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Sono nel due del mattino e io sono chiusa nella mia stanza  da letto a Bals, distretto di Olt, Romania.  

Sdraiata supina sul letto, provo a scrivere: non c’è una scrivania. Mi giro, e mi rigiro nel letto; provo a 

mettere il cuscino sotto la pancia; provo a ricordare i consigli di Calvino sulle posizioni più adatte alla lettura 

per traslarle alla scrittura: mi agito, ma non ottengo risultati. Una smorfia di sorriso si scolpisce sul mio viso: 

è la stessa sensazione di disagio e inadeguatezza che provo da tempo e che negli ultimi mesi si è acuita. 

Ho la fortuna di uscire dal mio paese da che ho memoria: è uno degli insegnamenti per cui continuo a 

ringraziare mio padre. Ciò che ci divide, però, è il significato che associamo a questa pratica. Per lui, come 

per molti altri, vale la regola della doppia “v” : Viaggio è sinonimo di Vacanza. Per me, invece, sono quasi 

antonimi. Vacanza, per me, è svago e spensieratezza;  Viaggio è impegno e curiosità.  

Tale consapevolezza è cresciuta parallelamente a un pesantissimo velo di insoddisfazione che mi 

accompagna dall’adolescenza (ora ho 24 anni).  Inizialmente non davo un volto a questa sensazione e ne 

ignoravo l’origine, ma i mesi trascorsi in Romania mi hanno aiutato a sciogliere molti nodi. Oggi, ad 

esempio, riesco a visualizzare meglio le mie paure: l’insoddisfazione che mi perseguita ha il volto di un’ 

affascinante e macabra vampira di nome Alba, da settimane figura ricorrente in sogno. 

Vivo a Bals dal 2 settembre 2016. È un villaggio che conta 10000 abitanti, se incluse le frazioni circostanti. 

Vivo in un appartamento incastonato in un condominio fatiscente di origine comunista con altre tre 

ragazze. Siamo volontarie europee e partecipiamo al progetto locale “Global Village”, finanziato dal Servizio 

di Volontariato Europeo.  A marzo, alla fine di questa esperienza, riceverò un certificato che attesta le 

competenze sviluppate. In quel certificato, però, non sarà menzionata la cosa più importante: l’epifania 

onirica riguardo la mia insoddisfazione originaria.  

Lo stimolo a viaggiare nasce come misto di necessità e volontà. L’idea di immergersi in un involucro 

culturale ancora sconosciuto è stimolante al punto che è diventata la cura per ogni malessere interiore. Ciò 

che mi affascina è la possibilità di un altro inizio, l’illusione di poter vivere molte vite. Per la chiarezza del 

lettore, tengo a precisare che non vivo per viaggiare né mi auspico il contrario, bensì io vivo viaggiando. 

Mi piace andare in vacanza in compagnia di amici e cari, ma adoro viaggiare sola perché torno arricchita da 

esperienze dirette e indirette, grazie alle persone incrociate per  la via. Viaggio seguendo questi parametri 

da quando ho 17 anni, partecipando ad uno scambio interculturale in Germania della durata di un anno. 

Allora, dietro alla curiosità e all’interesse per la cultura tedesca, si celava la necessità di fuggire. Fuggire 

dalla malattia che logorava me e mia madre, anche se in modo diverso (la sua si chiama Cancro e sta 

vincendo, la mia si chiama Ana e ha perso); dal clima di paese di provincia; dalla noia in stile Moravia. Dopo 

la Germania segue l’Italia, poi ancora la Germania, poi la Lituania, poi la Romania, e dopo ancora seguirà la 

Bulgaria. Come per gli amori, ogni viaggio corrisponde a fasi della mia vita ben definibili. 

La costante nelle destinazioni  è la ricerca del quartiere, della periferia, del confine. Erkelenz, Forlì, Trier, 

Kaunas, Bals, Shivtsov sono luoghi che generano una risata di scherno da parte di amici e colleghi. Le 

classiche reazioni sono: «Ma cosa ci vai a fare lì?»; oppure «Tu che conosci così bene il tedesco  e potresti 

andare a lavorare a Berlino, perché vai in quel posto dimenticato da Dio?». La spiegazione razionale risiede 

in due argomentazioni: l’identità, in questo caso culturale, si manifesta nella sua forma più pura, quindi per 

me più intrigante, presso i contorni dei grandi centri perché meno soggetti a influenze esterne;  

paradossalmente, però, un occhio antropologico rivela anche che tra loro le realtà più piccole si 

assomigliano molto, idea che condivido con i creatori del progetto di volontariato di cui faccio parte. A gran 



voce quindi rispondo che io voglio vivere questa ambiguità. Voglio raccontare le storie di confine, perché 

oltre l’identità culturale si osserva anche quella interculturale. Voglio raccontare la diversità.  

Se avessi optato per una metropoli come Berlino, probabilmente non avrei imparato qualche parola di 

Plattdeutsch, nei pressi di Colonia, oppure non avrei mai bevuto lo Viez, tipico della zona di  Trier: molto 

probabilmente avrei  creduto che in Germania non esistessero dialetti se non provenienti dalla bassa 

Sassonia e che la birra non avesse rivali. Se non fossi andata in Lituania, e in particolare a Kaunas, 

probabilmente non avrei potuto comprendere la sensazione di sentirsi culturalmente schiacciati tra Europa 

orientale e occidentale; probabilmente non avrei mai scoperto la quasi insana passione per il caffè e le 

caffetterie, che si difende molto bene rispetto all’ossessione per i centri commerciali e il culto del corpo. Se, 

anziché andare a Bals, fossi andata in una città più grande e non avessi creduto in questo progetto,  

probabilmente non avrei mai potuto constatare con i miei occhi e le mie orecchie che , a detta dei rumeni, i 

villaggi vivono due emergenze: i cani randagi, souvenir del periodo di Ceausescu, e gli zingari. Equiparati e, 

sempre a detta dei rumeni, equiparabili, sono, sempre per loro, due piaghe che affliggono la loro terra. Se 

avessi vissuto in una altra città, probabilmente, avrei finito per simpatizzare più per i rumeni che per i rom 

rumeni, o viceversa. Vivere a Bals, in cui c’è una alta concentrazione di persone romani -termine neutrale 

rispetto al dispregiativo “zingari”- mi ha permesso di ascoltare anche storie di felice convivenza. È 

confortante apprendere che luoghi apparentemente poco multiculturali e dimenticati da una qualsivoglia 

divinità possono essere esempio di civiltà e umanità. 

Ancora una caratteristica accomuna i luoghi da me sopracitati: San Marzano di San Giuseppe, il paese in cui 

sono nata cresciuta e da cui sono voluta fuggire a 17 anni. Viaggiare è diventata una cura, ma il mio viaggio 

è nato come fuga. Una fuga fittizia, perché ricercavo nella destinazione ciò da cui credevo di fuggire. Più che 

fuggire dal luogo in sé, rifiutavo la mia identità in quel dato frangente temporale e spaziale. Tuttavia, più o 

meno inconsciamente, ricercavo luoghi che mi permettessero di reinventarla, senza annullarla totalmente. 

Viaggiare, spargere parti cuore, occhi, orecchie, gambe, anni, chili in diverse parti d’Europa mi ha aiutato a 

aprire un canale attraverso cui ricongiungermi al punto originario da cui scappavo. 

Sin dal primo giorno, ho trovato affinità tra il mio paese di origine e la genuinità contadina di Bals: 

dinamiche sociali simili, amicizie profonde fatte di poche parole, ma di grandi abbracci e generosi gesti di 

ospitalità e convivialità. L’odore dei peperoni grigliati all’entrata del condominio la domenica a pranzo, il 

torpore che, spesso, si trasforma in noia; la rassegnazione della staticità perenne;  i cavalli come mezzo 

alternativo di trasporto: sono  odori, sapori, immagini che qualche anno fa,  associati al mio paese, avrei 

potuto disgustare. Oggi li osservo con stupita nostalgia. 

Una mattina, su una strada che percorro ogni giorno per andare a lavoro, ho trovato per terra una piccola 

vecchia fotografia  rettangolare in bianco e nero. Ritrae una donna sulla trentina, capelli corti e 

apparentemente crespi, gonna scura che le taglia i polpacci, scarpe basse e maglia bianca che le stringe i 

fianchi. Abbraccia una colonna, probabilmente in tufo. Oltre alla mia smodata attrazione per tutto ciò che è 

antico, la fotografia mi aveva subito colpito perché la colonna e lo sfondo ricordano molto l’entrata 

principale della casa in campagna dei miei genitori, in cui passiamo le estati. Senza pensarci due volte, ho 

raccolto la fotografia e, girandola, ho notato che era appuntata la data e il luogo: Settembre 1964, Bals. 

Poco dopo ho deciso di appropriarmi della fotografia come se fosse caduta dalle mie tasche. Quella stessa 

sera ho sognato di inseguire un cavallo nero e imbizzarrito per i campi, sott’acqua, arrampicandomi per dei 

monti. Non ricordo perché, ma il mio compito era quello di riappropriarmi del cavallo. Proprio quando 

credevo di averlo perso, lo ritrovo, docile e bianco, sotto la casa dove sono cresciuta e dove vivono i miei 

genitori a San Marzano di San Giuseppe.  



Finalmente capivo: viaggiare in terre di confine non mi ha solo aiutato a rapportarmi all’altro, ma mi ha 

soprattutto aiutato a ricongiungermi con la parte di me che rifiutavo e che associavo al mio paese natale. La 

mia insoddisfazione probabilmente nasceva da questo screzio interiore. Ciò che si tende a dimenticare è 

proprio che il primo Altro  siamo noi stessi.  

Il mattino successivo ho deciso di conservare il vecchio ritratto rettangolare del 1964 come fosse un 

amuleto. 

Benedetta Macripò, Bals 

 


