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Introduzione

Ho letto con infinito interesse il libro dell�amico
Renzo e devo ammettere che, dopo un iniziale senso di
stupore per aver scoperto un lato sconosciuto della sua
personalità, ovvero l�improvvisarsi scrittore, sono rima-
sta positivamente colpita per due motivi.

Il primo, e la precedenza è doverosa vista la mia
professione, è di carattere formale lo storia si sviluppa in
modo articolato sul piano del romanzo avventuroso e
cede talvolta ai ricordi, all�autobiografia, come a cercare
supporto dal resoconto di lontani viaggi. Sullo sfondo un
paese affascinante e misterioso, l�Africa, con i suoi sug-
gestivi tramonti, i suoi polverosi colori, i suoi odori forti e
sensuali. I riti antichi di questo paese fanno poi da cor-
nice all�atmosfera di sogno, o meglio di incubo, che
aleggia fin dalle prime pagine del libro, creando una ten-
sione crescente, ma sapientemente smorzata quando
riaffiorano ricordi e riferimenti storici.

E veniamo ora a spiegare il secondo motivo, che
definirei di carattere personale. L�autore nella sua intro-
duzione si definisce un "buon diavolo", un uomo norma-
le destinato a rimanere un numero sull�astronave terra.
Quante volte ho sentito amici e parenti lamentarsi della
loro esistenza piatta e "normale, ma nessuno ha tenta-
to di fuggire dall�appiattimento cercando lo "straordina-
rio" in un libro! 

Quante volte ho ripetuto ai miei numerosi alunni di
cercare nei libri il desiderio di evadere, di sentirsi prota-
gonisti! 
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Quante volte ho cercato di far nascere in loro il pia-
cere di leggere e scrivere! Ed ecco che in un attivo
uomo di commercio ed in un affettuoso padre di famiglia
trovo chi, nella piena maturità, si pone la domanda a cui
io, insegnante di lettere, rispondo ogni giorno, con la
speranza che qualcuno tra i miei ragazzi non si stanchi
di ascoltarmi e faccia tesoro dei miei insegnamenti e
della mie emozioni.

Caro Renzo, spero che molte persone "normali"
seguano il tuo esempio in un tempo in cui sentimenti ed
emozioni sembrano ricercarsi solo nel rischio e nell�ille-
cito.

In realtà, lo "straordinario" è riuscire a vivere nel
quotidiano con la capacità di saper sognare.

Rosella Benedetti 
Giugno 1994
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Premessa

Perché uno scrive? Una infinità di motivi possono
indurre lo scrittore a buttare giù un romanzo, lo scien-
ziato a mettere nero su bianco la sua scoperta o la sua
tesi, il giornalista a romanzare il suo lavoro o a trasmet-
tere le proprie esperienze, il professore a divulgare le
sue conoscenze e cosi via.

Ma perché uno come me, che in fondo non ha
niente da spartire con i suddetti, si è improvvisato nar-
ratore e armato della sola buona volontà ha tentato di
emularli?

La colpa sta tutta in una scatola di cerini. Si una
bustina di minerva con su scritto un numero di telefono,
ritrovata dopo tanto tempo mischiata a ricevute di taxi,
biglietti da visita e scontrini, dimenticati nella tasca inter-
na di una borsa da viaggio dismessa. Una scatola di
cerini, insomma, che ha fatto riaffiorare i ricordi di una
storia inverosimile. Una storia dimenticata per l�inconsi-
stenza delle sue fondamenta ma che nel particolare
momento, al rinvenimento dei cerini, ha assunto un
significato assai diverso.

Il personaggio che ho voluto rappresentare nel
racconto è necessariamente lontano dalla realtà e tanti
avvenimenti sono il frutto di esperienze passate o di biz-
zarre fantasie ma il succo della storia, tuttavia, esce
integro nella sostanza dei fatti rievocati quanto nella
successione dei ricordi riesumati. Il computer poi, com-
plice freddo e ubbidiente di un desiderio represso, ha
fatto il resto.
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Ecco perché ho scritto questa storia. Una storia
raccontata soprattutto per una personale soddisfazione,
senza pretese di partorire un�opera letteraria e senza la
necessità di vederla, per forza, resa nota al pubblico.
Sono uno che si può definire un buon diavolo, con i piedi
ben piantati per terra, che ha vissuto e che vive la sua
vita in serena complicità con il mondo circostante. Una
maturità, la mia, piena di esperienze semplici, ordinarie
e costellata dalle più insignificanti linearità di una vita
domestica e familiare.

Solo la storia narrata è lo straordinario, l�eccezio-
ne. Lo stravolgimento all�appiattito trascorrere del
tempo in una persona rassegnata a restare, per tanti
buoni motivi, soltanto un numero sull�astronave Terra.

Ripensandoci bene, non è affatto giusto affermare
che quella scatola di cerini "minerva" era stata dimenti-
cata per tanto tempo insieme alle altre minuscole scar-
toffie che gli facevano compagnia. Sarebbe più giusto
dire che non ero affatto a conoscenza dell�esistenza di
questi cerini o forse, per essere più pignoli, dovrei nar-
rare che non sono stato mai cosciente riguardo all�esi-
stenza di questi cerini. La borsa che conteneva la sor-
presa era una "Sportsac" nera che un tempo sembrava
un accessorio indispensabile per chi non amava porta-
re, una ventiquattrore o altri blasonati accessori e se ne
stava arrotolata sul fondo di un armadio insieme a tutte
quelle cose che avevano segnano un periodo e poi
erano finite per non contare più niente.

Evidentemente anche i miei familiari non avevano
più avuto bisogno di usarla, perché nessuno aveva
rimosso il contenuto di quella tasca interna e nessuno si
era preso la briga di dargli una ripulita. E meno male, mi
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sento di dichiarare oggi, altrimenti questa bustina di
cerini non sarebbe riapparsa e non avrei avuto nessun
motivo per raccontare la mia storia.

Naturalmente il racconto lo dedico prima di tutto a
me stesso, quindi all�amica insegnante di Italiano che ha
curato la prefazione e infine a quella innominabile signo-
ra che si è prestata, suo malgrado, al gioco della rap-
presentazione romanzata.

Renzo Carrai
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PRIMA PARTE

Come altre volte ero in mezzo alla confusione, al
festoso rumoreggiare di tante persone apparentemente
affaccendate, in cerca di una sistemazione all�interno
della grande sala che immette alle ricevitorie dei check-
in dell�aeroporto Galilei. Aspettavo di fare il controllo
bagagli, l�accettazione del biglietto e intraprendere l�en-
nesimo viaggio verso l�Africa. Un viaggio già collaudato,
con il sapore del già visto, del già stemperato, tuttavia
dentro di me pesava una certa insofferenza, una strana
angoscia che non aveva niente da spartire con la paura
per il volo o il pensiero per le snervanti attese da paga-
re nei successivi scali.

Il solito viaggio, insomma, che iniziava con il volo di
un paio d�ore per raggiungere Parigi e da li, dopo un atte-
sa di dieci ore o poco più, con un 747 dell�Air France, pro-
seguiva verso il cuore del continente nero. Il mattino
seguente, fatto scalo a Nairobi, con un ultimo balzo di un
ora, dovevo raggiungere Kigali, nel piccolo stato della
Repubblica Ruandese . Solo dopo alcuni giorni, sistemati
un po� d�affari in Ruanda, dovevo approdare a Bujumbura,
capitale della Repubblica Burundese.

Gli appuntamenti erano stati tutti riconfermati e i
miei collaboratori in terra africana, come altre volte, mi
aspettavano con una messe di lavori da fare. Questa
volta non c�era davvero bisogno di ripassare il program-
ma tante volte simulato in ufficio o preoccuparsi della
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solita smagliatura lasciata in sospeso; il viaggio era
stato ben programmato, nulla era stato lasciato al caso.

Eppure non andava, qualcosa mi stava turbando.
Mentre la coda davanti al bancone del volo si assotti-
gliava, questo qualcosa mi privava della più elementare
capacità di ragionamento. Non riuscivo a mettere a
fuoco le questioni più immediate, ero assente, reggevo
stretto il biglietto e con lo sguardo perso nel vuoto ten-
tavo di dare una risposta ai primi due elementari inter-
rogativi Mando la valigia diretta a Kigali o ritiro il baga-
glio a Parigi? Sceso a Parigi, aspetto il prossimo volo in
aeroporto o esco per una visita veloce in città sfruttan-
do in un modo un po� meno noioso, le ore a disposizio-
ne?

Una visita a Montparnasse sarebbe stata davvero
un buon rimedio alla monotonia dell�attesa, mi dicevo,
ma ero immerso nella nebbia mentale più fitta. Spostavo
le valigie come un automa dietro alla corrente degli altri
viaggiatori e mi avvicinavo al bancone senza accorger-
mene. Giunsi davanti alla signora addetta al controllo
biglietti spinto più dalla consuetudine che dalla consa-
pevolezza.

La mente era altrove. I miei occhi guardavano
assenti nel vuoto. Dopo un attimo di esitazione ella fu
costretta, con la consueta gentilezza, a sollecitarmi i
documenti e a invitarmi a posare la grossa valigia sulla
bilancia. Quando mi chiese dove volessi il bagaglio, non
ebbi più tempo per riflettere e istintivamente dissi Kigali!
Con la stessa superficiale attenzione presi la carta di
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imbarco e ritornai verso la zona partenze dove avevo
lasciato moglie e figlio ad aspettarmi.

Lungo il corridoio mi fermai a comprare il giornale,
qualche rivista, un libro; sarebbero stati i miei consueti
compagni di viaggio e il passatempo nelle ore libere da
impegni. Con mia moglie ripresi meccanicamente la con-
versazione interrotta all�arrivo e finii con le solite banali
raccomandazioni riservate al momento del distacco.

Quei pochi minuti in compagnia dei familiari riusci-
rono tuttavia a distrarmi. Riacquistai apparente tranquil-
lità. Dimenticai le amnesie e finii per giudicare il males-
sere sofferto prima come il frutto dell�insofferenza che
nutro abitualmente nei confronti della confusione e del-
l�affollamento.

Nella sala d�imbarco accesi una sigaretta, aprii il
giornale, iniziai a scorrere distrattamente i titoli in gras-
setto delle notizie più importanti e con la coda dell�oc-
chio, intanto, guardai quali sarebbero stati i miei com-
pagni di viaggio, almeno fino alla scalo di Parigi. La sala
era piena di persone che cercavano di spendere nel
modo meno noioso possibile gli ultimi minuti prima del
volo. Qualcuno, come me, faceva finta di leggere, altri
passeggiavano nervosamente scuotendo le sigarette in
tutti i posacenere della sala, altri ancora, radunati a
gruppetti, parlavano di Parigi e delle cose che avrebbe
riservato loro questo viaggio.

Mentre il frastuono dei jet che rombavamo sull�aero-
porto si confondevano con i rumori della sala, che andava

SeBook - SimonellielectronicBook  - 10

Mus-a  29-10-2005  0:16  Pagina 10



via via riempiendosi, mi domandavo se mia moglie avesse
atteso il decollo dell�aereo o se, contrariamente alle sue abi-
tudini, si fosse già allontanata. Quel giorno aveva diverse
commesse da sbrigare in città e forse poteva aver optato
proprio per la seconda soluzione anche se era solita aspet-
tare che l�aereo fosse alto in cielo prima di avviarsi all�auto-
mobile.

Non avevo mai dato troppa importanza al fatto e
mai mi ero preoccupato di sapere se chi mi accompa-
gnava restava ad aspettare il decollo o se ne andava.
Quella volta era davvero diverso. L�incertezza sulla pre-
senza di mia moglie in aeroporto mi angustiava, mi
innervosiva, suscitava in me un�infinità di interrogativi.
Predisposto com�ero ad angosciarmi per ogni cosa, finii
per ricadere in quello stato di torpore che credevo sopi-
to dopo il nostro congedo.

Mentre cercavo di dare un nome e delle risposte all�o-
rigine dei miei mali, a quelle strane indecisioni, all�insoffe-
renza per tutto ciò che mi circondava, i miei compagni di
viaggio iniziarono a oltrepassare la porta a vetri liberi verso
l�imbarco. Lo sguardo smarrito e poco focalizzato sull�in-
sieme delle persone in movimento nella sala e intorno all�u-
scita, si posò d�un tratto su di una coppia di signori di colo-
re che fino a quel momento non avevo affatto notato.

Spensi la sigaretta, riposi i giornali, afferrai il baga-
glio a mano e con la giacca penzolante su un braccio mi
avviai al cancello d�uscita continuando a guardare in
direzione dei miei due insoliti compagni di viaggio. Ero
attratto, condizionato, ipnotizzato, con lo sguardo fisso e
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continuativo su quella strana coppia che nel frattempo
oltrepassava la porta e guadagnava l�uscita.

Erano due neri classificabili a prima vista di origine
centroafricana, sui trent�anni, con giacca e pantaloni
scuri, camicia bianca, cravatta anonima e non avevano,
cosa che giudicavo assai strana, il bagaglio a mano.
Questo particolare mi rimase impresso perché contra-
stava con le immagini assimilate con il tempo e con l�e-
sperienza di tanti viaggi fatti insieme a loro. Forse
anch�io ero legato allo stereotipo di africano munito di
una ventiquattrore da ostentare al mondo come distinti-
vo dell�uomo importante o al contrario, recante il solito
sacchetto di plastica o una scatola di cartone, quali
accessori inconfondibili dell�uomo costretto a viaggiare
per necessità, che se ne infischia dell�immagine e che
non ha ancora conosciuto la vanità.

Quando anch�io superai la porta a vetri, mi incam-
minai verso l�area antistante le piste e allungai il passo
in mezzo alla fila di persone che si era formata fra il mar-
ciapiede e l�aeromobile. Nessun uomo di colore era visi-
bile. Presumibile che la strana coppia fosse già stata
imbarcata.

Sopra di noi il tiepido sole autunnale riusciva anco-
ra a riscaldare l�aria mossa da un alito di vento marino
e l�asfalto della pista, che di li a poco ci avrebbe ospita-
ti per il decollo, fumava umidità come in un giorno d�e-
state. Il tempo migliore, insomma, per prendere quota e
iniziare il viaggio.
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Anche se, mi sovvenne, sarebbe stata casomai
una bella giornata da trascorrere in riva al mare, distan-
te da li solo pochi chilometri.

Il mio posto a sedere era al finestrino affacciato
sull�ala e sulla poltroncina in coppia, confinante con il
corridoio, non c�era nessuno. Ciò mi rallegrò e senza
mettere tempo in mezzo incominciai ad occupare lo
spazio vuoto con i giornali, la giacca e il bagaglio a
mano. Avrei avuto, anche se in un volo piuttosto breve,
lo spazio per allargarmi un po� e la fortuna di non ritro-
varmi un confinante, il solito passeggero chiacchierone,
insomma; invadente e autorizzato dall�occasione a fare
un mucchio di domande stupide e ricorrenti. Ciò non-
ostante sentivo che ero ancora intorpidito, assente,
appesantito da quella strana angoscia che portavo den-
tro senza apparente motivazione.

L�aereo si avviò verso la pista e appena posiziona-
to, senza un attimo di sosta, accelerò i motori e con il
solito rumore assordante, iniziò la grande rincorsa per il
decollo. Dopo i pochi minuti, che trascorriamo tutti un
po� frastornati, mi adagiai sulla poltrona, slacciai la cin-
tura di sicurezza e ripresi a sfogliare il giornale alla ricer-
ca di qualche notizia interessante.

Non riuscivo tuttavia a concentrarmi, anzi, era più
il tempo concesso allo sguardo distratto sui passeggeri
che alle notizie riportate a caratteri cubitali nelle pagine
della cronaca. Fu allora che scorsi di nuovo le due teste
nere. Era scontato che quei riccioli fitti dovevano esse-
re per forza di quei due tizi incontrati poco prima e che
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avevano suscitato in me tanta curiosità, o meglio, uno
strano magnetismo.

Ero felice di aver riagganciato quella strana coppia
perché ero cosi rincoglionito che avevo incominciato a
dubitare di averli visti. Riposi il giornale, feci scivolare la
poltrona nella posizione più distesa e chiudendo gli
occhi cercai il sonno abbandonandomi ai ricordi di altri
viaggi in terra africana.

Lavoravo per una ditta impegnata da sempre sul
mercato internazionale delle materie prime e prodotti agri-
coli, dove il mercato africano faceva parte degli interessi
primari, e spesso, forse anche troppo spesso, ero costret-
to a fare viaggi come questo. Circa quindici anni addietro,
quasi per gioco, ci spartimmo il mondo; un biglietto per
ogni continente in un cappello e a ciascuno di noi addetti
al controllo delle merci l�unica chance di affidarci alla sorte.
Estrassi l�Africa e sul momento non fui troppo soddisfatto.
Speravo nel sud America, mi sarei accontentato del conti-
nente Australe, del nord Europa. Non mi avrebbero sde-
gnato neppure la Cina, l�Indonesia, le Filippine o il conti-
nente Indiano. Invece fu l�Africa il mio destino.

Mi tornò in mente il primo di questi viaggi, destina-
zione Khartoum, in Sudan. L�impatto con il clima torrido
fu anche per me il significativo biglietto da visita che
l�Africa riserva abitualmente ai suoi ospiti. Ricordo anco-
ra la secca e avvolgente calura, l�abbraccio soffocante
sorprendermi ignaro e inesperto viaggiatore arrivato in
un paese sconosciuto con gli abiti pesanti. Eppure ero
stato avvisato che quei giorni sarebbero stati particolar-
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mente "caldi", ma non avrei mai immaginato di sbarca-
re in un autentico forno.

Come molti altri conoscevo l�Africa per quello che
avevo visto in televisione o letto sui libri, ma le immagi-
ni fredde e inodori non avevano reso affatto l�idea di
cosa è realmente questa terra arsa dal sole. A parte il
calore, prima cosa pronta a darti il benvenuto con tutta
la sua invadente intensità, ci sono anche gli odori dell�
"Altra Terra" che finiscono immancabilmente per stupire
ogni visitatore al suo primo impatto con questo immen-
so, smisurato e in gran parte sconosciuto, continente.

Odori che in ragione di una forza naturale, per
alcuni, o strana e misteriosa, per altri, si diffondono in
ogni luogo in una sorta di continuità nello spazio e nel
tempo. Non esiste zona abitata o deserta dove non sia
possibile rilevare quella miscellanea di odori di fondo.
Un vecchio saggio di un paesino centroafricano, oggi al
confine fra l�attuale Zaire e il Ruanda, sollecitato a
descrivermi con parole sue il fenomeno, mi raccontò
una strana ma significativa storia, che terminava pres-
sappoco in questo modo

"Ciò che voi Musungo1 odorate, è lo spirito della
nostra civiltà che va in fumo, è l�odore d�arrosto del
nostro sangue e del sangue dei nostri animali sacrifica-
ti per lo sviluppo di una società che non ci appartiene, è
l�odore della decomposizione dei nostri Dei che giaccio-
no morti nelle grandi distese della savana. Fino a quan-
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do questo odore penetrerà come un corpo estraneo
nelle vostre narici, il popolo africano soffrirà."

La storia riguardava uno strano rito propiziatorio
ancora oggi praticato nella parti più interne del Congo.
Questo rito, che fino a poche generazioni fa era patri-
monio comune in molte tribù, adesso è bandito da tutte
le amministrazioni ed è riuscito a sopravvivere soltanto
là dove nessuna autorità, a causa dell�inaccessibilità dei
luoghi, riesce a farsi valere. Dimenticai il mio primo viag-
gio, il suo caldo torrido, le sue tempeste di sabbia, le
disavventure sofferte nel viaggio da Khartoum a Port
Sudan via terra e mi rallegrai di ritornare nei paesi del-
l�altopiano centrale dove il rapporto temperatura/umidi-
tà, specialmente nel periodo autunnale europeo, è
molto simile al clima temperato nostrano. Aprii gli occhi,
guardai fuori dal finestrino e poi intorno a me. Eravamo
già in volo stabile sulla rotta di Parigi. Il comandante
aveva già dato il benvenuto a bordo e le hostess stava-
no terminando la scenetta dei salvagente. Qualche pas-
seggero si avviava al bagno anche se eravamo appena
partiti; quasi che il volo avesse fatto loro lo strano effet-
to di solleticare i bisogni corporei. Uno dei due "tizi"
aveva abbandonato il suo posto e stava percorrendo il
corridoio accanto alle mie poltrone. Quando mi raggiun-
se si fermò per un attimo, mi guardò fisso accennando
un sorriso e disse "amacuru2?" Non ebbi esitazione
alcuna e gli risposi automaticamente "mesa, mesaccia-
ni!"3
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Scoprì la bianca dentatura allentando definitiva-
mente il sorriso e si avviò al bagno senza aggiungere
altro o darmi il tempo di chiedergli chi era, dove lo aves-
si conosciuto, cosa ci facesse su quell�aereo.

Non lo vidi ritornare al suo posto. Probabilmente
riguadagnò la poltrona passando dall�altro corridoio o
forse non volle disturbarmi quando si accorse che avevo
chiuso gli occhi cercando di dormire.

I caratteri somatici indicavano senza mezzi termini
un tipico nero della razza generalmente definita Zairua.
Probabilmente un componente della grandi famiglie o
tribù "Batua", "Bantu", "Simba" o "Bahutu". Di piccola
statura, faccia scimmiesca, con la testa a pera e con
due grandi labbra carnose sotto il naso schiacciato
come quello di un pugile suonato. Eppure le prime volte
che frequentavo l�Africa e ero uno dei pochi bianchi in
mezzo a tanti neri, mi sembravano tutti uguali e quando
incontravo una persona per la seconda o la terza volta,
cadevo sovente nel ridicolo riproponendomi con la tirite-
ra delle presentazioni che avevamo già consumato in
altra occasione. Era davvero sconcertante, non riuscivo
a dare un nome, a resuscitare un ricordo, a ricostruire
un avvenimento, alla sola vista di un individuo che
magari avevo conosciuto soltanto pochi giorni prima.

Ora, a distanza di tempo, posso dire di aver impa-
rato a conoscerli anche se devo ammettere che è assai
difficile avere un precisa idea riguardo alle tribù di
appartenenza. Cosa che in Africa invece, soprattutto
sull�altopiano centrale, è di vitale importanza, perché in
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spazzi assai ristretti vivono discendenti di diverse tribù
che non riescono proprio a sopportarsi.

Un esempio per tutti i Bahutu e i Watussi che vivo-
no maggiormente in Ruanda, Burundi, Uganda e Zaire.
I primi, di solito, di statura piccola, con una capigliatura
a riccioli fittissimi su di una testa rotonda, la faccia con
espressione aggressiva e le labbra carnose a corona-
mento di una bocca digrandezza spropositata, sono
considerati i corti, i contadini, i diseredati. I secondi,
invece, di statura piuttosto alta e slanciata, gambe lun-
ghe su una figura statuaria, la testa allungata a pera
coperta da una capigliatura di riccioli neri che lascia
scoperta una fronte alta e imperiosa, il naso di linea-
menti regolari e una bocca di proporzioni medie, con le
labbra di carnosità moderata, talvolta molto simile alle
nostre, sono considerati i lunghi, i privilegiati, i commer-
cianti, i possidenti.

Ebbene, questi due popoli, perché di popoli e non
solo di tribù stiamo parlando, vivono mischiati e nemici,
in pezzi di terra poco più grandi della Toscana. Milioni di
individui che ogni mattina, al sorgere del sole, sognano
la rivincita sull�altra tribù con la quale sono costretti a
dividere le terra, il pane, il lavoro e molto spesso gli
affetti familiari. Altre cento, mille, tribù, sparse su tutto il
territorio centroafricano, si trovano nelle stesse condi-
zioni e sono costrette a vivere insieme se pur divise da
una diversità che viene da lontano, da molto lontano.

Quelle due ore scarse di volo passarono abba-
stanza in fretta. Una sigaretta, un tentativo di prendere
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sonno, una scorsa ai giornali senza pretesa di capire
cosa effettivamente annunciassero, uno sguardo dis-
tratto all�ala che fendeva le nebbie in alta quota, un pen-
siero preoccupato alle cose lasciate in sospeso e mi
ritrovai sui cieli dell�aeroporto francese.

Fu un volo senza storia, e se si esclude il momen-
to in cui l�aereo si infilò sobbalzando nella fitta coltre di
nubi stagnanti sul cielo francese, fu anche un volo con-
sumato nell�apatia più completa. Lo scossone, il rumore
dei flaps aperti per rendere maggiore la portanza delle
ali e l�aria che aumentava il suo sibilo, quasi l�aviogetto
si lamentassi dello sforzo per tenerci in quota, furono la
sveglia per alcuni e l�annuncio per tutti, dell�avvicina-
mento alla pista. In quel momento l�interno della fusolie-
ra riguadagnò la sua compostezza e i passeggeri, lega-
ti alle poltrone, alzarono a dismisura il loro bisbigliare
ingaggiando la sfida al rumore proveniente dall�esterno.

Che il tempo a Parigi non sarebbe stato come
nella mia bella Toscana lo si capì dai due gradi a terra
annunciati dal comandante e dalla nuvolosità appena
perforata con il tuffo in quel mare di panna montata.
Aver scelto istintivamente di restare in aeroporto si
stava rivelando la cosa più saggia e la mia indecisione,
alla partenza da Pisa, era stata ripagata. Parigi vale
certo una visita anche con il tempo poco clemente, ma
il solo pensiero di ritrovarmi a passeggiare per le vie
della città, sotto la pioggerella insistente e fastidiosa tipi-
ca nei paesi del nord, mi fece dimenticare l�estenuante
attesa che avrei dovuto consumare, di li a poco, nello
scalo parigino.
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Sollecitato dalla hostess allacciai le cinture e ripor-
tai lo schienale nella posizione corretta. Dal finestrino si
vedevano i campi coltivati a quadri e rettangoli, tipici
della pianura francese, cingere con le loro figure geo-
metriche multicolori la zona aeroportuale. Come tutti mi
preparavo all�atterraggio e in attesa che le ruote del jet
toccassero terra mi giudicavo frastornato ma desto,
impaziente ma non trepidante, di mettere i piedi sul
suolo francese. Quest�ultima operazione riallargò il
campo visivo e non potei fare a meno di dare un occhia-
ta più approfondita intorno a me.
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