
Mattina

Ho sempre pensato che ci fosse qualcosa di magico nell’aria mattutina, quando il blu 
scolora verso l’alba, e in quella vespertina, della sera che lentamente sfuma verso la notte. 
Sono i miei momenti preferiti. Adoro osservare le persone che sono attive la mattina presto 
e la sera tardi, chi porta a spasso il cane, chi corre, chi passeggia, chi spera fino all’ultimo 
di riuscire a prendere il treno. Mi chiedo a cosa pensino, cosa provino. Mi piace quando, 
rincasando di notte, vedo la luce del panettiere accesa, come un faro, simbolo di una notte 
che nell’oscurità e calma apparente si muove e lentamente lavora, ma non dorme. Il 
profumo del pane appena sfornato sembra seguirmi mentre proseguo verso casa e mi dà 
un senso di sicurezza. 
Il silenzio e la quiete che iniziano e concludono il giorno non sono gravosi, non calano con 
pesantezza sulle città e sui suoi abitanti. Sono caldi, accoglienti, profumano di casa. 
Gezellig direbbero gli olandesi. Sono comprensivi. Permettono di dar voce a tutti i pensieri 
che altrove non troverebbero spazio, ascoltano ciò che pensi, con pazienza, lasciando la 
possibilità di sbrogliare il groviglio di riflessioni che turbinano in testa. Sono un silenzio ed 
una quiete meditativi, permettono di tessere la propria ragnatela di riflessioni senza che 
queste appaiano banali, sciocche o completamente fuori luogo.  

Quando questa mattina sono uscita di casa per inforcare la bicicletta nel buio che precede 
le prime luci dell’alba e pedalare il più velocemente possibile verso la stazione, ho 
riconosciuto quest’atmosfera. E nel momento esatto in cui ho messo piede fuori dalla 
porta, ho sentito i pensieri riecheggiare limpidi, finalmente liberi. Il silenzio che avvolgeva 
la città era intimo, come quando dopo un lungo periodo si incontra nuovamente un amico 
fidato sentendo profonda confidenza, immutata nel tempo, sincera comprensione. Slegata 
la bici, ho iniziato a pedalare. Mi sentivo così viva in quel silenzio che ho rallentato, volevo 
dilatare il mio viaggio verso la stazione il più possibile.
Nella mia testa sentivo riecheggiare una domanda che era rimasta sopita per un po’, nel 
groviglio di pensieri. Se questo fosse stato il mio ultimo giorno, sarei stata contenta di 
vivere la giornata facendo ciò che avevo in programma di fare oggi? La prima volta che mi 
posi questa domanda fu leggendo il discorso di Steve Jobs alla Stanford University. Mi 
impressionò molto la descrizione della sequenza in cui lui la mattina, davanti allo specchio, 
si chiedeva se ciò che aveva in programma di fare durante quella giornata fosse qualcosa 
che lo entusiasmava al punto di pensare che, se fosse dovuto morire quel giorno, sarebbe 



stato soddisfatto di ciò che aveva costruito fino a quel momento. La cosa sbalorditiva è 
che poco dopo aggiungeva che per troppi anni la risposta a questa domanda è stata no e 
che aveva realizzato appieno quanto gli pesasse quella risposta solo quando si era 
ammalato. Non appena ebbi finito di leggere il passaggio fui pervasa da un misto di 
nostalgia, nostalgia per qualcosa che in realtà non avevo ancora perso. Non avevo 
nessuna intenzione di lasciar passare tutti quegli anni prima di chiedermi se fossi 
soddisfatta della mia vita.
Arrivata in stazione, sono salita sul treno e ho preso posto nel vagone. 

Rovigo
Questa mattina nel vagone c’era più chiacchiericcio del solito. Se fossi un po’ meno di 
buonumore, probabilmente passerei quasi l’intero viaggio - la metà di sicuro - a pensare a 
quanto siano fastidiose le persone che di prima mattina hanno già le energie e la voglia 
per articolare un discorso di senso compiuto. 
Oggi però ero troppo pensierosa per lamentarmi. Continuavo a ripensare a Steve Jobs. Ho 
preso carta e penna e scritto dettagliatamente cosa dovevo fare quella mattina. Quando 
ho riguardato il foglio ho pensato che non era nemmeno la mia giornata peggiore. Tutto 
sommato poteva anche essere il mio ultimo giorno. Avevo in programma cose che mi 
entusiasmavano molto e altre che mi entusiasmavano molto meno, e soprattutto avevo 
appuntamento per una golosissima colazione con Lucia, la mia compagna di università. 
Certo, mi sarebbero rimaste cose incompiute, ma d’altronde se sapessimo il momento 
preciso della nostra morte affronteremmo la vita da una prospettiva completamente 
diversa. 
Mentre giungevo a queste conclusioni, sapevo che per me non era sempre stato così. 
Se mi fossi posta la stessa domanda un anno prima avrei iniziato a pensare a tutte le cose 
che avrei voluto cambiare e avrei compilato una lista infinita. 
Non che negli ultimi 365 giorni avessi intrapreso una life challenge in cui ridisegnavo 
completamente la mia routine e i miei ritmi in modo che mi sembrassero meno noiosi e più 
appassionanti rispetto a quelli precedenti. Anzi, in linea generale faccio esattamente le 
stesse cose dell’anno scorso. 
Ora però mi piacciono davvero. 



Monselice
Con la mente sono tornata ad un anno prima. L’università era appena iniziata, mi sentivo 
spaesata. Il mio corso di laurea lasciava un’ampia libertà di scelta - avevo alcuni corsi 
obbligatori e tutti i restanti potevo sceglierli io, a mio piacimento - con tutti i vantaggi e gli 
svantaggi che ne conseguono. Temevo di non riuscire a trovare compagni, futuri amici con 
cui trascorrere il tempo, chiacchierare, studiare. (Sì, mi piaceva pormi i problemi con largo 
anticipo, per fortuna che, almeno in parte, ho imparato a rimediare a questo difetto). 
Sapevo anche da dove nasceva questa paura. Verso la fine delle superiori, mi ero sentita 
sempre più isolata, senza capire cosa avesse allontanato i miei compagni. Avevo 
accettato la cosa, un po’ troppo passivamente forse, in cuor mio pensavo che se avevano 
preso questa decisione un motivo valido doveva pur esserci, no? Dopo un po’ però ero 
così stufa di starci male che decisi che non mi importava se le cose erano andate così, 
certo, mi dispiaceva, ma fino a che punto vale la pena investire energie in relazioni non più 
fruttuose?
Durante l’estate ero ripartita proprio da qui. Il mio vecchio schema aveva smesso di 
funzionare, bisognava trovarne uno nuovo. L’inizio dell’università mi sembrava 
un’occasione perfetta per fare pulizia, per lasciare andare gli aspetti che avevo 
sperimentato essere infruttuosi e coltivarne di nuovi che mi avrebbero, speravo, condotta 
in una direzione diversa. 
L’estate era stata una delle più belle che ricordassi. Mi sentivo pronta per iniziare.

La prima settimana era stata frenetica, divertente, emozionante perché, anche se dire 
“vado all’università” fa apparire grande, la sensazione era un po’ quella di iniziare la prima 
elementare. Mi sentivo piccola, quando chiedevo delucidazioni ad alcuni gli studenti più 
grandi mi guardavano scocciati con un misto di stucchevole compassione e pietà, 
facendomi sentire ancora più stupida. 
Alcune delle mie amiche avevano passato l’estate a studiare per passare i test d’ingresso, 
per me era stato molto più facile. Avevo escluso senza troppi scrupoli le facoltà che non mi 
ispiravano, avevo scelto lingue e mi ero iscritta. Facile. Quando mi parlavano delle loro 
lezioni, degli argomenti che trattavano, di quanto non vedessero l’ora di iniziare a studiare 
il sistema circolatorio dei pesci o la curva gaussiana che è alla base del sistema non so 
nemmeno cosa, sentivo una crescente nausea. Non perché mi facesse schifo il sistema 
circolatorio dei pesci ovviamente, ma perché mentre me lo raccontavano i loro occhi 
scintillavano di entusiasmo. In Iran lo avrebbero descritto con il termine tiám, che indica lo 
scintillio degli occhi al primo incontro con qualcosa o qualcuno che piace profondamente. 



Inutile dire che non sentivo lo stesso entusiasmo. Ecco spiegato il senso di nausea. L’idea 
di alzarmi per affrontare un’ora di viaggio in treno, a cui spesso si aggiungeva del 
sostanzioso ritardo, sommato al frequentare lezioni in cui per la metà non capivo nulla, 
faceva eclissare qualsiasi buon proposito fatto durante l’estate. Mi metteva una voglia 
incredibile di restare a casa a rigirarmi nel letto e sfornare cupcakes. Nella mia testa però 
avevo la grande pretesa di percepire che stavo costruendo un pezzettino del mio futuro. 
Dico grande pretesa perché, adesso, con il senno di poi, credo che il voler vivere 
percependo già nei minimi dettagli il mio disegno di vita fosse e, in parte sia tutt’ora, 
chiedere a me stessa molto più di quanto sia in grado di fare. 
Tutti i miei amici erano così contenti di aver iniziato e più parlavo con loro più mi sentivo 
scontenta. Mi accorgevo di non sentire in me il tíam che loro avevano negli occhi, 
nonostante le fatiche a cui inevitabilmente l’università sottopone. 
E questo non solo perché mentre parlavo non potevo allo stesso tempo guardarmi negli 
occhi.

Terme Euganee
Ad un punto non meglio specificato dell’anno, forse in concomitanza con il cambio di 
università da parte di una mia amica a cui mi ero legata molto (e a cui per fortuna lo sono 
ancora), mi posi anch’io la stessa domanda. Se andare all’università mi sembrava così 
faticoso forse era perché non era stata la scelta giusta. 
Decisi quindi di ricominciare - metaforicamente - da capo, di valutare di nuovo tutte le 
argomentazioni che avevo affrontato prima di scegliere la facoltà. Nel farlo, mi accorsi di 
aver confuso ed etichettato con facile una scelta che non era stata superficiale come 
avevo sempre creduto. Era stata una scelta istintiva. Studiare lingue era una cosa che mi 
appassionava da sempre, anche se era qualcosa a cui poco a poco mi ero abituata. 
Adoravo leggere le cose nella stessa lingua in cui l’autore le aveva concepite. Mi faceva 
sentire viva, più vicina all’idea espressa, ai sentimenti di chi raccontava. Mi affascinava 
l’idea di assorbire altre culture, di conoscerle, di poterle farle mie, di conoscere modi di 
pensare diversi dal mio. Era sempre stata una delle mie aspirazioni più grandi. 
Mi ricordo che ritornare alla motivazioni che mi avevano spinto a scegliere lingue, mi 
aveva dato nuovo slancio. Non mi sentivo ancora a casa, e ogni tanto continuavo a pormi 
le stesse domande, ma ogni volta che le affrontavo ero un po’ più convinta che quella 
fosse davvero la mia strada. 
Realizzai che non è sempre immediato sentirsi a casa. E soprattutto che i risultati non si 
vedono sempre nell’immediato, anzi, non succede quasi mai. Nelle scuole dovrebbero 



insegnare ad avere fiducia nelle proprie scelte, a crederci fino in fondo, anche quando non 
si riesce ancora a scorgere dove ti porteranno.

Padova
Quest’anno però è diverso. Vorrei ancora poter stare a letto per godermi il silenzio della 
casa mentre sono nel tepore delle coperte, osservare la luce della mattina che filtra 
attraverso le tende e mi sveglia con dolcezza, scendere in cucina e sentire l’odore del 
caffè, svegliarmi presto per portare la colazione al mio ragazzo, leggere fino a tardi la sera 
per poi la mattina riprendere il filo del racconto da dove l’ho lasciato. Alzarmi è tutt’ora 
un’impresa titanica, trovare parcheggio ancora di più, gli orari sono terribili ma tornando 
sui miei passi, non cambierei. 
Durante l’ultima estate un po’ per sincera curiosità un po’ per sfida sono tornata su ciò che 
avevo trattato durante l’anno. E mi sono appassionata. Appassionata davvero. Non della 
passione che ti fa brillare gli occhi, ma di quella che li consuma, che spinge a continuare a 
ragionare finché non si è capito il meccanismo di ciò che si ha sotto il naso. E’ stato questo 
a fare la differenza. Capire o non capire non mi era più indifferente, un po’ come quando si 
cerca di risolvere un mistero, ora abbandonare le indagini significa perdere la sfida. 
E poi c’è Venezia, non avevo creduto mi fosse mancata così tanto finché non l’ho rivista 
ricominciando i corsi a settembre. Lei con i suoi paesaggi mozzafiato, scorci nascosti ed 
intimi che insegnano a non aver fretta, a lasciarsi sempre stupire, anche quando si è 
stanchi o c’è acqua alta, e magari gli stivali sono pure rimasti a casa. La città a forma di 
pesce mi ha aiutata a vedere la bellezza ovunque io posi lo sguardo, anche quando ho la 
giornata storta. 

Venezia Mestre 
Osservare ciò che mi circonda mentre passeggio per le calli e magari cogliere un gesto 
piccolo inaspettato, uno sguardo complice, una gentilezza apparentemente insignificante, 
mi fa sentire arricchita, come se, anche per quel giorno, fosse valsa la pena di percorrere 
tutti i chilometri che mi separano da Venezia per ricevere qualcosa. 
Ho spesso ripensato a cos’abbia fatto la differenza, e non sono ancora riuscita a trovare 
un fattore tangibile ed inequivocabile. Forse è semplicemente sciocco ripetersi ad ogni 
costo che “bisogna fare la scelta giusta”, che bisogna sempre essere assolutamente sicuri 
di ogni proprio passo. Avere dubbi è ciò che rende le persone umane. Anzi, di più, è ciò 
che rende vivi gli umani. Possono diventare una grande risorsa se si impara a dar loro il 
giusto peso. 



Forse è questo che ho tentato di imparare nell’ultimo anno. Il silenzio mi ha insegnato a 
non soffocare i miei dubbi e le mie domande, soprattutto quelle più scomode e spinose, 
ma al contrario a coltivarle, a capire dove nascono e dove possono portarmi. Ho capito 
che mettersi in gioco ascoltando le proprie preoccupazioni non è scontato e tanto meno 
banale, non è un segno di debolezza tornare sui propri passi per capire se si è soddisfatti 
di come si è scelto di costruire il proprio cammino. E ho imparato che, anche se dovessi 
fare uno, due, tre passi indietro, non avrei sprecato il mio tempo, perché qualsiasi cosa, 
che sia un “errore” o che sia “la cosa giusta” mi ha spinto a fare esperienze, che 
inevitabilmente hanno lasciato un segno e che non avrei avuto modo di fare con un 
percorso diverso. 

verso Venezia Santa Lucia
Il treno procede lento verso Ponte della Libertà, guardo distrattamente fuori dal finestrino 
con la testa ancora piena di pensieri, come piace a me. Ad un tratto la mia attenzione 
viene catturata dallo specchio di acqua che si stende infinito fino a toccare l’orizzonte. La 
vista della laguna illuminata dal sole ancora giovane in cielo mi coglie alla sprovvista. Ogni 
volta sento lo stesso senso di pace e di stupore che ho provato la prima volta che ho 
osservato questo spettacolo. Questa visione fuga istantaneamente ogni mio pensiero, 
lasciando al suo posto un senso di infinita serenità e placidità. Come quando da piccola 
qualcosa di semplice scatenava in me un senso di gioia pura, sincera. Osservo l’acqua 
che riflette i raggi del sole, ma come fanno i pittori e riprodurre il gioco di luce delle onde? 
Non appena mi sembra di aver colto il loro trucco, ecco che l’arrivo dell’onda successiva 
distrugge ogni mia certezza. 

A quest’ora c’è sempre un motoscafo. Mi piace osservare la fierezza con cui la prua solca 
le onde. Anche il conducente sembra orgoglioso, si erge altèro al timone. Chiudendo gli 
occhi sento anche il vento che gli inonda la faccia. 
Voglio essere come quel timoniere. Senza paura ed indugio salire a bordo del motoscafo 
tutte le mattine e, a prescindere da cosa mi avrebbero riservato le onde, affrontare la 
laguna. 


