientarmi con la memoria e il tatto attraverso i pie-
di
Poi odo la risata di Theresa.
Dai, ridi ancora.
Ridi.
Penso.
E ride.
Mi avvio verso la risata.
E trovo la mia tenda sotto i piedi.
Entro.
E comincio a raffreddarmi.
Mi raffreddo sempre più ma sono troppo pigro per mettermi 
i calzini e i pantaloni.
Aspetto il mattino.
Che arriva alle 5.30am
Scortato da un concerto strepitante di uccelli gai e cinguet-
tanti.
Un’orchestra senza direttore.
È impossibile descrivere a parole.
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Non so cinguettare.
Ma quella musica e l’arrivo del sole mi hanno mandato per 
due ore nei sogni e ho riaperto gli occhi solo alle 7.30am
Pronto per andare a lavarmi nel ruscello.
Colazione.
Pancetta, uova, cipolle e toast.
Succo d’arancia. 
E mosche.
Molte moltissime. Un’infinità di mosche.
Sempre con le mani a salutare nessuno per scacciare quegli 
insetti fastidiosi quanto imprendibili. (Aussie salute)
Solo la soddisfazione di spiaccicarne qualcuna allevia la noia 
di piccole zampe sudice che camminano sulla frittata o sulle 
labbra.
Alle 10am eravamo pronti.
Propongo tre alternative e alla fine scegliamo quella che avrei 
scelto io.
Negli oltre 30 gradi di domenica pomeriggio nessun percorso 
poteva essere più indicato di uno tra i boschi e le rocce.
Ma soprattutto tra le cascate e l’acqua fresca.
Che entrava nelle mutande e nei reggiseno.
Che sfiorava la pelle e a volte vi entrava violenta fino a con-
quistare le ossa.
Cascate piccole e piogge senza maltempo.
Dove l’acqua aveva un inizio di caduta libera senza arrivare da 
nessuna parte.
Piccole gocce sospinte dalla brezza.
Piccole gocce che luccicano nel cielo e rendono luccicanti 
fronde e sassi.
Piscine naturali di diverse profondità.
Il volo di un pappagallo multicolore.
Un gecko che striscia.
Un ramo più lungo incornicia la vallata.
Passi regolari scanditi dalla posizione delle pietre disposte 
lungo il percorso.
Un gruppo compatto che abbastanza rapidamente percorre 
tutta la tratta del National Pass.
Un percorso a mezza altezza lungo una parete verticale orlata 
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da un sentiero che divide l’alto dal basso.
L’ultima scalata è stata un po’ dura.
Scalini scalini scalini e salita salita salita
Il cuore in gola. 
Respiro accelerato.
Gola un po’ secca.
Fresca Coca-Cola.
 
  
30 novembre 2004, Sydney
Contatto
 
Mezzogiorno.
Il sole alto nel cielo.
Un leggero venticello.
Caldo. Qualche mosca.
In piedi sulla cima della scalinata di fronte all’Opera House 
aspettavo nervosamente quello che si preannunciava come un 
incontro emozionante.
Scrutavo ogni turista cercando di riconoscer-lo dall’andatura.
Vedo un tipo che cammina come lui.
Urlo il suo nome.
Si girano tutti.
Non è lui.
Poi lo vedo.
È lui.
Alzo le braccia al cielo.
Non mi muovo.
Alza le braccia al cielo.
Non si muove.
Gli corro incontro.
E ci abbracciamo fortemente.
Ci guardiamo.
Non parliamo.
Il cuore mi batte forte.
Poi parlo.
In inglese.
Mi ero prefissato di non dire nemmeno una parola in italia-
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no. 
Con lui.
Ma poi volevo dire a Giorgio, il mio amico, che è un rincoglio-
nito e non ho trovato la traduzione.
L’emozione era talmente forte che mi ha preso lo stomaco.
È come se con lui fosse venuta da me una parte della vita in 
Italia.
Le persone che conosco e conosciamo.
È come se mi avesse riportato nella realtà da cui mi sento un 
po’ staccato.
Poi.
Una birra
Due fresche birre vb sul tetto di un pub.
E solo se giravo gli occhi a guardare grattacieli, il ponte e 
l’Opera, mi rendevo conto che quel tavolo non era fuori da 
un bar milanese, ma sul tetto del mondo.
E come ha detto lui era come essere in una foto. Una carto-
lina.
Che invece di vagare per la destinazione di un indirizzo si è 
riempita di noi.
 
 
03 dicembre 2004, Newtown
avvento
    
Non ci sono renne né slitte.
Non c’è la neve e nemmeno le scarpe invernali.
Piove un po’. Ma sono calde gocce estive.
È estate.
Ed è quasi Natale.
Non ho mai provato la sensazione di sudare a Natale.
Di mangiare pasta fredda invece del panettone.
Quasi non me ne ero accorto che tra meno di un mese è Na-
tale.
Quel giorno che da bambino aspettavo con ansia.
Quel giorno in cui si è tutti più buoni.
Quel giorno in cui mi svegliavo al mattino per andare a vedere 
se c’era qualcosa sotto il camino.
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Quel giorno in cui è nato Gesù.
Quel giorno in cui si canta la pastorella (canzone natalizia ti-
pica del veneto).
Quel giorno in cui la nonna prepara le lasagne. La mamma un 
coniglio arrosto. O la zia un’anatra.
Magari faraona nostrana.
Quest’anno niente di tutto questo.
Il Natale sembrava arrivare silenzioso.
Oggi ho deciso di cominciare a vivere il mio Natale.
E in casa, tra le tante cose c’era anche un albero.
C’erano le luci.
C’erano i fili argentati.
Ho preso le scatole.
Le ho aperte.
E ora in casa c’è un po’ di inverno.
C’è un Babbo Natale elettrico che saluta tutto il giorno.
Ci sono palline colorate che ho appeso diligentemente.
Ci sono luci lampeggianti.
Alla porta c’è un cartello.

poodle and puddle wareHouSe 
wiSH you merry xmaS 

and 
Happy new year.

La settimana prossima c’è la mia festa di addio.
Che è anche festa di Natale.
Forse ci scambieremo qualche dono.
Ma il giorno di Natale non sarò attorno al tavolo di casa mia.
Sarò forse in spiaggia.
Forse a Melbourne.
Magari sarò Babbo Natale.
 
 
04 dicembre 2004, Newtown
tHe geniuS
 
The Genius. Il genio. Sam.
Ieri ho deciso che Sam è il genio.
Il genio della lampada.
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Qualsiasi cosa desideri la procura.
Oppure senza che nemmeno la desideri quella cosa si fa tro-
vare da te.
Quella cosa è l’albero di Natale.
Le luci colorate.
La lavastoviglie.
Un tavolo.
Un tappeto.
Un libro.
Una foto.
Un tostapane.
Un costume.
Forse per una festa in maschera o per una cerimonia partico-
lare.
L’ho visto.
L’ho preso.
L’ho provato.
Poi mi è venuta un’idea.
Alle 8.30pm, quasi 9pm  è cominciata la festa.
Per il compleanno di Olga, la mia coinquilina.
Enormi quantitativi di cibo. Insalate di pasta. Nachos. Guaca-
mole, Chili. Tzakiki.
Vino.
Strano, ma nessuna birra.
Dopo un po’ di rodaggio la festa ha preso il volo.
Ma il decollo, forse, è coinciso con il momento dolce.
O momento del dolce.
Sono andato nella mia stanza. Ho detto a James di portare il 
dolce.
Ho detto a Jo di spegnere la musica e ad Andreas di preparare 
il violino.
Mi sono vestito.
Una lunga tunica intrecciata in filo d’oro.
Un gilet in filo d’oro
Bottoni dorati.
Una collana di grosse perle bianche.
Mancava il copricapo.
Ho preso una coperta e me la sono fissata sulla testa come 
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fanno i tuareg.
Poi ho trovato una stella argentata e l’ho fissata sulla fronte.
D’effetto direi.
Sulla torta c’era uno di quei bastoncini scintillanti.
Silenzio.
Happy Birthday.
Musica.
Esco.
Scattano i flash, partono gli applausi, inizia la danza.
Danza al suono del violino.
Si aggiunge una chitarra, rullano i tamburi.
Didjeridoo  e poi le voci all’unisono.
Si intendono i musicisti e intonano le canzoni.
Fino a quando si riaccende lo stereo e la danza non è più né 
La Bamba né Poroppompom.
È trance.
Mi si avvicina il Genio.
«Sai da dove viene il vestito che hai addosso?».
«No».
«Dal camion che hai svuotato ieri nella discarica».
E qui la mia storia si intreccia con quella di un fantasma.
Oppure della sua anima.
Due giorni fa sono andato ad aiutare Sam a travasare qualche 
mobile, molti oggetti e infiniti pezzi di carta da un camion ad 
un altro per portare tutto in discarica.
E Paul, l’amico di Sam, controllava con dovizia ogni singolo 
foglio di carta.
Ogni foto.
Ogni ritaglio di giornale.
E io gli ho chiesto:
«Per quale motivo controlli tutto? Cosa speri di trovare? Un 
milione di dollari nel doppio fondo di una valigia?».
No. Semplicemente quest’uomo, ormai morto, ha avuto una 
vita molto interessante.
Ha girato il mondo sciando sulle cime di tutte le montagne.
Ha partecipato ai giochi olimpici e ha vissuto una vita pregna 
di esperienze.
E una volta che tutta questa roba va nella discarica, è morta 
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per sempre.
Dimenticata. Cancellata.
Nessun indizio può essere recuperato.
Ha ragione. Ho pensato.
E ho cominciato a curiosare anch’io.
Ho preso anch’io qualche foto.
Un giornale del 1968. Un cartolina di Cortina d’Ampezzo.
Una scatola di un vecchio rullino Kodak.
Forse anch’io volevo salvare un po’ della vita del signor Lam-
ble.
Soffriva di diabete.
La moglie è in casa di riposo.
Gli piaceva la moda dello sciatore e ne seguiva di anno in 
anno tutti i nuovi arrivi.
Fumava il sigaro.
Era meticoloso. Preciso e metodico.
Mr Lamble era un po’ anche quello che adesso io so di lui.
Ma soprattutto Mr Lamble ieri sera era alla festa. E mi ha 
permesso di inventarmi una nuova sorpresa. Di scrivere una 
pagina originale nel libro della mia vita.
E probabilmente in quella degli altri invitati.
Una dei quali, su un biglietto adagiato sul mio cuscino, ha 
scritto:
Mi corazon canta.... por concerte. 
Fiesta dentro!
 
 
15 dicembre 2004, Sydney – Bondi Beach
tHe end
   
Julie è partita

16 dicembre 2004, Sydney
Coraggio
 
Caro Gioacchino, 
sono triste.
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E felice di essere triste.
Perché sono triste per Julie.
È partita.
Julie, una bellissima ragazza francese.
Siamo stati insieme per più di due mesi.
tutti i giorni.
E ieri…. Fine
Addio.
Forse per sempre.
E fa male. 
Ci stavo bene. Molto.
Ci siamo regalati due mesi stupendi, di esperienze forti, inten-
se, indimenticabili.
È a tutto questo, legato o meno a una donna che non rinun-
cerei mai.
E se tu hai provato questo, puoi continuare a farlo.
Un’esperienza all’estero l’hai vissuta quindi devi valutare se ti 
basta, per ora.
O se sei già pronto a ripartire.
Lavoro, famiglia… dipende da una cosa.
Se li vuoi o meno.
Ovvero se sai già come sarà la tua vita e sei sicuro di quello 
che vuoi perché pensi che ne sarai felice.
Un anno lontano potrebbe essere un ritardare la tua felicità se, 
in fondo, sai già dove sia.
Se invece non hai nessuna prospettiva aperta.
Non posso mentire né a te né a me.
Un viaggio, un’esperienza così non è mai, mai una perdita di 
tempo.
Mai.
È crescita, vita.
È una febbre che potrebbe non passare.
Potrebbe fermarsi per un po’ e lasciarti il tempo di gettare le 
radici da qualche parte.
Ma è la curiosità a spingere oltre.
Il desiderio di scoprire e provare.
Io non ho niente da rimproverarmi e nessun rimpianto dopo 
sei mesi.
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Se tornassi indietro sarei qui.
Perché credo di avere una buona capacità di cogliere le op-
portunità.
Tutte.
Senza discriminazione.
E questo si trasforma anche in fortuna.
Fare la persona seria?
Quale? Quella che lavora e porta a casa i soldi?
Questa è la persona seria se tu lo ritieni.
Concludo dicendo che solo l’estrema convinzione di una scel-
ta permette all’ardente pazienza di non trasformarla in una 
sconfitta
 
 
17 dicembre 2004, Sydney
Ckdi xmaS eve
     
Ck Design International Xmas Evening
Cecilia K. Design International Christmas Evening
 
Questa sera cena all’Opera House!
All’Opera Hoooooouuuuuuuse?
Sì, all’Opera House! E il primo che urla, sputa, rutta, non usa 
le posate… mille frustate!
 
Quando Cecilia mi ha detto che saremmo andati a festeggiare 
il Natale con il gruppo dello studio all’Opera House, mi sono 
sentito un personaggio di quella barzelletta che ho recitato 
più di qualche volta di fronte ai miei amici.
Quella era la storia del Pirata Morgan che veniva invitato dalla 
regina con tutto il suo equipaggio.
Questa è la storia di quattro ragazze e un ragazzo che vanno 
a cena al Benelong Restaurant, per festeggiare il Natale dello 
studio di architettura e design dove ho trascorso tre mesi da 
tirocinante.
Appuntamento alle 4.45pm
Alle 4.30 ero ancora in città, sudato. Che giravo tra le banca-
relle del Paddy’s Market alla ricerca dei miei occhiali.
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Li avevo dimenticati due ore prima. Quando ero andato a 
comprare il dentifricio, lo shampoo, un ananas, un melone, 
le fragole. 
Pochi acquisti tra una moltitudine di piccole bancarelle cinesi 
piene di roba a prezzi stracciati.
Sono riuscito ad arrivare con soli 5 minuti di ritardo.
Ma le donne, si sa, sono imbattibili.
Ho avuto il tempo di ritornare a casa, lavarmi e rimettermi in 
sesto.
Alle 5pm Cecilia è venuta a prendermi con la sua bmw fiam-
mante.
E ad ogni semaforo ultimava il trucco.
Siamo arrivati direttamente all’Opera e abbiamo parcheggiato 
sotto terra, in un parcheggio sotterraneo  che è un capolavoro 
di ingegneria. È formato da due spirali parallele compenetrate  
di diametro equivalente.
Con una si sale, con l’altra si scende.
Ore sei in punto. 
Siamo a tavola.
Sono seduto a un tavolo grande. Con una tovaglia bianca.
E sopra di me ci sono le bianche volte sferiche.
Quelle grosse travi ricurve.
Quei grandi vetri.
Intorno a me c’è tutto quello che si vede nelle cartoline.
Intorno a me c’è l’Opera House
Ma intorno a me ci sono Cecilia, il boss, Agustina, il braccio 
destro, Monica, la nuova assunta, Eugene, una ex tirocinante 
come me.
Cecilia e Agustina sono argentine, si sa. Monica è colombiana 
e non riesco a staccarle gli occhi di dosso.
La sua bellezza cattura. Occhi blu e sorriso smagliante.
Figura longilinea e modi aggraziati.
Eugene è coreana.
Un po’ timida. Ma il suo senso d’humour è preciso. Puntuale. 
E proprio per questo divertente.
Paradossalmente…imprevedibile.
Eugene è vestita di blu.
Le sudamericane di nero.
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Io di sabbia e marrone, infatti, mi sono portato una scopa e la 
paletta perché sgranello ovunque. 
L’eleganza non regna sovrana indiscussa. Ma traspare l’impe-
gno e se ne coglie la raffinatezza globale.
menu.
Non sarei mai in grado di riportare l’elenco completo delle 
pietanze, soprattutto perché anche il linguaggio esige il suo 
rigore.
E le patatine fritte si trasformano da volgari French Fries o 
Chips in Pommes fries.
Sostanzialmente una serie di antipasti di pesce. Alcuni piatti 
ancora a base di pesce e altri di carne.
Contorni.
Sinceramente sono molto orgoglioso delle mie scelte.
Antipasto di cozze della Tasmania in un raffinatissimo sugo 
di non so cosa con altri ingredienti talmente squisiti che anche 
la carota non ha il gusto di arancione, ma della vera carota.
Elegantemente e silenziosamente divoro.
Spalmo con falsa grazia una fetta di pane con del burro mor-
bido e scivoloso.
Addento con simpatia del pane delizioso con crosta durissi-
ma, ma di nascosto strappo e taglio con incisivi e canini.
Sorseggio del vino un po’ tannico ma non troppo secco e 
nemmeno pesante. Anche se un bianco avrebbe aggraziato il 
palato per dare il benvenuto a gusti marini, questo soave rosso 
non allarma le papille.
Attendo composto e scatto qualche foto.
Tra risate e chiacchiere arriva il piatto detto main, ovvero prin-
cipale.
Agustina ammira il suo tonno crudo su un letto di cous 
cous.
Eugene e Cecilia si apprestano a sezionare un ottimo vitel 
tonné con patatine fritte.
Monica gentilmente aspetta di sciogliere il suo risotto tra lin-
gua e palato.
Io.
Io vibro in un’estasi silenziosa.
Il mio piccolo pesce bianco un po’ tostato e ricoperto di pic-
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cole palline rosa aspetta l’urlo del quarto senso.
Non parlo.
Godo del mio pesce in quel brodo che scaturisce da vegetali 
bolliti e spezie delicate.
Cerco di fare durare a lungo la pietanza.
Ma la buona disposizione dei componenti diventa ben presto 
la mia masticazione.
E concludo l’ebbrezza raccogliendo con un argenteo cucchiaio 
i sughi armoniosamente mescolati sul fondo del piatto.
Monica ed Eugene non portano a termine l’opera degustati-
va.
Ci penso io: lavo le papille con acqua frizzante leggermente 
insaporita dalla giallissima fetta di limone e assaggio e finisco 
tonné e risotto.
Passo ai contorni.
Insalata di pomodoro e avocado con balsamic vinaigrette.
Lattuga mista e patate fritte.
Il pomodoro è più rosso del rosso ed è succulento.
Ne prendo un paio di porzioni e poi aspetto che Eugene mi 
dica:
«Dario, vuoi il mio vino?».
Ma non lo dice e siccome aveva già detto di essere ubriaca 
dopo due soli piccoli sorsi, affretto l’evento e chiedo: 
«Eugene, lo finisci il vino?».
Puliscono la tovaglia, raccolgono le briciole. Spariscono i piat-
ti.
Ritornano i menù.
Nugat Glassé per me e Creme Brulé per Agustina.
Aspettiamo.
Il momento dolce è quello che ci vuole.
E che manca.
Che è mancato e mancherà per sempre.
Perchè dopo venti e oltre minuti anziché portarci i dessert ci 
portano le scuse.
Le scuse non sono nel menù e nessuno le ha ordinate.
Ma le scuse non possono essere rifiutate.
Sono la specialità della casa.
E sono per dire.
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C’è gente che aspetta.
Pagate e andate.
Cecilia sta per avere una crisi.
Ci rimane. Male. Soltanto, si fa per dire, male.
Capisco. Offre una cena per il gusto di passare una bella serata 
e dare un buon augurio di Natale e le rovinano tutto proprio 
sul più bello.
Sul dolce.
Quello che non s’è mai vista una donna che non ne vada mat-
ta.
Ma non c’è verso di avere il dessert.
Invece del dolce ce ne andiamo con l’amaro in bocca. Ma non 
è né di Saronno né Montenegro.
Pomposi ci siamo avviati verso le scale.
Non possiamo nemmeno visitare l’interno.
Solo in tour guidato.
Usciamo.
Ma Cecilia ha sempre lo spirito giusto.
E quel dolce diventa qualcosa su cui ridere.
Qualcosa da ricordare.
Chiamo le donne.
E offro un piccolo pacchetto regalo. Con una lettera.
Aprono, leggono, mi abbracciano.
Scattiamo… un po’ di foto.
Poi ci avviamo verso Circular Quay.
Ci sediamo per un caffè.
Un ristretto per me.
Un moka per lei.
Due ristretti.
Niente grazie.
E accendiamo una delle candele-dono.
Il vento minaccia di spegnere la fiamma.
Allora indaffarate le donne la difendono.
Abbracciano il suo calore con le mani.
Ne nasce una tradizione.
Cecilia non ha molte tradizioni.
Ne inventa una.
A turno, con le mani intorno alla fiamma bisogna esprimere 
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un desiderio per il nuovo anno o per il futuro.
Io ho detto: «Visto che è la cena di Ckdi auguro allo studio di 
continuare a lavorare con successo».
Auguro a noi di rimanere noi.
Ridiamo, ridiamo e ridiamo ancora.
Non per quello che ho detto io.
Ma perchè, l’ho detto, con Cecilia non c’è un momento per 
non ridere.
Lei ride alla vita.
Della vita.
Con la vita.
Non che la sua vita rida sempre, ma il suo spirito non dà tre-
gua all’ottimismo.
Ci alziamo.
Nuova meta “The Basement”. Uno storico locale di musica 
live a Sydney.
Quattro ore di musica africana suonata da una numerosa 
band.
Musica, danze e un po’ di vino sui vestiti per concludere in 
festa una serata di festa.
Sudato come un cammello ho trascorso molto tempo in ba-
gno ad asciugare la camicia.
Felice ho salutato Monica ed Eugene per l’ultima volta.
Un altro addio.
Quello che a Cecilia non ho detto una volta sceso dall’auto, e 
nemmeno oggi a casa sua.
Cecilia è Ckdi, ma è anche uno spirito che vorrei continuasse 
a fare parte del mio.
 
 
18 dicembre 2004, Newtown
goodbye dario
     
Su quella nera lavagna dove spesso Jo ha scritto la parola 
party.
Su quella nera lavagna appesa in cucina dove Jo comunicava a 
tutti la data della festa.
Su quella nera lavagna.
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Oggi sta scritto.
Goodbay Dario, we’ll miss you! (Ciao Dario, ci mancherai!)
Ciao Dario che te ne vai.
Ciao Dario che riprendi la strada del tuo viaggio.
Ciao Dario che con te se ne va la tua stanza.
Se ne va un pezzo dello spirito di questo posto.
Ciao Sydney.
Ciao Newtown
Ciao p&pw (Poodle & Puddle Warehouse)
Ciao Jo, ciao James, ciao Andy, ciao Peter, ciao Kathy.
Ciao Sam.
Ciao a tutti che avete riempito queste mura con me.
Ciao città dei miei ricordi.
Ciao sobborgo del mio amore e delle mie feste.
Ciao strada.
Ciao ponte.
Ciao luci.
Ciao grattacieli.
Ciao Geroge St.
Ciao parco, ciao verde, ciao baia.
Ciao pipistrelli e ciao tombe.
Ciao Babbo Natale e ciao albero.
Ciao a tutto questa roba.
Ciao a quel bagno e ciao a questi mattoni.
Ciao ai miei quadri.
Ciao alle fotografie alla mia parete.
Ciao a questo computer.
Ciao a quel tappeto.
Ciao a quella poltrona dove all’ultima festa una donna di 50 
anni molto ubriaca ha pisciato credendo fosse un cesso.
Ciao a tutti quelli che rivedrò.
Addio a chi mai più rivedrò.
Addio.
Arrivederci a tutto quello che rimane e nel giorno del mio 
trionfante ritorno questi più nuovi occhi vedranno.
Arrivederci Sydney
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22 dicembre 2004, Sydney Airport
CHe SorpreSa!
     
Mi piace sorprendere.
Gli altri e me stesso.
Creo il mio indimenticabile e rendo felici.
Lo sa bene Julie.
Avevo alcune informazioni sui suoi orari di volo.
Non troppo dettagliate.
Ore 10am arriva a Brisbane.
Ore 12am arriva a Sydney.
Ore 5pm partenza per la Francia.
La sera prima ho proposto l’idea ai miei compagni di viaggio. 
Quelli con cui ora sono a Melbourne.
Hanno accettato.
Spostiamo l’appuntamento per l’affitto della macchina dalla 
nove alle dieci.
Ma i bagordi della sera precedente, ultima in Puddle & Poodle 
warehouse, mi hanno impedito di essere puntuale.
Col cuore in gola sveglio Giorgio e dopo varie peripezie alle 
12am ci consegnano l’auto.
E proprio in quegli istanti in cui credevo che l’aereo di Julie 
stesse atterrando a Sydney mi arriva un messaggio. Siamo a 
Brisbane.
Arrivio a Sydney ore 2.30pm
Perfetto.
Scrivo un messaggio per depistarli.
Siamo quasi a Canberra. Giorgio guida molto bene. Buon 
volo!
Mi rilasso ma non comunico i cambiamenti a nessuno.
Alle 2pm siamo all’aeroporto con una Ford Falcon troppo 
piccola per cinque persone e relativi zaini.
2.25pm siamo al gate 31.
Alle 2.35pm mi batte il cuore. Forte.
Eccoli!
Noi cinque reggiamo cinque fogli di carta che insieme com-
pongono
We will miss you !
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Sorridono molti passeggeri.
Sorridono Julie e Jean Philippe.
Non hanno ancora capito chi si nasconde dietro i fogli di car-
ta.
Non possono nemmeno lontanamente immaginarlo.
Ci scopriamo.
Increduli.
Ci abbracciamo tutti.
Julie piange.
Dietro il cartello con la parola miss c’ero ancora io.
Per l’ultima sorpresa prima di tornare alla realtà francese.
Io che non avrebbe dovuto vedere per molto tempo.
Io che ora, per davvero, chissà quando rivedrà.
 
 
23 dicembre 2004, Melbourne
Sydney - melbourne Solo andata
     
Era la casa, il mezzo di trasporto e il tempo libero.
Tutto in uno.
Tutto in una Ford Falcon.
Io, Giorgio, Maral, Martina e Olga.
Siamo partiti da Sydney alle 4pm del 20 dicembre.
Giorgio ha collaudato la guida a sinistra e dopo i tentenna-
menti iniziali ci ha condotti sani a Canberra.
Il giorno dopo abbiamo visitato questa città con cementi e 
asfalti senza passato.
Di cui mi interessa poco il futuro.
Una città costruita dal niente per essere capitale e quello sol-
tanto.
Un parlamento enorme.
Un museo originale.
Soprattutto nella struttura.
Ripartiamo alla volta di Melbourne.
Arriviamo alle due della notte.
Senza avere la minima idea di cosa fare, dove andare e dove 
dormire.
Optiamo per la spiaggia.
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Ma vista la diffocoltà a dormire in cinque in un abitacolo, già 
duramente testata la notte precedente, io e Giorgio piantiamo 
la tenda nel mezzo di un parcheggio, davanti a una casa.
Per noi non era tanto diverso da tutte quelle volte che abbia-
mo dormito in camper nel centro di qualche città
Ma la tenda....
Una tenda fucsia picchettata di fronte ad una casa, è decisa-
mente qualcosa di più selvaggio.
Alle 10am siamo svegli. Nessuno ci ha allontanati nel cuore 
della notte.
Partiamo.
E percorriamo lungomare tutta la penisola orientale della baia 
di Melbourne.
La Mornington peninsula.
Una sosta su una spiaggia con uno scenario mozzafiato e la 
sabbia d’oro.
Un’altra sulla vetta di un monte con belvedere altrettanto 
mozzafiato.
Attraversiamo Sorrento e raggiungiamo Portsea.
Bagno in acque cristalline.
Tuffi dal molo.
Prima doccia dopo due giorni di sudore appiccicato alle ma-
gliette.
Pranzo, o merenda?
Traghettiamo l’auto sull’altro lato della baia.
Da Sorrento fino a Quennscliff.
Serata a Geelong.
Stamattina alle otto e mezza un uccello mi ha svegliato e mi 
ha detto:
È ora di andare a Melbourne.
Adesso sono qui. A Mlebourne.
E quell’uccellino non so dove sia.
Ma spero che domani mi dica cosa fare.
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25 dicembre 2004, Melbourne – St Kilda Beach
natale

Fa caldo, ma soffia una forte e rinfrescante brezza marina. 
Che mi porta alle orecchie il rumore del mare. Il suono di una 
chitarra. Voci di canzoni. Battiti di mani.
Con me, inseparabili da una settimana, Martina, Maral, Olga 
e l’amico Giorgio.
Ieri siamo stati al Queen’s Victoria Market a comprare il cibo 
per il pic-nic di oggi.
Di classe.
Non è il pranzo tradizionale, con le candele sul tavolo, le lasa-
gne o le tagliatelle.
Niente panettone e nemmeno il pandoro.
Non è il torrone.
È Natale di sabbia e berretti rossi sulla spiaggia.
Babbo Natale nudo o in costume da bagno.
Bianca la neve su vette che non ci sono.
Dietro finestre che non ci sono.
Il Natale è aperto orizzonte in fondo all’oceano.
Natale di festa e ancor meno di Gesù, che nudo in mezzo al 
gelo e alla paglia scaldato da bue e asinello, qui giocherebbe 
abbronzato con paletta e secchiello.
 
 
29 dicembre 2004, Melbourne
nye 04/05
  
È strano essere qui in questo momento particolare per la sa-
lute del mondo.
Thailandia, Malaysia, Sry lanka, Indonesia....
Sono Paesi dove molti dei viaggiatori che vengono dall’Euro-
pa fanno soste più o meno lunghe.
E quindi ci sono backpackers preoccupati per i loro amici ap-
pena partiti.
Ci sono quelli atterrati in Australia proprio un giorno prima.
E quelli atterrati in Thailandia proprio un giorno prima.
Anche un mio amico è li.
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Luka.
Gli ho scritto. 
Spero mi risponda. Presto.
Se mosso da una condizione condivisa il mio pensiero va ai 
viaggiatori, è ancor più triste realizzare che l’impeto del mare 
sollevato ha spazzato l’esistenza di migliaia di persone che in 
quei luoghi vivevano. Magari la clemenza della sorte a qual-
cuno ha risparmiato la vita, senza indugiare su case, barche e 
speranze.
A parte questo, se così si può dire in questo caso, domani 
parto per un viaggetto nel nord del Victoria.
Si tiene un festival hippie per capodanno.
Zaino in spalla e tende.
Poi è tutta un’avventura.
Non ho più informazioni di quelle che potreste avere voi stes-
si 
Vado con Giorgio e... Andreas.
Sempre lui.
Sono io che lo seguo o lui segue me?
Non lo so.
So che il suo violino è la mia colonna sonora.
Anche della notte di Natale.
Lui al violino
Byron al Buzuki.
Bruno alla scopa.
La scopa della casalinga per un musicista è uno strumento. La 
scopa. Uno spago legato alla scopa. Il manico della scopa po-
sato su una cassa di legno che un tempo si usava per traspor-
tare la frutta, stivarla, venderla. Il suono non è molto diverso 
da quello di un contrabbasso.
Questo trio ha esaltato
Poi si sono aggiunte due ragazze con improvvisazioni di voce 
da pelle d’oca.
Tempo scaduto.
Un abbraccio a ognuno di voi
E un buon anno.
Il mio sarà più lungo del vostro!
Perché lo comincio qui con 10 ore di anticipo e probabilmen-
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te lo finirò in Europa. 
 

02 gennaio 2005, Nowhere
ConFeSt – down to eartH 

Body painting
 
Setole umide
impregnate di colore.
Mano leggera
con piccoli rintocchi di colore
dipinge sul corpo
un senso o una storia.
Respiri come un battito d’ali
di un angelo
che su tele umane
imprime un’ispirazione 
temporanea ma eterna.

Un angelo. Oppure un unicorno bianco seguito da una lunga 
scia di libellule d’argento scintillanti ai raggi del sole.
Sarah.
Una ragazza australiana di una bellezza abbagliante si avvicina 
nuotando.
Sorride.
Qualche domanda.
Poi esce dall’acqua.
Pesce dell’acqua.
Nuda.
Io e Giorgio ci sediamo con lei.
Sulla spiaggia di quel fiume.
E non capiamo.
Quello che sta succedendo e la velocità di quello che succe-
de.
Abbiamo lasciato la città la mattina del 30 gennaio.
Il treno delle 8.40am è partito puntuale.
E Andreas non c’era.
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A Bendigo siamo scesi dal treno e saliti su un autobus per 
Echuca.
Ci dicono che l’unico treno per Deniliquin (ribatezzato Delin-
quenza) è alle 8.50 della sera.
Proviamo l’autostop.
E mentre uno mostra il pollice l’altro prepara dei sandwich 
farciti alla meno peggio con pomodoro, formaggio, lattuga e 
formiche.
Si ferma una macchina proprio quando sto per chiudere i pa-
nini.
Ma non va a Deniliquin.
Per fortuna.
Passa il tempo.
Poi sotto il sole cocente carichi di zaini decidiamo di andare a 
piedi oltre il ponte.
E non abbiamo avuto nemmeno il tempo di lavarci la faccia 
che Sophie e Ascia si sono fermati.
Potente vento entrava dal finestrino ma dalla stessa parte en-
trava anche tutto il niente che c’era d’intorno.
Erba gialla e alberi semisecchi.
Blu leggero.
Cinquanta chilometri.
Poi tra un niente e l’altro vedo un cartello.
Confest.
Varchiamo i cancelli, attraversiamo il polveroso bush (nome 
che sta per bosco diradato, o steppa o bosco in generale, tal-
volta anche per deserto. Natura. Nulla) e appare un uomo sul-
la sessantina con un asciugamano in mano e tutto se stesso.
L’essere a molti chilometri dalla civiltà e non avere la possibi-
lità di andarci.
L’essere tagliato fuori delle comunicazioni via etere.
L’essere catapultato in un posto senza tempo e senza spazio.
L’essere in un’inusuale modo di concepire la libertà.
Per un momento mi ha disorientato.
Sorpreso.
Poi Sophie gentilmente c’illustra il Market
Il centro informazioni e…
Nient’altro.



139

C’è la spiaggia.
Per il resto solo tende.
Ti-pi.
Teli appesi ai rami
E rami.
Più per terra che sugli alberi.
Barili d’acqua con la scritta fire per spegnere i fuochi proibiti.
In uno di questi sguazzano due bimbi.
La fotografia di quell’attimo imbrunito rimane ancora una vol-
ta soltanto nello scatto di queste righe. Non ho un rettangolo 
coperto di colori che mi possa descrivere quell’immagine. Ho 
le parole per rivedere due piccole teste con pochi sottili capel-
li. Due piccoli volti bianchi. I loro piccoli sorrisi felici. I loro 
corpi nudi e invisibili immersi in acque di discutibile purezza. 
Due bimbi la immacolavano con la loro innocenza di gioco.
Il Market è una specie di piazza coperta di giallissima paglia.
Balle di fieno fungono da sedute.
Sotto tendaggi e drappi si preparano la pizza cotta in forno a 
legna, Felafel, Tofu rolls, Chai, Turkish Pide, Sushi, Noodle soup e 
Coffee.
Tutto sembra selvaggio, ma un occhio più attento del giorno 
dopo comincia a scorgere i dettagli dell’organizzazione.
I bagni sono delle piccole baracche sopra profonde buche.
Una tavola con un foro e calce antiodore da spargere sopra.
Le docce sono un tubo avvolto attorno a un ramo. 
Alcune hanno della juta intorno per dare una parvenza di in-
timità.
Altre sono solo l’albero.
Dove una donna dalla pelle chiara riscopre il mattino con un 
po’ di poesia.
Nelle gocce fredde che le lavano il corpo non c’è nessun pen-
siero che vada oltre la sua forma.
L’acqua potabile è in un’enorme cisterna.
Il centro informazioni organizza i workshop.
Gruppi di insegnamento tenuti da volontari.
I bidoni per la spazzatura non esistono.
Ma talvolta ci sono necessità estreme.
Così anch’io ho contribuito.
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E volontario ma anche un po’ costretto ho dedicato un paio 
d’ore a girare per tutto il campground a raccogliere sacchetti e 
bottiglie
Aggrappato saldamente al cassone di un camioncino mi go-
devo il lungofiume, il sole e il vento. Anche la polvere.
Ok.
Sistemiamo la tenda su un pezzo di terra levigato dall’arsura..
Montiamo anche la canadese per i bagagli.
Poi andiamo a fare un giro.
E nella piscina di fango ci galleggiano persone.
Pochi minuti dopo io ero fango.
Giorgio era fango.
Fango grigio che non si stacca.
Scivola sulla pelle.
E secca veloce.
Secca.
Secca e tira.
Si scalda con il sole e scalda ancor più la pelle.
Un tuffo nel fiume per ripulirsi.
Nudi.
E in quel momento arriva Sarah.
Prende un profondo respiro
S’immerge, e prima di sparire nelle torbide acque accarezza il 
pelo dell’acqua con il suo pelo.
Lascia vedere le natiche adornate da una cintura di perline che 
le cinge la vita.
Bianche.
Rientrano nelle calme acque della sera.
In tutto questo Sarah è un’amica.
Che in qualche modo accompagna due ragazzi italiani in un 
viaggio attraverso luoghi che lei conosce bene.
Conosce bene lo scoprirsi senza timore pur mantenendo un 
po’ di pudico rispetto per il suo intimo essere.
Molti sono estremamente disinvolti.
Con naturalezza entrano ed escono da fango e acqua.
Si colorano la schiena o decorano l’uno i seni dell’altra acca-
rezzando con i pennelli le curve e contro curve.
Probabilmente c’è della sensualità in tutto questo ma non l’ho 
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trovata carnale e desiderosa.
Spesso poetica.
Nonostante l’atmosfera sia senza dimensione.
Nonostante in questa Woodstock o qualsivoglia eden non ci 
siano orologi, a un certo punto è partito un conto alla rove-
scia.
10, 9, 8… 3, 2, 1... 0
Nessun fuoco d’artificio.
Nessun botto potente.
Solo molte urla.
E un violino.
Lo stesso violino di sempre.
Quello di Andreas.
Che nell’ultima mezzanotte del 2004 si è divincolato tra la 
folla. Ha aperto una strada alla sua musica ed è arrivato a me 
per mettermi nelle orecchie la stessa colonna sonora. Quella 
della mia Australia.
Balliamo. Balliamo sulla paglia a cantiamo canzoni.
Poi la danza diventa tribale.
Al ritmo di tamburi.
Sulla spiaggia.
Intorno al fuoco.
Con uomini nudi coperti di fango che danno movimento alle 
terrestri statue che sono.
Fragorose risate, soprattutto di Giorgio, riecheggiano nelle 
notti di ieri e l’altro ieri.
Non si ferma la danza.
Nemmeno per il mio sonno sul duro materasso.
Tutto è stato un ritorno alla terra.
Alla natura e alla sua essenza.
Down to earth.
Dove la musica non è solo ascolto ma partecipazione.
Dove il cibo è condivisione.
Dove le necessità sono solo tali.
E se l’acqua serve calda è scaldata dal fuoco che nasce dallo 
stesso legno su cui appendo un’amaca o un secchio bucato 
per farmi una doccia.
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03 gennaio 2005, Echuca
 
La felicità è di un attimo.
 
 
05 gennaio 2005, Blampied
nella veCCHia Fattoria…
  
Ero a Echuca, al confine tra New South Wales e Victoria, 
quando ho salutato Giorgio, Sarah e suo padre. Con lo zai-
no in spalla mi sono diretto verso l’ostello di questa piccola 
e tranquilla cittadina, che un tempo era il porto interno più 
importante d’Australia.
Ho chiesto a Bruce se aveva un lavoro per me, visto che la 
zona è battuta dai backpackers in cerca di coltivatori per farsi 
assumere per raccogliere albicocche, pere e mele.
Ma vacanze e piogge hanno limitato l’offerta.
Mi sono proposto per fare le pulizie e i letti e ho guadagnato 
una notte di alloggio gratuito.
Ma il giorno dopo ho raccolto le mie cose e me ne sono an-
dato.
A Ballarat. Città famosa per le riserve d’oro che dal 1850 atti-
rarono cercatori da tutto il mondo.
Un paio d’ore tra oreficerie e gallerie d’arte.
Alle 5pm arriva Mr May.
Doug May.
Fratello di Rod e figlio di Morris.
Morris è la controfigura di mio nonno.
Ha ottant’anni e lavora da novanta.
Un occhio solo e un accento paragonabile al tentativo di tra-
durre in inglese il dialetto veneto.
Dice più bloody che parole e dalle mie parti sarebbero bestem-
mie.
Rod ha pochi capelli ma gli scendono grigi e lunghi raccolti 
in un codino.
Parla ogni volta che tira un’asciata ai broccoli e me li lancia 
come se stessimo giocando a badminton.
Mi porta in giro su un carro a motore senza porte. Uno “Ute”, 
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uno dei tanti stereotipati simboli australiani. E percorre due 
strisce marroni lungo viali alberati che costeggiano terreni a 
pascolo o coltivati. 
«Hop on!» mi dice. 
Tra un campo e l’altro non parlo. Lui guida, io sono dietro. 
Ascolto il rumore del motore, allungo lo sguardo parallela-
mente alle piantagioni.
Doug lavora meno perchè è anche impiegato comunale all’uf-
ficio per l’agricoltura.
Insieme conducono la Captains Creek Organic Farm, qui a 
Blampied.
A Blampied non c’è nulla.
E tantomeno dove sono io ora.
Ma dipende anche da cosa si intende per nulla.
Salgo in macchina e andiamo a fare la spesa.
Per me.
Solo poche cose. Quelle che non ci sono nella fattoria.
Infatti, nella vecchia fattoria, vecchia di tre generazioni ci 
sono le mucche.
Ci sono le anatre.
Quattro pastori maremmani bianchi.
Cavalli.
Galline.
Pecore.
Pecore. Pe pe pe pe co re.
Beeeee
Ia ia oooooo
Poi ci sono: i broccoli, le patate, le cipolle.
Le vigne.
Di Pinot grigio, Pinot noir e Chardonnay.
C’è la casa di Doug, quella di Rod e quella del terzo fratello 
che non so dove sia.
C’è la capanna per i trattori e la cella frigorifera per i brocco-
li.
Che è anche la mia abitazione per questa settimana. Non la 
cella, la capanna.
Ovvero vivo sull’attico di questa costruzione per gli attrezzi.
Una specie di appartamento costruito appositamente per i 
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wwoofer.
Ci sono cinque letti ma sono solo.
Sono l’unico wwoofer.
Wwoofer sono quelli che wwoofano.
E wwoofare significa fare wwooF.
Willing workers on organic farm.
Ovvero si lavora qualche ora per ottenere vitto e alloggio.
Stamattina ho teso del filo spinato per creare un nuovo recin-
to per le pecore.
E poco dopo ero un pecoraio.
Un pastore.
Urlavo dietro agli ovini con un bastone di legno in mano per 
farli entrare nel nuovo recinto.
Rod era dall’altro lato del gregge e urlava anche lui.
Le pecore sono proprio pecore.
Basta che una vada nella direzione giusta e tutte vanno dietro 
a quella.
Per oggi nessuna pecorella smarrita da recuperare.
Il buon pastore lo farò un’altra volta.
A pranzo ho mangiato le patate appena estratte dal terreno.
Le cipolle sporche di terra.
E le carote del supermercato.
Le uova appena uscite dal culo delle galline.
Insomma: un ritorno alla natura.
Un ritorno ai campi.
Un ritorno al verdeggiare di casa mia.
All’agricoltura e alla pastorizia. Quelle due parole del libro di 
geografia delle scuole medie. O magari del sussidiario delle 
elementari. Era da parecchi anni che non dicevo questa paro-
la.  “Sussidiario”.
Le distese senza fine.
O meglio, la fine sono quelle dolci colline in fondo al tramon-
to.
Oppure quelle dall’altro lato.
Quelle che nascondono l’alba.
L’alba che domani, se non ci saranno queste grigie nubi, si 
sveglierà al canto del gallo che sveglierà anche me.
Nel mio letto a due piazze.
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Freddo.
Sebbene sia estate fa freddo.
Sembra un po’ autunno.
Ma gli alberi sono verdi.
Sono verdi quelli sopra la collina.
Sono verdi quelli intorno alle tre case.
Sono verdi i mandorli, i meli e castagni. Gli eucalipto secola-
ri.
Gialla è l’erba.
Bruciata dal sole di ieri.
Giallo più giallo.
Giallo che risalta di più senza sole.
Giallo a perdita d’occhio.
E verde di campi di soia.
Rossa la terra ricca di ferro.
Magari sotto c’è ancora un po’ d’oro.
E se invece quella pepita non la troverò mai, prenderò l’oro 
che il mattino spero abbia in bocca domani.
 
 
07 gennaio 2005, Blampied
nelSon, tHe ram
 
É dal primo giorno che Rod mi parla dell’ariete.
The ram.
Deve comprare un ariete. Lo deve andare a prendere.
Vuole farlo accoppiare con tutte le sue 102 pecore. 
Siamo saliti in sul pick-up di Morris e Rod ha cominicato a 
raccontarmi tutto sull’accoppiamente e sul motivo per cui ora 
è il periodo giusto.
Rod mi ha parlato anche della Great Dividing Range, la catena 
montuosa che comincia nel Queensland e finisce qui. Oggi. 
Parla, parla. Parliamo. 
Fino alla sterminata fattoria dove vendono gli arieti.
Fa caldo. Ho sete. É tutto arido e secco. La terra bruciata dal 
sole. I sassi bollenti anche se non li ho toccati. I piedi frig-
gono dentro gli alti stivali di gomma. Il cielo azzurrissimo. 
Libero di ozono. Il buco è qui sopra.
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Nuvole bianchissime. 
Rod è alto. Grande. Ha il cappello di paglia in testa. Parla con 
una donna mingherlina che gli descrive gli arieti, razze e pro-
venienze, caratteristiche e geni. 
Parlano di incroci, di pecore da lana e di quelle da carne.
Rod ha deciso.
L’ha visto. Il più vigoroso. Ha due palle grosse come pere 
mature.
Gli parla. Sembra voglia fare amicizia. Lo accarezza, lo pren-
de. Afferra due zampe e mi chiede di legarle strette. Visibil-
mente impacciato, le lego. Lego anche la terza. Carichiamo 
l’ariete sul carro dell’auto.
Rod paga e, soddisfatto, prende la strada di casa. Fa una sosta 
per comprare delle birre. Parla ancora. Dei suoi viaggi, del 
lavoro, del comitato naSaa di cui è membro. Un ente per le 
certificazioni organic.
Gli piace la solitudine della fattoria, ma ha amici ovunque.
Rod mi insegna molte cose. 
Una volta a casa scarichiamo l’ariete.
Puzza. Ha espletato ogni forma di escremento. Forse perché 
è impaurito, sofferente. Ma stanotte Nelson avrà la ricompen-
sa.
 

10 gennaio 2005, Blampied
Seduto tra i rami
 
Stivali di gomma.
Pantaloni color terra. Erano bianchi.
Maglietta senape.
Capellino senape.
Una sottile rete nera mi avvolge la testa.
Seduto tra i rami di un grosso eucalipto, l’unico tra le vigne.
Il tronco è grosso.
Ma marcio.
Ci sono molti insetti,
soprattutto indaffaratissime formiche.
La campagna, intorno a me, è apparentemente ferma e im-
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mobile.
Silenziosa.
Forse sento il ronzio della cella frigorifera.
Potrei non esserci qui, ora.
E non farebbe differenza.
Nessuno sa che sono qui.
Sono visibile ma nessuno mi vede.
Ci sono angoli di mondo dove esiste la solitudine.
Ma se c’è il pensiero c’è qualcuno.
Il silenzio è solo fuori.
Se il pensiero è tormento non esiste pace.
Non so se vorrei essere felice, ora.
 
 
11 gennaio 2005, Blampied 
migliaia di moSCerini non mi danno tregua
 
Vorrei scrivere di oggi.
Che giornata! Oggi.
Cominciata stancamente.
Il sole cercava di spingermi violentemente giù dal letto, ma io 
vi opponevo resistenza.
Ho continuato a lottare contro i raggi e il calore che portava-
no sul mio letto, dentro il letto. Più mi riparavo con le coperte 
dalla luce più mi scaldavo. Una masochistica lotta tra me e il 
sole, persa sin dall’inizio, poco dopo che il rettangolo di luce 
proiettato sul muro aveva cominciato a scendere sul grande 
letto. Occupava la stanza tanto buia nella notte quanto lumi-
nosa già nel primissimo mattino.
Solo il pensiero di abbracciare la campagna oltre il vetro spor-
co nella prima immagine del giorno, ancor prima che uno 
specchio mi ricordasse il volto, mi fece balzare dal letto appe-
na ho udito il rumore del motore dello Ute di Rod.
Sono scivolato nei pantaloni con la velocità di un pompiere 
svegliato nel sonno, ho sceso velocemente le ripide scale di 
legno traballante e ho camuffato la mia puntualità cercando 
di mostrare una faccia perlomeno lavata.
Rod mi ha informato del cambio di programma rispetto agli 
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accordi del giorno prima, regalandomi la tranquillità per una 
colazione abbondante e rilassata.
Più tardi mi sono dedicato all’imballo dei broccoli.
Prendevo dalle grosse ceste di plastica all’interno della cella 
frigorifera, ne svuotavo il verde e un po’ spugnoso contenuto 
sul tavolo e ad uno ad uno prendevo i broccoli, toglievo le 
foglie più grosse, tagliavo i gambi troppo lunghi e li dispone-
vo secondo un preciso ordine all’interno delle scatole di po-
listirolo bianco, cercando di sfruttare le insenature dei diversi 
livelli per incastrare quelli necessari a raggiungere il peso di 20 
chilogrammi.
Ho ordinato broccoli fino all’ora di pranzo.
Subito dopo mi sono recato tra le vigne, per portare avanti il 
lavoro che Doug mi aveva assegnato.
Dovevo agganciare a dei pali disposti ad intervalli regolari 
lungo i filari, dei cavi d’acciaio tesi da un estremo all’altro, 
allo scopo di tenere sollevati i rami più lunghi dei tralci, onde 
favorirne le successive operazioni di diserbatura.
Soffiava un fortissimo vento che muoveva violentemente i 
rami, vanificando i miei sforzi.
La chiamata di Rod ha interrotto la mia frustrazione.
«Dariooooooooooooo!».
«Sì, arrivo».
Ghiaccio, etichette, nastro adesivo, coperchi, pallet, cellopha-
ne.
E i broccoli erano pronti per il trasporto.
Poi sono andato a casa di Rod.
Un caffè.
Tra un sorso di nera bevanda e una boccata di fumo abbiamo 
cominciato a parlare di insetti.
Maggiolini, millepiedi, centopiedi.
I maggiolini sono i re degli insetti. Sono come la tigre nella 
giungla.
I millepiedi e i centopiedi vivono tra i rami morti.
In Australia ci sono due eventi particolari legati agli insetti.
La notte dei maggiolini e quella delle falene.
Durante la prima pioggia d’autunno tutte le larve di falena 
trovano sfogo e invadono la notte. Soprattutto nel New Sou-
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th Wales. Gli Aborigeni aspettano questi eventi. Li seguono. 
Per sfamarsi.
Appassionato dalla conversazione Rod mi ha detto:
«Vieni, te li faccio vedere».
Ha preso una motosega e come un predatore si è diretto ver-
so un eucalipto.
Ha tagliato qualche ramo.
Niente da fare.
Si è diretto verso un altro albero.
C’era un ramo a terra e ha tagliato quello.
Ancora nulla.
Rod mi ha informato del fatto che quei due alberi sono i po-
chi rimasti dei centenari che ancora vivono nella fattoria.
Alberi di 600 anni.
Non sono mai stati tagliati prima perché particolarmente irre-
golari e storti, deformi. Inutili per il legname da costruzione 
che se ne poteva ricavare.
Rod ne ha approfittato per mostrarmi i fiori di eucalipto, dai 
quali si estrae il miele.
Poi i semi. O meglio i contenitori dei semi, se così si possono 
chiamare. Fantastici meccanismi e processi naturali. Lasciano 
cadere al suolo minuscoli granelli di vita, che forse col tempo 
diventeranno nuovi alberi, soprattutto se un incendio decide-
rà di devastare il resto della boscaglia, favorendo la crescita di 
nuovi ignifughi eucalipto, utili per la gomma, gli oli essenziali, 
i koala, e chi più ne ha più ne metta.
Al passaggio delle fiamme gli alberi della gomma anneriscono 
soltanto, forse per ostentare la loro modesta indifferenza alla 
cupidigia distruttiva. E ne escono rinnovati.
Sempre alla ricerca di insetti Rod ha spostato un altro tronco. 
L’ha riposto quasi subito.
Aveva appena distrutto un ecosistema.
C’era un maggiolino, un ragno, qualcun altro…
Piccoli abitanti di un mondo invisibile o che non siamo più 
capaci di vedere.
Toc toc.
Chi è?
Sono la volpe.
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Ah, sei tu? Accomodati, c’è un posto al piano terra dove do-
vresti stare abbastanza comoda.
Chi sarà invece a dover prendere l’ascensore?
E chi le scale a chiocciola che girano all’esterno?
Non gli uccelli che accedono ai piani alti alla fine dei loro voli. 
Le farfalle non hanno ancora deciso dove alloggeranno e pre-
feriscono volteggiare bianche intorno al mondo albero.
Magari le formiche risalgono la corteccia.
O forse…
… quali altri nomi di piccoli esseri viventi.
Belli, perfetti, come i semi che cadono a loro tempo, quan-
do inconsciamente sanno che è giunto il tempo per provare 
a dare sfogo a quel pezzo di Madre Natura che nella loro 
microscopica potenzialità portano all’interno dei primi strati 
della terra.
Perfetti.
Magari non eleganti come i fiori.
Armoniose coesioni di possibili diversità.
Dopo questa riscoperta e ri-consapevolezza è arrivato il mo-
mento delle pecore.
Ho aiutato Rod a separare gli agnelli dalle pecore.
Perché le pecore, ora, sono l’oggetto del desiderio di Nelson.
Amore animale che sparge altri semi.
Fuoco dell’istinto per diventare altra vita.
 
 
13 gennaio 2005, Brighton
SaraH k
 
Dreams, love, tempatation, happiness, sadness…
Reality exists in our minds.
There is no point where the dream stops and real life begins, unless we 
choose it.
Every moment is just as real as every other if  we let it be.
Never rob life of  its beauty by saying it isn’t real.
Each moment paves the way for the next, sometimes more, sometimes less 
beautiful but always real. 
And always with the anticipation of  more beautiful moments.
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18 gennaio 2005, Christchurch – New Zealand
melbourne - CHriStCHurCH
 
Venivo da Ballarat, la città più vicina alla vecchia fattoria.
Le unghie dei piedi sporche di terra.
Il calore del sole ancora sulle spalle.
La fatica sulle gambe.
Le braccia segnate dalla paglia pungente delle balle.
Sono arrivato a Melbourne.
E vi sono rimasto per il weekend.
Con Giorgio.
Arrivato da Sydney.
E Sarah.
Ospiti a casa sua per quattro giorni, abbiamo concluso la con-
vivenza con una festa da sballo letterale.
Che forse deve ancora finire.
Almeno per me.
Per me che sono a Christchurch. Piccola e tranquilla città del-
la South Island.
Una delle isole della Nuova Zelanda.
Per me che cammino lungo un piccolo fiume circondato di 
verde.
Per me che raccolgo la perfezione circostante.
Per me che parlo ancora italiano.
Per me che sono con mio fratello.
Ho salutato un amico all’aeroporto di Melbourne e ho incon-
trato un fratello a quello di Christchurch.
Se facevo un altro scalo forse c’era ad aspettarmi mio figlio.
Ma mi bastano le emozioni di una separazione e un contatto.
È commovente rincontrarsi anche solo dopo pochi mesi.
Mesi di completa lontananza.
Lontananza di immagine ma non di pensiero.
Che ora, grazie a lui, si è ristretta e impressa per sempre in una 
foto ricordo.
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27 gennaio 2005, Auckland - New Zealand
Salto nel vuoto
  
CertiFied bungy Jumpee
neviS HigHwire bungy 134 m
awarded to
dario sorgato
of  
Italy
 
has just taken his bungy experience to the next level, maximizing the 
adrenalin rush by leaping from the Nevis Highwire, the highest land 
based bungy in New Zealand.
Taking on the 134 m plunge towards the ground, this brave being can 
no longer be a mere mortal.
I have read and approved the condition overleaf.
dario sorgato
(signed - jumper extraordinarie)
 
Thursday, 27 jan 2005
 
È un foglio giallo e grigio.
È un attestato.
Non che abbia alcun valore.
Ma è un ricordo.
Come lo sono le foto e il dvd con il filmato.
Del salto.
Da 134 metri.
In una gola tra due alte montagne rocciose.
Poca vegetazione.
Un azzurro fiume sotto i miei piedi.
Sotto. Ma molto molto più in basso.
Il pulmino con i saltatori arriva in cima alla montagne percor-
rendo qualche chilometro di strada da Quennstown, poi uno 
sterrato a strapiombo che è solo l’anticipazione dell’adrenali-
na.
Adrenalina che sale.
Sale dal momento in cui decidi che salterai.
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Due giorni prima.
O forse appena metti piede in Nuova Zelanda.
La patria del Bungy.
La terra del salto.
Il Kawarau bridge (42 m) è la mecca dei jumper.
È da lì che A.J. Hackett ha reso il bungy jumping un’attività ri-
petibile.
Si era lanciato già anni prima dalla Eiffel tower, per pubbli-
cizzare una pazzia che qualche tribù faceva nelle foreste con 
liane appese ai piedi.
Sulla cima della collina c’è una baracca di metallo.
Sui tavoli imbracature e moschettoni.
Ne prendo una.
La indosso.
Me la metto tra le spalle e le palle.
Mi stringe un po’.
Butto un occhio oltre la baracca.
C’è una cabina bianca sospesa nel vuoto.
Con delle grosse corde penzolanti.
Operatori mi stringono le cinghie.
Mi dicono cosa devo fare e poi fanno salire su un carrello 
metallico.
Mi agganciano il moschettone ad un cavo d’acciaio.
Il carrello parte e va verso la cabina bianca.
Sotto i miei piedi c’è solo il vuoto.
Vuoto fino al fiume.
Il carrello arriva alla cabina.
Mi staccano il moschettone.
E l’adrenalina sale ancora.
C’è un vetro sul pavimento.
Puoi vedere quelli che si lanciano prima di te.
E vedi che sei alto.
Tanto lontano dal suolo.
E dal fiume.
«Sorgato Dario».
81 kg.
Mi chiamano
Mi siedo.
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Mi legano delle grosse fasce spugnose alle caviglie.
E poi non so.
Anzi non sapevo.
Ora so che mi hanno fatto sedere con i piedi alzati.
Mi hanno legato qualcos’altro.
Poi saltellando a piedi pari con una pesante cavigliera mi han-
no fatto avvicinare al bordo della cabina bianca.
Three, two, one…. go!
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Quando finisce la voce comincia il silenzio.
Taci. Prova a immaginarlo quel silenzio. Forse più percepito 
che vero.
Se ci pensi forse senti il vento.
Ma non è così. Il silenzio talvolta non è la descrizione dell’as-
senza di suoni. 
È la sensazione di essere soli. Oppure quella di non esserlo 
affatto. È l’immensità.
Tutti questi sono silenzi dello spazio. 
Silenzio.
Il silenzio non esiste. Come non esiste il vuoto.
Sono situazioni assolute. È per questo che sott’acqua c’è si-
lenzio. Le grandi cadute sono nel vuoto.
Poi finisce. Sono attimi.
Sensazioni. Spiegazioni del cuore al pensiero. Sconcertato dai 
frammenti di libertà cui non è abituato.
Ti accorgi che sei ancora vivo.
Che sei sceso in caduta libera per almeno cento metri.
E risali.
Non si avverte il momento in cui finisce la discesa e comincia 
la risalita.
Si percepisce l’intorno della natura.
Si vede tutto sotto sopra.
Io dicevo.
«Fantastico».
Lo sussurravo.
Avevo paura mi sentisse qualcuno.
Rimbalzo ancora.
Tiro una funicella.
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Si sganciano delle corde ma sono ancora appeso.
Non più a testa in giù.
E comincio a risalire.
È finito.
In pochi secondi sono sospeso nel vuoto vicino alla cabina 
bianca.
Roteo su me stesso un paio di volte.
Afferro una corda.
Mi svestono della tecnologia elastica.
Mi riprendo i pensieri e dico.
«Doveva durare di più«.
Il momento in sé è troppo veloce per capire cosa succede.
Non si riesce a pensare a nulla.
Il corpo va in fretta e i pensieri non rimbalzano alla stessa 
velocità.
Il cervello insanguinato.
La faccia rossa.
Le facce bianche di quelli che devono ancora saltare.
Mio fratello mi guarda.
«Goditelo».
E va anche lui.
Col suo urlo.
Il suo volo.
Poi ci riattaccano il moschettone alla fune e il carrello ci ripor-
ta sulla terra ferma.
Sul monitor c’è il video del mio salto.
Le mie acrobazie.
Il volo d’angelo.
La macchina mangia soldi prova a vendermi gli altri due salti.
La tentazione c’è.
Ma resisto.
E non compro nemmeno le foto.
Non voglio nulla.
Voglio solo provare a perpetuare per un altro po’ la bellezza 
del pensiero vuoto.
Come lo spazio del salto.
Riempito da un volo.
Da un urlo che si ripete.
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Il mio, quello di quello dopo, di quello dopo ancora.
E di tutti quelli che hanno provato l’adrenalina potente.
 
 
28 gennaio 2005, Dunedin – New Zealand
 
“A tutto c’è un limite, tranne al limite.”
(Sconosciuto)
 
 
01 febbraio 2005, Napier – New Zealand
prigione
 
Il cielo è grigio. Il grigio non è soltanto un colore.
Piove.
Filamenti incandescenti trasformano l’elettricità nella visione 
di ciò che illuminano. Lampadine.
Un vecchio portone ligneo, unico varco tra due atmosfere. 
Dentro. Fuori.
Le mura possenti.
Dentro. Sono dentro. Fuori, cosa c’era fuori? Io non l’ho di-
menticato. 
Sono in prigione.
Chiuso, ma non rinchiuso.
Una città deserta, abitata soltanto dai fili d’argento di una 
pioggia stanca. 
Lava orme inesistenti, preparando tappeti d’acqua per acco-
gliere i passi di nessuno.
Nessuno.
L’atmosfera è quasi inquietante, sembra impossibile essere 
soli tanto che mi percorre una fantasiosa impressione di esse-
re osservato, seguito. Pedinato da una quantità non contabile 
di individui del mondo di un attimo fa. 
La mia stanza è una cella.
Le luci deboli temono di dare troppa forza alle immagini 
sconsolate di un volontario senso di isolamento.
Odore di umido, puzza di tristezza.
Oceano piatto.
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Tutto è ottagonale. Anche le forme mi perseguitano e invado-
no la mia fantasia appesantendo anche di monotonia geome-
trica una calma e plumbea assenza. 
Ombrello. Otto.
Panchine. Otto.
Il tavolo. Otto.
Le insegne. Otto. 
Il paletto. Otto.
Otto.
Com’è diverso l’umore, lontano dal sole di Queenstown, dal-
l’azzurro di un lago.
Penso.
Vorrei scrivere amore, ma non posso perdere ancora questo 
assurdo eterno gioco del potere che troppe volte ho perso e 
ancora perderò. 
Tremo.
Tremo dalla voglia di fermare tra queste righe in un solo tocco 
di penna tutto ciò che ho lasciato alla memoria. Ho un deside-
rio travolgente di riempire quelle pagine che ora dovrebbero 
essere vuote. Sono scritte soltanto per la progressione sequen-
ziale dei fogli di carta. Se non hanno una data prestampata 
sulla loro sommità, come un’agenda, accolgono quello che 
viene dopo senza lasciare il timore di rivedere in futuro gior-
ni vuoti. E poi, accompagnato costantemente dall’immagine 
non specchiata di quello che sono o posso essere mi sembrava 
di raccontare già abbastanza, dicendo a mio fratello quello che 
avrei detto a me stesso.
 
 
05 febbraio 2005, Auckland – New Zealand
JuSt around tHe Corner
     
Auckland, 04 febbraio 2005.
Mio fratello Matteo sta volando sui cieli d’Australia.
Scalo a Sydney.
Poi Dubai, Roma, Milano.
È partito.
Torna a casa.
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E io rimango qui.
Fino al 2 Marzo. Data del mio volo per rientrare in Australia, 
a Melbourne.
Solo oggi ho l’opportunità di sedermi, fermarmi e scrivere.
Per liberare tutto quello che ho dentro.
Scriverlo a me e condividerlo.
È come se scrivere fosse l’unico modo per sciogliere un in-
cantesimo che non so se sia destinato a me.
È come se si fossero accumulate centinaia di idee senza tro-
vare sfogo.
Sono ammassate in qualche posto dentro di me.
Forse dietro gli occhi.
Forse sotto la mente.
Ho quasi la sensazione che le idee possano essere come una 
mandria di animali in fuga e che tutti vedano una sola via 
d’uscita.
Tutti cercano di passare attraverso lo stesso cancello.
Il cancello è chiuso.
Appena si apre vorrebbero uscire contemporaneamente.
Allora vince la legge del più forte ed esce prima il cavallo più 
potente.
Oppure il toro che scalcia.
Oppure da dietro arriva un bufalo a gran velocità e salta sopra 
tutti, si fa strada con violenza ed esce per primo.
Senza metafore animalesche, ancora meglio, la scena delle 
idee è paragonabile alla cancellata di uno stadio prima di un 
concerto di Vasco Rossi.
In ogni caso il concerto lo vedono tutti, ma non tutti entrano 
secondo un preciso ordine cronologico di arrivo.
Entra prima quello che sgomita con cattiveria.
E l’idea più forte, ora, è Auckland, anche se è arrivata ultima.
È addirittura senza biglietto.
Ma anche se oggi il cielo era un po’ coperto ho ancora addos-
so il calore di quello di ieri.
Azzurrissimo cielo con bianchissime nubi.
Sorvegliava la città in un primissimo pomeriggio d’estate.
Contava i passi dei due fratelli che si dirigevano verso Via 
Duct Harbour, il porto delle barche a vela. Quello dove or-
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meggiavano Luna Rossa, Black Magic…
C’è ancora un nerissimo hangar. L’unico marchiato.
C’è kz1 fuori dal museo marittimo.
È un barca tanto bianca quanto enorme.
Un altissimo albero.
Altri sono gli alberi che svettano.
Ma nessuno svetta più di lei.
La Skytower.
Oltre 300 metri di bellissima spaziale torre.
Che si riflette sull’acqua al fianco delle barche.
È la torre più alta dell’emisfero meridionale.
È circolare.
Un po’ metallica.
Snella e allo stesso tempo imponente.
Offre alla skyline di Auckland quel ritmo che forse non avreb-
be.
Ma soprattutto catalizza lo sguardo.
E ovunque ci si trovi si ha la sensazione di ruotare attorno a 
essa.
In senso sia orario che antiorario.
360 gradi di vista ultraterrena.
Si sale velocissimi con un ascensore che porta al Main Ob-
servatory.
Vetri e mare.
Grattacieli piccoli senza speranza di vittoria.
“H” cerchiate per gli elicotteri e invisibili automobili giocat-
tolo.
Il sole scende dietro una bassa collina.
Forse un vulcano pure quella.
Ce ne sono molti vulcani.
La Nuova Zelanda è una terra ancora molto movimentata.
Sospinta dalla grande massa australiana.
Terremoti frequenti, geyser, eruzioni.
Tutto si muove.
L’ho imparato al Te Papa Museum (il posto nostro, in lingua 
Māori).
Auckland è anche le vie un po’ nascoste. Con i bar e i risto-
ranti.
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Le facciate coloniali e una strada in salita.
È i parchi enormi.
Ed è anche un territorio un po’ a sè.
È la quasi fine dell’isola del Nord.
È una metropoli.
E non è quello che la Nuova Zelanda vuole essere.
Io, ora, so che la Nuova Zelanda comincia a sud.
Comincia a Christchurch.
Su un autobus bianco colorato da immagini pubblicitarie delle 
attività e delle località.
C’è scritto “Magic bus”.
Quell’autobus parte al mattino presto. Fa un lungo giro e rac-
coglie ragazzi dagli altri backpacker. Alla fine del giro si sente 
una voce.
«Ciao ragazzi, sono Terry, sarò il vostro autista almeno fino a 
Kaikoura.
Arriveremo a destinazione all’una circa.
Ci fermeremo alle dieci per la colazione.
Se volete posso prenotare per voi un ostello a Kaikoura.
Inoltre potete fare delle attività oggi pomeriggio.
Vi consiglio swim with dolphins».
Io e Matteo ci prenotiamo.
E alle 1.30pm eravamo inseriti in una strettissima muta subac-
quea, con un tubo in bocca e una maschera davanti agli occhi. 
Alle 2pm avevamo le pinne ai piedi e pochi minuti dopo sta-
vamo nuotando senza direzione in un freddo e calmo Oceano 
Pacifico cercando di rincorrere festosi delfini.
I delfini nuotano molto velocemente, ma la guida, una ragazza 
dagli occhi molto blu, ci aveva detto che emettendo dei suoni 
gutturo-nasali i delfini si avvicinano.
Col senno di poi la scena si trasforma. Un po’ buffa. 
Una quindicina di nuotatori corrono verso dei pseudo pesci e 
cercano di comunicare con loro.
I delfini penseranno che noi umani comunichiamo in quel 
modo assurdo.
Dopo un po’ di acrobazie i delfini sono lontani, quindi una 
sirena ci richiama alla barca per andare a rituffarci tra loro
In quel momento è passata una balena enorme, ma siccome 
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noi avevamo pagato per nuotare con i delfini la balena non 
l’abbiamo nemmeno considerata.
Quelli che invece, su un’altra barca, avevano pagato per ”guar-
dare le balene” se vedono delfini cambiano rotta.
A parte l’humour che si è scatenato intorno a questa primis-
sima esperienza, nuotare con quei bizzarri guizzoni è davvero 
divertente.
Sono dei giocherelloni.
Ma non si fanno prendere.
Piuttosto fanno un salto fuori dall’acqua per far vedere quan-
to sono bravi a fare spruzzi da tutte le parti.
Risaliamo sulla barca.
L’equipaggio ci offre un caffè con i biscotti, ci avviamo verso 
il porto.
Una birra. Due birre.
Il giorno dopo si riparte.
C’è ancora Terry alla guida.
Un ragazzone kiwi piuttosto simpatico.
Si distingueva per il suo modo un po’ enfatizzante di raccon-
tare le storie.
Micro racconti che l’intorno suggeriva.
Lungo la costa, tra le onde e le pietre si potevano vedere le 
foche.
Terry abbassa la musica, accende il microfono e ci invita a 
osservarle.
Oppure racconta il motivo per cui un albero per i Māori è più 
sacro di un altro.
Le leggende sono più rare del didascalico annotare che descri-
ve il percorso.
Come quando passiamo sopra un ponte che è lo stesso per le 
macchine in entrambi sensi e per il treno.
Senza semafori.
Ci si basa sulla speranza che non arrivi più in fretta del tempo 
necessario per attraversare il ponte.
Terry spegne il microfono. Saluta.
Saluta tutti i camionisti o guidatori di mezzi pesanti.
Ma se un autobus ha meno di venti posti non fa parte della 
categoria e quindi il saluto è a discrezione del momento.
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Alcune volte è un vero e proprio ondeggiare di mani.
Dopo Kaikoura proseguiamo in direzione Nelson.
Due notti in un ostello con piscina e idromassaggio.
Gli ostelli in Nuova Zelanda sono spesso splendide logge in 
riva al lago o con vista oceanica.
Ma in un viaggio intorno alla nazione si ha poco tempo per 
godersi queste posizioni e la cosa che si gode maggiormente 
è un comodo riposante letto.
Possibilmente silenzioso.
Ma io ho reso insonni molte delle altrui notti russando pe-
santemente. 
Nelson è la base per incantevoli passeggiate all’Abel Tasman 
Park, un parco mazionale tra spiaggia e boschi.
Baie dorate ma non credo d’orate.
Con la bassa marea la riva si ritira molto lontano.
Oppure se preferite c’è un fondale che scende molto dolce-
mente.
Lasciando vedere chilometri di oro sabbioso e scintillante.
Che confina con l’acqua ma non si vede il contorno
Il mare si fonde con la terra in sfumature mai viste.
Luccichio al sole.
La passeggiata parte da Torrent Bay e arriva a Marahau.
Cinque ore di cammino sulle pendici di una collina.
Tra una fittissima vegetazione che è stato il mio primo vero 
impatto col verde.
Verde.
Verde.
Non c’e altro modo per descrivere il verde che dire verde.
Non basterebbero i codici pantone per annotare sulla tavo-
lozza tutte le possibili combinazioni,
Basta una foglia di felce.
Ah, già, la felce.
Quella argentata è il simbolo nazionale e riproposta in altre 
versioni è anche il marchio di qualità e il simbolo degli all 
blaCkS.
Ma la felce verde è un’invasione.
Ce ne sono milioni.
E spesso sono il secondo layer.
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Il secondo livello vegetativo prima di svettanti alberi e dopo 
muschi e basse erbe.
Ma gli alberi e molte piante purtroppo sono per me senza 
nome.
Questa intensa camminata è stata anche una condivisione con 
Monica e Catharina.
Due ragazze tedesche. Una bella l’altra dovrei dire simpatica.
Ma non era nemmeno troppo simpatica.
Cena con delle grosse e gustose cozze neozelandese che an-
cora mi lasciano il loro eco di profumo di mare.
Il giorno dopo si riparte.
Alla volta di Greymouth. Porta d’accesso per la selvaggia e un 
po’ impervia West Coast.
La lunga lingua di terra tra Abel Tasman Sea e monti che è 
anche la zona meno popolata.
Per un veneto come me la nebbia che ho visto non è niente 
di nuovo.
E neppure l’umidità penetrante.
Ma la nebbia è un muro che non consente di vedere l’oltre.
E talvolta quel di là è una bellissima montagna incappucciata 
di neve che si dovrebbe riflettere su un piatto lago.
Lake Matheson. Il più bello forse.
Se l’avessi visto nei suoi abiti migliori.
Invece era solo una pozzanghera opaca che rifletteva nebbia.
Qualche chilometro dopo ha vinto il sole.
E dopo Greymouth e l’ebbrezza della locale montHeit’S 
(birra neozelandese, come la Speights, la Tui...) lo sguardo si 
poteva perdere lontano.
Fino a Queenstown. Dunedin e Tekapo.
A Queenstown Terry e diventato Taylor, perchè i Magic Bus 
continuano ad andare e se decidi di fermarti un giorno in più 
in una località il giorno dopo ne passa un altro.
Taylor, se così si chiamava, inizialmente sembrava antipatico, 
poi ho scoperto che era un pazzoide.
Sarcastico e nato un po’ stanco.
Ognuna di queste tappe meriterebbe un capitolo a parte.
Ma c’è ancora quella storia delle idee.
E ora stanno uscendo tutte alla rinfusa..
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E se ne fermo una per controllare il biglietto tutte le altre mi 
passano dietro senza pagare.
Non posso fare altro che sbrigliare i ruggenti e lasciarli corre-
re almeno fino a Wellington, all’imbocco con la diversissima 
North Island.
Lasciando che le micro storie si lascino raccontare.
Come quella di Carteston, piccola cittadina tranquilla coperta 
di fiori perchè il sindaco è un travestito, o quella di Masterton, 
dove si tiene la Golden Shearer competition, ovvero la gara per il 
miglior tosatore del mondo. 
Giungono in paese tre milioni di pecore da tosare e vince il 
tosatore più veloce e bravo.
Anche tosatori e pecore sono una tipica cartolina neozelan-
dese.
Le pecore sono 1225 per abitante.
E gli abitanti sono soltanto quattro milioni o poco meno.
Quindi la Nuovo Zelanda è piuttosto vuota ma piena di pe-
core.
E nel percorso verso il Milford Sound, un bellissimo fiordo 
nel profondo sud (che inizialmente credevo fosse un gruppo 
musicale), se ne possono ammirare di tanti tipi.
E sono tutte sempre chine a mangiare e ingrassare.
Biancheggiano il verdeggiare che è spesso proprio come nel 
film Il Signore degli Anelli. 
Quel film è un culto, qui.
Pecore, pecore e ancora pecore. Bianche.
Il bianco delle nubi, l’azzurro del cielo. Il blu del mare.
Le vette rocciose incappucciate di neve. Bianca.
Poi quando sembra che sia un paesaggio ripetitivo e noioso, 
qualcosa ricattura l’attenzione.
Non si può abbassare lo sguardo o dormire lungo il percor-
so.
Un fiume torrenziale, un lago specchiante sono lì, che spetta-
no, dietro l’angolo.
O, come diceva Terry... just around the corner.
Il Lake Wanaka è un sublime esempio di enorme distesa ri-
flettente.
I laghi sono talmente calmi da essere specchi per affogare 
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narcisi.
Il verde ogni tanto lascia spazio al giallo del brullo e al mar-
rone della terra.
Ma qualunque sia il colore, i paesaggi sono senza ostacoli, 
senza nulla di umano che non sia una recinzione spinata.
E in questo tettonico emergere di forme diverse, le colline ap-
paiono ora smussate, ora coperte di ghiacciai a bassa quota.
Ve n’è uno dove un giorno ho messo rampone che si trova 
soltanto a 200 metri sul livello del mare.
Si può salire fino a fino a 600 metri, per arrivare tra le vergini 
crepe ad assaporare colori che non pensavo potessero essere 
pure del ghiaccio. 
Compresso dalla neve con una pressione pesante il ghiaccio 
assume una colorazione blu.
Blu elettrico.
E per una strano limaccioso motivo questo blu si trascina fino 
a Lake Tekapo.
Merita una foto. O forse più.
È impossibile non voler provare a catturare per sempre quel 
colore che nella mia gamma non esiste. Ed era acqua.
Poi, un giorno, in una città che sembrava avere molta identità 
mi iscrivo per un tour di birdwatching.
Una ricercatrice carina accompagna me e gli altri del gruppo 
su una collina che è riserva naturale.
Alzo gli occhi al cielo e vedo gli albatri.
Infilo gli occhi in un binocolo e ne ammiro il perpetuo andare 
senza movimento.
Possono volare per giorni senza atterrare su terraferma alcu-
na.
Un’apertura alare di 3 metri.
Sulla cima della collina una specie di museo con bar.
Ed io dico a Matteo:
«Sai cos’e quello?»
È un ristorante. La specialità della casa è l’albatro. E lui, in-
credulo, va dalla guida e con tutto il suo inglese e la massima 
serietà le chiede: 
«Ma c’è un limite per gli albatri che si possono cacciare?»
Io non sapevo se avrei retto alle risate.
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Ma ce l’ho fatta.
Mi sono contenuto.
Poco.
Non volevo capacitarmi del fatto che lui stava chiedendo a 
una ricercatrice scientifica ed animalista, se i cacciatori di al-
batri hanno una licenza.
Lei era a nostra disposizione per farci ammirare questa splen-
dida specie protetta di volatili e due italiani le chiedono se 
possono mangiarli.
Rido e lascio passare solo l’idea dei pinguini dagli occhi gialli, 
dei leoni marini e del paesaggio appoggiato su quella peni-
sola che sembrava dimenticata dall’uomo ma non dal fattore 
che vive in cima a un promontorio e sulla spiaggia sotto casa 
foche, pinguini e leoni marini presidiano la terra, sentinelle 
dell’orizzonte per riprendersi lo stupore rubato da centinaia 
di comunissimi gabbiani. 
 
 
09 febbraio 2005, Whitianga - New Zealand
autoStop 
     
Sulle mie spalle poggia un pesantissimo zaino.
Sporgono il sacco a pelo e una tenda biposto.
Cammino su scarpe un po’ consunte verso l’imbocco della 
strada principale.
È a un’ora di autobus da Auckland, verso sud. 
Scelgo strategicamente la mia posizione.
Appoggio lo zaino sul ciglio, tra l’erba e l’asfalto.
Appoggio anche il piccolo zaino nero.
Poi guardo la linea bianca. È un po’ storta.
Allora la alzo, le do una energica frustata e come una lunga 
corda si alza e serpeggia e vacilla. Fino alla curva.
Ok, ora mi piace.
Ora sta dritta di fronte a me.
Mi posiziono a cavallo di essa.
Guardo le macchine che mi vengono incontro. 
E, prontamente...
alzo il pollice.
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Cominciò così il mio autostop.
Da tre giorni, ormai.
Aspetto per un tempo variabile tra i 10 minuti e l’ora e mez-
za.
Sotto il sole, oggi.
Sotto la pioggia, ieri.
Osservo desideroso le macchine sfrecciarmi a fianco.
Osservo gli inutili gesti degli autisti che cercano di spiegarmi 
le loro rotte sbracciandosi e indicando destra o sinistra.
Come per dirmi: giro alla prossima.
Oppure: abito poco più avanti.
Ma non mi interessa molto.
È molto più bello vedere un’auto che rallenta.
Oppure frenare quasi di colpo.
Di solito si ferma non lontano da me.
Raramente mi affianca.
Allora io corro, chiedo dov’è diretto.
E quasi sempre mi va bene.
Mi sta bene.
Con l’autostop la rotta la segna il destino.
Destino che passa di fianco e ti porta dove va lui.
Destino vestito da Richard, pescatore di cozze.
Vestito da Santana, madre di bimba che vive in Jamaica.
Oppure da John. Con poca storia o poca voglia di raccontar-
la.
Aururo è invece un destino chiaccherone.
Michael è surfista.
Ma il destino più strano è Steven, quello che ha deciso che a 
Rotorua non ci andrò più.
Perchè lui andava a Lake Taupo e per me non faceva enorme 
differenza.
Il destino ha quattro ruote e mi racconta un pezzo della sua 
storia.
Poi mi saluta, mi stringe la mano.
Mi chiede il nome.
Se si chiama Luana mi lascia pure il numero di telefono.
Al prossimo incrocio le strade si dividono.
Allora io scendo, riprendo il mio zaino prima che se ne vada 
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e aspetto che, prima di sera, il prossimo autista senza troppa 
fretta diventi il mio ultimo destino di oggi.
Qualche giorno fa ero sulla tortuosa strada tra Thames e Co-
romandel, sulla litoranea ovest della Coromandel Peninsula.
È Richard che dopo due ore di attesa decide che io non do-
vevo dormire sul bordo di quella strada, ma al Lion Led, un 
bellissimo ostello con un curatissimo giardino, pieno di piante 
e un po’ d’uva.
Linda mi mostra le stanze, i bagni, la cucina e tutto il resto.
Invece della stanza decido di dormire in giardino, in quella 
tenda che fino ad allora avevo soltanto trasportato.
Linda mi offre anche un secchio pieno di cozze neozelande-
si.
Le cucino con dure ragazzi israeliani e un tedesco.
Ottime.
Poi, alle 11pm vado a dormire.
Nonostante sia stanco stento ad addormentarmi.
Ma non a svegliarmi, alle 3.30am
Piove.
E piove all’interno della tenda.
Racimolo le mie cose, le scarpe fradice, lo zaino inzuppato e 
sistemo tutto nel salotto.
E, sul quel lungo, comodo divano, dormo.
Fino a quando, alle 6.30am, Linda imbestialita mi percuote e 
mi insulta.
Mi ha urlato dietro per molti imbarazzanti minuti, dandomi 
dell’approfittatore.
Io ho cercato invano di spiegarle che non volevo prendermi 
gioco di lei.
Pioveva dentro, che dovevo fare…
«Hai pagato per la tenda... dormi in tenda». Urlava.
«Ma piove...».
«Non mi interessa».
«Vattene. Prendi le tue cose e vattene».
In dieci minuti ero fuori e prima di andarmene ho chiesto 
ancora scusa e umilmente sono uscito nella pioggia.
Linda ha capito, credo, la mia buona fede e ha abbassato lo 
sguardo al centro di un volto più sconfitto del mio e si è al-
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lontanata dicendo:
«Your tent is not wet.
Your tent is not wet».
 
 
10 febbraio 2005, Wellington - New Zealand
aotearoa
 
Maui era un semidio, che viveva a Hawaiiki. Aveva poteri ma-
gici, di cui non tutti i suoi familiari sapevano.
Un giorno, quando era ancora molto giovane, si nascose nel 
fondo della barca dei fratelli, per andare a pescare con loro. 
Una volta in mare, fu scoperto, ma i fratelli non furono in 
grado di portarlo alla costa, perché Maui fece uso dei suoi 
poteri, facendo sembrare la riva più lontana di quanto non 
fosse in realtà.
Così i fratelli continuarono a remare, e una volta fuori nel 
mezzo dell’oceno, Maui fece cadere il suo amo magico fuori 
dal bordo del waka (imbarcazione Māori).  Dopo un po’ sentì 
un vigoroso strappo alla corda, che sembrò troppo forte per 
essere un pesce comune, così Maui chiamò i fratelli per farsi 
aiutare. Dopo molti sforzi apparve in superfice Te Ika a Maui 
(il pesce di Maui), conosciuto oggi come l’Isola del Nord della 
Nuova Zelanda. Maui disse ai suoi fratelli che gli dei avreb-
bero potuto arrabbiarsi per questo e chiese loro di aspettare 
mentre si riconciliava.
Comunque, una volta che Maui se ne andò i fratelli iniziarono 
a discutere tra di loro della nuova isola. Tirarono fuori gli ar-
nesi e iniziarono a martellarla. I colpi crearono le montagne e 
le valli dell’Isola del Nord di oggi.
L’Isola del Sud è conosciuta come Te Waka a Maui (il waka di 
Maui). L’Isola di Stewart, che sta all’estremo sud della Nuova 
Zelanda prende il nome di Te Punga a Maui (àncora di Maui), 
poiché era l’àncora che teneva il waka di Maui mentre tirava 
il pesce gigante.
Anche se Maui pescò le isole del Nord e del Sud, fu il gran-
de navigatore Polinesiano Kupe che le scoprì. Kupe viveva a 
Hawaiiki, mitica terra ancestrale dei Māori. A Hawaiiki viveva 
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un costruttore di canoe di nome Toto.
Toto fabbricò da un grosso albero due enormi canoe da ocea-
no. Una la chiamò Aotea e l’altra Matahorua. Toto diede la 
canoa Aotea a una delle sue figlie, Rongorongo, e l’altra canoa 
Matahorua all’altra figlia, Kura. Accadde che Kupe desiderava 
molto Kura, ma lei era già la sposa del cugino di Kupe, Ho-
turapa. 
Un giorno, mentre Hoturapa e Kupe erano fuori a pesca, 
Kupe ordinò a Hoturapa di immergersi per andare a libera-
re la sua lenza, che si era aggrovigliata. Quando Hoturapa si 
tuffò in mare Kupe tagliò la corda dell’àncora e comincò a 
remare furiosamente verso la costa. Hoturapa affogò, ma la 
famiglia era sospettosa sulle circostanza della morte. Infatti 
era un piano di Kupe per prendersi la moglie di Hoturapa
Per evitare la vendetta della famiglia di Hoturapa, Kupe e la 
sua famiglia lasciarono Hawaiiki con la canoa di Kura, Ma-
tahorua. Dopo un periodo di navigazione la moglie di Kupe, 
Hine Te Aparangi, avvistò le isole della Nuova Zelanda, che 
apparve come una terra stesa sotto una nuvola. Per questo 
motivo chiamarono la terra Aotearoa, Terra della Lunga Nu-
vola Bianca.
Navigando lungo la costa della nuova isola disturbarono un 
enorme polipo, che si nascondeva in una caverna. Terrificato 
dalla vista di una strana canoa, piena di esseri umani, il grande 
polipo nuotò rapidamente davanti a Matahorua e prese il volo, 
passando dallo stretto tra le Isole del Nord e del Sud. Kupe lo 
seguì e scoprì quello che oggi si chiama Stretto di Cook. 
Kupe e Matahorua si scontrarono con il polipo gigante. Per 
difendersi frustò la canoa con i suoi tentacoli, con l’inten-
zione di divorare l’intera imbarcazione. Durante la battaglia 
con questo mostro marino, era ovvio che Matahorua stava 
per essere distrutta.
Tuttavia improvvisamente Kupe ebbe un’idea e getto nell’ac-
qua una grande zucca. Il polipo, pensando fosse un uomo, 
liberò Matahorua dai suoi tentacoli  e attaccò la zucca. Kupe 
colse l’occasione e aspettò finchè il polipo fosse avvinghiato 
alla zucca per attaccarlo con la sua azza, e lo uccise.
Con la sua azza tagliò via molte isole dall’Isola del Sud e da 
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quella del Nord, compresa l’isola Kapiti. Rimase per un po’ 
nell’attuale Wellington, prima di continuare verso il nord, dan-
do il nome a varie isole, fiumi, porti .
Kupe ritornò ad Hawaiiki, raccontando a tutti della nuvola 
lontana e della terra che aveva scoperto.
Diede istruzioni su come tornarci ma disse che lui non ci sa-
rebbe più andato.
 
 
11 febbraio 2005, Taupo
leggenda
 
Nella notte dei tempi il capo Māori Tenu-Tea-Arikinui visitò 
questa regione e notando che il terreno era cavo e che i suoi 
passi sembravano riecheggiare, la chiamò Tapuacharuru (pas-
si che risuonano). Secondo una leggenda il toponimo deriva 
da Tia, lo scopritore del lago che dormì sulle sue sponde av-
volto dal mantello, dando quindi origine a Taupo-Nui-A- Tia 
(il grande mantello di Tia). (Lonely Planet)
 
 
14 febbraio 2005, Takaka - New Zealand
lo Sapevate CHe...  
   
Crater Lake è un lago sul cratere di un vulcano che minaccia 
di straripare a giorni ma i Māori sono proprietari della mon-
tagna e vogliono che accada naturalmente senza che l’uomo 
interferisca per far defluire l’acqua.
 
La controfigura di Frodo ne Il Signore degli Anelli è un ragazzi-
no di nemmeno 18 anni che pochi giorni fa ha fatto la strada 
Waioruro-Wellington in macchina con me
 
I neozelandesi sono molto bravi nel conservare le risorse 
energetiche
 
Il proprietario di uno degli ostelli dove ho pernottato si co-
struisce aerei ultraleggeri nel garage e poi vola sui cieli della 
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Nuova Zelanda con questi piccoli velivoli biposto da lui co-
struiti

Si possono investire capitali sugli alberi, sulla pesca. In pratica 
si possiedono centinaia di alberi che al momento della pensio-
ne sono pronti per essere abbattuti e se ne ricavano i profitti.
 
Ho la barba lunga e mi cadono sempre più capelli.
 
Jeff  è un signore Māori sulla quarantina. Ha tatuaggi ovunque. 
Pochi denti. La pelle scura. Stava quasi per piangere quando 
mi ha detto che stanno abbattendo alberi di 300 anni. Lui una 
volta ha perso il lavoro perchè si è rifiutato di tagliarli per una 
causa che non condivideva: eliminare una montagna per fare 
in modo che la strada avesse meno curve e i veicoli possano 
viaggiare più veloci.
 
Peri i Māori i gadget con simboli, tatoo della loro cultura, 
specialmente se rappresentano il volto, sono profondamente 
offensivi nei confronti di qualcosa che per loro è sacro, in 
quanto sede dell’intelletto.
 
(continua....) 

  
13 febbraio 2005, Takaka – Shambala-  New Zealand
SHambala

Shambala is known to the people of  the Himalayan region. To some is 
known as Hidden Kingdom (Paradise), to others is a “state of  consciou-
sness”. 
 
Era agosto.
Ero a Byron Bay.
Ci ero arrivato con Luka, il mio amico svizzero.
E Luka mi parlava della Nuova Zelanda, ma soprattutto del-
l’angolo più bello di questa isola, o isole.
La Golden Bay.
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Prima di salutarci mi ha detto.
Shambala.
Non è un saluto indiano.
È il nome di un posto.
Non di una città o un paese.
È il nome di una casa.
Questo è tutto quello che sapevo.
Appena mio fratello ha lasciato la Nuova Zelanda, Shambala 
è diventata per me una specie di missione.
Con lo zaino sulle spalle ho cominciato a viaggiare verso sud 
in cerca di questo posto.
Sono salito su molte macchine diverse, fermandole con un 
pollice alzato.
Un paio di giorni fa ho attraversato lo stretto Picton-Wellin-
gton. Poi, sotto un sole cocente che pendeva perpendicolare 
sopra la mia testa ho cominciato a camminare lungo la strada 
per Nelson sperando di trovare un incrocio da un momento 
all’altro.
Sudatissimo e stanco mi sono arreso senza forze e mi sono 
fermato in una posizione poco adatta a bloccare le automobili 
di passaggio. Alzavo inutilmente il pollice ogni volta che vede-
vo sopraggiungere una macchina dalle ultime curve, in salita 
verso l’inizio del breve rettilineo che anziché favorire la sosta 
era il pretesto per accelerare rumorosamente.
Dopo tre quarti d’ora si è fermato Peter.
Originario della Svizzera, Peter vive a Picton da 10 anni.
Ha un caffè.
Le caffè. Distinto Differente.
Indossa una maglietta con un’icona del Che (Guevara), acco-
stata alle parole “Distinto Differente”, una casa discografica 
di musica cubana.
Il bar era di un suo amico che dieci anni fa gli ha chiesto:
«Vieni in Nuova Zelanda con me?».
E lui, dopo dieci birre ha detto:
«Sì».
Ora è sposato, con tre bambine. 
Mi correggo. Ora è sposato e ha avuto tre bambine.
E ha abbandonato per sempre l’altro sogno.
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Quello di girare il Sud America a cavallo cacciando animali di 
cui non ricordo il nome.
Il Sud America era l’opzione facile dell’altro sogno.
Quello di andare in Groenlandia a cacciare gli orsi.
Peter mi ha offerto una birra.
E mi ha raccontato di quando andava da Berna a Copenaghen 
in autostop.
Poi mi ha salutato ed io ho rialzato il pollice. Mi divertivo a 
sperimentare diverse tecniche per trovare il modo più veloce 
di fermare un automobilista. Lo zaino bene in vista a riprova 
del fatto che sono un viaggiatore e non un malintenzionato.  
Faccia distrutta e aria compassionevole o sorriso smagliante? 
Alle volte mi duole il braccio, allora studio stratagemmi per 
appoggiarlo o sostenerlo senza fatica. Rollo una sigaretta ma 
cerco di non mostrarla. Se mi annoio invento vere e proprie 
micro scenette che recito per gli spettatori di passaggio. Uo-
mini o donne non fa differenza
La conclusione dei miei studi ed osservazioni è unica: non c’è 
alcuna regola. Se il punto consente la sosta qualcuno si ferme-
rà. Quello che ha pensato nella frazione di secondo tra te e lui 
lo potrai sapere solo se siederai su quel sedile vuoto. 
Sono salito su un’auto per Nelson, dove ho trascorso una not-
te e il giorno dopo ho preso la rotta per Takaka.
Si ferma prima Jack, un tipo un po’ lento che voleva a tutti i 
costi mostrarmi quello che sa fare con il legno. Mi ha accom-
pagnato a casa sua e poi mi ha lasciato sul mio nuovo punto 
di scambio.
Un trio di ragazzi su un bellissimo camper viaggiava solo per 
pochi chilometri in direzione ovest. 
È il poliziotto-macellaio-pescatore-cacciatore a lasciarmi lun-
go la strada dove stava per passare Billy.
Un ragazzotto greco che si guadagna da vivere montando il 
palcoscenico per cantanti e band del calibro di Sting, Metal-
lica, Pink Floyd, David Bowie. La sua vita è un pretesto per 
parlare del mondo della musica, dei suoi retroscena, dell’orga-
nizzazione di un tour mondiale.
Viene in Nuova Zelanda da 17 anni.
Suo padre cambiava macchina perchè il posacenere era pie-
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no.
Corre un po’ veloce, ma ormai mancano pochi chilometri
Sento l’aria entrare rumorosa dal finestrino. 
La sua voce è quasi un’eco, coperta dal fragore. 
Ho sete.
Poi fa una battuta e io scoppio dal ridere. Ma allo stesso tem-
po ho la chiara sensazione che sia un tipo con cui è meglio 
stare poco tempo.
Mi piace la Nuova Zelanda.
Mi piacciono le mucche.
Ad un certo punto mi accorgo che per la strada non c’è nes-
suno.
Fino a pochi attimi prima avevamo incrociato qualche mac-
china.
Poi… nessuno.
Era l’una di un caldo pomeriggio domenicale.
E i kiwi sono in barca, in spiaggia, oppure corrono nudi sulle 
biciclette.
Infatti appena sono arrivato a Takaka la scena era un po’ hip-
pie. Donne e bambini col corpo nudo e dipinto pedalavano 
verso il capo opposto della città.
Telefono.
Dov’è il telefono?
Eccolo.
Chiamo John.
«Ciao John, sono quell’italiano, amico di Luka. Sono qui, a 
Takaka, come ci arrivo a casa tua?».
«Fatti dare un passaggio fino al Mussel Inn».
«Ok».
E qui comincia la fine del viaggio che è l’inizio di una storia 
che vorrei che mi raccontasse un altro.
Esco dalla cabina.
E c’è ancora lo stesso caldo.
Attraverso la strada e c’è una ragazza con lo zaino in spalla.
«Hi».
«Hi».
«Dove vai?».
«A farmi una birra al Mussel Inn».
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«Anch’io vado lì».
«Bene, ci andiamo insieme?».
«Ok!».
Nei suoi ventidue anni e nella sua vitalità Lorein salta neoze-
landese in strada e alza il pollice.
Le faccio notare come quelli che non si fermano cerchino di 
raccontare la loro vita nei quattro secondi che hanno a dispo-
sizione prima di allontanarsi alle nostre spalle.
E ride.
Poi si ferma Scott.
Un uomo canadese che non capisco bene cosa dica.
Scott non è un signore, ma nemmeno un ragazzo. Billy era 
un ragazzotto, ma Scott è molto più vecchio. “Signore” po-
trebbe raccontare la figura di una persona distinta. Invece un 
cinquantenne con la barba gialla e grigia e la maglietta bucata 
che dorme in macchina appartiene alla tipologia uomo. Non 
sempre cerco a tutti i costi di classificare le persone che incon-
tro e iscriverle in uno modello. Ma Scott mi piace considerarlo 
tale. Un tale. Un uomo. Un tipo.
Andiamo tutti tre al Mussel Inn e beviamo tre birre.
Chiedo di John.
John, pacatamente mi dice:
«Andiamo».
In pochi minuti di strada sterrata sono di fronte a una mucca 
che non si vuole togliere dalla strada. 
Poi, lentamente, si mette di lato e riusciamo a passare.
Ci sono un sacco di mucche intorno a me.
Attraversiamo un torrente.
E infine vedo Shambala, una grande casa di fronte all’ocea-
no.
Ha il tetto grande e molto spiovente. 
Si vede il mare. La baia. C’è qualcuno. Steso sull’erba o assor-
to nella lettura.
Un cavallo molto vecchio.
Non c’è nessun elettrodomestico.
La corrente arriva dalle celle fotovoltaiche che fanno funzio-
nare il frigo e un paio di lampadine.
I bagni sono all’aperto e non hanno acqua.
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Docce veloci, brevi. L’acqua arriva dal cielo.
Solo dal cielo.
La mia stanza ha un’enorme vetrata sulla baia d’oro.
Ma domani dormirò nella mia tenda, perché sono di nuovo 
un woofer.
Lavoro un paio d’ore per rimanere ospite senza spendere.
Aiuterò John nella costruzione del nuovo caminetto nella ca-
setta sopra la collina.
Credo che spaccherò la legna.
Forse la mattina presto, per avere il tempo di andare alla spiag-
gia con la bassa marea a raccogliere le cozze da mettere sopra 
il mio piatto di spaghetti.
 
 
14 febbraio 2005, Takaka – Shambala – New Zealand
golden bay
 
Sono un po’ stanco, ma non potevo non cercare di fotografa-
re con le parole quello che non sono riuscito a fermare in una 
o più immagini.
Ho provato da più angolazioni. Vicino, lontano. Niente da 
fare.
Non si può fotografare questa baia che abbraccia l’oceano. 
Non c’è un elemento che domina su altri catalizzando lo stu-
pore.
A destra e a sinistra scendono montagne che sfumano verso 
l’orizzonte, perdendo il loro verde.
Tuffandosi dolcemente nel mare. 
È forse possibile cercare di imprimere una totalità?
È come cercare di fotografare un suono.
Non si può.
Bisogna ascoltarlo.
 
 
16 febbraio 2005, Takaka – Shambala – New Zealand
ore 9am
 
Ieri sera me ne stavo disteso dentro la mia tenda, eretta dietro 
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la casa e fissata da alcuni picchetti che affondano nel terreno.
Che pace.
Un silenzio umano ma non della natura.
Soffiava un forte vento.
Udivo un frusciare di foglie e rami scossi.
All’improvviso mi ha preso uno strano senso d’immenso.
Ho avuto come la sensazione che tutte le distanze che ho vi-
sto fossero entrate nella mia mente.
Forse sto cercando di razionalizzare l’inconscio sospeso nel-
l’attimo prima di addormentarmi e di viaggiare tra ieri e oggi, 
tra il consapevole e l’ignoto.
Eppure me la ricordo bene, quella sensazione.
Volevo soltanto annerire una pagina con il tentativo di ricor-
dare che mi sono sentito espanso.

19 febbraio 2005, Takaka – Shambala –  New Zealand
Quadratura 
 
Stasera, poco prima del tramonto sono tornato alla spiaggia.
Chilometri liberi di sassi, piccoli e grossi, e sabbia.
Pian piano il mare si allontana e lascia che la spiaggia si allun-
ghi.
Rigagnoli d’acqua, pozze disordinate impreziosiscono la su-
perficie della terra che emerge.
Questo enorme abbraccio trattiene un mare calmo ma non 
silenzioso.
Solo.
Io.
Solo.
Camminavo blandamente e le mie orme sparivano quando il 
confine dei mie passi si sollevava sopra le rocce.
Osservavo quei pochi minuti sabbiosi tra la baia e il potente 
oceano a ovest.
Ove sono archi rocciosi universalmente sospesi per pochi at-
timi nell’umana eternità.
C’era, poi, una pallida bianca luna che tentava pian piano, di 
emergere nel cielo.
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Una piega d’onda precisa e perfetta.
Mare nero, di cui non vedo, ma odo, la riva.
 
 
23 febbraio 2005, Takaka – Shambala – New Zealand
meditation
 
Sono nella tea-house  a lato della guesthouse  principale.
Ho da poco finito di mescolare sabbia, cemento e acqua per 
fare malta. Due secchi di sabbia, due terzi di secchio di ce-
mento, acqua.
Una volta ottenuta una cremosa pasta grigia della giusta con-
sistenza, riempivo i secchi e li portavo a John, che la spalmava 
con le mani su una rete metallica, armatura del caminetto in 
costruzione.
Strati di malta distribuiti senza attrezzi. L’ultimo di malta 
bianca ottenuta con la sabbia bianca della zona.
John costruisce parecchie cose con questa tecnica. I piloni 
del cancello, le panche, questa stessa tea-house.  È una piccola 
casetta a pianta circolare con tetto di lamiera sorretto da travi 
di legno. Ha tre buchi circolari sul retro e un’ampia apertura 
frontale con vista mare.
Spesso John incastona pezzi di mattonelle e compone mosaici 
variopinti. I pavimenti e i gradini, invece, sono composizioni 
più o meno ordinate di sassi arrotondati che raccoglie dal tor-
rente che attraversa la strada d’accesso. Quella strada sterrata 
lunga tre chilometri circa è un percorso che serpeggia ghiaio-
so tra i campi erbosi. Prima dell’ultima curva appare il mare, 
con il suo orizzonte interrotto dagli ultimi pendii suoi rivali e 
dalle piante che vi crescono.
Dopo aver imboccato l’ultimo tratto della stradina si intrave-
de la casa dove John vive con Rioko, una donna giapponese 
sui quarant’anni. Bella. Gentile. Sorridente. Alle sue costole 
urla o giocherella Tomo, che non mi è dato sapere se sia figlio 
anche di John, ma suppongo di sì. A Tomo non piaccio. Non 
mi sorride mai e non accenna nemmeno a giocare con me.
Proseguendo si incontra una piccola costruzione di legno, 
dove ci sono i bagni ecologici. Due giorni fa è toccato a me 
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riempire a secchiate di merda datata un carro, per poi portare 
il compost sopra la collina e cospargerlo intorno alla base dei 
piccoli alberelli piantati intorno alla Meditation Room, che Luka, 
il mio amico, aveva iniziato a costruire. In fondo alla via la 
grande casa per gli ospiti. Sul retro un tempio tibetano con 
una grande statua di Buddha rivolta verso il mare e un prisma 
di vetro tra le mani.
Scindere la luce e vederne i colori.
Osservare le cose nei particolari, nelle loro qualità invisibili 
eppure unica verità.
Più sotto, alla fine del pendio c’è l’area campeggio, dove da 
qualche giorno fiammeggia fucsia la mia piccola dimora tes-
sile.
Buddha è anche sul bordo di un piccolo stagno ai margini 
del giardino. Queste statue mi ricordano l’approccio spirituale 
che sto assaporando in questi giorni.
Domani viene un Lama a benedire la Shambala Hall, la casa 
sopra la collina.
Una signora danese viene in Nuova Zelanda ormai da 16 anni. 
Viene a dedicarsi un po’ di tempo.
In Nuova Zelanda c’è tempo.
C’è tempo per tutto, oltre che spazio.
Soprattutto per i sogni.
Ho l’impressione che ci si possa dedicare con più attenzione 
al proprio spirito. Che si possa inseguire un ideale individuale 
più facilmente.
Basta averlo, un sogno.
Alcuni desideri materiali, fisici, possono in qualche misura es-
sere parte del sogno, mezzi per veicolarlo o raggiungerlo. Un 
sogno è uno scopo. E questo posto mi suggerisce che bastino 
fiducia, coraggio, energia e determinazione per realizzarlo.
Non sembrano vere le storie di Katleen, che racconta della 
sua terra coltivata, del cavallo bianco che cavalca in riva al 
mare, circondata da delfini.
Oppure lei ha soltanto raggiunto il suo sogno. Rincorre il 
prossimo
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25 febbraio 2005, Takaka  – New Zealand
lo Sapevate CHe... (2)
 
(continuava…)
 
Gli italiani sono un popolo di villeggianti.
 
Gli italiani che si sono spinti fino in Golden Bay si possono 
contare su una o due mani.
 
Sono il primo italiano autostoppista per tutti coloro che mi 
hanno dato un passaggio in questi giorni.
 
Gli italiani sono famosi per non saper parlare l’inglese.
 
Ci vuole un anno per trasformare la merda in un ghiotto hu-
mus per gli alberi che, cosparso intorno alla loro base, li fa 
crescere tre volte di più.
 
I viaggiatori che ho incontrato sono per la maggior parte te-
deschi, svizzeri, americani, canadesi, giapponesi…
Gli svizzeri e gli austriaci viaggiano a tutte le età, anche per 
mesi pur avendo famiglia e lavoro.
 
Le cozze neozelandesi sono grandissime e ieri ne ho staccate 
parecchie dalle rocce non lontano da riva, emerse grazie alla 
bassa marea.
 
Molte giapponesi sono molto paurose. Due giorni fa ne ho 
accompagnata una a fare un giro in kayak e dopo due minuti 
e tornata a riva a raccogliere conchiglie perché aveva visto un 
pesce nuotare sotto la sua imbarcazione.
Ripeto: un pesce. Ed eravamo in mare. Poi l’ho riaccompa-
gnata a casa attraverso la campagna e ho dovuto proteggerla 
perché aveva paura del vecchio ronzino Pedro, che a malape-
na mangia ancora.
 
Una coppia di americani sta facendo il giro del mondo in bar-
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ca a vela e a quanto pare una volta comprata la barca le spese 
non sono esagerate. Quindi sono alla ricerca di una ragazza 
che abbia la barca.
 
I neozelandesi si inventano dei superlativi impensabili pur di 
vantare qualcosa di più grande, grosso, lungo, alto, puro… nel 
mondo o nell’emisfero sud.
 
In Nuova Zelanda si lavora molto la giada e l’osso.
 
Ho tutti i calzini rotti perché in Shambala si cammina senza 
scarpe.
 
Nelle ultime due settimane ho dormito in tenda tra gli alberi e 
mi svegliavo al canto assordante di grilli e uccelli
 
Le ultime cinque serate le ho passate a guardare la luna sem-
pre più piena sorgere sul mare e prima di andare a dormire le 
dicevo ciao.
 
  
01 marzo 2005, Christchurch–New Zealand
tutte le Strade portano a CHriStCHurCH
    
Ore 9pm
Alle 11pm.  Ho l’autobus per l’areoporto.
Potrei cercarmi una stanza, svegliarmi domani prima dell’alba 
e poi prendere un taxi per l’aeroporto, ma sono totalmente al 
verde.
E mi dicono che dovrò pagare una tassa di 25 dollari per la-
sciare lo Stato.
Che non ho.
Forse domani sarò in una buia cella di prigione a segnare le 
croci sul muro con un pezzo di pane rancido.
Sono a Christchurch.
Dove il 17 gennaio ho incontrato mio fratello e abbiamo ini-
ziato insieme l’avventura in Nuova Zelanda.
Sembra passato un sacco di tempo da quel giorno.
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E, stranamente, ancora di più da quando se n’è andato e io ho 
proseguito da solo.
Ho ripercorso strade già battute, ho bevuto una birra allo 
stesso tavolo di un bar.
Ma la Nuova Zelanda offre sempre qualcosa di nuovo da sco-
prire.
Come l’angolo d’oro.
Ho viaggiato con personaggi diversissimi.
Gli ultimi?
Jason, un apicoltore di ventisei anni che mi ha portato fino 
a Murchison. Sulla strada da Nelson a questo paese, un po’ 
sperduto nella pioggia dell’inizio della West coast, si è fermato 
tre volte.
Pomodori, patate e carote, frutta.
Prendeva sacchetti da una baracca e infilava monete in un 
salvadanaio.
Nessuno consegnava la merce.
Nessuno sportello automatico che si aprisse.
Solo onestà.
Credo che in qualsiasi altro paese questo sistema sarebbe ri-
dicolo o deridibile.
Ma soprattutto inconcepibile.
«Così tu fai il miele?».
«No, non sono io che faccio il miele. Sono le api che fanno il 
miele».
«Ma secondo te le api lo sanno che se pungono muoiono?».
«Non lo so, non gliel’ho mai chiesto?».
Saluto Jason. Si allontana con la sua macchina piena di ragna-
tele e rifiuti.
Dopo pochi minuti decido di mettermi sul ciglio della strada 
nonostante la pioggia battente.
Arriva Ben.
Ovvero Charles Mntgomery Brns. Uguale. Per chi non lo sa-
pesse è un personaggio del cartone animato The Simpson’s.
Sì. No. Sì.
Due ore così. Nessuna conversazione.
Ho trascorso due notti a Greymouth.
Una città che forse prende spunto dal nome.
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Si chiama Greymoth perché sorge tra il Tasman Sea e la foce 
del fiume Grey, così denominato in onore di un certo Mr 
Grey, ma è, guarda caso, spesso grigia, nuvolosa, piovosa.
Eppure ha un suo significato. Un motivo d’essere.
L’oceano impetuoso.
Le onde che fanno vibrare la terra.
Sono salito sopra una scogliera ed era come assistere a piccoli 
terremoti.
Fragorose detonazioni e a volte un leggero tremore.
A volte.
Le onde non si scagliano tutte con la stessa potenza.
È come se il mare lottasse con la terra.
E in un incontro non tutti i colpi vanno a segno.
Solo quel destro calibrato, pensato, mirato, percuote visibil-
mente l’avversario.
Alla sera mi sono seduto al tavolo con due olandesi.
Tarique e Nicolette
Tarique mi ha involontariamente fatto morire dal ridere.
Stavo crepando.
Perché? Troppo lungo.
È una di quelle storie che raccontate non hanno senso.
Magari un’altra volta.
Adesso è giunto il momento di salutare la Nuova Zelanda.
Di dare l’addio alle mura del benvenuto.
Christchurch e Nelson sono due città che ho attraversato o 
toccato più volte.
Tre per la precisione.
E ognuna delle tre volte arrivavo da una direzione diversa.
Ora da sud, ora da nord, ora da ovet.
Oggi sono arrivato a Christchurch da ovest.
In treno.
Il Tranz-Alpine.
Si legge sugli opuscoli che è uno dei migliori percorsi ferro-
viari del mondo.
Se in Nuova Zelanda hanno un po’ la fissazione dell’esagera-
zione, in questo caso credo si possa affermare a ragione.
In quelle cinque ore ho avuto la sensazione di attraversare il 
mondo stesso e nello stesso tempo di viaggiare nel tempo.
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Si parte da un lato dove il cielo è plumbeo, si attraversano valli 
di fiumi.
Si costeggiano foreste pluviali e verdi praterie.
Si attraversa un tunnel di otto chilometri e dall’altro lato c’è 
quasi il sole.
Arriva pochi chilometri dopo.
Arriva nel momento in cui si retrocede nel tempo, scompare 
ogni forma di abitazione.
Selvaggi animali, pochi. Animali selvaggi.
Gialle colline.
Strade sterrate che impolverano i contorni al passaggio di una 
sporadica solitaria auto.
Montagne innevate.
Gole profonde con fiumi brillanti sul fondo.
Ponti di legno per il treno veloce.
Che tunnel dopo tunnel si incunea nelle rocce, costeggia qual-
che pendio.
Fumoso e sonante.
Puzza di benzina nelle carrozze all’aperto.
Paesaggi mozzafiato ora a destra. Ora a sinistra.
E superate le ultime propensioni di catena alpina appare la 
valle del Canterbury.
Piatta. Totalmente piatta.
Allevamenti di cervi movimentati dal treno.
Pacifiche mucche e ancor più placide pecore.
Città.
Questa città.
 
 
04 marzo 2005, Melbourne
it’S very CHeap
 
Ti ho cercata furtivamente tra la gente in aeroporto. Poi mi 
sono sentito uno stupido. Un povero illuso che crede anco-
ra nelle favole. Non riesco ad accettare l’idea che sei sparita. 
Chissà quale motivo ti rende capace di rimanere nella tua iso-
la.
Sono tornato in Australia, a Melbourne.
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Sono a casa di Angelina. Una quarantenne singolare e single, 
insignita di tre lauree e in procinto di prendere il PhD, il dot-
torato. Studia tutto il giorno, al massimo va al supermercato, 
soprattutto prima delle 10am, quando svendono le pesche a 
un dollaro al chilo. È affascinata dai prezzi bassi. Credo che 
affascinata sia la parola giusta, perché quando dice expensive 
sembra terrificata, mentre quando dalle sue labbra esce il cin-
guettante suono di cheap si compiace. 
Angelina cerca di rendersi utile distribuendo indicazioni sui 
luoghi che dovrei visitare e dalle lunghe conversazioni interes-
santi ne esce qualche consiglio sui negozi dove potrei trovare 
l’occorrente prima di partire per le grandi distanze.
Dormo sul divano, che durante il giorno è scaldato dal pe-
losissimo gatto bianco. Guardo un po’ di televisione. Esco. 
Preferisco godermi la tranquillità del quartiere, le vie com-
merciali. Vado in città. 
Raggiungo la spiaggia.
Ascolto il mare. 
Seguo il ritmo dell’appassionata danza delle onde con il ven-
to.
Si ameranno?
 
 
06 marzo 2005, Melbourne
partiti!
 
Ore 12.30pm.
Il contachilometri segna 323585. 
Mancano ancora alcuni dettagli ma sembra che io e Gio siamo 
riusciti a partire.
Destinazione: Australia.
Ore 7pm.
Bells Beach.
Alcune tappe hanno un nome, altre soltanto una sosta, una 
frenata, uno sguardo.
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07 marzo 2005, Lorne
il pallottola e la grande Strada oCeaniCa
  
È arrivato da Sydney qualche giorno fa.
Gli è esploso un copertone a metà strada.
Giorgio l’aveva battezzato “supposta”.
Ma sembrava troppo un’inculata.
Quindi abbiamo pensato a proiettile.
Alla fine è “Il pallottola”.
Un Toyota Tarago del 1983.
Cilindrata: grossa
Motore: spumeggiante.
Bianco, due porte e un portellone laterale.
I sedili posteriori di questo van da competizione hanno lascia-
to il posto a un confortevole materasso, due cuscini.
Siamo attrezzati di coperte per le notti più rigide.
Un po’ di pentole, posate.
Alcune provviste a lunga conservazione che sembrano quelle 
per un veliero ottocentesco dove non esistevano frigoriferi.
Il frigo sarà il prossimo lusso che ci concederemo.
Forse.
Per ora siamo partiti.
Tra le mille cose da fare, sistemare, pensare sembrava che 
questo momento non dovesse arrivare più.
Invece ormai Melbourne è rimasta nella baia lontana che non 
si vede.
Se ne vedono molte altre, di baie.
Alcune dall’alto, altre dal basso.
E una strada ridisegna la tortuosa conformazione di questo 
tratto di costa.
È la Great Ocean Road.
Una strada con il nome che si merita.
Non è grande in sé, ovvero larga. È grande per quello che la 
circonda.
Massicce scogliere e oceano in costante arrivo.
Linee d’onda perfettamente disegnate che si alzano e ricado-
no su loro stesse con potenza e candide schiume.
Talvolta la spiaggia d’oro lascia il posto a rocciosi massi disor-
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dinati o allineati e paralleli, quasi a imitare la precisione delle 
onde.
Il mare è solo oceano.
Arriva maestoso.
E ne riversa gli ultimi ricordi a volte su terre rosse, a volte 
dietro la prossima curva.
Punti neri a forma di uomo si lasciano spingere dal primo 
frangersi d’onda.
Si tuffano nell’ultimo suo essere onda dopo averla sfidata sul-
la cresta.
Tra poco saremo di fronte ai dodici apostoli.
Faraglioni giganti lungo la grande strada dell’oceano.
Quella che il Pallottola sta pian piano ripassando.
Perimetro di continente, estremo margine dell’inizio di un 
viaggio.

  
08 marzo 2005, Warnambool
i 12 apoStoli
 
Pigramente ci siamo svegliati con un cielo non invitante. Di 
fronte a noi sostava millenario il primo dei dodici apostoli. 
Dodici faraglioni. Dodici guardiani di un imponente lembo 
di costa che cade sul mare dall’alto della scogliera. Da terra 
non si riesce a vederli tutti contemporaneamente. Dall’alto sì. 
Dall’elicottero. Mi ha sempre affascinato questo velivolo che 
si avvita nell’aria. Oggi, per la prima volta, ci sono salito.
In pochi secondi ero sospeso. Vibravo di emozione e per il 
roboante motore. L’elicottero si è inclinato in avanti e ha co-
minciato il suo piccolo volo intorno a quello spettacolo che 
la natura ha voluto regalare nel lavoro congiunto dell’oceano 
col vento.
Ora a destra, ora un po’ a sinistra, l’elicottero piegava il suo 
asse e l’orizzonte appariva in un’impossibile angolazione
L’oceano, la scogliera. Piccolo disegno rosso di un’enorme 
valle verde. Stratificazioni senza tempo di sedimenti marini, 
scheletri e conchiglie che poggiano l’uno sull’altro. Uno dopo 
l’altro. Millimetro su millimetro. Quanti millimetri ci sono in 
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una vita? Quante vite ci sono in un metro? Quanti secoli, mil-
lenni in uno strapiombo di qualche decina di metri?
Ere geologiche, glaciazioni, erosioni, pioggia, vento, sole. Una 
mutazione piuttosto veloce del paesaggio che nell’infinitesima 
mia osservazione sembra perennemente immobile.
 
 
11 marzo 2005, Goolwa
inSabbiati
    
Proseguiamo tranquilli lungo la costa.
A volte deviamo verso l’entroterra e il paesaggio si trasforma 
in distese di sale.
Oppure orizzonti che fino a ora credevo potesse avere solo 
il mare.
Una lunga linea che descrive una calotta della terra.
Nessun albero e nessun uomo.
Qualche canguro morto ai bordi della strada.
Un’echidna attraversa tranquilla. 
Un pappagallo bianco sosta appena oltre la linea bianca.
Giorgio lo schiva.
Ma il gigante occidente dietro di noi lo polverizza.
È come se avessi visto in un’immagine la natura aborigena 
schiacciata dall’uomo bianco. L’invasione che ha distrutto 
l’equilibrio di cui anche l’uomo ne era parte.
Alla sera, al tramonto, abbiamo cenato lungo una spiaggia in-
finita.
Il sole se ne va.
E lascia il tempo ai colori di smettere di essere luce e diventare 
notte.
In quel momento.
Proprio in quei pochi minuti io e Giorgio abbiamo deciso di 
scorazzare con il Pallottola lungo la riva.
Ma abbiamo tentato un colpo più grosso della bestia.
E siamo rimasti nella sabbia.
Incapaci di andare avanti o indietro.
È arrivato Mr  “vi tiro fuori io”e con corda e fuoristrada ha 
trascinato il Toyota oltre la collina sabbiosa.
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Sotto gli occhi di uomini donne e bambini che ora racconte-
ranno la leggenda ai posteri.
Si avvicina Adelaide.
Noi ci avviciniamo.
 
 
12 marzo 2005, Flerieu Peninsula
moana beaCH
 
Mattina.
C’è una forte brezza.
Ho appena fatto una passeggiata sulla spiaggia.
Una doccia in riva al mare.
Che vitaccia, eh?
Sono seduto allo stesso tavolo dove ieri sera io e Gio abbia-
mo consumato un ottima grigliata di carne, peperoni, patate, 
cipolle.
Da qui ho visto un tramonto indimenticabile.
Era un po’ nuvoloso, così il sole non aveva tutto il vigore dei 
raggi che vogliono illuminare le ultime estensioni del giorno e 
offriva alla luce sfumature più tenui e calde.
Lentamente scendeva.
Mancava soltanto il nero alla festa dei colori. C’erano tutti. 
Mescolati in diverse combinazioni.
La luce filtrava da dietro le nuvole e si faceva spazio tra i rifles-
si sull’oceano. Calmo. Pacato, quasi a non voler disturbare la 
quiete di quello stupore e offrire il suo immenso come spec-
chio per appoggiare il tramonto.
Forse, però, per quanto mi sforzi, quell’immagine non può 
trasmettere con le parole quello che per me rappresenta.
Chiunque riesce a visualizzarsi un tramonto. Quante foto, 
film, immagini del sole che scende. Spesso i tramonti sono 
multicolore, variopinti, diversi. Ma ognuno è irripetibile.
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14 marzo 2005, Adelaide 
13 marzo 1997
  
Ieri ho rivisto la videocassetta di Waiting for Godot.
La nostra Waiting for Godot. Mia e dei miei compagni del liceo. 
Qui, a casa della professoressa di inglese, ad Adelaide.
Per una strana coincidenza esattamente 8 anni dopo.
Esattamente il 13 marzo 1997 eravamo su quel palco.
Io, Martina, Margherita, Nadia, Silvia, Maira, Andrea.
Alcuni di noi.
Alcuni di quelli.
È stato curioso rivedere persone che o non ho più visto o ho 
rivisto diverse.
È stato come ripercorrere la storia.
La mia.
Quella gioventù non proprio innocente ma priva del peso del-
la vita.
Se ne ha uno.
La rappresentazione teatrale è soltanto un pretesto per mette-
re in scena i ricordi.
Talvolta rivedo luoghi, oggetti, fotografie.
E ripenso a quante cose accadono. Una dietro l’altra si infi-
lano nei giorni e diventano passato nello stesso istante in cui 
accadono. 
Il cortile di casa.
Il tetto rosso su cui salivo da bambino.
L’albero. Quello non c’era! 
La ruggine che marchia gli “intoccati” e intoccabili.
I libri letti, le pagine scritte. 
Conterò fino a 100 con la faccia al muro, poi vengo a cercar-
vi. 
Dove si nascondono le corse in bicicletta e le scarpe sporche 
di terra?
Dove sono le partite di pallone? Dove i miei sogni di bambino 
e i rossori per Claudia?
I baci.
Quei campi d’amore.
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15 marzo 2005, Port Augusta
gio e da: lettera a Quattro mani
  
Finalmente abbiamo l’onore di scrivere insieme, contempo-
raneamente, in modo che questa storia possa essere la giusta 
via di mezzo tra le poesie barbose di Dario e il groviglio di 
volgarità di Giorgio.
Questa è la nostra vera storia di noi e del nostro Pallottola di 
noi che ora è veramente hippie. Di noi.
Tutto cominciò ad Adelaide a casa di una donna di nome 
Vortice, che Dario ben conosceva ma Giorgio non aveva mai 
visto. 
Minuscola donna implacabile nell’articolare discorsi, usa infi-
niti toni di voce dall’acuto al profondo grave. Per non parlarle 
bisogna addormentarsi russando stesi sul pavimento del suo 
salotto dopo averle scolato due bottiglie di vino bianco che lei 
avrebbe bevuto in quattro mesi.
Eravamo ospiti nella sua grande e accogliente casa che ormai 
puzzerà di vernice per lungo tempo.
Questo regno del relax è stato per quattro giorni la base mis-
silistica per prepararci al lancio verso l’autbeck (come scrive 
Gio), Outback (come si scrive propriamente. Giorgio non sa 
ancora l’inglese. NdD:  nota di Dario).
In ogni caso per il deserto, come si chiama nel mondo nor-
male. (Se normale è quello che intende Gio allora non esiste, 
NdD)
In ogni caso, in questi giorni abbiamo recuperato tutto il ne-
cessario per affrontare questi territori ostili.
Piccola donna Vortice, o Vortice donna è stata estremamente 
disponibile con noi e cercava di darci una mano accompa-
gnandoci a destra e a manca o portandoci ad ascoltare del 
jazz. 
La cosa più importante prima di partire era quella di rendere 
Pallottola più nostro, più vissuto e appartenente, come il vec-
chio camper Clipper (pace all’anima sua).
Con quattro bombolette abbiamo liberato la nostra vena arti-
stica sulle sue fiancate trasformandolo in una leggenda viag-
giante, un piccolo animale che si ricoprirà di cadaveri di can-



193

guri, con cui noi cuciremo cappelli e faremo sontuose cene, 
danzando tutta la notte intorno alle loro carogne.
Ora che tutto è pronto; aspettiamo Godot, che dovrebbe ar-
rivare dal deserto.
Per il momento siamo a Port Augusta e silenziosamente, per-
ché qui non c’è un cazzo da fare, siamo febbricitanti all’idea 
di partire, domani alle prime luci dell’alba, la famosa alba delle 
undici.
O dieci e mezza dipende dal fuso, o dai fusi che siamo.
Si narra che in questi luoghi possa capitare di tutto. Ci sono 
serpenti che si annodano ai fuoristrada, ragni che fanno tre-
mare la terra, lucertole a sette code, cavallette coi mitragliatori 
e le famose aquile divoratrici di cavalli. Ma noi abbiamo tutto, 
dalla birra alle bombe a mano e addirittura due gomme di 
scorta di cui ne siamo estremamente fieri. O fiere?
La cosa più importante custodita in Pallottola è la dinami-
te, sufficiente per uccidere i teppisti… ops per polverizzare 
Ayers Rock, oppure come la chiamano gli aborigeni, Uluru.
Noi, infatti, vogliamo ridarle il suo senso sacro e quindi la 
restituiremo ai venti.
Cosa possiamo dire ancora (è qui è chiara l’ot-tus-ità), vor-
remmo che tutti voi foste qui con noi.
Punto. 
Gio mi sta cadendo in sentimentalismi post universitari.
Non riesce a ricordare che è finita da tre anni.
Credo che nel deserto gli farò una lezione dagli appunti di 
Beccanti. O forse Silvestro e le sue linee infinite. Spazio do-
vremmo averne.
D&G
 
 
16 marzo 2005, Port Augusta.
ore 10.45am
km 325417
outbaCk
 
Un cartello a bordo della strada avverte: Alice Springs 1222 
km.
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Credo sia la più grande cifra chilometrica che abbia mai visto 
e, probabilmente, sarà difficile vederne di maggiori.
Equipaggiati per un lungo viaggio non abbiamo due delle 
cose più importanti. Frigo e fornello.
La strada è un lunghissimo interminabile rettilineo circondato 
da bassa vegetazione non ancora troppo rada.
A destra si vedono gli ultimi lembi dei Flinders Rangers. Le 
montagne senza vetta che ieri hanno nascosto l’ultimo sole 
vibrando con le nubi in giochi d’arancione.
Velocità di crociera 90 km/h.
Un’aquila enorme e altri uccelli sorvolano una carogna di can-
guro.
«Gio, fermati!».
Mi sono avvicinato.
I volatili si librano in volo.
Resta a farsi osservare soltanto quello che rimane di un can-
guro. Morto, slabbrato, scuoiato.
Alcune gocce di sangue rappreso colorano di macabro l’asfal-
to rovente.
So che quando mi allontanerò i rapaci continueranno il loro 
pasto.
Laghi salati. 
Distese di bianco inguardabile. 
Un treno di non meno di un chilometro costeggia la strada. 
Corre lento, superabile.
In quest’enormità tutto prende dimensioni sconfinate.
Anche il silenzio.
Non c’è nessuno.
Assolutamente nessuno.
 
 
17 marzo 2005, Coober Pedy
‘o pale?
 
“Situata sulla Stuart Highway, 535 km a nord di Port Augu-
sta, la famosa Coober Pedy è la capitale australiana, se non 
mondiale, dell’opale. Il miraggio dell’opale ha attirato gente 
da tutto il mondo in questo luogo sperduto in cui sono rap-
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presentate 45 diverse nazionalità.
Il nome Coober Pedy deriva dal linguaggio aborigeno e sem-
bra significhi “il buco nel terreno dell’uomo bianco”, un ter-
mine che descrive in maniera appropriata la situazione di que-
sta città, in cui circa la metà della popolazione vive in abitazio-
ni scavate nel suolo (dugout ) per ripararsi dai rigori del clima: 
la temperatura può infatti salire oltre i 50°C nelle giornate 
estive e scendere sotto lo zero nelle notti invernali. A parte le 
abitazioni nella zona sono stati scavati 250.000 pozzi minerari 
e sebbene siano stati recintati e sempre consigliabile guardare 
attentamente dove si mettono i piedi quando si passeggia da 
queste parti.
L’ambiente circostante è estremamente inospitale e l’aspetto 
esteriore della città riflette questa situazione: l’acqua è cara 
e le piogge molto scarse, quindi anche in inverno la città si 
presenta riarsa e polverosa e anche se ha perso l’apparenza 
sgangherata di un tempo non si può certo definirla una loca-
lità amena.
In effetti a Coober Pedy si ha l’impressione di trovarsi ai con-
fini del mondo.” (Lonely Planet)

Quando lessi per la prima volta le notizie riportate sulla guida 
della Lonely Planet e su altri opuscoli informativi non riuscivo 
a capire esattamente in quale posto sarei finito, nonostante mi 
trovassi già nel bel mezzo dell’outback.
Sorge in mezzo al deserto più deserto. Se prima di arrivar-
ci qualche albero si intravedeva, qui intorno ci sono soltanto 
sole e polvere.
Terra e sassi.
Rosso e simili.
Ferraglia e vecchie macchine scavatrici.
Copertoni usati e usurati.
Automobili ruggini.
Solo la situazione geologica ne ha favorito l’insediamento 
umano.
Sopra la collina, creata dall’accumulo di detriti estratti dal suo-
lo si erge il primo albero della città.
Metallo.
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E poco lontano vive un buffo individuo di Hong Kong che 
non riesce a pronunciare il mio nome.
Latio.
«Latio, do you want to buy an opal?».
Sembra che questo tipo occupi una discarica, circondata da 
coni in cartapesta, utilizzati nel set di Mad Max. Computer, 
elmi, caschi, pezzi di auto e altre parti meccaniche. Sedie elet-
triche, totem futuristici. Ho quasi l’impressione di trovarmi 
nella casa di uno di quei giapponesi convinti di essere anco-
ra in guerra perché nessuno gli ha mai detto che è finita da 
anni.
Ho lasciato quel posto e ho fatto un giro, tra le polveri e il 
silenzio. Immerso in questo sabbioso mistero.
Passi al sole. Cocente e verticale. 
Fotogrammi di tempo perduto.
C’è pure una chiesa sotto terra.
All’imbrunire io e Gio siamo saliti sul Pallottola per andare 
verso la Moon Plain, le Breakaways e la Dog Fence, un’inter-
minabile recinzione per fermare i dingo.
Tra montagne di sabbia, bordi di valli e la totale assenza di 
vegetazione ho sentito un forte senso di libertà.
 
 
19 marzo 2005, William Creek
william Creek Hotel
(scritta con la preziosa collaborazione di Giorgio Tusa)
 
Potrebbe cominciare qui la storia, quella sospesa tra il tempo 
e lo spazio, in un posto senza tempo e con molto molto spa-
zio.
Spazio di polvere. Spazio che per una volta, forse la prima, è 
di colore rosso.
Rosso disperso.
Rosso sabbia.
Sabbia e polvere, alzata in vortici e turbolenze senza pause vi-
sibili dietro un lento, ma instancabile, leggendario, Pallottola.
Non solo ora si è ricoperto, non solo ora sfuma tra il bianco e 
le spruzzate di azzurro, Pallottola è esso stesso sabbia. Sabbia 
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dentro.
Rossa.
(Vino) (Rosso)
Tutta la notte castelli di sabbia, paletta e secchiello, mi serve 
l’ombrello.
Sembra una filastrocca, ma Dario e Giorgio, i temerari avven-
turieri del deserto, ci pensavano davvero.
Per dimenticare, per evitare di mangiare quella sabbia che ri-
copriva vestiti, scarpe, provviste, stoviglie, sono andati al pub, 
all’Hotel, il più remoto e sperduto d’Australia, forse del mon-
do.
Inserito in una terra circondata dall’orizzonte. Polveroso.
Pochi assi legnosi, luci un po’ accese, odore di sabbia e al 
banco, uomini.
Sostenuti dal bancone del bar e aggrappati alla birra.
Cappello Akubra, jeans, camicia. 
Stivali.
Uno dei quali rigorosamente alzato e posato sulla barra d’ac-
ciaio.
Un pollo tra bollite verdure e la prima, forse no, la seconda 
birra.
Dentro una lattina di birra Draught West End, comincia dav-
vero la storia, la vera storia di William Creek.
“Sorpasso visivo” sorseggiava la sua birra e i due forestieri 
narrano il loro viaggio, le loro fortune, peripezie, le loro ori-
gini. 
Stupiti dai reggiseni appesi, le magliette etichettate e i nume-
rosissimi biglietti che ricoprono le pareti, ascoltano…
Poi Dario pensa alla sua prima sigaretta.
Seduto in una legnosa penombra, appoggiato alla parete del-
l’Hotel, sorseggiando la birra, arrotola la sigaretta.
La accende.
Una boccata di fumo.
E mentre lo sta per affiancare Giorgio, un individuo del luogo 
sorride.
È “Parola Narrante”, quello che spiegherà loro il perché della 
sabbia. Ma è soltanto il primo di tanti incontri. Solo la chiave 
per capire che lui e tutti i suoi amici sono Ringer, quelli che in 
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America chiamano CowBoy. 
Essenzialmente sono dei Moto-Vacca. Guidano motociclette, 
a volte elicotteri e spostano mucche, da un lato all’atro, da un 
pascolo a quello dopo, all’interno della Anna Creek Station, 
una fattoria di 24000 Kmq. Grande come il Belgio. Mezza 
Italia, suddivisa in più parti, appartenenti a diversi capi Moto-
Vacca.
E queste vacche cosa mangiano? Sabbia?
No, sembra che non ci sia erba, ma l’occhio esperto sa che c’è 
ed è molto nutriente. 
Le storie di William Creek continuano in desideri motorizzati, 
quelli di “Cerchio Perfetto”, che voleva spingere Pallottola ol-
tre i suoi limiti, mollando le briglie che in 22 anni non hanno 
mai permesso al Tarago di vedere o forse essere un cerchio 
sulla polvere.
“Cerchio Perfetto” nei suoi vent’anni fumava sicuro e molto 
più vissuto, ostentando braveria da grande “sgommatore”.
Sorpresi nel tentativo di cogliere “Desiree”, bionda olandese 
che sparpagliava ormoni, i due forestieri vengono agganciati 
da“Vecchio Fuoriluogo”.
E parlano. Del mondo, della politica cinese, dell’America e 
della geologia della terra.
Fino a quando giunge un irrilevante “Italiano Scorretto”, pic-
colo anello di connessione tra i mondi ancora un po’ scon-
nessi.
Nei fumi dell’alcool della birra che la notte ha dissolto sul 
materasso di Pallottola, si risvegliarono alle tarde luci di un 
già caldo mattino e dopo una colazione abbondante e italiana 
Dario e Giorgio attraversarono il piccolo aeroporto per anda-
re alla festa del paese. Attira visitatori da tutto il South Austra-
lia ma qualunque sia la provenienza indossano quel cappello, 
la camicia, gli stivali. A volte speronati.
Solo loro, nelle sembianze mediterranee si distinguono.
Loro, i gringo fuorilegge. In abiti un po’ cittadini o senza luo-
go.
Cappellino da baseball blu, polo nera, jeans e scarpe sportive 
l’uno.
Sciarpa indossata come un tuareg, camicia marrone, pantaloni 
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larghi e consunti, l’altro.
Qualche risata forse accidentale circonda il loro passaggio.
Si siedono di fronte al rettangolo di terra dove competono 
i cavalli e i cammelli. Osservati da occhi nascosti da occhiali 
scuri. Oppure soltanto nell’ombra di un largo cappello di fel-
tro.
Che sia da Ringer, Moto-Vacca o CowBoy è l’elemento che spin-
ge indietro nel tempo e sospende William Creek leggermente 
sopra la rossa polvere del deserto di poca ma profonda sabbia 
che circonda le strade.
Si narra poi che “Pera Grande”, “Gemelli Baffuti” n°1 e n°2 
abbiano caricato i gringo di storie e suggerito loro visioni che 
durante la notte diventarono parte del mondo forse irreale ma 
attualmente vero che questi due racconteranno in un prossi-
mo futuro.
Infatti la leggenda continua, ispirata soprattutto da “Abogri-
gio” un barcollante individuo che si sostiene gesticolando.
Pare che la costituzione fisica degli aborigeni non consenta 
un’elevata resistenza all’alcool.
Lui cercava di sfatare il mito. Beveva dalle 6pm del giorno 
prima, ormai distrutto dal continuo confronto con la trasfor-
mazione del suo posto.
C’è qualcuno che non accetta tutto questo. Lo sfoggio di cap-
pelli, i pantaloni sporchi di polvere…
Negli innocenti occhi di una ragazzina si leggeva il restio ri-
manere nell’attesa di una fuga. “La Dritta”, infatti, scapperà. 
Attende soltanto il momento di poter essere sufficientemente 
indipendente per partire alla scoperta di un altro mondo lon-
tano da questo che ora può solamente sorvolare indifferente.
 
 
20 marzo 2005, Oodnadatta
pink road HouSe
 
Una leggera brezza si diverte con il ronzio delle ultime mo-
sche della sera che ancora mi volano intorno. Noiose.
Tre bambini aborigeni, scalzi, attraversano l’unica, corta strada 
asfaltata di fronte alla Pink Road House Oodnadatta. Come 
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dice il nome è un edificio tutto completamente rosa.
Ogni panca, tavolo, muro, finestra è verniciato di rosa.
Anche la jeep parcheggiata davanti è rosa. È rosa il grande 
camion e la cabina del telefono.
È già chiusa.
Nessun cliente.
Una luce al neon sopra le pompe della benzina. Un’altra sopra 
il telefono.
Si intravedono i tavoli e le sedie del ristorante.
Un nuovo alito di vento alza un po’ di polvere.
C’è un grande silenzio. Mi sembra quasi di poterlo toccare.
In questo posto rosa, forse per dare un nota di allegria a un 
angolo di mondo perduto come pochi, oggi per fortuna ci 
siamo.
Dopo 100 Km in un caldo senza precedenti abbiamo fermato 
Pallottola per una breve sosta di raffreddamento, se così si 
può dire, per gomme e motore.
Ci sgranchiamo le gambe, scendiamo dall’auto e Giorgio si 
accorge che poco lontano saltellavano due canguri.
I primi vivi. I primi che si possono collocare prima della mor-
te e non nella morte o in uno stadio della putrefazione.
Saltellano un altro po’. Si voltano. Ci guardano. Sono curiosi.
Poi se ne vanno, saltando veloci oltre le terre visibili.
Pisciamo. Si coagulano grumi di polvere e piscio già circon-
dati di mosche.
Risaliamo nel furgone.
Giorgio gira la chiave.
Niente.
Nessun segno.
«Riprova, dai»
Niente.
La batteria è finita.
Fari, aria condizionata, radio e scoresa (il piccolo e rumoroso 
ventilatore sul cruscotto) avevano esaurito tutta la batteria.
Panico.
Pensieri non coscienti si accavallano.
Caldo atroce. Nessun gpS. Cosa facciamo?  Non c’è ombra. 
Mosche. Acqua.
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Il mio sangue era freddo sotto la pelle bollente.
Metto le scarpe. Provo a spingere. 
Ed esattamente in quel momento sopraggiunge la prima auto 
del giorno.
Al volante una ragazza, la più carina della sera prima. Spiego 
il problema, ma non sembra volerci aiutare.
Arriva un fuori strada. A bordo ci sono 4 uomini aborigeni.
Neanche loro sembravano felici di dover scendere dalla fre-
scura climatizzata della loro vettura.
Hanno provato a suggerire l’idea di spingere il nostro van con 
la loro macchina, ma ci sarebbero passati sopra.
Alla fine abbiamo spinto. Al primo colpo non è partito. Al 
secondo tentativo il motore ha fatto sentire il suo ruggente 
desiderio di continuare a correre.
Abbiamo percorso gli altri 100 km senza soste, ripensando al 
peso del nulla che fino a quando è solo un paesaggio ha pure 
del fascino, quando diventa la posizione di un breakdown se ne 
possono valutare gli sforzi per contrastarlo.
 
 
21 marzo 2005, Marla
manto Stradale
 
Lasciamo Oodnadatta alla volta di Marla. Ancora 200 km di 
strada sterrata da percorrere lentamente.
Stamattina, alle 7.00, sembrava che il cielo riflettesse la casa. 
Era rosa.
Suonava d’uccelli intorno a noi.
Ore10.50am
Sembra che si riesca a sostenere una velocità superiore alla 
media.
Anche ieri, però, per i primi 100 km era di 70 km/h circa. Poi 
siamo scesi a 20 per quasi tutto il tragitto rimanente.
Stiamo percorrendo una strada dove si vedono soltanto una 
manciata d’auto. Fuoristrada. Che strada? No, intendo 4x4.
Ora sabbioso, ora terroso, ora ghiaioso.
Altre volte grossi sassi da schivare.
Ogni tanto un cartello grid segnala una griglia, ovvero una 
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specie di ponte trasversale alla strada che credo serva per im-
pedire agli animali di passare oltre. Non meno frequenti i car-
telli Floodway e CreSt.
Nel periodo delle piogge qui intorno è tutto allagato, le strade 
impercorribili, i villaggi isolati. Indicatori graduati ora si ergo-
no dal fondo di fiumi aridi.
É incredibile come ci possano essere due paesaggi così diversi 
nello stesso posto.
Anche in questo momento mi sento più polvere che corpo.
Polvere in bocca, nei respiri. Polvere su questa pagina. 
Dai, passalo, il dito. Strofinalo sul foglio, guardalo. C’è polve-
re? Se un raggio di sole filtra nel retro
(«Gio vai piano!»)
si svelano vortici continui di polvere sospesa che aspetta una 
sosta per posarsi su tutto: cuscini, coperte, stoviglie, viveri.
Anche se avverto un inevitabile senso di secco disagio, non 
rinuncerei ad aver provato a vivere così lontano dalla traspa-
renza, dell’aria e dell’acqua, e così vicino alla terra ed ad una 
condizione di viaggio senza precedenti.
 
Gio credeva che Bambi fosse un vitello.

22 marzo 2005, Uluru – Kata Tjuta National Park
ayerS roCk
 
“Noi custodi di questo luogo, siamo molto felici che voi siate 
qui a osservare la nostra terra. Questo è un luogo Aborigeno, 
con Leggi Aborigene. Noi ascoltiamo questa Legge da coloro 
che la conoscono. I nostri nonni e le nostre nonne la pro-
teggono come proteggono la nostra cultura. Vivono felici e 
forti. Ora noi viviamo insieme, camminiamo insieme, bianchi 
e neri, uguali.
A Uluru tutto funziona ancora secondo la nostra Legge. Tutti 
i Ranger hanno un badge che riporta l’immagine di Uluru. È 
così che deve essere. Noi proteggiamo questo Parco Nazio-
nale secondo la nostra Legge. Solo gli Anangu sanno tutta la 
storia.
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Quindi, ascoltate. Vi parlo secondo la legge Tjukurpa. La im-
pariamo dai vecchi uomini e donne.
C’è una forte Legge Aborigena in questo luogo.
Ci sono storie importanti che noi ascoltiamo dai nostri anzia-
ni e dobbiamo proteggere e sostenere questa Legge impor-
tante.
La legge del Governo è scritta sulla carta. Gli Anangu traman-
dano la Legge nelle menti e nelle anime, noi non mettiamo 
la nostra Legge sulla carta. Ci è stata data dai nonni e dalle 
nonne, dai padri e dalle madri, per tenerla nelle menti e nei 
cuori.”
(Scritto sul muro interno del Cultural Centre a Uluru Kata 
Tjuta National Park)
 
 
23 marzo 2005, Yulara
il buongiorno Si vede dalle 2.30am
 
Dormivamo pacifici nel parcheggio di fronte al Visitor Cen-
tre. Che ormai è la nostra casa, soprattutto per quanto riguar-
da i bagni.
Ci siamo lavati dalla testa ai piedi più di una volta, ci siamo 
seduti in modo regale. Chiudevamo la porta, a chiave. Poi, 
nudi… capelli, ascelle, palle.
Ieri sera, lavati e profumati, siamo andati a dormire, nel Pal-
lottola.
Faceva caldo.
Nonostante avessimo appreso che a Uluru (Ayers Rock) Kata 
Tjuta (The Olgas) National Park si aggirano ragni grossi come 
albicocche dalle gambe simili a fagiolini, ci siamo addormen-
tati con il portellone aperto.
Ignari della nostra sorte, fino alle 2.30am.
Ora in cui comincia il nostro mercoledì. Da leoni? No, da 
coglioni, direi.
A quell’ora Mr Ranger ha cominciato a parlare a una distanza 
piuttosto ravvicinata, puntandomi il fascio preciso della luce 
della torcia dritto negli occhi. Quando mi sono reso conto che 
qualcuno parlava davvero e non stavo sognando, ho compre-
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so il significato delle sue parole:
«Andatevene. Altrimenti vi faccio una multa. È troppo evi-
dente che state dormendo in macchina in un luogo ove è proi-
bito».
«Eh?».
Ripete tutto.
«Ok, ce ne andiamo subito».
Con il suo solito approccio alla vita, semplice, rilassato e ras-
segnato, Giorgio ha spostato lo zaino dal posto guida e ha 
cominciato a fare le manovre per spostare il furgoncino.
«Ma porca puttana, siamo dei fessi! Ma cazzo, stavo dormen-
do benissimo! Ma che deficienti che siamo! Pure il ranger do-
veva venire! »
«Gio, guarda che io ho lasciato il portellone aperto di propo-
sito…».
«Dovevamo chiuderlo, era ovvio che ci avrebbero visti e cac-
ciati. Io non intendevo addormentarmi se non prima di averlo 
chiuso! Dove cazzo andiamo a dormire adesso? Dove?».
«Gio, calmati. Comunque, non ne ho idea». 
Imprecando e molto vicino alla bestemmia Gio ha avviato la 
macchina lungo la Lasseter Highway.
Pochi minuti dopo costeggiamo una baia a lato della strada 
libera da arbusti e Giorgio posiziona il Pallottola. 
Riporta lo zaino al posto guida e, tranquillizzato, si rimette a 
dormire.
Dormo anch’io.
Alle 6am suona la sveglia.
Gio osserva il cielo. È coperto. Non ha senso andare a vedere 
l’alba a Uluru.
Riprendiamo a dormire.
Ho sognato.
Non ricordo bene cosa. 
Alle 8am siamo entrambi svegli.
A quell’ora, scoreggio.
La nota sonora è partita grave per finire verso acuti toni un 
po’ liquidi che portavano il presagio di un disastro olfattivo.
Frazioni di secondo dopo è arrivato l’odore.
Incredibile.
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A questo punto la storia prende una connotazione più para-
dossale se osservata dal punto di vista di un’ipotetica terza 
figura.
Questo personaggio ideale vede due ragazzi che dormono sul 
retro di un van pitturato sulle fiancate, si svegliano, si guarda-
no.
Non si dicono nulla.
Poi si sente un suono dall’identità inequivocabile.
Pochissimi secondi dopo uno dei due si proietta fuori, atterra 
di faccia sulla terra rossa, seminudo. 
Passa un po’ di tempo prima che si rialzi.
Quando riesce a mettersi in piedi è dolorante, gli lacrimano 
gli occhi. Si è fatto malissimo al collo e alla schiena. Riesce a 
muovere qualche passo, ma il dolore non accenna a diminuire. 
Sarà dolorante tutto il giorno, e anche quello dopo, e quello 
dopo ancora.
Con la pancia ancora piena per l’abbuffata della sera prece-
dente partiamo per le Olgas, l’agglomerato di rocce rosse a 50 
km da Uluru. Forse per il fatto che sono più di una, o magari 
per il significato sacro attribuito dagli aborigeni, non hanno la 
stessa fama di Uluru, ma ciò non toglie nulla alla loro straor-
dinaria unicità, imponenza.
«Dario, abbiamo un problema».
«Cioè?».
Non dice nulla e continua ad armeggiare con la chiave e os-
servare il quadrante.
«Un problema serio».
«Cioè? Gio, mi puoi dire che diavolo di problema abbiamo?».
«Il motore è bollente».
Ci fermiamo, guardiamo, ripartiamo. Sembra a posto.
Per toglierci ogni dubbio siamo andati dal meccanico.
Ha aperto il tappo del serbatoio dell’acqua. Vuoto. Non una 
goccia dopo 600 km dall’ultima volta che lo abbiamo control-
lato. 
«Portatemi la macchina domani mattina che vediamo quale 
può essere il motivo».
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24 marzo 2005, Yulara
1800 dollari (1auS = 0,56 €)
 
Abbiamo dormito non poco lontano dal cancello.
Alle 8am eravamo di fronte.
Le nostre 8am.
Quelle del South Australia.
E siamo nel Northen Territory già da tre giorni.
Tra Sa e nt c’è un’ora di fuso. Non ci capisco più nulla. 
Nonostante i due stati siano allineati lungo i meridiani e quin-
di all’interno di una stessa fascia oraria, il Sa applica l’ora le-
gale, il nt no. 
Alle 8am di tutti, quelle del Northen Territory, abbiamo con-
segnato la macchina.
A mezzogiorno, dopo una blanda escursione attorno alla roc-
cia rossa, con un cielo un po’ più azzurro dei giorni preceden-
ti, siamo andati a ritirarla.
Ci ha accolto un uomo grasso, il proprietario dell’officina. 
Dietro i suoi baffi già grigi nascondeva le parole che stavano 
per scatenare una battaglia interiore. Più aggiungeva dettagli 
alla descrizione della situazione, meno capivo, meno pesavo e 
meno le ginocchia riuscivano a sorreggermi.
È difficile arrivare al punto, al motivo di una condizione men-
tale e fisica che fece diventare l’ufficio del meccanico una 
stanza infuocata. Faceva più caldo lì dentro che all’esterno, 
dove già regnavano una cinquantina di gradi. Eppure io avevo 
freddo.
Il dunque, non so dove sia o dove sarà. Non ho la più pallida 
idea di come andrà a finire tutto questo.
Il Pallottola è agli sgoccioli. Sopporta ancora 330000 km per-
corsi male, senza la dovuta manutenzione e le conseguenze 
sembrano gravitare tutte su di noi.
Nell’ordine: 
- radiatore bloccato;
- testata probabilmente rotta;
- se continua a correre la testata si brucerà e il motore fonderà 
nel 90% dei casi;
- se lo facciamo riparare qui ci vorranno due o tre settimane 
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viste le vacanze pasquali e il weekend festivo della settimana 
successiva;
- spesa prevista 1500 dollari minimo; 
- buttare la macchina costa 200 dollari;
- comprarne una nuova qui 4000 dollari minimo per una vet-
tura insufficiente alle esigenze;
- affittare un’auto in questi giorni 136 dollari al giorno più 25 
centesimi al chilometro;
- portare la macchina ad Alice Springs su un camion 234 dol-
lari da sommare ai biglietti dell’autobus: 85 dollari a testa;
- distanza che separa Ayers Rock da Alice Springs 463 km;
- la tappa a Kings Canyon salta in ogni caso;
- per ammortizzare le spese potremmo decidere di non rag-
giungere Darwin;
- se rimaniamo qui due o tre settimane oltre alla spesa della 
riparazione dovremmo sborsare tutto ciò che serve per so-
pravvivere in questo luogo in mezzo al deserto (40 dollari al 
giorno per l’alloggio, cibo…);
- in questa zona non c’è nulla da fare;
- prendere un aereo per una qualsiasi destinazione è troppo 
costoso senza considerare che non avremmo più un veicolo e 
abbiamo bagagli pesanti. 
Spesa per sapere tutto questo 25 dollari. Gli unici già pagati.
Come ho già detto quando tutte queste considerazioni hanno 
cominciato ad accavallarsi, una dopo l’altra, una sull’altra e 
nessuna davanti a un’altra il sangue mi ribolliva nelle vene, ma 
lo sentivo freddo. Sudavo, ma si seccava la pelle. Non sentivo 
più le mani e mi usciva tonno dalle unghie.
Le soluzioni, ad ora, si riducono a due.
Provare a vendere l’auto a qualcuno interessato a ripararsela 
cercando di recuperare qualche dollaro.
Tentare, lentamente, con molta acqua, di raggiungere Alice 
Springs, per sperare in maggiori opportunità visto che per lo 
meno è una città abbastanza grande. 
Il meccanico ci dà un dieci per cento di probabilità di arrivar-
ci.
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km 327406 ore 6.15pm Partenza

km 327492 ore 7.15pm Primo controllo a Curtis Springs. 
C’è un tramonto stupendo alle 
nostre spalle, la luna piena a Nord 
Est. Stasera Uluru avrà sicuramente 
offerto i colori che hanno reso famosi 
i tramonti al suo cospetto.
Meglio gioire di quello che abbiamo 
che rattristarsi per quello che non 
abbiamo avuto
Viaggiamo col fiato sospeso e il 
cuore in gola, ma per ora sembra 
tutto ok

km 327598 ore 6.10am È quasi l’alba. Ieri sera un altro 
problema. Prima di andare a dormire 
ho sentito odore di bruciato provenire 
da dietro. 
I freni erano incandescenti a causa 
di un uso eccessivo dovuto ai 
numerosissimi canguri che sostavano 
sulla strada o la attraversavano 
improvvisamente

km 327656 ore 8.00am Eriduunda. Acqua ok. Freni ok. 
Temperatura ok. Aria… fresca. 
Morale della truppa? Morale della 
truppa? 
199 km ad Alice Springs
108 km alla prossima stazione di 
servizio

km 327737 Ok

km 327797 Ok

km 327878 ore 11.30am È il 25 marzo. Siamo arrivati!
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26 marzo 2005, Alice Springs
il tempo del Sogno
 
Piccoli insetti e grandi scheletri, meteoriti e fossili. Geologia e 
geografia. Zoologia e uccelli rapaci.
Cambio ala.
Cambio sala.
Un quadro.

“…the first section depicts the Honey Ants Dreaming Site in which the 
Honey Ant People camped during their travels east. The site is at Yuelu-
mu, near Mt. Allen where there is an important water soakage, depicted 
by the roundel. The U shapes represent the people and the sheet curved 
lines depict the digging sticks they used for digging honey ants. The three 
long lines show the paths of  travel. These designs are used on ground and 
body during ceremonies associated with Honey Ant Dreaming.
 
The next section shows ground and body paint design associated with the 
rock hole and water soakage site of  Nyinyalingi. The U shapes repre-
sent the men and the women who took part in the ceremony in mytho-
logical times and then travelled south. The bead necklaces worn during 
the ceremonies are also depicted. The ceremonies are associated with the 
secret-sacred Maliyarra cycle  which could not be revealed....”

Didascalia 
Clifford Possum tJapaltJarri

Born c.1934, Napperby Station NT. Died 2002
Anmatyere

Yuelumu, Nyinyalingi, Yulutjirrka, Tjipitji and  Ngalu Dreamings
1985

Acrylic on canvas
Araulen Collection

Alice Springs Cultural Precint

Non ricordo esattamente quando sentii o vidi scritta per la 
prima volta la parola Dreamtime, ma per alcuni mesi rimasi 
convinto che la traduzione letterale che io avevo dato al ter-
mine fosse anche il suo significato. Il tempo del sogno.
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Ogni volta che mi capitava di risentire o rileggere quella paro-
la non potevo fare a meno di associarla alla mia esperienza e 
al mio tempo. Al tempo del mio sogno.
Un anno. Quell’anno che sto vivendo come un sogno e fuori 
dal tempo. 
Il mio tempo sono giorni. Sono ore. Il mio tempo sono i 
mesi. I dodici di un anno che ancora non so se vivrò tutti in 
questa terra.
E proprio il tempo del sogno è uno dei temi più ricorrenti 
delle pitture aborigene.
Sembra che tutto torni, che tutto sia parte di un percorso 
quasi misterioso che involontariamente, e senza che lo chieda 
esplicitamente, si vuole pian piano svelare.
Ma per gli aborigeni il tempo del sogno non è un anno, non 
è una quantificazione. È un momento. Un’epoca. Un sogno 
senza tempo. Dreamings ancor più di Dreamtime. 
La creazione.
Rappresentata dai dipinti sul corpo e quelli sulle rocce e sulle 
cortecce degli alberi, fino a quelli su pelli. 
Per comprendere il significato della pittura aborigena (unica 
forma di linguaggio per tramandare la storia), è necessario co-
noscere la loro cultura basata sul ricordo dell’origine del mon-
do, rimasta immutata e sopravvissuta fino a noi per moltissimi 
millenni, a oggi inquantificabili in modo preciso e univoco.
Il Dreamtime è quindi un tutt’uno magico con l’origine della 
vita aborigena. Tutto fu creato dal sogno degli antenati, “nati 
dalla loro stessa eternità”, il giorno in cui si risvegliarono da 
un sonno lungo secoli e spinti da una forza eccezionale, usci-
rono dalle profondità della terra. In quel momento il sole si 
alzò e per la prima volta apparve la luce. Il mondo sognato 
divenne creazione.
Sotto forma di animali, piante, rocce, gli antenati comincia-
rono a viaggiare, combatterono e modellarono la superficie 
creando paesaggi, montagne, fiumi, alberi, sorgenti, pianure, 
deserti e tutte le creature viventi, compresi gli uomini. Alcuni 
spiriti si trasformarono in rocce o in alberi, diventando luoghi 
sacri che soltanto gli iniziati potevano vedere, oppure luoghi 
dove i guerrieri diventavano invulnerabili alle ferite delle lan-
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ce, o ancora caverne dove le donne incinte e i neonati pote-
vano trovare rifugio. Così, a differenza di altre religioni, gli 
aborigeni non pongono la specie umana su un livello separato 
e superiore rispetto alla natura. 
Ai giorni nostri questo significa maggior consapevolezza del 
potere e delle potenzialità.
Nei millenni della loro storia significa conoscere i limiti e i 
segni. Riconoscerne il linguaggio e interpretare gli insegna-
menti. 
I riti, le leggende e i simboli rappresentano la creazione del 
sogno e il sogno della creazione. 
Gli aborigeni adorano la terra come se fosse un libro su cui è 
stampato il mistero della creazione originaria e lo scopo della 
vita è preservare la terra nella sua purezza. Niente è lasciato al 
caso e alla probabilità. Il sogno è la legge e c’è solo una grande 
legge che governa le cose.
Tutte le cose che vivono sono nate dal “Serpente Arcobale-
no”. Quarantamila anni fa una mano aborigena lo disegnò 
per la prima volta sulla parete di una caverna. L’animale è as-
sociato con la vibrazione e l’energia, mentre l’arcobaleno è il 
simbolo che ne rende visibili le energie nascoste che nutrono 
la terra e permettono la fertilità degli animali.
In alcune zone dell’Australia il sole è associato al “Serpente 
Arcobaleno” ed è considerato donna perché, come la donna, 
scalda, nutre e consente la vita. In altre zone desertiche il sole 
è invece considerato uomo perché il suo forte calore risucchia 
le energie, brucia e inibisce la crescita della vita.
Dreamtime. Tempo prima del tempo. Tempo della crezione.
Kangaroo Dreaming, Shark Dreaming, Honey Ant Dreaming, o 
qualsiasi altra combinazione di Dreaming, pertinente con l’area 
di una tribù, diventano termini per riferirsi a una serie di cre-
denze o spiritualità di un individuo o del gruppo stesso.
La pittura aborigena è il colore di tutto questo. È la figura ma 
non necessariamente la forma. Oggi come arte. Un tempo 
come storia, racconto, legge.
La pittura del deserto occidentale deriva in parte dal disegno 
su terreno, forma di espressione che usava materiale vegeta-
le ridotto in poltiglia, il quale veniva poi disposto sul suolo 



212

formando una serie di puntini che disegnavano figure. Tale 
tecnica fu ripresa nell’arte rupestre dove serviva a dare risalto 
a particolari geografici o piante.
Nonostante l’aspetto apparentemente casuale e astratto dei 
dipinti punteggiati, possono essere letti in numerosi modi: 
cartine di paesaggi ripresi dall’alto, itinerari seguiti da uccelli, 
animali ed esseri umani. I soggetti sono sovente simboleggiati 
dall’impronta che lasciano sulla sabbia. Un semplice arco raf-
figura una persona, in quanto è lo stampo lasciato da qualcu-
no che si è seduto, una linea è un bastone da scavo, un cerchio 
un fuoco di bivacco. Maschi e femmine sono espressi tramite 
gli oggetti associati ai due sessi. Bastoni per le donne, boome-
rang e lance per gli uomini. I cerchi concentrici solitamente 
raffigurano i siti del sogno, ovvero i luoghi in cui un antenato 
sostò per riposare durante il suo viaggio.
Le differenze di significato, poi, variano a seconda delle zone 
e i vari gruppi utilizzano simbologie di volta in volta specifi-
che. 
Delfini associati allo spirito umano rappresentati per insegna-
re il piacere delle piccole cose e l’equilibrio della vita. Canguri 
per simboleggiare i guerrieri ed esaltare la robustezza dell’uo-
mo, cacciatore, protettore e procuratore del cibo. Gecko, pic-
cola lucertola adattabile, che può sopravvivere in condizioni 
estreme. Simbolo della rigenerazione, sopravvivenza e robu-
stezza. Una lezione per l’uomo: trarre il massimo vantaggio 
dalle situazioni.

nella paCe
 
Nella pace di una sera d’autunno
con le stesse sembianze di un’estate
mi lasciavo cullare dall’aria
sentivo stanchi pensieri provare a invadere il mio lenire
Ma nel buio lasciavo che tutto sprofondasse con me
in questo cuore d’Australia.
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27 marzo 2005, Alice Springs
paSQua d’aCCiaio

Era caldo.
Una leggera brezza entrava dalle finestre spalancate di casa 
mia.
Nella grande e fresca sala da pranzo.
Mia madre stirava.
Don, don, don.
Tre rintocchi.
Gesù è morto.
Mamma stacca il ferro da stiro e mi invita a una riflessione.
Sembrava estate.
Regnava un silenzio quasi riverente.
Tre giorni dopo è risorto.
E anche oggi, a distanza di almeno quindici anni, risorge di 
nuovo.
È strano come quell’immagine di pochi minuti sia così chiara 
nella mia memoria.
Oggi mi ritorna in mente.
Il caldo c’è. Forse più forte.
La brezza si percepisce all’ombra degli eucalipti del campeg-
gio.
La città è deserta.
Questa città nel cuore del deserto rosso non esprime la festo-
sità del giorno.
Uomini e donne. Bambini scalzi. Aborigeni.
Solo loro popolano tristemente e sbandati le vie di una città 
sorta sopra una terra rubata.
Rubata?
Per loro non ha significato questa parola perché la terra non 
si può rubare perché non è di nessuno.
È l’uomo ad appartenere alla terra, come un albero, un fiore.
Si può forse rubare l’aria? Ci sono confini negli oceani? 
Nel loro misterioso morire in un mondo che non è quello 
insegnato dalle millenarie leggi dei padri la Pasqua non sanno 
cosa sia.
Io e il mio compagno di viaggio la celebriamo tra noi.
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Su un tavolo d’acciaio. Con barbecue d’acciaio. Piatti d’ac-
ciaio. Forchette, coltelli... acciaio.
Birre in lattina d’alluminio color acciaio.
Un po’ splendente ma in ogni caso arricchita dalle pietanze da 
noi preparate.
Siamo ancora un po’ tronfi.
“Pinguinosamente” ci muoviamo nell’imbrunire di Alice 
Springs e attendiamo il martedì del giudizio.
Ce la farà il Pallottola? Ha subito un durissimo colpo. Acqua 
nel motore.
Forse la sua storia e la nostra con lui finiranno qui.
Noi speriamo in una possibile e assai poco dispendiosa ripa-
razione.
Si accettano firme per la petizione contro l’estinzione di Pal-
lottola.
È brutto che debba finire così.
Ci ha condotti per 600 km tra sabbie, sassi e polvere.
Lo abbiamo lavato.
Ha sfidato i desideri di Ringer  che volevano spingerlo ancora 
oltre facendogli fare cerchi sulla sabbia.
E poi ha visto la roccia rossa di Uluru. Simbolo dell’Australia 
dei bianchi e di quella dei neri.
Simbolo unico di due culture non ancora riconciliate.
Auguri a tutti
 
 
29 marzo 2005, Alice Springs
ripartiti
 
Ottantotto dollari!
A tanto ammonta la spesa per riparare il Pallottola.
Ci siamo regalati il fornello, per festeggiare.
 
 
30 marzo 2005, Daly Waters
Se FoSSe Stato un Serpente…
 
Ore 10am Tennant Creek.
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Colazione con latte, caffè preparato al momento, pane, mar-
mellata, biscotti, Nice (biscotti al cocco ricoperti di cristalli di 
zucchero), Nutella, burro di arachidi. Da quando abbiamo il 
fornello bere il caffè è un piacere inestimabile. Anche se non 
è preparato con la moca ha un profumo e sapore nemmeno 
paragonabili agli imbevibili istantanei che ho dovuto soppor-
tare molte volte. Ho comperato l’oggetto che la maggior parte 
degli australiani usa per i tè e il caffè. Lo chamano plunger ed è 
costituito da una brocca cilindrica di vetro e uno stantuffo che 
comprime la miscela sul fondo, filtrando l’acqua calda intro-
dotta prima di cominciare a premere verso il basso.
Finito lo spuntino Giorgio è andato in bagno ed è tornato 
con la caviglia e il polpaccio leggermente sanguinanti. Non 
si spiega bene il motivo, ma gli sembra di aver calpestato un 
ramoscello che si è piegato contro la gamba. 
Gli suggerisco di chiedere ai giardinieri se hanno mai visto 
serpenti pericolosi nella zona.
Ore 1.30pm Renner Springs.
Giorgio non riesce a mettersi l’animo in pace per il dubbio 
che non fosse un ramo ma un serpente, allora chiediamo alla 
ragazza della stazione di servizio se ci sono animali pericolosi 
nella zona. La ragazza guarda il piede di Giorgio e senza alcu-
na esitazione c’invita ad andare assolutamente a far control-
lare le ferite presso l’ambulatorio di Elliot, a 100 km, unico 
prima di Katherine, che si trova molto più a nord.
Ore 2.30pm.
Gio sta male.
Ore 2.45pm.
Gio ferma la macchina
«Guida tu».
Gio vomita.
Tutta la colazione.
Caldo impossibile. Probabilmente oltre i 40°C.
Ore 2.55pm
Ripartiamo. Ho guidato per gli ultimi km che ci separavano 
da Elliot toccando i 110 km/h, una velocità  che il Pallottola 
non ha mai sfiorato.
Ore 3.10pm.
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Siamo all’Elliot Health Centre.
Gio sta male, è debole e fiacco. Non molto pallido.
In sala d’attesa ci sono quattro o cinque aborigeni. Sul balco-
ne ci sono dei grossi barattoli di vetro con serpenti, amantide 
religiosa, ragni annegati nella formalina. Sono stati trovati nei 
pressi dell’edificio.
Dopo pochi minuti è arrivata una signora sui trentacinque o 
quaranta anni alla quale ho spiegato tutto ciò che è successo.
L’infermiera guarda la gamba di Giorgio, vede i due puntini 
caratteristici di un morso di serpente.
Ci spiega che in zona ci sono molti serpenti e ragni velenosi, 
per cui organizza in fretta il da farsi. È meglio essere certi che 
non sia nulla di grave.
Fa stendere Gio su un letto e gli fascia la gamba fino all’ingui-
ne. La gamba destra.
Ma lui era stato morso alla sinistra.
Per non creare troppo scompiglio non dico nulla.
L’infermiera effettua un prelievo del sangue.
Se non si coagula nel tempo normale significa che c’è del ve-
leno.
Non nascondo un po’ di trepidazione.
Non tutti i serpenti, però, rilasciano il veleno quando mordo-
no, soprattutto i più taccagni.
L’infermiera agita la boccettina con il sangue rosso e aspetta.
Nel frattempo misura la temperatura corporea a Giorgio.
37.2 °C.
Pressione.
Telefona al dottore.
Si delineava la possibilità che dovesse arrivare il famoso Flying 
Doctor.
Nell’outback non ci sono molti dottori, arrivano in aereo in 
caso di necessità. È un servizio in atto da molti anni. Da 
quando il sig. Flynn lo istituì. Spesso si organizzano manife-
stazioni, aste o altro per raccogliere fondi a favore di questa 
causa. A William Creek, nel corso della manifestazione equina 
cui abbiamo partecipato, sono stati simbolicamente venduti 
all’asta i cavalli proprio per questo motivo.
Se fosse dovuto venire il dottore si sarebbe portato Giorgio 
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ad Alice Springs o a Darwin, lasciandomi solo nel deserto con 
la macchina e tutti i bagagli.
L’infermiera ha effettuato un altro prelievo, poi gli ha infilato 
la flebo.
Ha chiesto a Gio di pisciare in un bicchiere.
Prognosi: Il sangue non ha urine al suo interno, ehm… vice-
versa.
Il sangue si è coagulato nel tempo previsto.
Richiama il dottore.
Ore 4pm
Siamo di nuovo in strada.
Guida Gio.
Ci spostiamo verso Daly Waters, tappa prevista per questa 
notte.
Morale:
Se era un serpente non ha rilasciato il veleno oppure non era 
velenoso per niente.
Se la causa è stata il latte avariato forse sarebbe dovuto acca-
dere un po’ prima e non a distanza di quattro ore.
40° C non sono pochi e qualcuno potrebbe risentirne.
Prevenzione e prudenza non sono mai troppe.
Sottovalutare una situazione simile in Australia potrebbe rive-
larsi determinante, portando addirittura alla morte.
Gio non ha dimostrato di sprizzare sangue dagli occhi e la 
coagulazione era normale.
Gio è vivo, sereno e guida il Pallottola con le braccia piene di 
buchi.
Pensieri di un Gio moribondo: 
1. Se era il morso di un serpente e non mi sono fatto vedere 
a Tennant Creek sono uno sprovveduto. Per non scrivere di 
peggio.
(Sei uno sprovveduto comunque perché se avessimo chiesto 
ai giardinieri ci avrebbero detto subito di andare a farti vedere. 
NdD)
2. Ho pensato attentamente alla dinamica del momento. Ma si 
sa che a questi fatti più ci pensi e più svaniscono dalla memo-
ria, quindi non arrivavo a capo di niente.
3. Magari è troppo tardi, il veleno è già in circolo e rimarrò un 
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vegetale per tutta la vita, in grado di gesticolare soltanto.
4. Quando ho cominciato a stare male ho pensato che era 
giunta la mia ora. Cosa farà ora Dario? E se muoio mentre 
guido? Magari Dario brucerà il mio zaino….
5. Vomitando tutti i pensieri mi sono usciti dalla bocca perché 
mi sono sentito subito meglio.
6. (Nell’ambulatorio) Sono salvo.
7. Sono immortale
8. Chissà cosa sta facendo Nicole…
 
trattato Sul Caldo 
scritto da Dario Sorgato e Giorgio Tusa
 
Effettuate sperimentazioni sul campo e prove di laboratorio,
Analizzati i risultati e le implicazioni / ripercussioni sull’uo-
mo,
si definisce
Caldo rupestre: è rupestre, si adatta, si attacca.
Caldo monolitico: è tanto caldo. Ma lo si può in alcuni casi, 
desiderare. Il rupestre no. Mai.
Caldo spumeggiante: è il bel caldo. Quello che ti fa andare al 
mare.
Caldo torrenziale: Si presenta quando c’è l’aria calda. È un 
caldo che viene addosso.
Oggi fa un caldo fucking rupestre. Ove per fucking si intende in 
modo fuck e quindi che frega, inganna. 
Si suda da fermi. Solo in direzione del flusso arioso della ven-
tola del pub in cui ci troviamo si riesce a resistere.
Forse oggi è la giornata peggiore da quando abbiamo messo 
ruota sull’outback.
A questa breve graduatoria dei caldi se ne può aggiungere un 
altro.
“Il caldo foderato”.
L’unico ambiente sulla Terra dove si può creare questo tipo di 
caldo è l’interno del Pallottola.
Definizione scientifica di caldo foderato: si dice caldo fodera-
to il caldo superiore di almeno 2° C al caldo rupestre.
Questa notte soffriremo il caldo foderato.
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Tale fenomeno si rende possibile per svariati motivi, la cui 
sommatoria è ≥ 2°C.

Σ(caldo rupestre+albedo)+fpozione motore+noggetti= caldo foderato CF

quindi:

CF -  caldo rupestre - albedo ≥ 2°C.

fpozione motore+noggetti≥ 2°C.

dove:

fposizione
 
motore = Il motore si trova sotto il sedile passeggero 

onde per cui il calore rilasciato impregna gli interni e per con-
duzione tutti gli oggetti circostanti.

e

noggetti = numero di oggetti impregnati di calore, il quale viene 
rilasciato nel corso delle ore notturne. L’accumulo di calore 
è dato da quello trasmesso per conduzione dal motore e per 
convezione dal caldo rupestre. 

Se ne evince che:
le ore dormibili in questo tipo di microclima oscillano tra le 4 
e le 5. Ovvero dalle 2am alle 7am

31 marzo 2005,  Mataranka
Sorgenti amare
 
L’ouback nella sua forma desertica è alle nostre spalle. La 
Stuart Highway è ora un nastro grigio orlato di verde. Erba 
alta, alberi pieni di foglie, vegetazione rigogliosa. Migliaia di 
termitai. 
Al nostro passaggio aquile Wedge Tale si alzano pesantemen-
te in volo. 
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Sono più scattanti altri uccelli dal petto bianco.
Questo scenario è stato l’introduzione alle piscine termali. 
Scalette di accesso e pavimentazione rocciosa orlavano di ar-
tificiale un bacino di acqua calda e cristallina.
Più incontaminate le Bitter Springs.
Ragni, cartelli che avvertono della presenza di coccodrilli, 
canguri, wallaby, termiti e zanzare. Innocue libellule volavano 
radenti all’azzurro, particolarmente luminoso per la presenza 
di calcare nella composizione dell’acqua.
Altri insetti saltavano su quello specchio. Al loro tocco legge-
ro l’acqua sembra perdere la sua liquidità e assumere una con-
sistenza gelatinosa e soffice su cui imprimere solo per pochi 
istanti le tracce dell’andare, del salto.
Gradazioni di blu. Verde smeraldo.
Sottili fili d’argento regalati dai ragni univano le due sponde e 
misuravano la larghezza variabile di questa calda billabong.
Si flettono le altissime palme accarezzando col loro verde l’ul-
timo alito di cielo. Si riflettono per sfiorare con la loro imma-
gine i primi soffi dell’acqua che sgorga caldissima dal suolo.
Ce l’ho tutto quel verde.
Lo sentivo che mi si riversava addosso.
Mescolato al blu che ho rubato all’acqua che, povera, crede di 
non avere colore.
 
 
01 aprile 2005, B. Community
reStriCted area
 
Un immaginario suono di campane segnava chissà dove lo 
scoccare delle 7pm. A quell’ora io e Gio facevamo il nostro 
ingresso nella Brunswick Community. Alla stessa ora finiva il 
giorno e comiciava la notte.
All’ingresso dell’area e anche sulla Stuart Highway, prima della 
svolta per la comunità un cartello avvertiva: penalty 1000 $. 
Fino alla fine di questa storia non sapevo dell’esistenza del 
cartello, anche se Gio ne aveva avvertita la presenza registran-
dolo con la coda dell’occhio in un vano della memoria che è 
andato a rivisitare troppo tardi.
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Sulla strada per arrivarci camminavano molti aborigeni, di tut-
te le età, alcuni ubriachi, altri seduti in cerchio, altri ancora ci 
facevano dei segni agitando le braccia, altri urlavano qualcosa 
di incomprensibile. Quasi a ricordare la coesistenza dell’uomo 
nella natura e con la natura, uccelli, serpenti, mosche e zanza-
re attraversavano il mondo visibile al di là del parabrezza.
Dopo un brevissimo giro tra le palafitte della comunità e altre 
capanne abbiamo visto Tom, che appena ci ha visti e ricono-
sciuti ha abbozzato un sorriso assai poco convinto.
«Ciao Tom».
«Ciao».
«Ti abbiamo aspettato, al supermercato, come d’accordo. Poi, 
visto che ci avevi spiegato la strada, abbiamo deciso di venire 
da soli».
Siamo finiti così in una zona riservata agli aborigeni, una co-
munità, ben lontana dall’essere la comunità artistica di labora-
tori di produzione che credevamo di trovare.
Ormai non potevamo tornare indietro, la notte oscura le stra-
de e non si vedono le mucche, gli asini, i bisonti, i canguri… 
che spesso le attraversano, mettendo in serio pericolo l’inco-
lumità degli automobilisti.
Non era rimasta altra soluzione che sederci fuori 
Io, Gio, Tom e la sua compagna eravamo seduti in cerchio, 
sorseggiando del caffè. La conversazione stentava a partire, 
forse c’era un po’ di tensione. 
A un certo punto alcuni ragazzi hanno cominciato a urlare 
verso di noi, ma l’unica cosa che capivo di quelle voci da lon-
tano erano gli insulti. Probabilmente qualcuno ci credeva au-
straliani. Australiani bianchi per intenderci. Discendenti dei 
coloni. Ladri di terre. Tom ha cercato di tranquillizzarli.
«Sono italiani, loro non c’entrano».
Sembrava che la situazione si fosse calmata e Tom ne ha ap-
profittato per raccontarci quello che fa. 
Tom suona. Tom racconta storie.
Gli anziani si uniscono in cerchio e tramandano le canzoni.
I giovani ascoltano.
Ci sono canzoni che segnano il territorio, (vedi Song Lines di 
Bruce Chatwin) che indicano le direzioni da seguire nei per-
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corsi attraverso il deserto o il bush. Non credo ci sia una parola 
in italiano che definisce il bush. Non significa bosco, nemme-
no deserto o prateria. Ma è tutto questo. Natura. Vegetazione, 
ecco, credo che stia per vegetazione. Forse l’ho già detto, ma 
ripeterlo non è in questo caso di troppo, perché il bush è la 
patria degli aborigeni. Non città, non paesi. Nemmeno case. 
Solo bush.
Altre canzoni tramandano le leggi, le esperienze e la conoscen-
za acquisita dagli antenati. È in questo modo che nel corso 
dei secoli e dei millenni si sono affinate le tecniche di caccia. 
L’aborigeno sa riconoscere i segnali della natura e decifrarne il 
messaggio. Sa seguire le stagioni e trarne vantaggio. Sa insegui-
re gli animali e cacciarli per cibarsene. Sa proteggersi dal sole e 
provvedere alla sete. Sembra strano, forse incomprensibile, o 
addirittura impossibile ma gli aborigeni probabilmente hanno 
da tempo capito e preso atto che ciò di cui abbiamo bisogno 
c’è già in Natura ed è essa stessa a insegnarci come prendere, 
come restituire e vivere in armonia. Inglobati nel ciclo eterno 
della Vita come parte integrante e non come spettatori che se 
ne servono soltanto.
Tom sa tutto questo, ma allo stesso tempo accetta, per certi 
aspetti condivide, la società occidentale.
Purtroppo non c’è modo di tornare indietro e non resta che 
cercare di coesistere nel rispetto gli uni degli altri e delle rela-
tive culture, abitudini.
A oggi la convivenza di bianchi e neri non si basa su questi 
principi, perciò molti Aborigeni non accettano che “noi” ci 
siamo impossessati di quello che per loro era un tempio, un 
luogo sacro.
Una roccia, un fiume. Sono sacri.
Non sono arrivati a costruire grandi opere architettoniche. 
Le hanno trovate. È così che Uluru è diventata un luogo per 
l’iniziazione e salire sulla cima aveva e ha un grande significato 
nel percorso di vita degli uomini. Per i turisti salire sulla roccia 
al centro dell’Australia è solo mancanza di rispetto.
A quel punto è arrivato il figlio di Tom e poco dopo il fratel-
lo.
È arrivato anche Lens, l’unico che si è aggregato a noi.
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Lens è un tipo dalla voce bassa, quasi stanca.
Ha quarant’anni ma ne dimostra sessanta.
Vive lì. Ha figli. Ha la macchina nel garage. Rotta. Ma forse è 
nel garage del meccanico, non ho ben capito. Non può anda-
re da nessuna parte. Quando non si può muovere o non ha 
soldi prende il cibo dalla natura. Caccia. Pesca. Fiumi e terra 
diventano un frigorifero.
Tom ha portato fuori un didjeridoo. Ha appoggiato le labbra 
sull’estremità dell’imboccatura e ha cominciato a suonare. Ha 
emesso qualche suono e poi me l’ha porto.
Doveva andare a far addormentare la bimba.
Ma non è più tornato. Forse era soltanto un modo per to-
gliersi da quella situazione imbarazzante. Forse non si sentiva 
a suo agio.
Siamo rimasti io, Gio e Lens. Un po’ turbati. Presi dai suoi 
racconti semplici, dalle storie di grandi alluvioni, di caldo in-
sopportabile.
Quando è la stagione delle piogge può capitare che rimanga-
no bloccati per alcuni giorni nel villaggio. Le macchine non 
possono imboccare le strade, totalmente coperte d’acqua. In 
particolare, alcuni anni fa sono rimasti bloccati per così tanto 
tempo che hanno dovuto mandare un elicottero a paracadu-
tare un pacco pieno di sigarette perché i viziati stavano im-
pazzendo.
Non ricordo esattamente tutto quello che è uscito dalla bocca 
scura di Lens. Era tutto un po’ frammentato. Stanco. Lento. 
Tutto lento.
Sonno.
Una risata fragorosa è uscita dal buio. Le luci dei lampioni. 
Gialle. C’erano ragazzi che urlavano. Eco di musica ad alto 
volume. Due italiani fuori posto, invitati ma non troppo. Ami-
ci di un’ora fa. 
Poco prima di addormentarmi ho cercato di osservare chiara-
mente la scena e la situazione. 
Eravamo in mezzo alla natura. Però con “in mezzo” non in-
tendo in un bosco. Nell’immaginario comune di un europeo è 
sufficiente percorrere qualche chilometro verso la campagna 
per potersi sentire nella natura. Essere in mezzo alla natura, 
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in Australia, può voler dire lontani. Veramente lontani. Il fat-
to che ci fosse qualche giallo lampione e qualche automobile 
non riusciva a riportarmi nella realtà. Ero sperduto e forse 
perduto.
Io e il mio amico siamo andati a dormire. In macchina.
Stesi l’uno di fianco all’altro con il finestrino aperto per cerca-
re di alleviare il caldo.
Alle 5.00am Giorgio mi ha svegliato. 
«Dario, ci hanno rubato l’aceto balsamico». 
Sto sognando. 
«Scusa?».
«Due uomini aggiravano la macchina da un po’. Ho sentito il 
cane abbaiare. Poi uno dei due ha infilato la mano dentro e si 
è preso l’aceto».
«L’aceto?».
«Sì, credo l’abbiano scambiato per vino».
Alle sei del mattino lo stesso tipo ci sveglia e, appoggiato al 
finestrino, ha cominciato a chiederci qualcosa.
«Eh?».
«Cosa?».
Porti lì. Porti qui. Per favore. Per favore. Porti lì. Porti qui.
«Che cosa?».
«Per favore. Portatemi a prendere del vino. Per favore». 
«Ma non possiamo. Dobbiamo aspettare Tom».
«Per favore. Per favore».
Non ne voleva sapere di andarsene. Ha insistito per un bel 
po’. Voleva a tutti i costi che lo portassimo in città, alle sei del 
mattino, per prendere il vino o la birra. Ovviamente la cosa 
era fuori discussione, sia perché era ancora buio, sia perché 
non avevamo posto in macchina e, infine e soprattutto, per-
ché non sapevamo nulla di lui e di cosa avrebbe potuto fare a 
due italiani circondati dalla sua tribù.
Dopo un po’ se n’è andato, ancora immerso nei vapori del 
vino che aveva bevuto e con la voglia di quello che non lo 
abbiamo portato a prendere.
È tornato.
E ci ha chiesto se avevamo il permesso. 
Ignari dei cartelli che avremmo dovuto leggere bene prima 
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di mettere piede in quel territorio, ce la siamo cavata dicendo 
che eravamo amici di Tom e che ci aveva invitato lui.
Finalmente è arrivato il giorno. La luce.
Col cuore ancora un po’ stretto, un nodo alla gola e tanta 
sete ho aspettato che tutto fosse tranquillo prima di bere. E 
fornire chissà quale altro pretesto per farci martellare di altre 
richieste.
Alle sette si è svegliato Tom. Ci ha offerto un caffè. 
La piccola ricciolina bionda giocava con dei minuscoli cagno-
lini indifesi, sottoposti alle ignare torture di quella bambina. 
Li tirava per la coda, per le orecchie, cercando di farli entrare 
tutti nel carrello dietro il suo triciclo.
Tom l’ha portata a fare un giro, trainando la carovana con una 
corda.
Poi mi ha mostrato tutti i suoi didjeridoo. Nessuno di quelli 
per le mie tasche sembrava contenere la mia musica.
Forse ce l’avrà quel rozzo pezzo di legno che mi ha regalato, 
senza che avessi il tempo di capire che era stato veramente 
gentile e forse meritava una ricompensa oltre la forte stretta 
di mano..
Quel pezzo di legno potrebbe diventare un didjeriddo, o ma-
gari non suonerà mai. Qualunque cosa sia o sarà ora è il sim-
bolo di una notte e di un incontro, di questa storia un po’ 
proibita e di quelle raccontate e ascoltate.
 
Ore 11.30pm Coco’s Didj Backpackers
Una serata indescrivibile.
Quattro birre. 
Il fumo.
Coco. 
Il suo modo di stare con la gente. 
La sua genuinità. Sincerità.
Non scriverò la sua storia, perché rimanga storia. Scritta den-
tro.
Magari con l’ocra sulla corteccia di un albero. 
Cantata. 
Chiedere a un bambino di disegnare un uomo è uno dei modi 
per scoprire cosa rappresenta, l’uomo. Per lui, ma non solo.



226

Sono ancora liberi i bambini.
Talvolta dei sassi appoggiati per terra in apparente disordine 
disegnano un significato anziché una forma. Magari rivelano 
molte più storie di questi miei segni che chiamiamo parole. 
 
 
02 aprile 2005, Katherine 
nitmiluk national park
 
Indescrivibile remata contro e verso corrente su acque lente, 
un po’ torbide, Tra rocce a strapiombo e piccoli ritagli sab-
biosi, alberi adagiati sul pelo dell’acqua che scivolava copio-
samente sotto il mio kayak giallo. Uccelli nascosti rompevano 
il silenzio.
Un silenzio così forte che se ne udiva l’eco.
Il remo entrava nell’acqua come lama, aprendo piccole e brevi 
ferite.
Il suono dell’acqua sembrava un latrato. Mi piaceva sentirla 
urlare. L’acqua.
Marrone.
Bianchissima quella che rotta in milioni di gocce cadeva dal-
l’alto. 
In una pozza trasparente e ferma.
Ho nuotato in quelle acque tra le rocce.
Un tuffo.
Tra il momento del salto e la sua fine, si raccoglie tutto quel-
lo che può essere quel piccolo paradiso nascosto, roccioso e 
fluido.
 
 
03.04.05 (che data strana), Darwin 
È morto papa giovanni paolo ii
 
Oggi vorrei essere in Italia. 
Consacrato nel 1978, anno della mia nascita, questo papa ha 
dato il bianco tocco religioso a tutti gli eventi storici, politici, 
religiosi di cui io abbia memoria.
La commozione per quest’avvenimento toglie spazio a quella 
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di ieri. Quella di giungere in una città dopo migliaia di chilo-
metri, di arrivare nell’estremo Nord dell’Australia. Il Northen 
Territory Outback Australia finisce qui. Quello è l’oceano e 
poi c’è l’Asia.
Ieri, a 40 km da Darwin ero davvero elettrizzato, all’idea di 
aver attraversato tutta l’enorme Australia.
Il caldo è insopportabile.
L’umidità si annusa.
È un caldo nutriente, che asfalta… è ovunque. Un ventilatore 
o l’aria condizionata offrono refrigerio nella stanza, ma appe-
na si esce in strada si suda.
Il Pallottola scotta.
 
in viaggio Con il pallottola 
(tratto da una lettera di Marco S.)
 
Io sto bene.
Bene.
Il resto scorre veloce, il tempo è tiranno...
ho smesso di stargli dietro… me lo godo.
Cerco.
Ora sono io davanti al tempo. Se vuole mi cerca lui.
Cerca
spesso vi penso.
Vi immagino…
e poi sorrido, un gran sorriso.
Anche se siete lontani mi aiutate, senza saperlo.
E se la vita a volte riesce a essere anche un po’ leggera,
se il tempo riesce a inseguire piuttosto che essere inseguito,
se molti pensieri e ansie terminano con un gran “ma vaff…”
un po’ è anche grazie a voi. 
Vi voglio bene da e gio.
Ma.
   
riSpoSta
 
La tua lettera finisce con un “ma”.
Che è un “ma” di Marco.
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Il “ma” è anche una congiunzione.
Collega il passato con il futuro in modo contraddittorio.
Disgiuntivo.
Quindi se nell’oggi c’è un purtroppo c’è un “ma” che lo se-
para dal domani.
La tua lettera unisce noi a te.
La tua lettera mi solleva dal fatto che ho perso 250 foto 
Mi rode.
Ma in un certo senso ne sono anche felice.
Voglio cogliere l’occasione per mettere la poesia dell’outback 
in immagini che sono solo nella mia memoria.
In questo momento tu, senza saperlo, sei il mio diario perso-
nale.
In questo momento, scrivendo a te della dannazione delle foto 
perse, mi rendo conto che ancora una volta non ho perso la 
mia capacità di pensare positivo.
E quindi oggi era una giornata cominciata abbastanza bene, 
prendeva un risvolto di merda e ora sembra avere un nuovo 
colore.
Un abbraccio
 
 
04 aprile 2005, Darwin 
 
Ho mangiato il coccodrillo e il barramundi prima di averli 
visti. Un po’ come quando ti entra in bocca una mosca senza 
che te ne accorga.
(Il barramundi è un ermafrodita proterandrico: inizia la vita 
come maschio, raggiungendo la maturità intorno ai tre o quat-
tro anni e poi cambia genere, diventando femmina, di solito 
all’età di cinque anni. I pesci piccoli sono quasi esclusivamen-
te maschi, con una percentuale crescente di femmine all’au-
mentare della lunghezza).
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05 aprile 2005, Darwin
traCy
 
Alle 1.30pm il contachilometri segna 330.000
Navi, pescherecci. Cavi, corde, catene, ancore. Acqua che 
sgorga. Motori. Copertoni enormi. É il porto. Domani sal-
peranno e non vedranno terra per sei settimane. Torneranno 
carichi di pesci.
Darwin nasconde qualcosa di misterioso.
Forse è una città che vive in modo che non riesco a percepi-
re.
È una città sull’orlo. Di un continente e di una crisi. 
Sempre pronta al peggio.
Come nel 1974, quando il ciclone Tracy distrusse tutto.
Ieri Josephine, una ragazza che ho conosciuto in discoteca, mi 
ha raccontato come la sua famiglia visse quel momento. Non 
sapevano dove andare, dove dormire, cosa dar da mangiare a 
lei che era appena nata. Tutto distrutto.
Tuttora in attesa di una possibile distruzione.
Alcuni suoi amici ingegneri le hanno detto che costruire tutto 
a prova di ciclone sarebbe troppo dispendioso.
Allora si spera.
Al Museum & Art Gallery of  Northen Territory immagini in 
bianco e nero e filmati ripercorrono l’evento. Una sala inso-
norizzata propone ai visitatori l’esperienza del frastuono di 
quel orribile giorno di Natale. Un cartello avverte:
warning: The sound you can hear in this room may upset the people 
that lived that event.
Lo sanno gli abitanti di Sumatra, della Thailandia, della Ma-
laysia.
La sorte ha voluto che fosse il giorno dopo Natale.
Dopo questa visita tra storia, natura e scienze, io e Gio ci sia-
mo diretti a  Cullen Bay. É una baia che ostenta la ricchezza 
del dopo-ciclone. Forse la voglia di reagire. Insinuarsi nelle 
vie con il Pallottola era come passare la punta di un bisturi 
su una lastra di marmo. Andata e ritorno. Fino alla fine di 
ogni molo che si protendeva nell’acqua calma. Dissacravamo 
la perfezione. Erba verdissima su giardini perfetti, rasati, de-
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limitati da segmenti di esattezza millimetrica. Dove finisce la 
terra comincia il cemento. Cerchi disegnati attorno alla base 
delle alte palme filiformi. Macchine lussuose e lucide di fron-
te ai garage, più esposte che parcheggiate. Scalinate, vetrate, 
piante, portici. 
La barca a vela ormeggiata sul retro della casa. Yacht e mo-
toscafi per le gite domenicali. Terrazzi di legno con sedie di 
legno e candele pronte per essere accese al calar della sera.
Un lusso diffuso che incuriosisce.  
Lasciata questa oasi benestante siamo andati a bere una birra e 
ad offrirne una ad un aborigeno che elemosinava centesimi.
Abbiamo conosciuto Katia, una ragazza in cerca di chiacchie-
re e di avventura. Aveva un marcato accento tedesco. Dopo 
una serie di birre consumate nella penombra di un tavolo al-
l’aperto ci ha chiesto di accompagnarla al suo albergo. L’ab-
biamo fatta salire sul retro del van, sopra i nostri letti, e dopo 
pochi dei perpendicolari incroci che contraddistinguono tutte 
le conformazioni stradali delle città dell’Australia, è scesa. 
See ya!
Pochi metri dopo abbiamo incontrato Mick. Un personaggio 
singolare.
Mick vive a Darwin, biascicava termini in slang nordico. Un 
tipo loquace che forse aveva appena bevuto più birre di noi, 
ma ci capivamo. L’intesa in questo caso non era una questione 
di livelli alcolici. Dopo un paio di domande di circostanza, ci 
ha chiesto dove eravamo diretti.
«Cairns» gli ho detto.
«Really? When you go to Cairns you have to find a shop… I can’t re-
member the name… it’s an optical shop. You ask for Greg and he will  
take you pig shooting » .
«What? ».
Tiro al maiale.
Oppure potete andare sott’acqua, a sparare ai pesci.
Abbandonati i consigli bellici, ci ha detto che per gli australia-
ni del nord gli Italiani sono I-tai, gli Europei Wog. Sono forme 
di patriottismo o razzismo goliardico. Un po’ come Gringo.
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06 aprile 2005, Kakadu National Park – Cooinda
CoCCodrillo
 
Nel pallore del sole di un fresco mattino addentavo una ba-
nana gialla.
Me ne stavo seduto sul lato destro di un battello carico di tu-
risti di varie nazionalità, tutti armati di macchine fotografiche, 
binocoli, oppure solo dello sguardo, per catturare istanti ottici 
nella memoria di una foto o di una curva di cervello.
L’altoparlante emetteva la chiara voce inglese della guida. Una 
grassa ragazza aborigena. Non aveva tratti somatici tipici. 
Nemmeno un po’ di nero sulla pelle, ma raccontava le storie 
come se appartenessero a lei, alla sua gente. 
Oltre il possibile fascino di certi racconti traspariva un modo 
un po’ costruito di presentarli, quasi una recita sicuramente 
ripetuta molte altre volte.
Il battello solcava lentamente le placide acque della Yellow 
Water Billabong, percorrendo poi quelle di un fiume senza 
corrente.
Una scura, impenetrabile distesa d’acqua contornata di altissi-
mi e verdi fili d’erba.
Uccelli senza nome occupavano le cime degli alberi, molti dei 
quali Paper Bark Trees, ovvero alberi la cui corteccia viene 
usata per scrivere.
La tagliente acqua della palude rifletteva un’alba ormai sorella 
del giorno.
Cerchi perfetti.
Al centro un insetto.
Centravano il bersaglio di piccole onde intorno alle pause del 
volo, incuranti della presenza del principe.
Principe coccodrillo.
Scrutava la lama.
Movimenti lenti al confine tra acqua e aria, emergevano sol-
tanto le sue creste di rettile e gli occhi gialli.
Domina sott’acqua, vietandone incaute intrusioni.
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07 aprile 2005, Kakadu National Park – Cooinda
odore di roCCia
 
Talvolta cerco di dimenticare il ronzio di infinità di mosche e 
incontabili zanzare, spengo gli occhi e annuso.
Profumi nuovi, sconosciuti.
Odore di roccia.
Odore di acqua.
Odore di verde.
Odore di vastità.
Odore di sole.
Una roccia immersa nella lussureggiante vegetazione di que-
sto parco non è come una roccia nel deserto. È come se il 
profumo fosse in qualche modo la memoria delle cose e la 
loro posizione nel paesaggio.
Nel buio della notte tutto sparisce. E io rimango. A “senti-
re”.
Uno, due… cento…
Minuscoli pungiglioni che penetrano appena sotto la pelle. Li 
sento entrare. 
Li sento. Prendono un’invisibile goccia di sangue. 
Minuscole zanzare su tutto il corpo.
Le percepisco.
Alle 11pm, dopo due ore che io e Gio ci rigiravamo sul mate-
rasso cercando di scacciarle, siamo letteralmente impazziti e 
abbiamo montato la tenda.
Buona notte, finalmente.
 
 
08 aprile 2005, Katherine → Cape Crawford
330770 km 
ore 10.45am
 
Ripartiti verso sud. Destinazione est. La costa, Cairns.
 
Ho comprato un didjeridoo, da Coco. 
Il suono mi piace. Mi piace anche il colore del legno.
Mi piace il posto dove l’ho preso.
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Mi piace lo strumento, le sue vibrazioni.
Mi piace che sia soltanto un pezzo di legno cavo, scavato dalle 
termiti.
Emette un suono quando si appoggia la bocca e si soffia fa-
cendo vibrare le labbra.
Mi piace sentirlo nella mani e invadermi il corpo.
Mi piace Coco.
Ma non so se mi abbia venduto più lo strumento o le sue 
storie.
Mi piace pensare che probabilmente non lo rivedrò mai più, 
ho comprato uno strumento e mi ha regalato le storie.
Come quella dei ciclisti che attraversano l’Australia su due 
ruote. O quella del giapponese che è andato da Nord a Sud 
a piedi, camminando per una decina di chilometri al giorno 
consultando le mappe che segnano tutti i punti dove rifornirsi 
di acqua. 
 
ore 11.45am
La sorella di Lizzilla La Lucertololla (enorme Parentie Giant 
Lizard avvistata all’Uluru National Park) ha attraversato la 
strada di fronte a noi. È viva. 
È proprio emozionante vedere in continuazione animali, ret-
tili e altri esserini selvaggi attraversare con noncuranza la stra-
da della loro possibile fine.
 
“Guardavo assonnato i brandelli di nuvole d’argento che si 
spostavano in cielo, e il mare grigioverde di sterpaglia spinosa 
sparso sulle ondulazioni del terreno e la polvere bianca che il 
vento alzava dalle saline e all’orizzonte la terra e il cielo che si 
fondevano, mescolando e annullando i loro colori” 
(da In Patagonia di Bruce Chatwin)
 
I miei brandelli sono lattiginosi. Il mio deserto è verde, appe-
na rifiorito. La mia strada è sottile, orlata di rosso. Il mio mare 
è lontano.
Il mio autobus è piccolo.
Ci sono soltanto due viaggiatori.
Dentro un tunnel di aria bollente.
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I termitai si fanno spazio tra l’erba come tombe di un cimite-
ro sconfinato.
Monumenti di una natura senza inizio, ma con una nascosta, 
lontana, fine.
 
 
09 aprile 2005, Camooweal – 13 km dal confine tra nt e 
Qld
ore 9.30pm – ore 10pm
 
Non riuscivo a dormire.
È una calda notte d’autunno.
Odo il rumore di lunghi autotreni passare.
Sono lunghi.
53,5 metri.
Ne vedo solo le luci posteriori rosse che delimitano i vertici 
del carico.
Ancora una volta un costante ronzio di fondo.
Un motore dell’aria condizionata.
Forse.
O un generatore.
Seduto su una calda pietra squadrata,
scrivo.
Scrivo che il Pallottola è un ingrato.
Lo abbiamo lavato, pitturato, decorato.
L’abbiamo vestito di nuovo.
E lui…
Lui che fa?
Molla il portellone laterale.
Chiude quello posteriore, stacca le maniglie interne delle por-
te anteriori.
Lui che fa?
Accende spie di freni fuori uso, fischia al mattino, si scalda in 
modo esagerato.
Cade a pezzi.
Fantastichiamo sul prezzo a cui lo rivenderemo, ma credo sa-
rebbe meglio chiedersi 
se
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lo rivenderemo
e
se
ci porterà fino all’ultimo chilometro.
Scrivo.
Scrivo che 10 ore seduti non sono una cosa da poco. Soprat-
tutto se i chilometri percorsi sono poco più di 600.
Scrivo che outback non ha lo stesso suono di deserto, ma che 
il deserto non è solo di sabbia.
Scrivo che finalmente ho capito la grandiosità del cielo d’Au-
stralia perché ho visto anche le ultime nuvole, le ho contate da 
sopra la testa e rincorrerle tutte è un gioco impari.
Scrivo che il mio passato è felice.
Che ogni momento dopo un “Ti ricordi” mi lascia il sapore 
di quell’emozione.
Scrivo che non ricordo tutti i dettagli, ma di quello che posso 
raccontare ne conosco anche i dettagli.
Scrivo che non so quali saranno quelli di questi giorni ma for-
se un tramonto è l’emblema di tutto un giorno.
Scrivo che non saprò mai raccontare i colori, ma la varietà 
della loro combinazione, o forse il sottile confine delle loro 
sfumature.
Scrivo che è da un po’ che non vedo la luna ma il deserto mi 
ha ridato le stelle.
Scrivo che mi manca un po’ la solitudine, ma sterminati spazi 
non vogliono persone.
Scrivo che un po’ mi sento indietro nel tempo, soprattutto se 
l’asfalto è grigio, l’erba alta e gli uccelli sono ancora in grado 
di sbagliare il loro volo.
 
 
10 aprile 2004, Tablelands Highway
mt. iSa.

“Città di una bellezza toccante” (Lonely Planet)
Non direi.
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Capitolo Strade
 
Un cartello ammonisce
next Fuel 375 km
 
In Italia, e in Europa, una strada è una striscia di asfalto in 
condizioni più o meno buone, più o meno trafficata, ma co-
munque percorribile, senza restrizioni. Possono presentare 
un problema le nevicate o le alluvioni. Ma se per le prime ci 
sono più soluzioni, dagli spazzaneve alle catene e al sale, gli 
allagamenti non sono la norma.
Una strada segnata su una cartina è quello che nell’immagina-
rio comune risponde alla definizione di strada. Se delineata da 
un segno più grosso corrisponde a un’autostrada, altrimenti si 
tratta di una statale, provinciale o comunale.
Strada.
Mai prima d’ora una strada poteva rappresentare un problema 
o una serie di interrogativi.
Nell’outback, ad esempio, prima di avventurarci sulla Oodna-
datta Track ci siamo assicurati presso più uffici o altre fonti 
di essere nelle condizioni di poterla percorrere con il nostro 
veicolo.
Un cartello a ogni imbocco, infatti, ammonisce
Intraprendere soltanto se si dispone di…
E comincia l’elenco degli oggetti e accorgimenti necessari per 
garantirsi la sopravvivenza in caso di guasto. 
Tuttavia non è soltanto una questione di equipaggiamento 
adeguato. Talvolta la stagione crea condizioni ambientali tali 
da impedirne completamente l’accesso. Ad esempio, durante 
la stagione delle piogge (wet season), si allagano e gli avvalla-
menti, le pendenze, i dislivelli, si riempiono d’acqua.
Non pensavo che anche in questo mese gli allagamenti potes-
sero rappresentare un problema, invece al Kakadu National 
Park non ci è stato permesso l’accesso a Ubirr Rock e alle 
Jim Jim Falls per questo motivo. Ci sono sessantacinque cen-
timetri d’acqua già dopo i primi dieci chilometri della strada 
che accede al sito, particolarmente interessante per le pitture 
rupestri che vi si possono ammirare.
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La situazione disagiata in cui si trovano coloro che vivono 
o lavorano in queste zone può essere ovviata servendosi di 
macchine a quattro ruote motrici. Sono notevolmente più alte 
rispetto al terreno, hanno cofano e portiere sigillati e spesso 
il tubo di scappamento sopraelevato, affinché non rimanga 
sommerso negli attraversamenti più profondi, soffocando il 
motore.
L’Australia delle mappe stradali ha una serie di tratteggi che 
indicano sterrati, percorsi accessibili solo ai fuoristrada.
Esiste tutta un’Australia da scoprire, più recondita, selvaggia 
e impervia. Quella del Simpson Desert, per esempio. Quella 
dell’acqua e della polvere, della sabbia e dei bagnasciuga.
Dei sassi.
Quando ci siamo avventurati su una di queste ci siamo trovati 
costretti a percorrerla ai 40 km/h di media, con punte, si fa 
per dire, dei 10 Km/h
Le auto 4x4 si concedono comodi 100 Km/h, davanti a tur-
binii e vortici di polvere.
Questa Australia ancora più spinta, di cui l’Oodnadatta Track 
ci ha fornito un assaggio di 700 km, un giorno, forse, sarà 
sotto le mie nuove ruote.
A tutte le considerazioni fatte si può a ragione aggiungere 
quanto di nuovo e diverso potrebbe apportare una descrizio-
ne del panorama automobilistico e dei trasporti su gomma.
 
i mezzi di traSporto in auStralia
 
Da quando ho messo piede su questa terra ho visto la più 
grande diversità di mezzi di trasporto a uso privato. Ne esi-
stono di tutti i tipi.
Ve ne sono di futuristici oppure impensabili.
Adatti a ogni forma di viaggio, a ogni esigenza.
Storici, vecchi, che in Europa sono ormai solo immaginazio-
ne, nostalgia e fuorilegge.
Alcuni sono addirittura visibilmente assemblati in casa, da 
appassionati. Non credo siano nemmeno omologati, sempre 
che un’omologazione esista. Pericolosi solo a guardarli.
In città alle berline Holden (orgoglio automobilistico austra-
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liano) di grandi dimensioni si affiancano Suv e altre auto di 
produzione asiatica, europea, o americana. C’è spazio per auto 
coreane, per numerosissime Toyota e per le Peugeot. Moltissi-
me Ford. Tra cui quelle propriamente dette “da sgommatore”, 
da “zarro”, “truzzo”, o come altro si vuole soprannominare 
chi si dedica alla cura dell’auto e all’esaltazione della potenza 
e velocità dei motori.
Sono auto sportive, dall’assetto spesso ribassato, alettoni, ru-
more assordante, autoradio che stordiscono. Colori sgargianti 
spesso inusuali. Non mancano fiancate o cofani areografati.
È proprio una Ford la Falcon versione pick-up sportivo.
I pick-up, detti anche “Utes”, si vedono spesso in versioni da 
gara, aerodinamiche e poco adatte al trasporto merci, fun-
zione principale delle macchine con carro posteriore. Nella 
versione sportiva è coperto da un hard top o da un telo molto 
teso che rende l’auto, rossa, viola, arancione, o di altri colori 
pastello, un tutt’uno aerodinamico. 
All’Autodromo di St. Kilda a Melbourne ho assistito a una 
competizione di queste auto fiammanti, pulite, tirate a lucido 
più delle scarpe o di un pavimento di un palazzo reale.
A fare da concorrenza a questi nuovi modelli dell’aggressività 
e della grinta su quattro ruote rimangono ancora molte auto 
degli anni ’80, ancor più rumorose. Più metalliche. In un certo 
senso più romantiche.
A Byron Bay ho visto la più elevata concentrazione di auto 
ancor più datate. Anni ’60 e ’70. Lunghe pinne posteriori, fa-
nalini, cerchi cromati, paraurti scintillanti. Meno curate quelle 
guidate da hippie, che fanno del veicolo una componente del-
lo stile libero iniziato in quegli anni.
La maggior parte del mercato automobilistico rimane coperta 
dai mezzi per lunghi viaggi.
Combi Volkswagen di tutte le decadi, dagli arrotondatissimi 
e rumorosi della prima serie ai più squadrati delle generazioni 
più recenti, forse verniciati meglio ma meno coperti di sogno 
viaggiatore.
Il mondo combi, van e camper è ricchissimo di diversità e 
possibilità.
Alcune tipologie. Van con sedili: è un semplice furgoncino 
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con sei o otto posti a sedere. Van riarrangiato e abitabile: ov-
vero riadattato a piccolo camper per due o tre persone. Van 
camperizzato con tettuccio alzabile: sullo chassis di un van da 
trasporto persone viene montata una carrozzeria predisposta 
per l’uso abitativo. Un tettuccio al centro può essere sollevato 
per permettere di muoversi all’interno in posizione eretta.
Van-camper: generalmente più alti nella zona posteriore. 
Equipaggiati in modo completo con fornello, frigorifero, letti, 
cucina. Sono quasi tutti presi a nolo.
Camper: di tutte le dimensioni e tipologie
Roulotte. 
Semiroulotte: costituite da roulotte di altezza inferiore, in 
modo da non superare quella dell’auto. Tale assetto riduce 
l’impatto con l’aria durante il movimento e la parte superiore 
viene aperta nel momento dell’effettivo utilizzo.
Roulotte montate su camion.
Carrelli-tenda.
La descrizione degli interni di tutti questi mezzi potrebbe dar 
luogo a una trattazione interminabile. Motori, carrozzerie, fi-
nestroni, disposizione degli arredi e organizzazione degli spa-
zi offrono svariate possibilità e combinazioni, permettendo 
ai designer di settore di sbizzarrirsi alla ricerca della maggiore 
efficienza e della distribuzione ottimale sia interna che esterna 
dei vari componenti.
In Australia è assai rilevante anche il mondo delle 4x4, quattro 
ruote motrici, fuoristrada, jeep o come altro si vogliano chia-
mare queste auto adatte ai terreni più impervi.
Nell’outback sono l’unico mezzo circolante su strade sterrate e 
il più diffuso anche nei piccoli e medi centri. Su tutti montano 
altissime antenne radio per le comunicazioni a distanza e il 
sistema gpS spesso presente all’interno degli abitacoli. 
Immancabili i roo-bar, da kangaroo-bar. Ovvero i grossi tubi me-
tallici anteriori e posteriori che proteggono le lamiere in caso 
di impatto con i numerosi canguri che popolano le strade, 
soprattutto se si guida di notte. Tali barre d’acciaio possono 
cambiare nome a seconda degli animali da spazzare dall’asfal-
to. Infatti in zone diverse si chiamano bull-bar, per le mucche 
e i tori. Non mi sorprenderebbe sentire il nome emu-bar per 
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gli emu o wary-bar  in prossimità delle foreste pluviali, dove 
abbondano i cassowary, grossi uccelli simili a struzzi.
Anche le ruote di scorta sono un accessorio molto più indi-
spensabile che in Italia, tanto che spesso a quella posteriore 
fissata al portellone se ne aggiunge un’altra sul portabagagli 
sopra la capotta o sul cassone del pick-up. 
L’asfalto rovente, la grana molto più grossa e numerosi per-
corsi sterrati e sconnessi influiscono sull’usura dei pneuma-
tici che esplodono molto facilmente e frequentemente. Con 
le carogne di canguri i brandelli di gomma nera riempiono i 
cigli delle strade, talvolta le strade stesse oppure le immediate 
vicinanze.
Tra vecchie jeep per un deserto avventuroso e fiammanti 4wd 
(Four wheel drive) con ogni comfort è sicuramente il marchio 
Toyota a dominare la scena. 
Spesso ci sono roulotte agganciate dietro, carrelli o trailer per 
animali o motociclette.
Non mancano poi i camper 4x4 e i pick-up adattati a camper, 
equipaggiati per pernottamenti dispersi.
Anche in questo caso il panorama delle possibilità è assai vario 
e si passa da veicoli per due persone a veri e propri autobus da 
deserto per i tour guidati.
Se finora l’approfondimento ha in qualche modo seguito un 
filo conduttore caratterizzato dalle dimensioni crescenti del 
mezzo, al lato opposto della bicicletta o delle numerosissime 
sedie a rotelle elettriche a tre o quattro ruote su cui si sposta-
no disabili e obesi, ci sono i “giganti” dell’outback, i treni del 
deserto. Ovvero dei lunghissimi camion per trasporto merci 
che percorrono distanze enormi almeno ai 100 km/h, portan-
do i loro 53 metri di carico da un estremo all’altro del deserto, 
senza fermarsi di fronte a nulla. Animali di ogni sorta vengo-
no stritolati sotto le loro enormi ruote e una pioggia di pol-
vere e sassi si scaraventa sugli indifesi veicoli che incrociano, 
ammaccando le scocche e disintegrando i parabrezza.
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11 aprile 2005, Hughenden  → Townswille
roSSo e blu
 
Ultimi chilometri di deserto. 
È quasi mare. Oceano di nuovo.
 

12 aprile 2005, Townswille 
iStruzioni 
 
Altri 60 dollari di pezzi di ricambio. Specchietto retrovisore 
destro e cerniera superiore del portellone scorrevole laterale. 
50 dollari di manodopera. 
Ma erano lavori da fare. Ci volevano le istruzioni per entrare 
e uscire dal van.
Apertura portellone laterale: sollevare dall’esterno con la 
mano destra e far scorrere lentamente.
Chiusura portellone laterale: accompagnare lentamente il mo-
vimento fino ad una decina di centimetri, quindi spingere dal 
fondo con forza e chiudere con decisione.
Apertura portellone posteriore: spingere verso il basso men-
tre si esercita sulla maniglia la pressione necessaria a liberare la 
sicura. Qualora non dovesse aprirsi uno dei passeggeri dovrà 
introdursi nel vano posteriore per far scattare manualmente 
dall’interno la sicura intasata dalla sabbia.
Porte anteriori: non chiudere tirando le apposite maniglie per-
ché potrebbero rimanere nelle mani dei passeggeri. Abbassa-
re i finestrini e tirare.
Specchietto retrovisore destro (lato guida): non toccare. Il na-
stro adesivo che sorregge il componente potrebbe non esse-
re sufficiente a contrastare movimenti di regolazione più o 
meno incauti.
Finestrino posteriore destro (lato guida): non aprire. Non si 
richiude propriamente. La guarnizione potrebbe uscire dalla 
sede preposta e quindi impedire un isolamento dell’abitacolo 
interno in caso di intemperie.
n.b. : 
a. In caso di mancato avviamento del motore del veicolo è 
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necessario spingere in due o più persone. L’autista dovrà 
innescare la seconda marcia, rilasciando la frizione una 
volta raggiunta una velocità adatta a consentire alcuni giri 
al motore. (Banale? Ovvio? Eppure quella volta nel mez-
zo della Oodnadatta Track non è partito al primo colpo 
perché l’autista non aveva letto queste istruzioni). 

b. Se doveste imbattervi in condizioni metereologiche sfa-
vorevoli, si consiglia di non prestare eccessiva attenzione 
all’acqua sul pavimento all’interno  dell’abitacolo (lato 
passeggero). Entra dai buchi sulla carrozzeria anteriore 
e non vi è nulla che possa impedirlo.

 
 
13 aprile 2005, Townswille → Cairns
 
A 350 km da Cairns il contachilometri urla i suoi 333.333. 
giri.
 

14 aprile 2005, Cape Tribulation
rainForeSt
 
Sembrava scavata nella foresta. La strada.
Sembrava che gli alberi fossero stati schiacciati sotto l’asfalto, 
oppure che fossero cresciuti ovunque potessero ai lati della 
strada.
Un tortuosissimo tunnel, spesso un po’ buio. Grosse gocce 
cadevano dagli alti alberi.
Piante, erba, rampicanti, tronchi lunghi e dritti, palme perfette 
da sembrare lavorate al tornio.
La vegetazione pluviale è fittissima.
Sono a Cape Tribulation, dove la Rainforest incontra il mare e 
la Barriera Corallina. 
Alla fine della Captain Cook Highway. Più a nord ci sono solo 
Cook Town e Cape York.
Dopo Melbourne, Adelaide, Darwin, questo è l’ultimo estre-
mo.
La strada che parte da Daintree e si inoltra nel Daintree Natio-
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nal Park comicia perpendicolare al Daintree River. Abbiamo 
attraversato il fiume su una chiatta che ha trasportato anche 
il Pallottola.
Da lì è cominciata un’immersione nel verde.
Ho chiesto a Gio di spegnere la musica.
Volevo provare ad ascoltare la foresta.
Su e giù per le colline fino ad un lookout (belvedere). Vado 
matto per i lookout.
Un’ampia vista panoramica sulla valle del Daintree River e la 
sua foce. 
Il confine tra mare e cielo era sfocato, nascosto da nubi.
Queste instancabili nubi velano tutto di grigio. 
È pur vero che si chiama foresta pluviale e senza piogge ab-
bondanti non sarebbe così rigogliosa, ma un po’ di sole avreb-
be acceso i blu. Un po’ di  quiete sulle onde avrebbe reso più 
idilliache le spiagge di Cow Bay, Thronton Beach e quella di 
Four Miles Beach., a sud di Port Douglas.
Ma forse mi avrebbero fatto desiderare di vivere un amore 
sulle sabbie bianche e avrebbero preso quell’aspetto troppo 
paradisiaco che mi avrebbe fatto innamorare. Probabilmente 
non è tempo.
 
 
16 aprile 2005, Cairns
grande barriera Corallina
 
Voglio raccontarmi la giornata di oggi.
Devo.
Cercherò di seguire un ordine cronologico.
Fermando quei cavalli indomiti che vogliono uscire dal recin-
to.
Ci provo.
Stamattina erano le 4am. quando mi sono alzato per andare 
al bagno.
E Giorgio sul letto non c’era.
Poco dopo (non so nemmeno se mi sono addormentato) l’ho 
sentito entrare. E ho sentito la voce di una ragazza.
Mancavano soltanto tre quarti d’ora alla sveglia, per cui non 
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sono riuscito a riprendere sonno.
E sono andato a fare una doccia.
Al mio terzo rientro Giorgio era in piedi e stava preparando 
lo zaino.
Alcuni minuti dopo siamo andati a fare colazione.
C’era il sole.
E nessuna grigia nuvola.
Giorgio era felice. Anche per la bella serata.
Io ieri sera avevo abbandonato l’ O’Brien poco dopo l’una. 
Stanco.
E avevo lasciato il mio amico con l’eco delle nostre immanca-
bili grasse risate coperto dalla musica ad alto volume ora del 
dj, ora della band dal vivo.
Abbiamo riso soprattutto perché Gio nei pochi minuti in cui 
non sono stato con lui è riuscito a conoscere una ragazza, 
chiederle il nome, la provenienza e, subito dopo, farsi bacia-
re.
Esattamente come ordinare una birra e berla tutta d’un fiato.
Tra impedimenti, sballottamenti, banane, acqua e certifica-
ti alle 8.30am eravamo a bordo di una piccola barca che ci 
avrebbe portati a quella più grande ormeggiata sulla barriera.
Quella dove mi trovo ora.
Ora che il vento della sera mi soffia nei capelli.
Ora che si sente il ronzio dei motori, le voci dell’equipaggio.
Quella piccola imbarcazione stracolma di gente ha lasciato la 
baia di Cairns a motori lenti.
Dopo pochissimi minuti di navigazione ho sentito il mio te-
lefono squillare.
Era Julie.
Felice, scherzosa, loquace.
Era la sua voce, inconfondibile. La sua risata e quel modo un 
po’ nevrotico di stare al telefono circondata da gente che la 
distoglie da me.
L’estate prossima andrà a lavorare nel sud della Francia.
A settembre incontrerà Martina. A febbraio partirà per Bali.
Addio.
Addio Pulcino.
Alla fine della telefonata la barca era già a pieno regime, sulla 
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buona strada per l’inferno.
Inferno di onde in un oceano forza… tanta.
La barca si sollevava di molti metri, a volte seguiva la discesa 
delle onde, altre le prendeva in contraccolpo. 
Mi sono limitato a temere un pressoché impossibile ribalta-
mento ma almeno una decina di persone ha riempito di vo-
mito sacchetti bianchi, riversando nell’oceano colazioni, cene, 
birra.
Gio ha sicuramente ubriacato molti pesci.
Arrivati alla nave, dopo spiegazioni, assegnazione della stan-
za, pranzo e caffè, mi sono infilato la muta, la maschera e 
il boccaglio e con le pinne ai piedi ho cominciato a nuotare 
nell’oceano.
Con me c’era una ragazza dell’equipaggio di cui non ricordo 
il nome.
Nel silenzio dei primi metri di barriera ho sentito su tutto 
il corpo una lacrima soffocata prima degli occhi. Non sono 
riuscito a trovare un altro modo per dire a me stesso che ero 
felice.
Non potevo immaginare che una sensazione visiva potesse 
trasformasi in una felicità simile.
Immerso nell’acqua, bagnato dal sale, appena consapevole del 
rumore di un’onda sopra di me, ho visto e vissuto una delle 
sensazioni più nuove, affascinanti e totali.
Avevo visto altre volte i pesci nuotare liberi. Ne avevo visti di 
colori impossibili.
Ma oggi erano tra i coralli, dentro enormi conchiglie, dietro 
un’alga rossa.
La mia compagna puntava il dito e io guardavo nella direzio-
ne.
Blu
Di là.
Rosso.
Giallo.
Ma non posso limitarmi a dire il nome per descrivere un colo-
re. I pesci sott’acqua non sono di un solo colore.
Sono tavolozze.
E i coralli non hanno una forma.
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Sono forma.
Sono texture.
Sono movimento.
Cappesante grosse come angurie.
Conchiglie mai viste nemmeno in fotografia.
Vermi di mare.
Una tartaruga.
Immobile, indifferente.
Non era soltanto una tartaruga. Aveva intorno a sé il fondo 
del mare.
E una stella?
Se alcune stelle sono cadute dal cielo ora so dove sono.
Non è vero che sono grandi.
Ne ho presa in mano una rossa, accesa dentro. Un po’ irrigi-
dita.
Forse temeva le rubassi il desiderio che custodiva.
Poi ne ho accarezzata un’altra.
Blu elettrico.
Se tutto il mare è blu, per quanti possano essere i suoi blu, 
quella stella era più blu.
Poi ho visto una forma strana. Era la bocca di una conchiglia. 
Sembrava fatta di un soffice piccolo tappeto sul quale qualcu-
no non riusciva a decidere quale colore versare. E li ha messi 
tutti.
Spingevo lentamente con le pinne, cercando di contrastare la 
corrente senza toccare i coralli.
Quando tutto quello che avevo intorno diventava invadente 
smettevo involontariamente di capire, di essere, di pensare.
Ed ero mare.
Ero acqua.
Ero forse soffice corallo.
Ero come uno di quei piccoli villi  che compongono ogni 
ramificazione.
Se mi sforzassi di ricordare i pesci che ho visto, ne conterei 
moltissimi, ma rimane piuttosto la sensazione di moltitudine, 
di non-contabile. Combinano forme, dimensioni, colori in 
un’infinità di possibilità.
Nuotano.
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Dove vanno?
A volte nuotavano con me.
A volte incontro a lei, che veloce, sicura, scendeva e tra picco-
le bollicine toccava la sabbia.
Risaliva con una conchiglia.
Non c’è nient’altro, lì sotto.
Solo quello che può esserci. E nel momento in cui anch’io ero 
lì, ero solamente io.
Con il solo desiderio di rimanerci.
Invece sono dovuto risalire.
Ho tolto le pinne, la maschera, la muta e la tuta antimeduse.
Ho lavato tutto.
Ho lavato il sale dalla mia pelle.
Mi sono asciugato.
E ho lasciato che quella lacrima salisse, per asciugarla.
 
SuperFiCie
 
Guardare dall’alto
Forse volare
Vedere il vento
ed essere aria
Fluttuavo sospeso
al confine di un mondo
Era solo il respiro
a dirmi che ero mare. (Oceano).
 
 
19 aprile 2005, Cairns
Foto d’auStralia
 
Tra il rosso del deserto, il verde dei tropici e il blu del mare.
Tra i milioni di colori dei coralli
le forme dei pesci e un arcobaleno sull’orizzonte.
Tra i chilometri infiniti e quelli tra le canne da zucchero
tra la gente che incontro e quella che vedo
tra me e il mio compagno di viaggio
tra l’altro…
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20 aprile 2005, Arlie Beach
Fauna
 
Durante la stagione estiva, le acque tropicali dell’Australia 
settentrionale sono dominate dalle cubomeduse dette anche 
“vespe di mare”. I loro movimenti sinuosi incantano. Il cor-
po semi-trasparente seduce. Eppure, dietro un’apparenza così 
rassicurante, si nasconde uno degli animali più letali del mon-
do. Con i suoi micidiali tentacoli può uccidere un uomo in 
meno di un minuto. 
Le spiagge sono costellate di cartelli che avvertono del peri-
colo e i bagnanti possono godere del mare solo all’interno di 
un recinto.
Preferisco godere il mare dalla spiaggia, stasera.
Misurando con passi irregolari frammenti della sua lunghez-
za. 
Penso.
Il mare libera.
Ma non voglio andare troppo lontano e abbandonarmi nei 
volteggi imprevedibili che l’immensità mi invoglierebbe a se-
guire. 
Mi basta il sorriso nero e vecchio di Mick.
Sorriso sincero di un uomo con cicatrici su tutto il corpo, 
gambe, mani. Dita non appiccicose, ma riappiccicate alla 
meno peggio. Sono tutti i segni che gli hanno lasciato Paolo, 
Gregor, Brian. Brian pesa 1200 kg, Gregor ha quasi 100 anni 
e ormai non ha più denti. 
Sono coccodrilli.
Passano da una piscina all’altra mentre Jasmine accarezza il 
serpente che le avvolge il collo. 
I coccodrilli di acqua dolce non sono offensivi, mentre quelli 
di acqua salata attaccano l’uomo. Si nutrono di pesci, uccelli, 
uova e quant’altro si muove intorno alle loro acque. Ma nella 
JrCF Johnstone River Crocodile Farm mangiano polli. Morti. 
Oppure quelli che non covano più.
Mangiano due volte al giorno, accumulando quel grasso che li 
appesantisce, rendendoli enormi quanto affascinanti.
Lenti ma scattanti se stuzzicati, aprono enormi fauci con file 
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di denti affilati.
Nella JrCF ci sono circa duemila coccodrilli. Forse di più.
Diventeranno cinture, borse, scarpe e piatti prelibati.
Ci sono anche i cassowary (casuario australiano).
La foresta pluviale deve passare attraverso il culo di un cas-
sowary prima di crescere. I semi, scortecciati nell’intestino ma 
non digeriti e vitali, sono dispersi da questo “seminatore eco-
logico” a molti chilometri dalla raccolta. Semi di grossi frutti 
che solo uno struzzo può ingoiare, il che rende la sua soprav-
vivenza e quella di molte piante strettamente interdipendenti.
Osservo attento Mick che racconta.
Devo essergli simpatico. Scherza.
Mi infila piccoli pitoni nelle mutande.
Sorride.
«Passa a trovarmi, un giorno».
 
 
26 aprile 2005, Harvey Bay
FraSer iSland
 
Due jeep. 
Cinque ragazze irlandesi e una tedesca. Due israeliani, uno 
scozzese, un olandese, americani. Due italiani.
Un’isola. Di sabbia.
Solo sabbia.
L’isola di sabbia più grande del mondo.
Da percorrere in lungo e in largo con due grosse macchine 
per noi.
Un po’ di tende da campeggio, fornelli, piatti, bicchieri, pen-
tole, cibo (le irlandesi hanno fatto fuori tutto). Birre. Vino.
Di nuovo sabbia. Ma non è la polvere del deserto.
Chilometri di bagnasciuga. Vento nei capelli.
Un dosso. Un tronco. Un fiume da attraversare.
Un relitto poco lontano.
Avventura di sabbia e notti in riva all’oceano.
Pioggia. 
Dingo feroci, torce elettriche. Candele spente. Urla ubriache. 
Risate. Che risate. Che vincono le onde.
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Un tuffo nella notte.
«Ci sono gli squali!».
 
Ore 11pm
Ho telefonato alla nonna.
Mi parlava serena, tranquilla. Con una vocina da nonna.
Le ho detto che tra poco arrivo.
 
 
27 aprile 2005, Noosa Heads
 
Sono nudo.
Orizzonte nudo.
Noosa si estende tra piccole baie e isolotti lungo la fine del 
Noosa river.
Uno scenario perfetto per un caffè, due fette imburrate.
Una pausa per la notte, in uno dei templi del divertimento 
dell’East Coast.
 
 
29 aprile 2005, Brisbane
amore
 
Sono a Brisbane ormai da tre giorni. A casa di Rita, sorella di 
Cecilia. 
In questa città c’è anche Marcello, un mio amico di Taranto.
Ieri sera abbiamo passato una bella serata insieme. 
Nel locale dove stavamo sorseggiando della birra, ho cono-
sciuto Megan, che mi ha chiesto cosa stavo scrivendo (scrivevo 
sulle bellissime pagine ruvide e beige del diario di Marcello). 
Nel locale successivo ho conosciuto Lucy, che si è abbando-
nata in un interminabile monologo che ora non ricordo, ma 
credo di averlo metabolizzato, soprattutto perché credo fosse 
sullo stesso tema della discussione avuta a cena con Rita.
Amore.
Ma non tra uomo e donna.
Amore come essenza.
L’amore è comunemente inteso come un sentimento, ma è 
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anche uno slancio spirituale incondizionato.
È energia.
Il quinto elemento.
Credo che sia anche uno stato, una condizione d’essere.
L’amore dà sempre la sensazione di essere un argomento 
troppo lungo e complesso per essere trattato o discusso. 
Nel naturale corso delle cose tutti saprebbero cos’è l’amore. 
Invece l’amore è diventato un’esperienza rara. Sì, se ne parla, 
si fanno film d’amore, si scrivono storie e canzoni d’amore, 
si vede in tv, se ne sente parlare alla radio, se ne legge sui 
giornali, una grande industria, quella che continua a fornirti 
idee su cos’è l’amore. Molte persone danno il loro apporto, 
nel tentativo di aiutare gli altri a capire cos’è l’amore. Poeti, 
scrittori, romanzieri, ci provano tutti.
Eppure l’amore rimane un fenomeno sconosciuto. Invece 
dovrebbe essere uno dei più familiari. È come se uno chie-
desse: «Che cos’è il cibo?». Si rimarrebbe sorpresi nel sentire 
qualcuno che chiede cos’è il cibo?, se esistesse una persona 
che è sempre rimasta a digiuno e non ha mai assaggiato del 
cibo, la domanda avrebbe un senso. La domanda sull’amore 
è uguale.
 
 
01 maggio 2005, Brisbane
a Jug oF beer
 
Dopo una cena veloce un po’ cinese e giapponese è arrivato il 
vino. Più che arrivato l’abbiamo fatto arrivare.
Vino che ha in qualche modo bagnato le mie parole e quelle 
di Gio.
Parole sulle idee della felicità.
Dov’è? Com’è?
Qual è la mia? E la tua?
È giusto cercarla per capirla? O è meglio soltanto viverla? 
L’amore è quello verso o esiste un amore che non ha direzio-
ne ma è soltanto?
Domande che si sono spente con le ipotesi di risposta dopo 
l’ultimo bicchiere e la pioggia ha lavato quello che ancora na-
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vigava nell’aria buia.
Ci siamo incamminati verso il mondo della notte di Brisbane. 
Fortitude Valley.
Ho chiesto come arrivarci a una ragazza che aspettava di at-
traversare la strada lasciando che la pioggia bagnasse i suoi 
nerissimi capelli ricci.
Tiffany ci ha accompagnati fino a Brunswick Street.
Tra risate, chiacchierate, sorrisi diluiti in una camminata lungo 
il fiume, sotto un ponte, dietro un grattacielo, ai margini un 
po’ silenziosi della città siamo arrivati alla porta di casa sua.
Un bacio.
Addio.
Io e Gio ci tuffiamo nella birra che in Australia scorre a fiumi 
e si ferma spesso nelle caraffe.
Jug of  beer.
Spesso costano pochissimo, tanto quanto una pinta in Italia.
Dopo la seconda bevuta seduti su alti sgabelli, abbiamo co-
minciato un’odissea tra i locali.
Forse non proprio dopo la birra. Ma dopo le fette di pizza che 
abbiamo divorato.
Locale numero uno. Non si entra perché io sono inciampato 
sul gradino all’ingresso e quando il buttafuori mi ha chiesto: 
«Are you all right?».
Io gli ho amichevolemte battuto la mano sulla spalla come 
fossi suo commilitone.
Locale numero due.
Entriamo, prendiamo una jug.
La musica fa rabbrividire.
Gio prova a rivendere la birra ad altri clienti, senza successo.
Non ho fatto nemmeno in tempo a girare la testa che lo han-
no sbattuto fuori perché rideva troppo sguaiatamente. 
Locale numero tre.
Gio salta una ventina di persone in coda e si presenta al but-
tafuori con una birra in mano.
«Posso entrare?».
«No. Non con la birra».
La beve.
«E adesso?».
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«No, le tue scarpe non vanno bene».
«Le sue sì» indicando le mie. «Le tue no».
Locale numero quattro.
Non si entra con la borsa.
Dovevamo andarla a depositare.
Troppo complicato.
Meglio addormentarsi un po’ su una panca.
Testa all’indietro, bocca spalancata.
Orde di giovani ci passavano davanti circondati da ragazze dai 
fondoschiena perfetti.
Altri vomitavano poco lontano da noi.
Taxi.
Undici dollari
Casa.
Sogni.
 
 
02 maggio 2005, Byron Bay
336181 km ore 2.30pm
Fine
 
Pallottola 4 sale.
Ieri abbiamo consultato un meccanico. Senza indugiare ha 
detto che nelle condizioni in cui si trova la macchina è impos-
sibile passare la revisione.
Io e Gio ci siamo improvvisati carrozzieri. Abbiamo com-
prato stucco metallico, carta vetrata di grana diversa, vernice 
spray bianca.
Il punto più critico era il buco sulla lamiera anteriore, appena 
sotto l’angolo del parabrezza. Era troppo grande per essere 
stuccato senza alcun supporto, così mi è balenata un’idea.
Ho inserito un palloncino all’interno del buco, l’ho gonfiato 
e sigillato. In questo modo spingeva verso le pareti della falla 
il pezzo di polistirolo che avrebbe dovuto reggere lo strato di 
stucco.
Per ora sembra funzionare.
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03 maggio 2005, Byron Bay
dove CominCiò l’inizio 
 
Byron bay. Luglio
Byron bay. Maggio
Ero arrivato da sud.
Ora da nord.
Ero all’inizio
Sono alla fine.
Il posto è lo stesso.
Le persone no.
Io ero un altro.
O forse no.
Ero senza Australia.
Ora ce l’ho.
Non avevo percorso 15000 chilometri in due mesi.
Ora ce li ho tutti sotto le natiche.
Avevo appena il sapore dell’avventura.
Ora ne sento forte il gusto in bocca.
Il Pallottola è in vendita.
Giorgio pure.
Byron Bay.
Viene prima di tutto e viene dopo le notti a Surfers Paradise.
Quelle a Bribane.
Viene dopo la Grande Barriera Corallina.
Viene dopo la più grande isola di sabbia del mondo.
Viene dopo le notti nel deserto e il panico di un breakdown.
Viene dopo le mosche e le zanzare.
Le cascate e i billabong pieni d’acqua.
Viene dopo.
Ed era prima.
Era qui, ad aspettare.
A darmi di nuovo l’energia per sistemare i pensieri e capire 
che non posso cercare di mettere sullo stesso tavolo tutte le 
immagini che la mia memoria ha stampato.
Sono a Byron Bay.
Stanza numero nove dell’Arts Factory.
Quella di Sarah.
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Estremo Est.
Dopo Gold, Sunshine, Capricorn e altre Coast.
Anche a Estremo Nord ed Estremo Sud sventola la mia ban-
diera.
Delimitano un cerchio spaziale, ma in fondo ho più paura del 
temporale.
Temporale di fulmini e tuoni del tempo che vede la fine senza 
esservi giunto.
 

04 maggio 2005, Byron Bay
viSioni
 
Non riuscivo a dormire.
Non più.
Troppi pensieri.
Quando penso e non riesco a dormire mi viene voglia di scri-
vere.
Se non dormo perché penso significa che sto pensando molto 
forte.
Se penso forte faccio molto rumore.
E quindi… non dormo.
Pensavo alla discussione con Caterina, una ragazza svizzera. 
Tutte con lo stesso nome.
«Per me la realtà è un’altra», le ho detto.
È quella che io percepisco. 
Ognuno di noi ha una percezione personale e un punto di 
vista individuale, ma la convinzione che la grande maggio-
ranza delle percezioni siano simili porta a non considerare la 
propria come unica. 
Credo siano in molti a non essere consapevoli della propria 
peculiarità. 
Talvolta mi rendo conto di essere il solo ad avere una deter-
minata visione e mi capita di assumere una posizione indif-
ferente nei confronti del possibile ritorno d’immagine e del 
giudizio altrui sui miei comportamenti.
Coloro che non sanno di questa scelta o condizione personale 
tentano di mostrarmi il loro normale e me lo propongono a 
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forza come vero. Invece la maggior parte delle volte non ha 
nessuna importanza che io sappia qual è il reale più diffuso e 
potrei tranquillamente continuare a vivere nel mio.
 
 
05.05.05, Nimbin
inSomma Ci dividiamo
 
Si avvicina il momento in cui io e Gio continueremo le nostre 
esperienze a qualche chilometro di distanza, abbiamo traspor-
tato il nostro noi su e giù per l’Australia.
1440 ore insieme. Sempre. Se tolgo dieci minuti al giorno pas-
sati in bagno e altri dieci minuti tra qualche passeggiata soli-
taria e quelli per scrivere, sono venti minuti al giorno senza 
vederci o parlarci.
Per un totale di una ventina di ore. Quindi 1420 ore è un nu-
mero molto vicino alla effettiva convivenza.
Probabilmente abbiamo raggiunto un limite di saturazione. 
Giorgio è un grande compagno di viaggio.
Abbiamo realizzato un sogno. Vissuto qualcosa che sembra 
rimasto ai confini del vero. 
Se ritorno alla pagina del 15 giugno 2004 e raccolgo un po’ 
di “chissà” non so nemmeno dove cercare quello a forma di 
grande viaggio, di indescrivibile.
E forse mi accorgo soltanto ora che ci siamo presi dei rischi 
che non eravamo nemmeno in grado di correre.  Correre in 
macchina, si capisce.
Ciao Gio. 
Tu saprai.
 
FattuCCHiere
 
«Gio, se quando torno la sto baciando, non disturbarmi».
Quando ho detto così mi riferivo a una delle due signore di 
43 e 46 anni che sembravano particolarmente attratte da me. 
Soprattutto la bionda, perché vedeva che avevo un interesse 
maggiore per la mora. Non so il nome di nessuna delle due, 
ma la cosa non riveste grande importanza. Ciò che mi rimar-



257

rà di loro è quell’idea di natura-maestra di cui ho più volte 
discusso. In ogni piccolo animale, insetto, evento, potrebbe 
esserci un messaggio. Un messaggio che diventa divino per 
chi crede in Dio e quindi nella Natura come opera Sua. 
Le formiche insegnano la pazienza, la perseveranza. Un passo 
alla volta. I fiumi scorrono su letti tortuosi che scientifica-
mente e matematicamente raggiungono la strada seguendo la 
via paradossalmente più breve. Le proporzioni delle foglie, 
delle conchiglie, degli alberi e dell’uomo stesso insegnano la 
perfezione descritta in una formula che esprime un rapporto 
universale definito aureo per la sua bellezza. L’emu e il casso-
wary sono uccelli che contribuiscono al diffondersi delle pian-
te, perché liberano i semi con le loro feci. Il canguro, che non 
può camminare a ritroso, insegna che bisogna sempre andare 
avanti. I serpenti si liberano della pelle educando a liberarsi 
delle cose vecchie per far spazio alle nuove. Il ragno esorta a 
non essere avidi.
Credo che sia poetico pensare in questi termini. È una poesia 
senza versi che recitano anche gli aborigeni del deserto. 
Credo che in ogni situazione ed emozione sia nascosto un 
profumo che, annusato, lascia il messaggio e il ricordo del 
momento. 
Credo che  il contrario del contrario non sia il contrario stes-
so, ma la scelta di qual è l’opposto. Così se il bianco è il con-
trario del nero e il nero il contrario del bianco, è il bianco o 
il nero ad essere il contrario? È una domanda senza risposta 
fino a quando scelgo che mi piace il bianco e quindi è il nero 
il suo contrario od opposto.
Ci stavamo addentrando sempre più in questi discorsi tra il 
filosofico e l’hippie, quando la bionda è andata in bagno e al 
ritorno mi ha detto:
«Guardami!».
Senza che me ne rendessi conto mi ha spruzzato in faccia 
qualcosa.
Ho sentito subito un fortissimo odore di fresco.
E ho pensato.
Quale diavolo di pozione magica mi ha spruzzato addosso?
Forse ha visto che dialogo di più con la mora e sta giocando 
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la sua arma segreta per farmi innamorare di lei.
Non nascondo che mi sono agitato un po’. Avevo intuito che 
due amiche si stavano giocando la mia attenzione senza esclu-
sione di colpi, come sanno fare spesso le donne.
Non sono più riuscito a guardare la bionda negli occhi.
Per fortuna è arrivato un signore che le ha distolte da me e 
con lui se ne sono andate.
Le ho incrociate altre due volte nel corso della serata, ma alla 
seconda la bionda non c’era più e la mora beveva sola al ban-
cone del pub.
Birra.
 
 
06 maggio 2005, Nimbin
buon appetito!
 
Che si tratti di funghi allucinogeni, di pizza, pane, frutta o 
verdura, l’aggettivo che accompagna molto frequentemente i 
prodotti alimentari in Australia è organic. Biologico. 
Biologico, naturale, genuino, sano. 
Stride il contrasto tra questa tendenza e quella opposta filoa-
mericana-anglosassone che vede gli scaffali dei supermercati 
pieni di prodotti di marche diverse che servono a far ingrassa-
re il consumatore o fargli credere che dimagrirà.
Sia al Woolworths che al Coles, i due supermercati che si tro-
vano in qualsiasi angolo del territorio, lo scaffale più rappre-
sentativo è quello del burro. Centinaia di vaschette retro illu-
minate perfettamente allineate come mattoncini costruiscono 
muri di grasso animale intervallati da file di margarina, burri 
vegetali, all’olio d’oliva, ai semi di girasole. Burro di arachidi 
crunchy o smooth, ovvero con o senza pezzettini di noccioline. 
Peanuts butter. 
Oltre al burro tra gli spreadble, spalmabili, ci sono creme di 
formaggio, di spinaci, di avocado, di pomodori secchi, di me-
lanzane, olive e ancora hommus, tzakiki tzikaki tichetetachi o 
come altro si scrive. Mondo spalmabile. Spesso assai appeti-
toso.
E poi ci sono patatine di tutti i tipi, al basilico italiano, al po-
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modoro italiano, alla pizza, al pepe, alla cipolla, all’aglio, al 
pollo. 
Pollo. Pollo. Pollo.
Non c’è un alimento che non si possa trovare al gusto pollo.
Riso al pollo, noodle al pollo, salse al pollo, pollo vero e pollo 
finto, dai colori brillanti da sembrare lavato in candeggina.
Chicken flavor. Gusto pollo.
Se non è pollo e bbQ.
Ci ho messo un po’ a capire bbQ. Barbecue.
Non ho capito subito nemmeno byo. Bring Your Own. Porta-
telo. 
Il vino.
Molti ristoranti non hanno la licenza per servire alcolici quindi 
se vuoi il vino lo puoi comprare al bottle shop, negozio vetroso 
dedicato alla vendita degli alcolici, e lo puoi portare al tavolo, 
pagando una tassa di qualche dollaro.
Bere una birra per strada è contro la legge, quindi è meglio 
portarla a casa tenendola in pancia.
Se al supermercato non c’è il reparto birra, la prossima cor-
sia è occupata dai grandi pacchi famiglia. O esercito. Non ho 
mai visto formaggi grandi come quattro saponi di Marsiglia 
e nemmeno in scaglie confezionati in buste da qualche chilo. 
Uova in fila per due dentro scatole lunghe decine di centime-
tri, bottiglie di succo d’arancia da quattro litri, barili di latte e 
damigiane d’acqua. Pancetta e salsicce in confezioni da ernia. 
Forse c’è una legge che dice che tutto il maiale va messo nel-
la stessa confezione. Non mancano vassoi di carne assortita, 
pronta per le maestose grigliate.
In collina, al parco o sulla spiaggia sono frequenti, visto che 
si trovano barbecue a gas in molti parchi. Li può usare chiun-
que. Si schiaccia un pulsante, si fa scaldare la piastra, ci si met-
te sopra la carne, i peperoni, le cipolle. Io ci mettevo sempre 
le patate. Quante patate ho comprato! Ogni volta che facevo 
la spesa compravo patate. Qualche chilo era sempre pronto di 
scorta nel retro del Pallottola.
Se sei italiano aggiungi un po’ di sale soltanto, se sei australia-
no nulla è commestibile se non c’è sopra maionese, ketchup 
o la salsa marrone. Al barbecue. Barbecue di carne con salsa 
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barbecue, patatine al barbecue e birra. Se sei fortunato non 
arriva nessun poliziotto a costringerti a buttarla e puoi conti-
nuare a sorseggiare la vb, Tooheys, xxxx o Forster in lattina 
all’interno di un rivestimento spugnoso che la mantiene fre-
sca.
Burro e pollo, pollo e birra non è bello se non c’è pizza. Paz-
zapizza, pizzapazza.
Al barbecue, al pollo. Non ho mai trovato quelle al burro o 
alla birra.
Ma ci sono immangiabili hawaiane con pezzi di ananas, me-
atlovers con la carne e poi le nostre tradizionale margherita, 
capricciosa e quattro stagioni scritte nel menù più o meno 
correttamente e servite con ingredienti non sempre coerenti.
Ma la pizza si sa è l’orgoglio italiano. E su questo orgoglio ci 
ho marciato spesso.
Spagetti bolognaise, come scrivono quaggiù, mozzarelle, parme-
san, pomodori Roma, pasta e sughi, pesto genovese, risot-
ti e tagliatelle, fettuccine, tortellini, ravioli, ricotta, vino, olio 
d’oliva, e garlic bread  tutti prodotti marchiati tricolore. Il mio 
tricolore.
Verde, rosso e bianco. Italia.
Eccoli, tutti allineati. Aspettano solo di essere comprati.
Spaghetti, mafia, pizza e mandolino sono un tormentone, un 
clichè per gli italiani, ma sono anche un lasciapassare per un 
sorriso quando in terre così lontane vedono qualcuno che vie-
ne proprio dall’Italia. Dei sogni, della luna di miele, della mu-
sica, dei film, della “Dolce vita”, del mare, della moda, delle 
scarpe, delle auto, delle moto e dell’amore.
Viva l’Italia.
Viva l’Italia nelle insegne luminose, nei nomi del caffè e dei 
ristoranti.
Viva l’Italia nei tre colori e nell’azzurro del pallone.
L’Italia nei profumi, negli odori e nei sapori.
Nel cappuccino, caffelatte e mocaccino.
Viva l’Italia di Michelangelo, di Leonardo e Botticelli, di 
Raffaello e di quelli sempre “in mezzo al cammin di nostra 
vita”.
L’Italia del sole caldo di Sicilia e delle danze coi tamburelli.
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Italia sulla laguna di Venezia e tra le rovine della grande 
Roma
Italia sull’ermo colle, nel castello, dentro le mura e per le vie 
del borgo.
Viva l’Italia degli italiani.
Ho accantonato spesso il mio orgoglio, perché il Bel Paese è 
spesso una garanzia ma anche un indicatore di prezzi elevati. 
Ci sono innumerevoli opportunità per non saltare il pranzo 
o la cena. Cucine di ogni parte del mondo rendono molto 
variegata la scena culinaria e facilmente accessibile sia per le 
gambe sia per il portafoglio. Il sushi giapponese è una possibi-
lità e non una tendenza, quindi con pochi dollari si mangiano 
ottimi rotoli di riso e pesce crudo avvolti nelle alghe. Sia nella 
Chinatown di Sydney che in moltissime altre località abbon-
dano i ristoranti cinesi, che servono pietanze che non hanno 
nulla a che vedere con gli involtini primavera che si mangia-
no in Italia. Tailandese, vietnamita e indiano completano la 
gamma degli asiatici, offrendo cibi da accompagnare al riso 
sia in loco che su vaschette take away. Turkish pizza, kebab, 
falafel, pide sono solo alcuni dei nomi per deliziare il palato 
con sapori mediorientali, infiammando la lingua che diventa 
totalmente incandescente con un burrito o qualche altra dia-
voleria messicana.
L’Australia è un mix completo di popoli, diversità e prove-
nienze, visibili nei volti della gente, udibili nelle lingue, annu-
sabili nei profumi, gustabili con le pietanze. L’Australia è un 
Paese lontano ma ha tutto il mondo a portata di mano. O di 
bocca.
 
 
12 maggio 2005, Nimbin – Jerrapark
wolFgang
  
All’inizio credevo fosse un paese.
Chiedevo informazioni per arrivarci e nessuno sapeva di cosa 
stessi parlando.
Infatti, Wolfgang è un uomo.
Nato e vissuto in Germania per 50 anni.
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Professore universitario e direttore di museo.
Un giorno ha deciso.
Basta.
Basta stress, basta tempo, basta denaro.
Basta.
E ha lasciato la Germania per non tornarvi mai più.
Ora vive in un posto chiamato Jerrapark.
Ho trascorso una settimana a Jerrapark.
Un pezzo di terra sulle colline, un pezzo di natura rinata da 
poco.
Ogni singolo albero che si trova sulla proprietà di Wolfgang è 
stato piantato da lui.
40.000 alberi.
10 al giorno.
Tutti i giorni.
16 anni.
Si lavava i denti e poi piantava 10 alberi.
Se un giorno saltava, il giorno dopo erano 20.
Ora qualcuno è nato dai semi portati dagli uccelli che defeca-
no dall’alto dei rami dei suoi alberi.
Ma la stragrande maggioranza sono ora alti e svettanti per 
opera sua.
Il suo progetto è ridare alla natura quello che l’uomo si era 
preso per piantare banane o far pascolare mucche.
Wolfgang ha ridato gli alberi alle colline e gli uccelli agli albe-
ri.
Sono tornati i wallaby e molti altri animali.
Volavano dieci tipi di volatili sui cieli di Jerrapark.
Ora sono sessanta specie diverse.
Dopo dieci anni di lavoro solitario Wolfgang ha cominciato a 
ospitare ragazzi e viaggiatori per condividere il progetto.
Io sono uno di quelli.
Ho piantato palme e sradicato lantana, una noiosissima pianta 
cattiva che vuole rubare posto agli alberi pluviali.
Questa pianta è in Australia per opera di una signora inglese 
che qualche decennio fa ha ben pensato di arricchire il suo 
giardino con i fiori di lantana.
Sono anche uno di quelli che ha dormito nei due vagoni di 
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vecchissimo treno in cui ora si può alloggiare.
Trasportati con l’elicottero perché a Jerrapark non ci sono 
strade.
Ci sono solo piccoli vicoli che in questi giorni sono molto 
fangosi a causa delle inarrestabili piogge, in salita e in discesa, 
verso una casa che più verde non si può. Non mi riferisco al 
colore, ma alla traduzione letterale dall’inglese del termine per 
definire una casa ecologica: green house.
Non c’è la corrente elettrica e nemmeno le lampadine.
Una settimana con torce e candele, vino e chiacchiere isolati 
dal mondo.
La scena è questa.
Cinque-sei ragazzi 
I loro volti e quelli soltanto.
Risate nel silenzio.
Grilli.
Uccelli.
Ratti.
Risate.
Pioggia
Umidità.
Freddo.
Io.
Un io che ora riconosco ma che per qualche giorno ha saputo 
essere completamente fuori dal tempo e senza il tempo. E 
anche qui mi ripeto. Con questi viaggi temporali in dimen-
sioni che non mi appartengono. Ma è il modo più diretto per 
raccontare, scrivere e un giorno rileggere quella sensazione di 
vita diversa. 
È un po’ come se un ragazzo che ha sempre vissuto a Milano 
si trasferisse a Lampedusa e cominciasse a vivere di pesca. 
A Jerrapark il tempo non esiste.
L’ha buttato via Wolfgang.
Grazie Wolfgang.
Per il tuo esempio di volontà, determinazione e coraggio.
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13 maggio 2005, Nimbin – Tuntable Falls Community
SottoSuolo
 
Non ricordo esattamente come sia iniziata la conversazione. 
Si parlava di musica, credo. Lui è un saxofonista e trombetti-
sta. Si chama Nick.
Vive in questa comunità da oltre dieci anni. 
“Tuntable Falls Community”. Una delle più grandi d’Australia. 
Conta circa trecento residenti, impegnati nella conservazione 
dell’ambiente. Immersa nella foresta subtropicale, con ruscel-
li, cascate, splendide passeggiate e un’abbondante fauna.
Io alloggiavo da Sagan, una vecchia signora dai capelli grigi 
e l’espressione contrita, corrugata. Mi sono chiesto più volte 
cosa fosse che la rendeva così triste. Molte delle sue poche 
parole uscivano come urla. Era lei stessa a rendersi molto più 
vecchia di quanto non fosse realmente. Ma il suo flauto, quella 
sì era voce. Con le note che uscivano da quel piccolo tubo di 
legno con i buchi risvegliava l’incanto di tutta la natura che 
circondava la sua idilliaca casetta. Ombreggiata dalle fronde di 
grandi alberi, aveva di fronte un giardino che ricopriva di fiori 
e ortaggi tutto il breve pendio fino all’uscio, sapientemente di-
sposti in piccole recinzioni protette da reti che ne impedivano 
l’accesso ai voraci wallaby.
Poco più in basso c’era un’altra casetta, con un bellissimo 
pavimento di legno lucido sul quale erano intarsiati motivi 
floreali. Proseguendo per il viottolo che si insinuava tra gli ap-
pezzamenti di giardino si arrivava alla capanna per gli attrezzi, 
dove Sagan teneva anche i vasi e le bottiglie dei suoi vini, delle 
marmellate, dei liquori. Preparava molte altre cose. Dal pane 
ai dolci. Dalle zuppe alla carne. Era tutto così buono, saporito, 
dal profumo fino all’ultimo boccone.
Di Sagan so quello che mi ha detto la sua musica, il resto l’ho 
appreso da Nick.
Sorseggiavo del caffè ancora abbastanza caldo dentro una 
grande tazza, circondato da uomini con le barbe lunghe più o 
meno grigie e intanto ascoltavo.
Ognuno degli abitanti deve servire la collettività svolgendo 
settimanalmente alcuni compiti. Sradicare lantana, piantare 
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alberi, seguire il negozio. Lo spirito che accomuna è la condi-
visione, l’unione.
In questo contesto è molto più facile accorgersi del proprio 
spirito e fare della natura stessa una fonte di energia per la vita 
e con la vita. Energia che diventa elettricità con i numerosissi-
mi pannelli, pioggia che diventa acqua per lavarsi e talvolta da 
bere, terra come sorgente.
La terra, il suolo.
È da lì sotto che nasce il mondo. È sempre invisibile la parte 
più importante e vera. È in fondo al mare, è dentro la terra. 
Dentro di noi.
Gli alberi mostrano soltanto la loro più piccola parte. Sotto, 
milioni di radici che si assottigliano sempre più, lottano e si 
protendono per catturare anche la più piccola goccia di acqua 
con dentro le sostanze per il loro sostentamento. Cosa ci di-
cono le piante? Qual è la loro voce? 
Probabilmente ce l’hanno un modo per dirci di rispettare la 
terra su cui camminiamo, lì dentro trovano la forza per dare al 
mondo l’aria della vita.
 
 
14 maggio2005, Nimbin – Tuntable Falls Community 
Se FoSSi vento
 
Se fossi vento
qualche volta soffierei forte
sarei tra le foglie
e più alto dei rami
Porterei il canto degli uccelli
sarei silenzioso
e qualche volta musica
Respirerei volteggi d’ali di farfalle
Mi nasconderei dietro le porte
per chiuderle in fretta
e rientrare senza bussare
Se fossi vento non vorrei volare
perché sarei io stesso volo
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15 maggio2005, Nimbin
Cavallo bianCo
 
In sella una donna.
Una strada.
Sassi.
Pozzanghere.
Alberi.
Foglie.
Uccelli.
Ciao.
Provo, stupido, a fermare il cavallo.
Non si fa prendere. No.
Sono solo per te, adesso.
Senza immagine.
Tua. Tienila solo per te.
Sarà la più bella.
Sento le foglie che cadono.
Secche.
Se
c
che.
Sento il fiume.
Eccolo il sole.
Lo vedo ma non lo guardo.
Ogni raggio è più sole se solo.
Si vedono, i raggi.
Nei riflessi, negli abbagli.
Nel desiderio di filtrare
per sfiorare la terra.
È un altro pianeta.
Australia.
Un’isola.
Un altro esempio di possibile.
Stesso tempo.
Stesso uomo.
Stesso mondo.
Diversi approcci.
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Prendo e restituisco.
Prendo prendo prendo.
Non ci sarà più nulla da prendere.
 
Tutto questo mi è chiaro, ora. Gli aborigeni sono natura. Era-
no natura. Noi, in occidente, ci serviamo della natura. E per 
molto tempo ce ne siamo serviti senza rispetto e senza porre 
in equilibrio le nostre necessità con quello che dovremmo re-
stituire.
Se è vero che la felicità è nelle cose piccole e la vita vera è di 
cose semplici, il limite della semplicità era, e forse ancora è, 
proprio il mondo degli aborigeni. Ma con quale diritto chia-
miamo primitivo un sistema di vita che non ha bisogno di 
modificarsi perché già basato sulla felicità a cui ancor oggi 
agogniamo?
Lo stato perfetto c’era. È l’altro mondo possibile che nello 
stesso lasso di tempo un popolo lontano ha continuato a tra-
mandare.
Ho la sensazione ora di avere molti elementi allineati nello 
stesso punto di vista. Le conchiglie, il mare, i coralli, i pesci, 
le radici.
Già, le radici.
La terra, la vita, le piante, il cielo, le ragnatele, la costruzione, 
la perfezione, il movimento, le leggi dell’universo.
L’equilibrio del Tutto.
 
 
16 maggio 2005, Byron Bay
metropoli
 
Uomo delle città
Elettronica tendenza
Stato indifeso
Metallico vibrare
Individuale silenzio
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17 maggio 2005, Byron Bay
Sulla Spiaggia
 
Avvolto nel bruno velo
Oro i tuoi capelli
Dove sta andando il sole?
Mezzo cielo colorato di luce
Venere che eri
Lontana che sei
Non conosco le sembianze del timore
Della mia paura
In qualche umore del vento…
Saprò.
 
Sorridi 
 
Ho di fronte a me la tua foto
Ti passi una mano tra i capelli
Lo sguardo in camera
Un sorriso abbozzato
Ne ho un’altra
Io sono dietro di te
Ti tengo le spalle
E tu sorridi
E in questa, invece
sorridi da lontano
Comunque sia
Vicina o lontana
Sempre sorridi
Sorrisi
Non so quale di quelli
Ma so che uno è ancora mio
 
 
18 maggio 2005, Mullumbimby
Hubert
 
Mullumbimby è un piccolo villaggio poco lontano da Byron 
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Bay. Sono arrivato ieri con un autobus di linea, guidato da un 
signore con la pancia molto grossa. Era molto gioviale e sor-
ridente. Lungo il percorso ascoltavo senza interesse la musica 
con gli auricolari infilati nelle orecchie. Ero più concentrato 
sul cielo al calar della sera che sulle note e le parole delle can-
zoni. Non le ascoltavo nemmeno per intero. Dopo un paio 
di minuti passavo alla successiva. Era come se nessuna si ad-
dicesse a essere elevata a colonna sonora di quel momento. 
Certe canzoni sembrano fatte per essere ascoltate in un posto 
definito e in un esclusivo stato d’animo.
La musica era del cielo. Suonava caldi toni di viola e intonava 
rimbombi d’immenso molto più armoniosi. 
In mezz’ora ero a Mullumbimby. Sceso dall’autobus, carico di 
tutti i miei fardelli inutili (ogni volta che mi sposto tolgo qual-
cosa dallo zaino ma rimane sempre tremendamente pesante), 
mi sono avviato alla ricerca di un intervallo di paesaggio da 
cui vedere più cielo possibile. Pochi istanti dopo qualcuno mi 
ha chiamato. 
«Dario!».
Era Hubert
Alto. Pochi capelli. Barba.
Ochei (pronunciato con la e chiusa)
Ochei, ochei, ochei. 
Yes… Yes…. Yes…
I see…I see… I see…
Anche al telefono mi aveva colpito per il suo modo singolare 
di parlare e il suo riconoscibile accento. Sono salito in mac-
china, accomodandomi sui sedili posteriori, vicino al cane e 
siamo andati a prendere la figlia a scuola. Poco dopo eravamo 
tutti a cena.
Hubert, Rosemary la moglie, Gita, Anja e Andreas. Io.
Raccontavo dell’Italia e delle mie avventure intorno all’Austra-
lia e ho percepito una particolare predisposizione all’ascolto 
da parte di Andreas e Gita. Forse la loro tenera età non ha 
consentito loro di partecipare molto alle esperienze dei wwoo-
fer che mi hanno preceduto, ma dimostravano ora un vispo 
interesse. Né timidi né riservati, chiedevano particolari.
Dopo cena si sono massaggiati l’un l’altro stesi sul pavimento 
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e in tempo record erano tutti a dormire.
Stamattina mi sono svegliato alle sei e mezza. L’intera famiglia 
era già in piena e rumorosa attività. Io, pigramente, ho pensa-
to di aspettare le otto  nel tepore del mio comodissimo letto.
Il sole già deciso di un bellissimo mattino entrava nella stanza, 
invadendo la soglia.
Non ho resistito. Mi sono dovuto affacciare per contemplare 
il panorama che ieri sera avevo potuto assaporare lievemente, 
distinguendo nell’ignoranza della valle soltanto il lampeggio 
del faro di Byron Bay. 
Ho visto dolci e verdi colline e alberi spargersi dalla mia fine-
stra all’oceano. 
Ho visto la grande casa di legno e grossi mattoni. La piscina, i 
giochi dei bambini. Un’amaca che aspettava il relax di qualcu-
no che voleva farsi ninnare dall’aria.
In questo magico quadretto vive una famiglia un po’ originale 
e apparentemente felice, dove si canta la canzoncina prima 
di mangiare, si sforna il pane tutte le mattine, si beve latte di 
mucca e non di bottiglia, si produce yogurt, marmellate e si 
raccolgono dall’orto le verdure e qualche frutto esotico. Tutto 
per la tavola a cui per qualche giorno siederò anch’io.
Dopo la colazione ho aiutato Hubert a rimuovere dal giardi-
no rami tagliati, a scavare buche per nuovi alberi. E, a poco a 
poco, ascoltando, chiedendo, mi sono fatto un’idea dell’uomo 
che c’è dietro la barba di Hubert. Divertente, gentile, saggio, 
calmo, rilassato, felice. Molto felice. 
L’ho visto abbracciare il sole.
Mi ha dato l’opportunità di ricordare le crostate di casa mia, 
il profumo intenso che saliva le scale e riempiva la mia stanza. 
Le domeniche d’inverno e la freschezza della primavera.
 
 
19 maggio2005, Mullumbimby
C’era una volta…
 
L’odore della legna che brucia.
Una stella.
Due. Tre.
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Fante cavallo e re.
Chissà quante ne può contare la piccola Gita.
Camminava veloce, sicura.
Tra l’erba alta e i rami.
Si infilava risoluta sotto quelli più grossi.
La seguiva Aslan, un enorme cane bianco.
Andava al posto delle fate.
The fairy place.
Io le stavo dietro.
Lento.
Insicuro.
«Aspettami!».
Quando sono arrivato lei era lì.
Piccola. Bionda.
Dentro agli stivaletti blu.
Staccava il verdissimo e soffice muschio dalle pareti rocciose.
Regnava la pace.
La sua voce bambina tagliava fessure di innocenza in un posto 
magico quanto puro.
E in un certo senso mio.
Sembrava di essere dentro a un disegno infantile.
Me lo ricordo bene, quel disegno.
Era bello.
Era come lo sognavo.
Chissà dov’è. Magari custodito dalla polvere, dentro scatole 
semiaperte. Forse l’ho regalato.
Ora, davanti alle gialle e ripetitive fiamme del fuoco mi sem-
bra di essere ancora in una fiaba scritta su un libro a colori.
La piccola fatina c’è.
La sua accesa semplicità è la sua magia.
 
 
20 maggio 2005, Mullumbimby
no matter wHere you go, tHere you are
 
Il messaggero del vento mi porta alle orecchie un suono me-
tallico, a intervalli regolari. Ma la pioggia e il vento stesso suo-
nano più forte.
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Mi piace pensare ad aria e pioggia come a dei personaggi.
Ho ancora il cuore un po’ gonfio.
Ho salutato Hubert.
Domani si sveglia alle 3.30am per portare il figlio Andreas e 
alcuni amichetti a fare surf. Se il tempo lo permetterà dormi-
ranno tutti insieme sulla spiaggia, sotto le stelle, come altre 
volte hanno fatto.
Anja è a una festa per i 18 anni di un amico.
Gita è a casa di una compagna di scuola.
Rosemary è a cena fuori con le colleghe.
Stamattina ho salutato Gita.
«Ciao!». 
Gita non ha nemmeno sentito. Correva.
«Gita!».
Ho urlato.
«You won’t see me anymore!».
Ma era già lontana, occupata a giocare.
Nel suo sguardo furbo e intelligente ho rivisto la voglia, mia, 
di essere ancora un bambino che gioca a pallone durante l’in-
tervallo.
È stato strano passeggiare alla scuola; i banchi, la lavagna, i 
bambini e le maestre.
Qui a Mullumbimby i bambini imparano a coltivare gli ortag-
gi, visitano fattorie, corrono con lo skateboard, amano il surf. 
Spesso nelle ore che da noi sarebbero di educazione fisica, 
portano i ragazzi alla spiaggia e insegnano il surf.
Ogni angolo di mondo cresce e fa crescere quello che è, ha. 
Le proprie tradizioni, abitudini.
Vorrei calciare un pallone che arriva dall’alto.
Vorrei assaggiare almeno una delle fragole che cresceranno 
da quel giardino.
 
 
22 maggio2005, Byron Bay
ConFuSo
  
Dopo la storia delle fate, una notte un po’ malata.
Una casa tappezzata di blu a forma di onda.
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Tavole da surf  e giornali un po’ bizzarri.
Donne formose e uomini dagli addominali scolpiti.
Un macchina di stile e uno stile comune.
Una passione appesa a un chiodo e il desiderio fumoso di 
cavalcare inarrivabili oceani.
Dopo le possibili alternative.
Lo scambio di sguardi o un più semplice camino acceso.
Una famiglia nel bosco o la musica assordante.
Un posto sicuro.
Una sedia in ufficio.
Un viaggio lontano e un continuo ispirarsi.
Dopo un pianeta diverso e le tante, troppe diversità.
Dopo un amore breve e il suo lento forzato spegnersi.
Una spiaggia all’alba e un tramonto nel deserto.
Un bacio sulla superficie e il dimenticarsi dell’aria.
Un palpito di cielo e una pioggia di gocce.
Dopo il pane sul tavolo e quello sullo scaffale.
L’acqua di sorgente e un rubinetto sempre aperto.
Il calore del legno e la foresta che cresce.
Il rumore di un piccone che apre la terra ancora umida.
Una nuova palma o i cristalli d’acqua.
Dopo il coraggio di non parlarle più e la sconfitta della gene-
rosità.
Il pensiero senza aspettative e la vana attesa.
Una parola d’amore e la speranza che fosse per sempre.
Dopo.
Cosa c’è dopo?
 
 
23 maggio2005, Byron Bay
lavanda
 
Lo odierò questo odore di lavanda.
Odierò l’odore di lavanda.
Lo odierà anche Linda.
L’odore di lavanda avrà un profumo strano.
Sarà diverso.
Avrà reminescenze di imbarazzo.
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Un po’ come la Coca-Cola.
La lavanda sarà difficile da annusare senza venire invasi dalla 
mia profonda sensazione di inadeguatezza.
La mia posizione sbagliata.
Soprattutto nei confronti della posizione successiva.
Spesso tra queste due c’è di mezzo un urto.
L’urto è danno.
È suono sordo.
È una vibrazione corta e grave.
È sangue. È un rigagnolo o un leggero, fresco bruciore quasi 
godibile.
L’urto è distruzione.
È un bicchiere in mille pezzi.
La voglia nemmeno per un attimo contestata di raccogliere i 
cocci.
È il vino sul pavimento.
La candela non più accesa.
È un gemito di ragazza o una scarpa tolta.
Scusi.
È l’odore di lavanda.
Nel posto.
L’urto non ha suono istantaneo ma quello delle parole dette 
dopo.
O dell’incapacità di pronunciarne anche una qualsiasi.
Ci sono silenzi che non sanno smettere di urlare.
È per questo che nell’urto anche il rumore si fa da parte per 
lasciare spazio a tutto il possibile dell’esplosione successiva.
Urto.
Ma non c’è più rimedio.
Se l’energia si trasforma io ne ho molta di potenzialmente 
distruttiva.
Sono una batteria di energia generalmente percepita come ne-
gativa.
Cammino.
E se non è un arresto deciso è una dichiarazione d’arresto.
Stop.
Me ne stavo rannicchiato semiseduto.
La pianta dei piedi totalmente appoggiata alla roccia.
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Quel grosso masso, uno dei tanti, sosteneva i miei piedi, il mio 
sedere e poi me.
Tutto me.
In contenute dimensioni cercavo di diminuire il freddo.
Una tersa notte d’autunno. Una seconda notte di luna.
Una notte di luna piena fino a ieri o solo ieri.
Quasi materno il modo in cui custodivo una bottiglia vuota di 
Tooheys Old avvolta in un sacchetto di carta marrone.
Poi ho spostato la mano destra e l’ho messa tra le ginocchia 
e la fronte.
Premevo.
Esercitavo una forte pressione con le ultime falangi di quattro 
dita sulla parte centrale della fronte. Come a spingere dentro 
i pensieri.
A impastarli.
Mi sembrava che in troppi volessero uscire.
Li spingevo.
A forza li costringevo nella mente.
O sulla collina dei ciliegi?
La luna.
Se non ci fosse mai stata nessuno se la sarebbe inventata.
Nessuno.
Non ci sarebbe stato il problema di chi c’è arrivato per pri-
mo.
Non ci sarebbero molte canzoni.
Non ci sarebbero molti sogni.
E altri dialoghi.
Non ci sarebbe la domanda:
Ma cos’è la luna? 
E nemmeno:
Perché è bianca? 
Non ci sarebbe nessun posto dove non siamo già stati, mai 
stati e tornati.
Se non ci fosse la luna avrei ancora più paura delle stelle.
Ma stanotte la luna c’è.
C’era.
Perché non riesco a dimenticarti?
Oppure soltanto a ricordarti com’eri.
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Senza l’aspettativa di rivederti così?
Perché non trovi voce?
Perché avevi detto ho bisogno di te?
Tu avevi detto no.
Lo avevi ripetuto tre volte.
Mi avevi anche detto sei un libro pieno di storie.
Sussurravi piano, mentre mi baciavi.
Petit ange o mon amour.
Piccola francese che sei, rimettimi i ricordi nei posti migliori.
C’era.
E c’era il faro.
La casa della luce.
Lassù.
Più alto dal basso della sua altezza dall’alto.
Io pensavo all’immagine sospesa ma non necessariamente ri-
flessa. Rispetto a un ipotetico piano immaginario e specchian-
te ma allo stesso tempo soltanto divisorio.
Immagine di noi.
Piano ipotetico passante per il faro e precisamente per l’altez-
za dei miei occhi dalla base del faro bianco sopra la collina che 
si protende sul mare.
Fino ad arrivare più a est di tutta l’Australia.
C’era.
La luna.
Il faro.
Il riflesso della luce del faro soltanto lungo una fascia che 
allineava me e il faro.
Ogni tanto.
Ma il tanto o forse l’ogni erano sempre uguali.
Nel viaggio della luce una sosta.
Per diventare fuoco.
La luce del faro.
Parte, scende lungo la collina.
Arriva al mare.
Segue tangente un’onda.
E sale sulla riva.
Poco dopo si ferma.
Diventa fuoco.
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E comincia a girare.
Gira, si sdoppia. S’intreccia.
E poi viene da me.
Anche la luna, però, è luce.
Forse lo sa.
E lascia alla coincidenza, al momento, al perfetto allineamen-
to il dominio della scena.
Io, la luna, ci sono.
Sono stata e ci sarò oltre questo momento.
Io.
Se penso con avidità, con un forte desiderio di ricostruire un 
istante, breve o lungo che sia, riesco a comporre la scena, di-
sponendo i tasselli e qualche volta riaccendo le voci.
Ma spesso il fuoco è soltanto al centro, oppure sono a fuoco 
spazi diversi e lontani della stessa immagine.
Mi capita di ricordare perfettamente una piazza, un altro vi-
colo e poi una porta d’ingresso. Ma non conosco la strada per 
collegarli.
Se parto quasi sicuramente mi perdo mentre cerco di cammi-
nare, invece non è necessario perché devo soltanto spostare il 
mio pensiero da un posto a un altro.
I posti che so, quelli che rivedo e forse potrei ricostruire, han-
no talvolta anche il loro aroma.
Sono comunque quelli dove è rimasta la mia, la tua, la sua 
energia.
Dov’è il mio pensiero io sono.
E quindi la mia energia è anche dove sono già stato e non 
sono, non sarò, ma anche dove sarò e non sono mai stato.
Questa notte un’energia è esplosa.
Come un lampo concentrato in un unico punto che trova 
come unica via di fuga una porta verde. Stretta.
Non stretta al passaggio ma all’idea di doverla attraversare 
oltre.
Esce una fortissima luce molto bianca che mi scaraventa per 
terra.
In mezzo alla strada, sotto la pioggia, con un ombrello nero 
in mano.
Pioveva.
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25 maggio2005, Byron Bay
SurFing
 
Fino ad ora non avevo mai sentito la penna desiderare di rac-
contare il surf.
Se penso al surf  associato a Billabong, Ripcurl, Quicksilver 
mi appaiono immagini di ragazzi a piedi scalzi o in infradito, 
cappellino di lana abbassato sugli occhi, bermuda e magliet-
ta. Spesso a petto nudo, con pettorali sbalzati. Capelli biondi, 
tinti.
È un surfista da posa, che cammina con la tavola sotto il brac-
cio senza magari esservi mai salito. Ascolta l’hip hop o i “Rage 
Against The Machine”, oppure il punk più pesante.
Fuma la marijuana.
Questo surfista non mi piace.
C’è poi quello mosso da una passione vera.
Le pareti di casa sono tappezzate di onde e piccoli omini ne 
scendono le curve.
Non ha molta importanza con quale mezzo vada fino alla 
spiaggia.
Bicicletta, automobile semidistrutta, pick-up.
Se è di Byron Bay la tavola potrebbe fuoriuscire dai finestrini 
di un’auto del 1967, colore pastello o altre tinte un po’ spente, 
finiture cromate, cerchi scintillanti.
Lunga o corta che sia è la tavola a fare il surf.
È lì, sull’acqua.
Una corda legata alla caviglia del surfista.
Aspetta al limite dell’onda.
O meglio dove l’onda si rompe.
Il punto d’inizio del surf  è il point break.
In quel punto finisce l’oceano e comincia il surf.
È il momento in cui l’onda intraprende la sua corsa finale, 
nascosta sotto le distese blu fino all’istante precedente, in quel 
punto incontra la terra e si alza.
E rovescia l’acqua su se stessa.
Dalla combinazione tra vento e fondale si formano le onde 
più o meno perfette.
Qui a Byron Bay, ma anche lungo la Great Ocean Road, ci 
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sono delle onde che sembrano disegnate poco prima di essere 
fotografate in perfetti vortici che riflettono la luce, raccolgo-
no delfini e spingono i surfisti.
Corrono, corrono verso riva e prima di diventare schiuma si 
lasciano cavalcare, dal punto in cui il surfista mette i piedi 
sopra la tavola.
Aspettava fino a poco prima dietro l’origine. 
Ha visto la sua onda.
Con il petto sulla tavola comincia a remare, cercando di farsi 
trovare pronto per sentire la spinta.
La sente.
Si alza.
E va.
Va, rincorso da un’onda che sta per finire, vuole finire ed è 
maledettamente veloce, potente.
L’acqua lo supera.
Si riversa su di lui.
Oppure lo avvolge soltanto.
Riprende velocità, cambia direzione ed esce da quel tunnel 
che lo vuole avviluppare.
Sale. Scende.
È esperto.
L’ha presa tutta.
Dolcemente, cade, tuffandosi oltre la bianca schiuma.
L’aveva letta bene, l’onda.
Ne aveva intuito il gioco.
 
 
29 maggio2005, Sydney
Città
     
Città che eri.
Città che sei.
Sydney.
Dysney.
Mondo della fantasia?
O forma reale che nasconde la mia.
Viaggiavo all’interno di un furgoncino molto meno Pallottola 
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e più camper.
Guidava Katia.
Per dodici ore non aveva soltanto guidato.
Aveva parlato, parlato, parlato.
Sarà che era italiana pure lei.
Quando siamo entrati a Sydney ha cominciato a lagnarsi.
È vero che dopo mesi di natura, di alberi, mare, foreste e aria 
pura, la città è uno shock.
Lo è stato anche per me.
I grattacieli, migliaia di stelle elettriche.
Le automobili veloci.
I molti semafori.
Il ponte illuminatissimo.
Le corsie della strada.
I pedoni in attesa.
I taxi.
Gli autobus.
Ma per me non era solo tutto ciò.
Per me era Sydney.
L’irrespirabile George Street non l’ho ancora digerita.
Ma rivedo ancora quello che non troppo cambiato rimane il 
mondo della mia primissima Australia.
Incurante delle litanie lamentose,
ascoltavo.
Ascoltavo quello che ancora aleggiava nell’aria.
Pulita, la notte.
Chiara e nuova.
Libera per il mio addio.
 
 
30 maggio2005, Newtown
ritorno
 
Notte.
Freddo.
Per fortuna c’è la luna.
Piango.
…
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Piango.
Piango.
Piango.
…
Piango.
…
Ho pianto.
C’è un gatto.
Ci sono i cani.
Tutti e tre.
Stesso fastidioso latrato.
C’è una foto in bianco e nero di Robert Doisneau.
La Basire di l’Hotel de Ville, Paris 1950.
Ci sono le tende.
Qualche sedia.
Uno scaffale.
I mattoni.
Nient’altro.
Anzi no.
C’è la mia lampada.
Nient’altro.
Non c’è nessuno.
Non ci sono i miei amici.
Non c’è il mio letto.
Non voglio nemmeno vedere se c’è oppure no.
È come tornare a casa dopo un’alluvione.
È tutto distrutto.
C’è una ragazza.
Carina.
Ma non è lei.
Esco.
C’è la panca.
Quella dove ho aspettato.
I’m here, on our bench. It’s…
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31 maggio2005, Newtown
littleCat 
 
Al mio ritorno in warehouse oltre a facce nuove ho visto anche 
lui: Littlecat.
È un gattino grazioso, di piccole dimensioni, che in questo 
momento sta giocando con il barboncino bianco di Sam.
Mentre ordinavo le mie cose, stanchissimo per il lungo viag-
gio da Byron Bay, dopo una brevissima notte di tre ore dentro 
un freddo Pallottola, Littlecat mi stava appresso.
Voleva giocare.
Con il solito noncurante atteggiamento che spesso riservo 
agli animali domestici, mi preparavo per andare a coricarmi in 
un freddo letto che non mi apparteneva.
Littlecat giocava con una pallina spugnosa a sonagli, prean-
nunciando un notturno e prolungato disturbo al mio sonno.
Ho pensato di togliere la pallina dalle zampette di Littlecat.
L’ho presa.
E l’ho lanciata il più lontano possibile lungo la diagonale del 
grande salone.
(Littlecat vuole ora salire sulle mie gambe)
Littlecat me l’ha riportata.
E ha ricominciato a infastidirmi.
Ho raccolto di nuovo la pallina e l’ho nascosta sotto una pe-
sante coperta.
Il gattino voleva riprenderla e muovendo la coperta ne sentiva 
il suono.
Impietosito per i suoi vani sforzi per recuperarla gliel’ho resti-
tuita, sperando che si stancasse presto di giocare.
E così è stato.
Ho spento la luce e mi sono addormentato.
In una tenue, grigia luce del primissimo mattino del giorno 
dopo mi sono svegliato perché qualcosa mi camminava sul 
corpo.
Era Littlecat.
Da sotto la coperta, dentro il sacco a pelo ho sollevato bru-
scamente il braccio scaraventandolo lontano.
Una volta.
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Di nuovo.
Ritorna.
Tre volte.
Littlecat continuava a camminare su di me.
Arrivando fino alla mia faccia.
L’ho preso per il collo e l’ho allontanato ancor più deciso.
Stavo quasi per riprendere sonno, ma Littlecat è tornato. Ar-
zillo. Giocherellone si agitava sopra la mia faccia nascosta sot-
to la coperta.
Al che non ho resistito.
Sono uscito dal falso tepore che avevo cercato di inventarmi 
nella breve notte e mi sono alzato.
Sono andato alla porta.
L’ho aperta.
Littlecat piccolo, indifeso, bellissimo, con le macchie color 
rame lucente si è affacciato al mondo e ha sceso lo scalino. 
Silenziosamente ho chiuso la porta e sono tornato a dormi-
re.
Mi sono svegliato all’incirca a mezzogiorno, forse più tardi e 
sono andato a fare un giro a Newtown, lungo King Street.
Al mio ritorno Littlecat non c’era.
Non c’era più tardi e non c’è più stato.
Sparito.
Mi sono rattristato un po’ e mi sono sentito molto in colpa 
per la possibile triste sorte di un piccolo gatto incapace di af-
frontare la vita, di procurarsi il cibo e un caldo riparo.
Poco più tardi è rientrato Sam.
E mi ha chiesto:
«Hai visto il gattino?».
E io, indifferente: 
«No, perché?».
«È sparito, non si sa come».
«Ah».
E mi sono allontanato per andare a dormire.
Il mattino seguente Littlecat ancora non c’era.
Non mi ha svegliato.
Mentre uscivo per andare in città ho visto la padroncina av-
viarsi per le vie del quartiere con una torcia in mano.



284

Poverina.
Bastardo che sono.
La sera sono tornato.
Sono andato in fretta a dormire e proprio mentre stavo quasi 
sognando o forse ancora profondamente pensando ho senti-
to graffiare sul divano.
Non ero sicuro, per cui non mi sono mosso.
Poco dopo qualcosa si muoveva sulla mia testa.
Camminava sul mio corpo.
Era lui.
Era Littlecat.
L’ho preso con una mano e l’ho scaraventato contro una pa-
rete.
Ma no.
Che dico.
L’ho preso con una mano e l’ho accarezzato. Ho giocato un 
po’ con lui nel buio e ho lasciato che dormisse su di me, in un 
piccolo spazio che si era ricavato tra le mie gambe e lo schie-
nale del divano.
Ci siamo addormentati insieme.
Littlecat ha snidato un po’, ha fatto un po’ di fusa e ha felice-
mente aspettato il mattino con il suo compagno di giochi.
Il prossimo mattino.
Quello adatto per camminarmi sulla faccia.
Ma ora siamo amici.
Littlecat e io.
Giochiamo un po’, ma se cammina sul tavolo cercando di lec-
care il latte dal mio piatto mentre faccio colazione lo prendo 
e lo sposto con fermezza.
Il piatto.
 
 
01 giugno 2005, Newtown
moStri
 
Hanno la forma del dolore
Qualcuno usa le spade
Hanno la camminata zoppicante
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Due ruote sotto le mani
I bambini lo chiamano buio
E non sanno come si fa a cadere
Se l’amore si trasforma in un altro
se il terrore è fuori controllo
Sono mostri
le nostre paure
i nostri pensieri
ma quando riusciamo a vederne le dimensioni
o la forma, il colore
Il mostro
L’incertezza di non poterlo vincere 
si trasforma in affronto
e possibile
vittoria.

03 giugno 2005
Julie, tHe Story
 
Some months ago I went to a pub to meet a friend.
I walked into the pub and heard one of  my favourite songs. A song of  
the group The Cure.
So I didn’t pay too much attention to the people around the tables and as 
soon as the song finished I walked out and rang my friend.
«Where are you?».
«I’m here, in the pub».
«Ok, I’ll come in».
I walked into the pub, slowly.
And I saw my friend.
He was sitting at a table with three more people.
I didn’t know them.
«Hallo».
«My name is Dario».
«My name is Julie».
«My name is Jean Philippe, but everybody calls me JP».
«My name is Garret».
«Where are you from?».
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«Bordeaux, France».
I sat next to the girl and we started talking.
While we were talking she sometimes held my arm, and I immediately 
felt very good.
She was smiling and talking a lot.
I think we both felt good immediately, together.
We spoke the whole night and then I think she was a little bit drunk.
Before going she told me she wanted to organize a dinner and cook for 
me.
The day after, Friday, she didn’t call me at all so I sent her a text mes-
sage.
What about the dinner?
Oh, yes, come over around eight. In my house.
I knew where the house was, because it was also the place where my friend 
lived.
Just like a French, or maybe just like she is, she cooked something ama-
zing.
I still remember the patience and the care she used to prepare the food.
I still remember all the ingredients she put on the  bruschette .
In particular she was using a lot of  tasty olive oil and fresh basil.
These two ingredients are her favourite.
After dinner we went into the courtyard to smoke some cigarettes.
I was sitting next to the wall and after a while I stood up.
The girl sat on my seat.
And then I asked:
«Do you want to sit on my legs?».
«No, thanks. I am comfortable like this».
«Ok».
In that moment, or maybe later or just before I felt in love with the girl.
With Julie.
Julie is blonde. And she likes a lot to joke about blond girls.
Usually they are a bit stupid.
And I think she is a bit stupid too.
Julie has a nice smile.
But sometimes it’s difficult to give an interpretation to that smile.
She smiles in a way I never saw.
She says a lot of  things when she smiles.
After a few days I started to understand when and how she smiles.
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Sometimes she is silent.
She looks around and nobody knows what is in her mind.
But I think that everything comes out through her eyes.
Her eyes are like another mouth.
If  you look at them and you are able to understand their language she 
can tell you a lot.
Also what she doesn’t know she is actually saying.
We started seeing each other.
First at the Art Gallery.
We met there after a movie.
She came late.
The title of  the movie was Respiro.
A beautiful Italian movie set in Lampedusa.
At first I thought it was set in Calabria.
After the movie we went to my place to have dinner. I cooked for her, her 
brother and another friend of  mine. After a nice pasta and some good 
wine (it was impossible to drink that horrible wine in a two-litre box 
Australian youths drink, especially with someone from Bordeaux), we 
went to the pub. We had so much fun together, also because we were a 
bit  cracked. We had to laugh about the Oporto burger and other things, 
which I honestly can’t remember.
The day after I was in the office.
I wrote Julie a text message about the movie and she replied in a won-
derful way.
At least I thought it was wonderful.
That night I had a welcome dinner at my place.
It was the first dinner with all the tenants of  the warehouse were I was 
living.
Julie came too.
Julie was at my place the day after too.
But that night something unbelievable happened.
I don’t remember exactly what.
I think she had a nightmare and it was such a strange one that she 
thought it was real.
She told me about the nightmare on Sunday afternoon, when we went to 
visit an open-air exhibition together.
After that I decide not to see her anymore.
The day after was raining.
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And raining and raining.
It was raining for a few days. 
I thought it was my fault.
So I told Julie.
And after a few messages we decided to catch up.
We met in the rain.
On the other side of  Newtown station.
We were in the square in front of  the Town Hall.
We talked. Not too much.
We were both sure we had a particular connection we had never had 
before in a such short time.
After a while we embrace and I started biting her neck.
Biting.
Biting.
Till we ended up kissing.
It was not exactly a kiss.
It was more as if  we wanted to eat each other.
I don’t know what was going on but I felt burning.
Burning inside.
I felt so powerful, so good. Peaceful as well.
Maybe the nightmare was still in the air and it became a dream.
our dream.
It’s so strange but since that moment everything started becoming a bit 
unreal.
We were connected by a kind of  energy that transformed our relationship 
into something magic.
We were meeting in the rain without an appointment, without knowing 
that we would meet.
I was sitting on a bench.
Thinking.
And after a while I saw a dark figure.
It was Julie.
She didn’t say anything.
She just kissed me.
But then, suddenly she was gone.
She did like this over and over again.
Kissing, touching, kissing....
And then kicking me away, with a kind of  anger.
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As if   she was angry with me for feeling so good.
I remember one night I took her through Newtown park and then I 
pushed her.
She felt and hurt her knee. Then I pushed her again and lay down on 
her.
We got nearly naked, there, in the night. On the cold dark grass.
Suddenly, she was gone.
«I hate you», she said.
«I really hate you», I said.
We had other parties, we went to some natural parks together.
I remember one night, after a dinner at her brother’s we went to Oxford 
Street to meet some friends of  theirs.
Soon we were alone.
Me and Julie.
We talked and talked and talked.
We were sitting on a little wall in Oxford street talking and smoking, 
surrounded by gay and lesbian people.
It was amazing how long we could talk.
Then we went to smoke in another little yard.
We were sitting on a circular bench. So when we started kissing and 
moving we were like going in a circle.
We both realised that at the same moment and we had to laugh so 
much.
We could laugh like kids for a long time.
A guy came and we had to move away.
We had some glasses of  beer in a  pub and kept talking. The morning 
was there so she had the brilliant idea of  going to see the sunrise at the 
beach.
We went to Bondi beach by taxi and lay down on the sand.
I wanted her. With all myself  but she stopped me again.
«Dario, I want everything to be perfect with you. Let’s enjoy this moment 
just as it is».
And she took her shoes off  and started walking in the water waving a 
scarf.
I took some pictures. They are dark and blurred. I think my camera 
didn’t want to give me a sharp view of  how it was to let me remember 
more the dream than the images.
We also went to the Royal National Park, just out of  Sydney.
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After two hours walking with flies and without talking too much we 
found a cosy small beach with a fresh water pool.
We had a little swim there. And…
And then that time in a toilet, in the suburb of  Leichardt.
That night she was as beautiful as ever.
She had an orange t-shirt with one shoulder uncovered.
In that toilet she told me:
«I love you».
That night I became B.D.
So I am Piccolo B.D. and she is Pulcino, Forecast Girl, Olive Oil, and 
something else.
She is Julie.
She is all we had afterwards.
Like a nice weekend in the mountains, a dinner in the bath with kisses 
on the water and in the water.
That night I felt so happy that now I think I really know how happy I 
can be.
She is love on a grave and a movie on a couch.
She is a girl sleeping in my car and smoking with me before falling 
asleep.
Just few days before she left we had a trip together.
Where?
Everywhere and nowhere.
We went into space and into the illusory world.
We went into the middle of  Australia, thanks to the story of  a lady.
Our night, and somehow our Australian story too, came to an end where 
it started, just a few metres away 
That night we went where I had never been before. We were so joyful I 
could nearly fly.
She was wearing a green jacket.
The greenest jacket I ever saw.
The most enchanting girl I ever saw.
One of  the things we liked most was dreaming together. Imagining si-
tuations, lives.
We could create our future as we liked it.
I used to tell her how it was and I was sure it was like she wanted it 
because I could read it inside her.
She is Julie. She is a girl that could drive me crazy only walking in front 
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of  me. Charming. 
Her amazing way of  moving let me imagine her bum, her teats.
She is Julie.
She is the only one that thanked me for being who we are. She made me 
realize that we were us.
It was not me and her or Julie and me.
It was us.
With our burning fire we didn’t want to stop.
No, no, no. She wrote.
But.
After a few days on Fraser Island she went back to Sydney airport.
I was there too.
Waiting for the last Julie.
When she saw me she cried.
She couldn’t believe.
Nor could I.
Nor can I now. 
That day she went back to France and I started travelling.
I went first to Canberra and then Melbourne.
And then New Zealand.
I kept living in Australia.
I’d better say I lived another totally different Australia.
She went back to her life.
And I can say we nearly don’t know anything about each other any 
more.
I don’t know how she feels and what she thinks.
I asked myself  many times.
I think that also just by writing, texting or calling on the phone you can 
get to know each other.
Or at least you share happiness and experiences.
I went to the desert of  Australia; I went to billabongs and forests.
I drove for thousands of  ks.
And she was always in my mind.
But I couldn’t tell her.
Is it maybe that we are meant to keep in touch only on an energetic 
level?
I also thought I was expecting her to behave in a way I would like.
And this is not correct either.
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One behaves the way one feels like .
The point is that I don’t know anymore what to think or feel, and this is 
why I am scared to look back at the pictures and at my memories, fearing 
that Julie may not be the girl I met.
 
 
04 giugno 2005, Sydney
Qui Sta per Finire l’avventura..
   
Carissimi....
no, sembro il papa.
Cari amici,
no, troppo generico.
beh, insomma....
 
Tra un paio di giorni parte il mio aereo.
Lunedì 6 giugno alle ore 4.50pm (ora locale) me ne vado.
Addio Australia.
Arrivederci, forse.
Ma la sensazione che non sarà tra breve rende più consono 
un addio.
Una decina di giorni in Malaysia sono soltanto un ottimo 
espediente polmonare per ammortizzare il colpo e il jet-leg.
Soltanto?
Direi proprio di no. Anzi, non vedo l’ora di godermi anche 
questo assaggio d’Asia.
L’Australia è una contaminazione d’Asia senza essere Asia, 
quindi la mia curiosità è ancora freschissima e la voglia di av-
ventura... non si è mai spenta.
Il 16 giugno sarò in Italia.
La mia Italia.
E metterò la parola Fine a questo... anno? Viaggio? Sogno? 
Esperienza? 
Non riesco ancora a focalizzare bene tutto quello che è stato.
Mi serve un po’ di tempo per mettere assieme i pezzi.
O forse il confronto con quello che ero, è.
Non me la sento di tirare ovvie conclusioni.
Nemmeno di lasciare trasportare la mia vena poetica in posti 
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dove in realtà non vuole andare.
È tutto in un lungo diario.
È lì, lo rileggerò.
Lo rileggeremo.
Lo leggerò.
Le conclusioni sono io.
Dario, un italiano in Australia (e non solo).
  
Ore 0.35am
Credevo che non ci sarei tornato.
Al Town Hall Hotel.
I am at the Town Hall Pub, where we met.
I brevi messaggi di testo inviati con i telefoni cellulari sono 
un corto tentativo di ricostruire un momento, un sentimento. 
Sono l’immediato, ma non sempre ragionato, pensiero. Forse 
una lettera è più vicina ad uno sguardo. 
Ho trascorso la serata con un ragazzo che vive nella warehou-
se. Mi ha raccontato molti episodi della sua vita, soprattutto 
quelli legati alla sua ultima donna. Credo mi abbia anche detto 
che ha fatto uso più di una volta di eroina. 
Non sono riuscito a seguire tutti i passaggi del suo racconto, 
ma la cosa più interessante è che domani deve andare a fare 
delle riprese in un castello.  È il suo ultimo giorno utile, prima 
che il proprietario esca di galera. 
Ci siamo salutati pochi minuti fa, lui andava a incontrare una 
persona.
Io.
Nel vecchio odore di freddo sporco di un posto che non so se 
conosco, in cui mi posso muovere.
Una signora.
Brilla. Magra, piena di profondissime rughe.
Cerca la borsa dell’acqua.
Mi chiede dove trovarla.
«Che cazzo ne so io dov’è la tua water bottle. Sono appena rien-
trato».
I don’t fucking know where is your water bottle.
Non so nemmeno dove sia il mio cuore, che vuoi che me ne 
fotta della tua water bottle.
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Forse sto camminandoci sopra. Al cuore.
Toglimelo da sotto i piedi e mettilo nella water battle. Nella hot 
water bottle.
 
 
05 giugno 2005, Sydney – Circular Quay
ultimo giorno d’auStralia
 
Ho scelto di fermare qui il mio tempo.
Su un panchina poco lontana da quella dove in un mattino 
d’autunno registravo la prima immagine d’Australia e di Syd-
ney, con un’emozione che non preannunciava nemmeno il so-
spetto delle tante, diverse, in crescente intensità, successive.
Qui, su una panchina lungo la brulicante baia di Circular 
Quay.
Domenica.
Sull’altra facciata di un libro di De Carlo o sulla pagina se-
guente del Profumo di Suskind.
Solo.
Solo io.
E se anche ci sarà un abbraccio all’aeroporto non avrà la tri-
stezza di spezzare una condivisione per quanto mi serva a 
ricordare un sorriso, una nuova vita e un’amica.
Credo che sarò costretto a lasciare qui molte delle mie visioni 
e a tenere nascoste dentro me alcune tappe del mio viaggio, 
soprattutto di quello parallelo del mio conoscermi.
So, peraltro, che dovrei avere il coraggio di riprendermi tutti 
i posti in cui sono stato, e rimetterli in quegli angoli del cuore 
che ho visitato per poter vivere il resto della mia vita in ogni 
battito totale, che piaccia o meno a chi non sa in che direzione 
scorre il mio sangue.
 
 
06 giugno 2004, Sydney Airport
SoSpeSo 
  
Tra il tempo australe e l’asiatico sconosciuto.
Tra il mondo scoperto e quello vecchio da riscoprire
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in un territorio di nessuno governato dal duty free
assetto il mio vestito invernale
e mi preparo al volo.
Speriamo che il cibo sia buono.
 

07 giugno 2005 – Kuala Lumpur – Malaysia
in un Solo giorno
 
Potrei provare a riassumere Kuala Lumpur con una parola. 
Mi verrebbero diversità, miscela, esplosione, novità. Ma non 
è possibile. Nessuna di queste racchiuderebbe nel suo signifi-
cato questo nuovo mondo.
Nuovo.
Così diverso da tutto ciò che mi apparteneva fino a ora: una 
cultura talmente imparagonabile da sconcertare in ognuna 
delle tonalità che la dipingono.
Cabramatta, il quartiere vietnamita nei pressi di Sydney era 
altrettanto diversa per quanto asiatica.
Chinatown stessa, nel cuore della metropoli australiana, una 
spruzzata di cinesi su un contesto anglossassone, occidenta-
le.
Kuala Lumpur è, finalmente, Asia nell’Asia, seppur con innu-
merevoli contaminazioni culturali e religiose.
Il concerto e lo sconcerto sono cominciati già la scorsa notte, 
all’aeroporto: “concerto di voci” che offrivano taxi e infor-
mazioni, sconcerto perché l’apparente invadenza si è rivelata 
spontanea gentilezza. È inverosimile, ma la disponibilità e l’al-
truismo confondono più dell’indifferenza.
Il confronto con il popolo malese di città, evidentemente di-
sinteressato, mi ha confermato che i pregiudizi del primissimo 
impatto erano infondati e dettati dallo scetticismo europeo, 
italiano o magari soltanto mio.
Dopo i “no” e i “grazie non ora” ho cambiato i dollari austra-
liani in Ringit (1auS=2,82 rm) e riorganizzato vestiti e oggetti 
negli zaini per far spazio a indumenti più adatti al clima caldo 
e umido e confinare nel fondo dello zaino la giacca invernale 
che ancora indossavo. Il sacco a pelo puzzava in modo inde-
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scrivibile (dovrei trovare una soluzione).
Era tempo di dormire. Mi sono steso sulle panchine e ho pro-
vato a riposare qualche ora prima di avventurarmi nella città. 
Mi svegliavo più o meno ogni mezzora. Guardavo fuori dalla 
finestra per controllare quanta luce c’era.
Ancora notte.
Cambiavo posizione.
Fino alle 6.45am.
In venticinque minuti e trentacinque Ringit ero a kl. Non so 
dove. Ho cercato di recuperare informazioni per capire come 
raggiungere l’Heritage Station Hotel. Esausto, sono salito su 
un taxi. 
Era una freddissima automobile uguale a moltissime altre, in-
trappolata in un caotico traffico di altre auto, bus, moltissimi 
scooter e ciclomotori. Il tassista ha guidato il suo frigorifero 
su ruote fino all’hotel, ma non senza indugiare più volte.
Era libera soltanto una delle stanze più lussuose, con tre letti, 
aria condizionata, bagno e doccia in stanza. Non ero abituato 
a quel lusso, ma non avevo scelta.
Esco.
Di nuovo perso e un po’ smarrito. 
Ho chiesto informazioni a un signore malese che alla fine dei 
pochi metri fianco a fianco mi ha lasciato il suo indirizzo, spe-
rando in una cartolina. Credo che gliela spedirò.
Non ero ancora all’ingresso di Chinatown, in Jalan Petaling, 
ancora deserta, quando mi ha fermato Oscar, secondo esem-
pio di approccio malese, sconcertante per quanto spontaneo, 
sincero e cordiale.
Avevo letto su qualche guida di questo atteggiamento dispo-
nibile che contraddistingue il popolo malese, ma non pensavo 
di venirne toccato così tempestivamente e direttamente.
Credo che a Oscar si siano rizzate numerose antenne quando 
gli ho detto di essere italiano. La figlia, una ragazza di 24 anni, 
carina, andrà in Italia tra pochi giorni per lavorare come infer-
miera in un ospedale nella provincia di Roma. Mi ha invitato 
e accompagnato a casa sua, senza concedermi di replicare.  Il 
taxi si è fermato venti minuti dopo, alla periferia di kl. Siamo 
scesi e,  non appena entrati in casa, Oscar aveva cambiato 
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umore. La sorella lo aveva informato che la loro madre di 77 
anni, già moribonda, era stata accompagnata all’ospedale per 
una trasfusione urgente. Catapultato in una dimensione più 
triste, Oscar, seppure rabbuiato, è rimasto gentile. Con i suoi 
modi spontanei e delicati mi ha chiesto se il mio gruppo san-
guigno era compatibile con quello ab della madre.
«Mi spiace, Oscar, ma non credo di poterti dare il mio san-
gue».
A quel punto mi sembrava opportuno tagliare la corda e il 
cognato mi ha fatto riaccompagnare in città.
Senza nemmeno accorgermene ero ai piedi delle famosissime 
Petronas Twin Tower. Due edifici altissimi, metallici e riflet-
tenti. Ne ho aggirato la base senza staccare lo sguardo dalla 
sommità, accarezzando con gli occhi quelle altissime costru-
zioni che sprigionavano cristallo e servendomi del ponte che 
le collega per spostare la mia attenzione ora sull’una, ora sul-
l’altra.
Pochi minuti dopo ero completamente immerso nella moder-
nità del centro commerciale ai livelli inferiori delle torri.
Dopo una perlustrazione dei vari piani e un assaggio dei sa-
pori dell’India, ho preso la via per la Menara Tower. Sono 
arrivato stremato, sudato e stanco in seguito a una camminata 
tra il traffico ruggente e inquinato di una grossa arteria stra-
dale. Questa altissima torre offre una vista su tutta la città, 
permettendomi di scomporla in ideali spicchi cardinali, indi-
viduandovi all’interno gli edifici citati dall’audio guida. Molte 
strutture sono lo spunto per approfondimenti storici e cul-
turali. Palazzo del sultano, piazza Indipendenza, la Moschea 
Nazionale, il Museo Nazionale di Arte Islamica, il Butterfly 
Garden, le aree commerciali, le stesse Petronas Tower sono 
così diverse ma altrettanto maestose osservate da un altro 
punto di vista.
La forma di governo della Malaysia è la monarchia costitu-
zionale, c’è un sultano al quale fanno capo i nove sultani di 
altrettanti stati. Gli altri quattro hanno invece un governatore. 
Queste cariche vengono sempre affidate a uomini di religio-
ne islamica. Il protezionismo verso questa religione è molto 
stretto, tanto che i seguaci dell’Islam godono di privilegi le-
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gislativi. Si dice che lo sport nazionale sia lo shopping, tanto 
è il tempo che i malesi dedicano a questa attività. Altre cu-
riosità riguardano il Satay, specialità gastronomica originaria 
della Malaysia con pezzetti di manzo, maiale e pollo alla brace 
conditi con salsa di arachidi.
Dopo più giri intorno alla torre, un velocissimo ascensore mi 
ha riportato a terra, dove ho preso un taxi per la moschea, un 
enorme edificio spigoloso e organizzato in rigorose geome-
trie e simmetrie radiali. La cupola principale è turchese e so-
vrasta un’enorme sala dedicata alla preghiera. Girellavo scalzo 
tra corridoi e colonnati fino a quando sono entrato nell’enor-
me salone illuminato da grandi lampadari. Non ho nemmeno 
fatto in tempo a osservare i particolari e a godere della mor-
bida sensazione che il tappeto trasmetteva ai miei piedi che 
mi è stato chiesto di uscire. Credo che fosse il momento della 
preghiera, ma in ogni caso mi sentivo a disagio e fuori luogo. 
Per quanto cercassi di assumere anche esteriormente un at-
teggiamento di rispetto ero pur sempre in un luogo sacro e 
di tanta sacralità io non ne lasciavo trasparire alcun segno né 
dall’aspetto né dalla destinazione dei miei passi.
Me ne sono andato.
Pioveva.
Costeggiavo la strada sotto grigie gocce di pioggia lieve e i 
tassisti mi suonavano offrendomi un passaggio. Uno di loro 
ha insistito più di altri. Era quel simpatico ragazzone che mi 
aveva accompagnato dalla torre alla moschea. Si è offerto di 
condurmi a Little India, la mia tappa successiva.
Un quartiere ancora diverso. Negozi di vestiti multicolore, 
tappeti e drappi cangianti che penzolavano. Una miriade di 
altri oggetti affollavano le bancarelle. Venditori ambulanti che 
preparavano succhi al cocco, all’anguria e spremevano canne 
da zucchero. Donne dal capo coperto e altre che mostravano 
il terzo occhio. Uomini dalle lunghe barbe, incappucciati da 
turbanti o papaline. Alcuni ciclomotori sono parcheggiati, al-
tri fanno slalom tra la folla. Marciapiedi dissestati. Rigagnoli 
d’acqua nera. Profumo di incenso. Odore di fogna. Fragranze 
di cibo. 
Fumano tutti.
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Me ne vado.
Verso Chinatown.
Ho cominciato a camminare in una direzione indovinata. Ho 
chiesto informazioni a più persone e alla fine sono incappato 
in un giovane molto scuro e sorridente. Sembrava invaso dalla 
cordialità. Costeggiando lo sfarzoso palazzo del sultano, im-
maginavo stanze enormi, principini che corrono con i pattini 
per i corridoi, vasi di cristallo, legni intarsiati, rubinetti d’oro, 
servitori indaffarati, tappeti costosi. Sul più essenziale cemen-
to del marciapiede su cui avanzavo, ho seguito la direzione 
che mi era stata indicata ed ero ancora una volta costretto a 
divincolarmi nella folla, non indiana ma cinese. Migliaia di Cd 
e dvd costeggiavano la via, rinomata per i mercati notturni di 
frutta, verdura e altre minutaglie orientali. 
Completamente immerso anche in questo ciclone di stimoli 
ho fermato il mio tempo sorseggiando una fresca birra sedu-
to a un tavolo di plastica rossa lungo la via che continuava a 
riempirsi.
Non era ancora buio quando mi sono avviato verso l’alber-
go.
Nella freschezza condizionata della lussuosa stanza mi sono 
steso nudo sul letto e ho scritto le righe che si leggono fin 
qui.
Mi ero fermato per andare al bar a bere un’altra birra. La dif-
ferenza di temperatura tra la mia stanza e il corridoio mi ha 
quasi tolto il respiro. Murato dall’umidità sono rientrato e ho 
scritto un altro paio di righe.
 
 
08 giugno 2005, Tanah Rata − Cameron Highlands − Malaysia  
Stazione
 
Gli edifici che ospitano le stanze della Father’s Guest House 
sono degli ex prefabbricati militari in lamiera ondulata piegata 
a semicerchio. Sono stanze pulite e apparentemente confor-
tevoli. Un po’ meno splendente il bagno. Lavandini incrosta-
ti e gabinetti incastrati nel pavimento, trasformati in turche. 
Sarà un’altra usanza, come quella di servire acqua calda da 
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bere. Non mi sono ancora spiegato come si possa bere acqua 
bollente con temperature ambientali così elevate. Credo sia 
un modo per provare al cliente o ospite che è stata bollita e 
quindi sterilizzata.
Sono arrivato in questo posto, nel cuore di un altopiano oltre i 
mille metri sul livello del mare, dopo un viaggio in bus da kl, 
di oltre cinque ore.
Un amico mi aveva avvertito che la stazione della capitale era 
molto diversa da quelle a cui ero abituato in Australia o in 
Italia.
Puduraya station è un inferno.
Vari piani di parcheggi, autobus in partenza dal seminterrato 
e dal primo piano. Fast food e altri posti per mangiare. Cibi di 
tutti i tipi. Gente ovunque. Era impossibile camminare senza 
doversi scansare o urtare qualcuno. Un’interminabile rampa 
di scale con zaini e trolley, grondante di sudore, per arrivare al 
piano della biglietteria.
La biglietteria nel mio immaginario è un bancone con una la-
stra di vetro che separa cliente e bigliettaio, un computer che 
stampa le informazioni di viaggio sul biglietto, il bigliettaio, i 
soldi, il biglietto.
Quella di Puduraya station è una doppia fila di tavolini con bi-
gliettai che gridano. Suppongo vi siano più compagnie che of-
frono il trasporto per la stessa tratta e cercano di accaparrarsi 
i clienti urlando le destinazioni. La maggior parte dei richiami 
erano molto simili a dischi incantati: ripetizioni eterne con la 
stessa tonalità e la stessa cadenza. Una specie di gara liturgica 
a suon di litanie. 
Mi sono infilato in questo tunnel di voci che mi rimbalzavano 
contro da entrambi i lati per raggiungere, ormai allo stremo, il 
kounter 39, l’ultimo in fondo a destra.
Ho fatto il biglietto mentre una signora si divertiva a guar-
darmi e a stuzzicare il mio interesse indicandomi la ragazza 
giapponese che, per compassione, mi ha accompagnato alla 
fermata.
Scale.
Slalom tra la folla.
Un pezzo di strada.
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Inferno è la parola giusta.
E io l’ho affrontato in modo diabolico.

10 giugno 2005, Tanah Rata − Cameron Highlands − Malaysia 
boH
 
Natural condom, Monkey Cup, Pitcher Plant.
Questi nomi si riferiscono alla medesima pianta. Il primo è un 
termine scherzoso che sta per profilattico naturale, il secondo 
il nome comune, il terzo quello più appropriato, o meglio, 
quello inglese che identifica la tipologia Nepenthes. Letteral-
mente: pianta a caraffa. 
La maggioranza di queste piante sono Epifite cioè vivono su 
altre piante.
L’aspetto delle Nepenthes risulta facilmente riconoscibile: 
un fusto con delle foglie (spesso verde brillante e lucide) alla 
cui estremità è presente l’ascidio (una sorta di bicchiere). Gli 
ascidi di queste piante variano molto in dimensioni e forme; 
possono andare da alcuni centimetri fino ai sessanta. 
Gli ascidi contengono una sorta di pozzanghera di liquido 
digestivo che, oltre a permettere alla pianta di assimilare le 
prede, ha anche il compito di stordire gli insetti e gli inverte-
brati che vengono attirati all’interno di essi.
È una delle numerosissime piante della giungla, la Mossy Fo-
rest, la foresta che ricopre le vette e pendici delle Cameron 
Highlnads. Ci sono foglie dalle proprietà curative, spezie e 
altre erbe utili per fermare la fuoriuscita di sangue causata 
dalle sanguisughe o dalle punture di insetti. Esiste una pianta 
assai velenosa, un’altra foglia serve invece per togliere il vele-
no dalla carne degli animali. Foglie per la tosse, per l’elevata 
concentrazione di oli aromatici. Il bamboo è la pianta più pre-
giata. Fornisce acqua, cibo, utensili, materiale da costruzione. 
Il muschio cattura l’acqua dalle nubi.
La giungla offre all’uomo tutto quello di cui ha bisogno per 
sopravvivere. Basta apprenderlo. Se si sapesse che lo scorpio-
ne ha in sé il veleno mortale ma anche l’antidoto, basterebbe 
avere un po’ di lucidità, prenderlo, spezzargli la coda e passar-
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la sulla ferita.
Le Cameron Highlands sono rinomate soprattutto per la va-
stissima estensione delle piantagioni di tè.
Il boH Cameron Highlands Tea.
Numerosi ettari coperti di piante allineate.
Le piante di tè, non più alte di un metro, vengono costante-
mente potate, per limitarne la crescita entro l’altezza adatta 
per un buon raccolto.
Non appena si imbocca la strada che da Brinchang si insinua 
tra le piantagioni, il panorama è una verdissima coperta a stri-
sce regolari, interrotte dai cambi di pendenza delle colline.
Colline striate, pettinate.
Regolare disegno che scandisce l’irregolare paesaggio, senza 
privarlo della naturalezza agricola e selvaggia allo stesso tem-
po.
Robusti piccoli tronchi. Verdi le foglie, profumate se sbricio-
late nelle mani.
È tè.
Ne bevono a fiumi gli inglesi, i malesi, non ultimi australiani 
e neozelandesi.
Il tè viene raccolto anche (spesso) manualmente, da lavoratori 
che tagliano le foglie con una forbice apposita e le ripongono 
in un cesto alle loro spalle. Raggiunti i 20 Kg lo svuotano. 20 
centesimi di Ringit al chilo. Ogni 300 Kg sono passate otto 
ore. Una giornata di lavoro. 60 Ringit, 15 Euro.
Dopo la raccolta il tè passa in fabbrica, dove si macinano le 
foglie per ridurle in piccoli frammenti.  Una serie di setacci a 
maglie variabili separa le foglie in base alle dimensioni. Con 
un sistema elettrostatico vengono eliminati gli steli. Le foglie 
grandi danno la qualità migliore di tè.
Si procede all’essiccamento, in grandi forni scaldati a legna. 
Diverse tipologie di legname restituiscono al tè le fragranze 
più ricercate.
Ne ho bevuta una tazza sul posto.
boH.
Ne ho comprata qualche busta.
boH. Best Of  Highlands.
Alla fine di questa visita mi sono fatto lasciare sulla strada 
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principale, ho comprato da mangiare in uno dei mercatini lun-
go la via. Tre funghi fritti e tre patate dolci, fritte.  Poco dopo 
ho assaggiato rossissime fragole infilzate in un bastoncino di 
legno e intinte nel miele. Biscotti ripieni di marmellata di fra-
gole.
Tutto era rosso.
E non solo.
I colori degli abiti, delle bancarelle, della frutta, della verdura. 
Velocemente ho oltrepassato il tunnel psichedelico del mer-
cato e sono giunto davanti a un tempio indù. Mi sono tolto le 
scarpe, lavato i piedi e sono entrato con il corpo e lo spirito in 
un altro mondo di forme e colori. Diverso. 
Non ricordo cosa ho pensato mentre osservavo le sculture di 
quel luogo. 
Uscito dal tempio ho calzato nuovamente le scarpe e mi sono 
rimesso in cammino verso Tanah Rata. Ho alzato il pollice 
per cercare di ottenere un passaggio. Si è fermato il motorino 
di Adam, un ragazzo inglese che avevo conosciuto sull’auto-
bus da kl. 
Giunto in paese ho cercato un locale indiano dove mangiare 
il naan. Poco dopo ho risalito la collina per fare ritorno al-
l’ostello.
Uscito dalla doccia ho incontrato una farfalla
Questa storia finirebbe qui se non avessi accettato l’invito di 
andare a vedere il tramonto.
Così sono ritornato tra le piante di tè, il profumo delle fragole, 
il chiasso del mercato all’imbrunire, le voci, l’odore di fritto.
Deserte colline, una musica lontana. Un solo lampione sul-
l’unica casa. Chiara.
Qualcuno passa rasente il muro, proietta la sua ombra e per 
me è l’unico motivo del passaggio. 
Riprendo il gusto di questa giornata, salgo sul ciclomotore.
Decorazioni festose e fari di automobili.
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11 giugno 2005, Georgetown – Penang – Malaysia
aSia
 
Sorridevo.
Pensavo ad alcuni episodi.
A Cecilia credo.
Alle 3.00pm ero a Georgetown, ho preso un taxi con Laura 
e Paul, fino al 75 di Leibuh Munri. 75 Traveller’s Lodge. Mi 
sono scolato una birra ghiacciata, ho recuperato mappe e in-
formazioni.
Mi sono infilato sotto una doccia più ghiacciata della birra 
con la speranza di rinfrescarmi. Invece il refrigerio è durato 
soltanto per il tempo della doccia. Appena ho finito di asciu-
gare le gocce d’acqua si sono ripresentate quelle inarrestabili 
di sudore.
Sconfitto mi sono incanalato per le piccole vie della città.
Spediti i miei passi in una rovente calura di pomeriggio tor-
rido.
Camminavo quasi sapessi la mia destinazione, ansioso di cat-
turare più fotogrammi possibili, riconoscendone alcuni come 
perfetti, altri come perennemente fermi. E ora fissati in me.
Ogni tanto scattavo una foto, di una porta o di un edificio 
particolarmente ispiranti.
Passi.
Passi sulle strade di Little India. 
Non di quelli che si sentono da lontano. Non passi di donna 
metropolitana arrotolata nella sua essenza proiettata dal tac-
co. Questo a Little India non c’entra. Malaysia, Penang, Geor-
getown, Little India, più si restringe il mondo più si fa nitido il 
contorno immediato di personaggi così diversi dai miei. 
Negli uomini, nelle donne e negli spazi i colori invadono sen-
za chiedere i tessuti, i muri, gli abiti, i templi. Colori accesi sui 
drappi appesi, sui vestiti che ondeggiano al vento. Non è vero. 
Non ondeggiavano al vento. Erano più fermi di un fazzoletto 
in tasca. Perché non riuscivo a fare aria nemmeno soffiando.
Colori spenti, vecchi sui muri e sulle strade.
Musica.
La sento ancora quella musica.
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Forse ha il potere di rimanere dentro perché non è soltanto 
suono, ma la voce di tutto quello che circonda il suono. Dei 
colori stessi. Della luce. La voce del profumo di India rilascia-
to dagli incensi. Del cibo.
Un cibo strano, nemmeno mai visto. Figurarsi assaggiato.
Quella musica è voce anche della miscela che i profumi in-
ventano nell’incontro aereo con gli odori. Odore di fogna, di 
acqua ferma, rafferma e sporca. Nera.
Un tempio indù, uno cinese.
Dietro l’angolo una moschea.
Continuava la mia immersione nella novità e nella diversità, 
fino a quando ho deciso di bere.
Mezzo litro d’acqua. Un Ringitt. 
Ok.
Dov’è il portafoglio?
Perso.
Cribbio.
Sparito.
Nelle tasche.
Non c’è.
Cerca bene nello zaino Dario, l’hai sempre messo lì.
Destra. 
Non c’è.
Sinistra.
Non c’è.
Sopra.
Non c’è.
Dentro.
Non c’è.
Non c’è, è inutile. Non c’è.
Ho cominciato a sudare ancora di più, ma le gocce mi cadeva-
no dentro, le sentivo nello stomaco.
40 rm, 25 dollari australiani, carta di credito, foto, monete… 
cos’altro, in quella taschina interna… c’era… no, l’avevo tolto 
ieri, e poi… il passaporto ce l’ho di qua, tutti i contanti… ok, 
sono lì. 
I miei occhi viaggiavano tra piccole tasche di pelle marrone, 
dentro, sfogliavano bigliettini, banconote. Finito l’inventario 
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l’hanno riconsegnato al cervello che ha valutato la perdita.
Non troppo grave. L’unico problema era la carta di credito, 
ma non dovevo bloccarla tempestivamente poiché era sma-
gnetizzata e quindi inutilizzabile senza un documento d’iden-
tità.
Ciononostante sono tornato spedito alla guesthouse. Non c’era. 
Sono tornato a Little India e a quel semaforo dove stavo per 
spezzarmi la tibia.
Niente. Non c’è.
Ho cominciato a diffondere la notizia che avrei ricompensato 
chi me l’avesse riportato, poiché pensavo più a un furto che a 
una sbadataggine.
Sembravo impazzito.
Camminavo veloce in mezzo alle strade. 
Molti malesi, in particolare due guidatori di risciò volevano 
aiutarmi. Lo facevano soprattutto sorridendomi. O ridendo 
di me.
Dopo più di un’ora di ricerche ci ho messo un piede sopra.
Al portafoglio.
Era in stanza. Marrone. Per terra. Sul pavimento. Marrone.
Per la gioia ho offerto una birra al buffo cinese con la faccia 
da Kung Fu che si era adoperato in tutti i modi per aiutarmi.
«I don’t know why. I tell you. Why didn’t you put it here?».
In un loop senza sosta di frasi sempre quelle è in qualche 
modo mio amigo. Malato e stanco.
Ho ripreso il mio cammino, addentrandomi ovunque, ai bordi 
di strade dai marciapiedi simili a percorsi di guerra, costante-
mente costeggiati da un pericoloso e profondo fossato.
Cena.
Dopo un paio di acquisti di abiti un po’ asiatici, io Laura, la 
bellissima Laura, e Paul siamo finiti in un piccolo, asettico, 
bianco, sudato posto per mangiare.
Ristorante è un po’ troppo, bettola mi suona troppo italiano.
Era un posto.
Dove è incominciata un’interminabile, interessante conversa-
zione ripresa di fronte alle “costose” bottiglie di birra.
Pensavo che dopo un bacio sulla guancia, anzi, tre, alla olan-
dese, e una stretta di mano la mia notte fosse finita.
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‘Notte.
Ho detto addio alla giornata con i bui ricordi di una notte 
malese che un po’ continuava a vivere.
Invece…
Caldo e zanzare sono stati soltanto l’involontario pretesto di 
un tentativo di abuso sessuale da parte di Martin, il guardiano 
notturno. 
Omosessuale che subdolamente ha camuffato le sue intenzio-
ne con un massaggio da esperto improvvisato al momento.
 
 
12 giugno 2005, Penang
Ho pregato
 
Avevo bevuto un po’ di birra, abbracciato Laura e poco dopo 
Paul.
«Ciao!».
Ho urlato. Per prendermi di quella ragazza anche il suo ultimo 
splendido sorriso.
Mi sono avviato verso il lungo e buio corridoio dell’ostello.
Avevo appena superato la porta che lo separava dall’atrio al-
l’ingresso e Martin mi ha fermato ancora una volta. Ha inven-
tato una storia senza alcuno spiraglio di verità per cercare di 
intrattenersi con me.
Mi ha detto che una ragazza svedese mi aveva cercato e sareb-
be tornata di lì a poco.
Poi ha sussurrato altri inviti e proposte nel mio orecchio au-
mentando a dismisura il mio livello di fastidio, dovuto alla sua 
vicinanza e alla sua presenza. Al contatto morboso.
«Non svegliarmi per nessuna ragione tranne alle otto di do-
mani mattina». 
Gli ho detto.
Mi ha abbracciato.
Senza motivo.
Un abbraccio ha un valore.
Un significato che con lui non poteva assolutamente avere. 
Falso. 
Avrei voluto spaccargli la faccia.



308

Ho cominciato a salire le scale, ho raggiunto il mio letto, mi 
sono spogliato e mi son fatto una doccia.
C’erano un uomo e una donna sul balcone davanti ai bagni. Li 
ho salutati e mi sono trattenuto un po’ con loro. Poi mi sono 
lavato.
La freschezza dell’acqua corrente mi ha sollevato dai torpori 
dell’alcool.
Ho risalutato la coppia. Addio. Magari ci rincontreremo api 
tra i fiori.
Steso seminudo sul letto inferiore di uno a castello aspettavo il 
sonno, ma nel chiarore arancione di una stanza con molti letti, 
tardava ad arrivare. La luce dell’insegna e qualche lampione 
penetravano tra le lame di vetro delle sporche finestre che si 
affacciavano sulla Leibuh Munti, una laterale di Love Lane.
Con il rumore di qualche ciclomotore entravano le forti risate 
di chi ancora beveva la birra.
In questa scena, profondamente e come poche altre volte, ho 
pregato.
 
 
13 giugno 2005, Melaka – Malaysia
buon Compleanno
 
Quel compleanno solitario che ho voluto evitare un anno 
fa decidendo di partire qualche giorno dopo è arrivato oggi, 
qualche giorno prima della partenza e dell’arrivo.
Spero smetta di piovere.
È il giorno del mio compleanno.
Esco.
Non mi faccio fermare da un monsone.
 
 
15 giugno 2005, Kuala Lumpur – Malaysia
domani
 
Sarò a casa.
È assolutamente incredibile.
Ieri sono partito da Melaka alle 10.30am.
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Ho lasciato la guest house Travellers Inn in Melata Raya alle 
9.45am circa, dopo una colazione con Roti Telur e caffè.
Il Roti è una specie di pancake, l’equivalente del naan India-
no.
Il Roti Canai è la base, se farcito prende altri nomi.
Alla fermata dell’autobus ho incontrato una ragazza che, 
come me, andava a Melaka Sentral.
Il nome non lo ricordo, era qualcosa di simile a Mary.
Aveva una maglietta rossa, i pantaloni chiari.
Capelli neri.
Bellissimi denti.
Un viso molto grazioso.
Delle labbra rosse, carnose. Belle.
Era di corporatura un po’ piccina, ma era probabilmente que-
sta la caratteristica che la rendeva particolarmente deliziosa.
Mary, chiamiamola così, andava a sud, con destinazione Sin-
gapore.
Il suo autobus partiva alle 11.00am.
Dopo una breve chiacchierata siamo arrivati alla stazione e ci 
siamo diretti ai kounter, le biglietterie.
L’autobus vip della kkkl partiva in otto minuti.
Ho pagato in fretta, ho caricato i miei bagagli e sono salito sul 
mezzo guidato da un tipo piuttosto giovane e apparentemente 
cafone e svogliato.
Sono riuscito a salutare Mary.
Un sorriso.
Una mano che ondeggiava.
Ho letto “Bye” tra le sue labbra semiaperte.
E sono rimasto incollato al vetro con le tendine parasole in 
una mano. Tendine che in Malaysia sono drappeggi sapiente-
mente cuciti o annodati.
È strano come quella ragazzina mi sia rimasta così impressa.
Un incontro di nemmeno mezzora.
Forse aveva l’energia dell’ultimo.
Era il sigillo di centinaia di altri.
Di chiacchierate, di scambi.
Non aveva nulla di più di molti che ho trascinato.
Ricordo che nei primissimi giorni in Australia volevo comuni-
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care con tutti, bisognoso di dialogare, cercare amicizia.
Poi la superficialità dei brevi dialoghi mi ha stancato.
Stesse domande. Stesse risposte.
In questo frammento di viaggio ripreso ho ritrovato la neces-
sità di condividere e l’idea di poter rispondere “One year” alla 
domanda  “How long have you been travelling for?” mi faceva in 
qualche modo sentire orgoglioso, carico, come se il mio in-
terlocutore potesse vedere in me, nel mio sguardo e sulle mie 
spalle tutto il peso di un anno nel mondo e fuori dal mondo.
Paul e Laura, i due olandesi che ho conosciuto a Penang, han-
no la bellezza dell’ultima condivisione. Mary quella di un sor-
riso da ricordare com’era.
Senza indirizzo.
Senza foto.
Senza possibilità.
Senza probabilità.
Tendente a zero, perlomeno.
 
 
16 giugno 2005, Vienna Airport
riSveglio
 
Che ore sono?
Le sette del mattino?
L’una del pomeriggio?
Ancora una volta nel mondo pressurizzato di aeroplani e ae-
roporti.
Caldo fuori che non percepisco.
Freddo dentro.
Sbalordito e sballottato.
Sconvolto nei bioritmi.
Cerco di tenere a bada i bio-pensieri nei pochi attimi prima 
del risveglio.
Se è vero che è stato un sogno, è uno che mi sono inventato.
Voglio sperare di poterne inventare altri.
Voglio sperare che la vita che vado a continuare a vivere non 
appiattisca la mia volontà.
Se dovessi scrivere un ultimo capitolo, lo intitolerei speranza.
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Grazie.
Grazie all’inizio e non alla fine.
In ogni senso riconosco innanzitutto la bellezza della parten-
za prima di sapere come, dove, quando e con chi sarà l’arrivo, 
se ci sarà.
Non mi sento in qualche modo arrivato da nessuna parte.
Sto soltanto tornando a casa.

18 giugno 2005, Padova
i go Home (engliSH verSion – For people i met)
 
My dear friend,
I am in Italy.
I am at home.
In my room.
And I do not know where I am.
Where is my place?
Perhaps it was out there, my place.
Where I met you.
I feel so strange, confused.
Everything seems to slow down.
Everything looks the same, and maybe something is still the same.
The same?
Nothing is the same, everything changes.
But the matter is the speed.
Anyway, my friend, just few words to tell you that I’m at home, seeking 
for my new dimension.
Wherever it is and wherever you are and wherever I am.
I would like you to be there and part of  it.
If  I am writing you is because somehow I feel you are part of  my futu-
re.
People I met during last year are living beings.
Let’s keep the relationship. It is the only way to make me feel my dream 
is not over and it was not just a dream.
Dreams have an end.
You wake up in the morning and sometimes you forget about them as 
soon as you wash your face.
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I have washed my face already.
And this is still there, in my mind. In me.
Help me to keep it alive and help yourself  to remember me as the Italian 
boy that for one hour, one day, one month or the whole year was part of  
your life.
Exactly one year.
Or just the 8 hours of  a good sleep?
Sleeping, dreaming or living?
Maybe there is no difference.
Or maybe YOU are the difference.
Love.
 
 
19 giugno 2005, Padova
i go Home 
  
Nella ormai lontana Sydney, nell’ormai lontano e non freddo 
inverno del 2004, in un pomeriggio domenicale sono andato 
al cinema.
The terminal, con Tom Hanks.
Un film girato all’aeroporto.
Una storia avvincente per quanto circoscritta a quello che ho 
chiamato il territorio di nessuno.
Di solito non si dice la fine dei film, per non rovinarla a chi 
non l’ha visto.
Ma senza scendere nei particolari mi è rimasta impressa una 
frase.
L’ultima.
Esce dalla bocca di Tom Hanks.
I go home.
La pronuncia con una traccia di sorriso compiaciuto.
Tre parole.
Gli escono chiare, scandite.
Sono la liberazione della sua avventura e della sua missione.
Le ho dette io.
A me stesso.
Senza nessuna telecamera a immortalare il mio sguardo e il 
mio abbozzo di volto.
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Ho pronunciato quelle parole con una voce che sentivo mia.
Nel linguaggio che ho imparato a usare per essere comunque 
io.
I go home.
Poi me le sono ridette.
Vado a casa.
A casa.
Casa.
Punto.
Ora ci sono.
A casa.
Sono qui, nella mia stanza.
La stessa di un anno fa.
Un po’ di polvere sugli oggetti intoccati.
Sono seduto di fronte alle stesse linee rosse del sito Vodafone, 
senza essere in un internet caffè.
Posso scrivere le “è” con l’accento senza usare l’apostrofo, ma 
non mi sono ancora abituato.
Posso leggere il giornale in italiano e guardare il telegiornale.
Posso mangiare attorno al tavolo con la mia famiglia.
C’è pure la tovaglia.
C’è il pane.
Formaggi dai gusti dimenticati.
Il prosciutto crudo.
Posso stendermi su un letto che parla solo di me.
È il mio mondo ma non è solo mio.
È quello che avevo lasciato e che ora ho ritrovato.
È un mondo cominciato con l’abbraccio inaspettato di un 
amico all’aeroporto.
L’ultimo che avevo visto.
Il primo che ho rivisto.
Sembra che i giorni, le persone e altri elementi vogliano farmi 
credere che tutto era chiuso dentro ad una grande bolla di 
sapone che continua a fluttuare nell’aria senza rompersi ma 
devo solo guardarla volare da lontano.
Invece ci sto provando, con queste parole e con il mio pensie-
ro a essere ancora nel posto che mi sono assegnato.
Il più bello che ho visitato.
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Dentro me.
Gli abbracci successivi, quello forte e commosso di un padre 
e quello stritolante alla madre. Quello agli altri amici, uno ad 
uno, le lettere da lontano e quelle di bentornato.
Tutto parla di fine ma ogni fine è un nuovo inizio.
Non chiedetemi dove voglia andare ora, 
nelle tappe di riposo riposa anche il sogno.
Riposa.
Non dorme.
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