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La settimana si era conclusa in maniera abbastanza anonima senza rimanere 
impressa. Ricordo molto bene che era sabato sera, la casa vuota e silenziosa era 
l'unico luogo in cui volessi trovarmi, al riparo dal vento gelido del mese di febbraio. 
Davanti alla finestra, osservavo la strada deserta e mi consolavo appoggiando le 
mani al termosifone caldo. Godevo del silenzio, del calore della stanza vuota e della 
pace di una serata dal ritmo lento. La tavola era ben apparecchiata e curata. 
<<Da sola non mi viene nemmeno voglia di mangiare>>, mi diceva spesso zia Nella e 
io, invece, le rispondevo che mi trattavo sempre molto bene.  
Mentre disponevo il tovagliolo sotto alle posate, le zucchine sfrigolavano nella 
padella diffondendo una piacevole fragranza di primavera in cucina. Cotte al punto 
giusto, era venuto il momento di aggiungere le uova e di coprire il tutto, proprio 
come mi aveva insegnato nonna Neda. <<Come fanno a cuocersi, nonna?>>, 
domandavo. <<Basta metterci il coperchio. Con il calore si cuociono anche sopra 
senza bisogno di girarle>>. Quella ricetta era la mia preferita nelle cene in solitudine. 
Mi faceva tornare a quella che ero un po' di tempo fa e mi sentivo bene. Sola alla 
mia tavola, con la cena e un bicchiere di vino non sentivo il dovere nei confronti di 
aspetti della vita familiare di cui non mi interessava occuparmi. La televisione quella 
sera mi fece un regalo grandissimo: non avrei mai immaginato ciò che sarebbe 
accaduto.  
 
All'improvviso, senza volerlo, si era accesa una nuova luce sui miei giorni. Quattro 
storie venute da lontano erano riuscite a rubare per quasi due ore la mia attenzione 
verso quella maledetta scatola nera alla quale solitamente preferivo un libro. Quelle 
vite e quelle storie che si animavano sullo schermo mi scorrevano dinanzi senza che 
io potessi immaginare quali sconvolgimenti stessero alimentando dentro di me. Non 
erano state le sole e ben presto iniziai a far quadrare i fatti. Erano i primi di gennaio 
quando la mia più cara amica si fece autrice del primo, inconsapevole, grande 
sconvolgimento. <<Ne avevo ordinati due, uno per me e uno per Rosa. A lei lo hanno 
regalato così ho pensato che potesse essere carino darlo a te.>> Scartai la 
confezione e mi ritrovai per le mani un libro che non conoscevo, di un autore che 
non conoscevo. Se solo avessi saputo cosa avrebbe scatenato, sarei scoppiata 
certamente a ridere. 
 
Un'atleta olimpica, un lavavetri, una studentessa e un giornalista mi avevano 
sconvolto la vita. Sentivo che quelle storie e quei personaggi mi avevano permeata 
nel profondo, avevano trovato in me il destinatario del loro messaggio. Il mondo 
stava cambiando e quella trasformazione io la sentivo addosso; nella testa, negli 
occhi, dentro al cuore, la sentivo alimentarsi sempre più di paura, di dubbi, di 



sfiducia, di amarezza per ciò che stanno diventando gli uomini, sempre meno esseri 
e sempre meno umani. Quella sera, davanti alla televisione, sentii come la 
sensazione di riprendermi dopo un colpo forte alla testa, come una scossa che mi 
stava stimolando nei punti giusti, quelli che la natura ci ha dato per reagire agli 
stimoli ma che da troppo tempo non si attivavano più. Mi vergognai al pensiero che 
sino a quel momento, anche solo per un giorno, avessi potuto cedere alla comodità 
di assecondare il corso naturale della mia vita, invece di impegnarmi ad agire e a 
modellarlo con la mia personalità.  
Mi abbandonai a quelle storie venute da lontano. Mi lasciai rapire dalla loro 
incredibile forza narrativa che dentro di sé racchiudeva tutta l'essenza di un popolo, 
di antiche tradizioni, di un mondo incredibilmente lontano ma di cui già sentivo di 
farne parte. Fu quella la prima volta in cui la Cina mi parlò di sé.  
 
L'anno era cominciato a rilento, in assenza di novità e trascinando dal vecchio poche 
certezze che si sorreggevano su gambe deboli e sottili.  
<<Le sue contraddizioni>> rispondevo a chi mi chiedesse il perché fosse scoccata 
quella scintilla così, all'improvviso. 
<<Cosa succederebbe se nessuno partisse più? Se ognuno di noi si rassegnasse ad 
accettare il destino che si è scelto. Se le solite quattro mura, le strade, le relazioni, 
gli affetti fossero il suo unico universo?  E se poi dietro le porte che cingono le 
nostre vite un giorno si spegnessero l'entusiasmo, la fantasia, il desiderio di 
conoscere, di capire e la voglia di varcare gli orizzonti?>> Capii allora che le ragioni 
erano ben più di una. La Cina mi sembrava un ottimo compromesso fra la voglia di 
assecondare la mia curiosità e il mio senso del dovere nei confronti del mondo.  
 
Sin da molto giovane, avevo sempre nutrito un interesse smisurato per 
l'antropologia. Mi appassionava conoscere l'uomo nelle sue diversità; quella sua 
straordinaria capacità di nascere uguale in tutto il mondo ma di trasformarsi a 
seconda delle latitudini, delle culture, delle società.     
Sentivo che il clima di tensioni che si alimentava ogni giorno fuori di casa, le 
difficoltà nel superare indenni una crisi infinita, la povertà morale che dilagava in 
maniera ben più preoccupante di quella materiale, stavano sgretolando pezzo per 
pezzo la mia integrità. Piano piano, mi stavo rendendo conto che non potevo più 
sottrarmi al mio impegno.  
Iniziai così a guardare alla realtà in modo diverso. Non più come ad uno sciame di 
storie, oggetti e persone che mi passavano accanto tanto veloci da essere quasi 
invisibili, ma  come una strada che, consapevolmente, stavo attraversando 
lentamente e ai lati della quale stazionavano immobili, straordinari, stimoli infiniti. 
In famiglia non ero stata educata ad osservare la realtà con occhi critici, a pormi 
domande. Mai e poi mai ad avventurarmi alla ricerca di risposte. In quel freddo 
inverno avevo gettato il primo seme di un'essenza che sarebbe cresciuta tenace e 



rigogliosa dentro di me. Avevo realizzato che esisteva qualcos'altro al di là dei recinti 
degli schemi sociali e mentali in cui per troppo tempo sono rimasta imprigionata.  
 
L'impegno. Io ne avevo fatto una costante della mia vita. 
Mi ero impegnata a scuola, nel lavoro, nelle amicizie, nei rapporti. Avevo sempre 
affrontato ogni esperienza con serietà e dedizione ma, quando decisi di fermare la 
giostra, non potei fare a meno di pormi tante domande. Perché la mia famiglia si era 
così impegnata ad insegnarmi a migliorare me stessa ma non comprendeva la mia 
esigenza di impegnarmi nei confronti del mondo? Che senso aveva educare un figlio 
all'onestà, all'impegno, alla serietà se non a garantirgli di essere migliore per se 
stesso e la società in cui agisce?  
Erano l'emergenza sociale, la voglia di strappare me stessa dalla morsa 
dell'abitudine, la mia inconsolabile esigenza di cambiamento a parlare per me?  
Quando quattro anni prima abbracciai il mestiere di giornalista, lo feci quasi per 
caso, colsi semplicemente una buona occasione. Mi sbagliavo. Soltanto oggi sono 
certa che non sia mai esistita la casualità. La mia vita stava completandosi pezzo per 
pezzo come uno di quei puzzle che facevo da bambina. Finalmente, il mondo fuori 
che sino a quel momento non ero stata in grado di ascoltare, aveva discretamente 
ripreso il suo quotidiano racconto.  
 
La primavera quell'anno arrivò in anticipo per me. Avevo sbirciato da una fessura e 
al di là del confine avevo visto un mondo completamente nuovo. Avevo deciso di 
abbattere quell'assurdo limite che mi aveva resa sorda, incapace di vedere, mozzato 
la lingua e tarpato le ali. Con un'esplosione di nuova forza buttai a terra tutti quegli 
ostacoli e mi concedetti la possibilità di rinascere. Di nuovo. 
Fu in questo clima di dolce euforia che la Cina mi travolse. Mi aveva rapita la sua 
essenza così distante eppure così sottilmente legata alla mia. Avvertivo una 
inconsueta empatia con quel popolo, con quella sua smisurata immensità culturale e 
spirituale che aveva saputo condurla incredibilmente in alto e trascinarla così 
vergognosamente in basso. Sentivo che la gloria, i drammi, le inspiegabili 
contraddizioni di quel popolo caratterizzavano in egual modo il mondo e la cultura a 
cui appartenevo. La Cina era diventata un nuovo, stimolante punto di vista da cui 
osservare l'uomo e il mondo.  
 
Studiavo, leggevo, scrutavo una realtà che intorno a me si tingeva sempre più delle 
sfumature della Cina. I riflettori si erano accesi sul popolo cinese che in pochi anni 
era riuscito a conquistare, silenzioso e discreto, il proprio posto nell'economia e 
nella società. Ma era venuto il momento di fare un passo in più: dovevo partire.  
Nei giorni che seguirono la mia decisione mi sentii cullare da un insieme di 
sensazioni nuove.  Che cos'è la curiosità se non una forma straordinaria di ebbrezza? 
Avevo voglia di abbandonarmi agli eventi, di lasciarmi andare come mai avevo fatto 



prima. L'avevo sentito realmente quel groviglio di emozioni, di voci disordinate e 
confusionarie che si accavallavano nella mente, cercando di sopraffarsi come a voler 
rivendicare ciascuna la propria importanza. Non c'era bisogno che si affannassero 
tanto per farsi sentire: le avevo già chiuse fuori dalla mia testa.  
Al momento della partenza sentivo di trovarmi su una linea di confine; da una parte 
c'ero io, dall'altra vi era l'ultimo scoglio fisico, quel punto in cui avrei definitivamente 
staccato i piedi da terra per andare incontro a quella che sarei diventata. Mi 
commossi. Il mio corpo esplodeva di energia: per la prima volta sarei stata soltanto 
io, lontana.  
 
Durante quel lungo viaggio immaginai quanta storia fosse passata di qui. Quante 
carovane, quanti incontri, quanti pensieri, quanta vita si fosse consumata sulle terre 
che abbracciavano il cielo proprio qui, sotto la scia del nostro passaggio. Pensavo 
agli antichi viaggiatori e chiudendo gli occhi tentavo di immaginare la loro 
fisionomia, i loro abiti e i tratti del loro viso. Pensavo a come il progredire del tempo 
avesse accorciato le distanze e gli spazi privando il viaggio di quell'aspetto magico e 
romantico a cui oggi nessuno pensa più. Pensavo a quanta bellezza stava scivolando 
lenta sotto di me e io tendevo l'orecchio per tentare di catturarne la sua eco. 
Immaginavo quanti uomini avevano vissuto e combattuto per i loro ideali, per follia 
o per vendetta e a quante vite erano state spezzate per guerre, fame e ingiustizie. 
Quanti tesori dell'arte, della natura e del sano ingegno umano stavano ancora in 
piedi, fieri e rivolti verso il cielo, accarezzati appena dall'inesorabile passaggio del 
tempo. Pensavo a quante bocche non avevano potuto parlare, a quanto sapere non 
era stato concesso di diffondersi; a quanto amore aveva vibrato sotto a questi cieli e 
a quante battaglie, sacrifici e imperi si erano consumati in suo nome.  
Pensai alla grandezza della storia della Cina e mi accorsi che quella stessa grandezza 
viveva anche dentro di me. Che la storia delle mie origini forse aveva voluto 
portarmi lontana ma senza dimenticare da dove venivo.   
 
La Cina mi accolse e mi sentivo libera. Libera da quella gabbia di ottusità in cui ero 
stata costretta ma che qui non aveva più alcuna presa su di me. Con lo stupore e la 
meraviglia di un cucciolo che abbandona il caldo nido, spiccai il volo verso i miei 
nuovi orizzonti. Non camminavo più lungo la solita strada ma finalmente ero 
circondata dall'immensa bellezza della novità, da migliaia di nuovi stimoli che ad 
ogni passo diventavano scoperta e incanto.  
 
Scesa dall'aereo, mi persi per qualche secondo col naso all'insù a contemplare quegli 
spazi immensi che non avevo mai visto prima. Mi divertiva l'idea di trovarmi sola in 
mezzo a quel popolo che nel frattempo si era già materializzato tutto intorno a me. 
E, a quanto pare, anche loro erano molto divertiti dai miei capelli ricci e i miei 
lineamenti così strani ai loro occhi.  



Capii ben presto che il disegno che era stato fatto per me stava prendendo forma e 
che i miei passi stavano andando nella direzione giusta. Quando finalmente 
raggiunsi l'uscita dell'aeroporto accadde qualcosa di magico.  
A Pechino splendeva il sole e il cielo era di un azzurro accecante, costernato di 
splendide nuvole bianche e spumose come raramente accadeva. Sorrisi e chiusi gli 
occhi per qualche istante. Quando li riaprii, fissai quel cielo con gratitudine e 
commozione. Attraverso di lui ero arrivata sino a lì e i suoi colori ora mi riempivano 
il cuore, incoraggiandomi a continuare a camminare verso le mie nuove mete. Non 
esiste nulla di impossibile. Come il cielo azzurro sopra a Pechino.    
 


