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Mi hanno vietato una città, un punto; mi hanno però la-
sciato l’universo intero: l’immensità e l’eternità sono  
a mia disposizione.  

Xavier de Maistre 
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l viaggio che ha cambiato il viaggio è stato quello intorno 
alle stanze. Gli spazi che spesso avevano visto la scelta di 
una meta, lo studio delle mappe, le letture di esperienze al-

trui, la preparazione di bagagli, si sono trasformati essi stessi in 
meta. Nel tempo in cui tutto era possibile si erano via via riem-
pite di oggetti, testimonianze di un viaggio intrapreso per curio-
sità, desiderio di conoscenza o spirito di avventura, incontri o 
ricerca di solitudini. Tutto questo fino al giorno in cui la desti-
nazione del nomade coincise con il regno del sedentario, la pro-
pria stanza.  
Fu allora che quei confini, a volte varcati con timore, a volte 
proibiti, molto spesso sorvolati, quei passaggi ufficializzati da 
inchiostri sui passaporti, quei confini colmi di fascino dell’inco-
gnito si restrinsero e nel giro di una manciata di attimi si fusero 
con le mura domestiche.  
 
La causa di tutto questo fu un pericolo invisibile. 
Nell’aria si diffuse una minuscola minaccia intangibile che at-
taccava gli organi vitali, si trasmetteva penetrando dal naso e 
dalla bocca, viaggiava nei polmoni, fermando a volte il cuore. 
Anche l’odorato e il gusto si indebolivano e temporaneamente 
svanivano. Si ipotizzò un’origine geograficamente lontana, 
un’invasione che non si riusciva a contenere e che si propagava 
velocemente tra gli individui. Si decise così di isolare quanti po-
tevano ospitare il pericolo, gli individui stessi. 
 
Nell’anno 1794 un soldato sfidato a duello per motivi d’onore 
venne punito. Una vicenda come tante che si concluse con la 

I 
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pena scontata al proprio domicilio. Il militare si chiamava Xa-
vier de Maistre, era originario di Chambéry e combatteva per il 
Regno sabaudo contro le truppe francesi. Appassionato di pittura 
e letteratura, decise di raccontare i quarantadue giorni di arresto 
in altrettanti capitoli, in cui descrisse mobili, sedie e quadri filo-
sofeggiando su tutto ciò che lo circondava. Raggiunse così la 
celebrità con un breve romanzo dal titolo Viaggio intorno alla 
mia camera. 
Nella primavera del 2020 anche noi come Xavier, dapprima in-
creduli, piano piano ci rassegnammo a esplorare le nostre ca-
mere. Ci trasformammo in viaggiatori nel minimalismo quoti-
diano, scoprimmo gli itinerari preferiti dalla polvere, i percorsi 
della pioggia sui vetri, gli intonaci da imbiancare, i libri che non 
sapevamo di avere.  
Nei minuti concessi all’uscita dalle stanze come scoiattoli prima 
della stagione fredda, pensammo di sopravvivere accumulando 
cibo. Vagavamo per ammassare scorte. Formavamo file di figure 
mascherate e avanzavamo lenti sui marciapiedi alla ricerca di 
generi alimentari e non, timorosi di una apocalisse imminente. 
Volevamo arrivarci però in buona forma fisica, così le stanze 
divennero anche palestre. Una volta tornati dal saccheggio della 
grande distribuzione, abbandonata la mascherina, diventammo 
atleti in allenamento quotidiano. Da alcuni appartamenti si dif-
fusero musiche dai ritmi veloci, i soffitti vibrarono sotto il peso 
di corpi mossi a sfidare la gravità, per ripiombare poi sul pavi-
mento senza grazia alcuna. I più coraggiosi agitarono i loro arti 
sui balconi tra i vasi di gerani in attesa di germogliare e l’im-
mancabile bandiera tricolore. 
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L’ invisibile provocò molte vittime, finché un giorno si indebolì, 
o forse decise di riposarsi un poco, così i confini delle stanze si 
allargarono. Potemmo entrare nuovamente in quelle altrui, e poi 
pian piano andare più lontano. Timorosi, tenendo caute distanze, 
iniziammo a riprendere relazioni. E a pensare al viaggio.  
Le grandi percorrenze facevano però ancora parte dei desideri 
irrealizzabili, gli aerei erano inaccessibili, i treni no. Conside-
rammo allora i vagoni come stanze mobili e decidemmo di uti-
lizzarli attraverso il nostro stesso continente. Decidemmo quindi 
di partire alla volta di Parigi, da lì ci saremmo trasferiti a Berlino, 
per rientrare a Torino attraverso un percorso di circa 3500 chilo-
metri dall’inizio di luglio alla metà di agosto 2020.  
 
Parigi ci accoglie inaspettatamente poco popolata. L’ invisibile 
ha ridotto il traffico, i passanti limitano gli spostamenti dando 
l’impressione che la città sia trasformata. L’irrequietezza della 
metropoli, di quella Ville Lumière che con la luce condivide la 
velocità, il calore, il colore, l’energia, è sopita, quasi scomparsa. 
La stagione estiva senza presenze da oltre oceano, dall’Oriente 
e dal resto del continente consegna la città ai parigini.  
Anche il clima ha qualche cosa di anomalo, il caldo soffocante, 
abituale a luglio, ha lasciato spazio al fresco portato da nuvole 
talvolta minacciose. Qui gli elementi della natura trovano il loro 
spazio. Tra il fuoco, che in un passato recente ha lasciato segni 
di distruzione sulla cattedrale, e l’aria, che nel presente trasporta 
il pericolo, l’acqua rappresenta un rifugio rassicurante. Credo sia 
questo il pensiero dei tanti che al tramonto affollano gli spazi del 
lungo Senna, in compagnia di bottiglie e bicchieri, cibi da con-
sumo veloce o prodotti di cucina elaborata.  
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L’acqua scorre lenta e dona forse protezione inconscia, su di essa 
planano e si adagiano musiche, risate, brindisi, schiamazzi e sus-
surri. Le vie della città si svuotano e le paure vengono esorciz-
zate lungo il fiume dove spazi vicini propongono ritmi musicali 
che si fondono. Note di tango, ritmi sudamericani, manouche e 
classiche, allontanano, almeno per pochi istanti, le restrizioni dei 
percorsi tra le mura domestiche e le sirene delle ambulanze.  
Il desiderio di viaggiare compare spesso in città sui manifesti 
pubblicitari, dove crea situazioni esilaranti. Campeggia così nei 
tunnel delle metropolitane, accanto a marchi da reclamizzare, la 



9 

 

fotografia di un ragazzo di corporatura esile che, nonostante 
venga schiacciato da due uomini giganteschi nel sedile centrale 
di un aereo, sopporta il disagio con un sorriso e sogna chissà 
quale destinazione. Ritroviamo la stessa espressione rapita e 
gioiosa in un’altra immagine, questa volta sul viso di una donna. 
A occhi socchiusi sprofonda il capo nel poggiatesta, incurante 
dei piedi che il passeggero dietro di lei comodamente appoggia 
a poca distanza dal suo naso.  
I manifesti corrono via veloci, il viaggio si perde nel buio delle 
gallerie e gli inviti insistenti a usare correttamente la mascherina 
coprendo naso e bocca riportano all’ inconsueta realtà.  
Partecipiamo così, parzialmente mascherati, anche alla festa na-
zionale del 14 luglio. Sotto una coltre uniforme di nuvole grigie, 
quasi anche il cielo volesse adeguarsi al momento e coprire l’az-
zurro come gli umani nascondono i volti, il serpente d’acqua 
della Senna accoglie il passaggio dei battelli. Sulle sue sponde 
l’arrivo quieto di chi cerca un luogo dove brindare ai fuochi d’ar-
tificio. Non è possibile ballare in strada come in passato. Fiori di 
luce colorata si compongono nel buio. Devono essere visti da 
lontano, nascono attorno al simbolo della città, dalla Tour Eiffel 
illuminata a festa, la circondano di luce, si specchiano nel fiume 
e si dissolvono per lasciare spazio ad altri di forme diverse. A 
posteriori osservo le sequenze di foto scattate, dominano i colori 
della bandiera: rosso, bianco e blu. Un simbolo del desiderio di 
combattere e vincere anche questa battaglia. Stimolo per reagire 
con la stessa forza dimostrata dopo gli attentati di pochi anni ad-
dietro. Il segno lasciato è ancora talmente presente che nell’av-
vistare casualmente un uomo su un tetto con una torcia luminosa, 
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probabilmente lì a riparare qualche guasto, si diffonde inquietu-
dine e a lungo gli sguardi si staccano dai giochi pirotecnici e 
fissano quella figura cercando istintivamente una via di scampo, 
nella peggiore delle ipotesi. Non sarà necessario fuggire, torne-
remo tranquillamente nel nostro appartamento a progettare i 
giorni futuri.  

Anche l’arte è colpita dall’invisibile. Le collezioni dei musei più 
famosi sono accessibili solo con prenotazione e numeri ridotti. 
La ressa davanti agli ingressi e alle opere più conosciute appar-
tiene al passato. Nello strano mese di luglio 2020 alcune sale 
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sono così vuote da sembrare l’atelier dove l’artista ha appena 
finito di dipingere. 
Su una tela nella Gare d’Orsay un uomo vestito di nero osserva 
un cane, dello stesso colore del suo abito, correre davanti a lui 
sulla spiaggia: alle sue spalle gruppi di persone sono sedute su 
semplici sedie. Le donne, dai vestiti colorati e le ampie gonne, 
si riparano sotto piccoli ombrelli. Forse dalle prime gocce di 
pioggia o forse solo per vezzo. Tutta l’immagine è composta con 
pennellate larghe e veloci che ne rendono indefiniti i contorni, 
quasi il vento muovesse gli indumenti nell’immobilità della 
scena. In basso a destra si legge “E.Boudin 1865” e sotto ancora 
“Trouville à la plage”.  
Nei giorni successivi partiremo proprio per Trouville o meglio 
per la confinante Deauville, sulle orme dei francesi della belle 
époque.  
 
Deauville si adagia sotto un cielo come dipinto da Boudin. Do-
mina il grigio in compagnia del vento. I granelli di sabbia si rin-
corrono, la spiaggia è deserta, i gabbiani circondano il rientro 
dei pescherecci. Alzano la loro traiettoria portati dalle correnti 
sorvolando le vie che hanno accolto i passi di grandi artisti e lo 
sfarzo, passato e presente delle ville d’epoca. La finestra del no-
stro appartamento si apre su un canale del porto, dove sono or-
meggiate alcune imbarcazioni. Siamo poco lontano dalla spiag-
gia, quel tanto da non fare percepire il suono delle maree.  
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Lo stridio dei gabbiani accompagna le giornate e i nostri 
passi tra la poca gente in movimento. Mascherati e distan-
ziati. L’ invisibile ha mietuto molte vittime anche qui prima 
di attenuarsi, non è bastato il vento, il frangersi delle onde, 
il ritirarsi e l’avanzare dell’acqua a spazzarlo via. Forse 
continua a osservare tutti gli spostamenti, studia magari una 
strategia per portare nuovi attacchi.  
In questi luoghi i pittori impressionisti hanno manifestato la loro 
arte ispirati da una sola modella, la natura. Alcuni di loro, come 
Monet, Delacroix, Courbet, Matisse, hanno ritratto un luogo in 
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particolare, non lontano da qui. Per raggiungerlo decidiamo di 
infrangere solo per una volta la regola di viaggiare esclusiva-
mente sulla ferrovia e noleggiamo un’auto. 
Immaginiamo di vedere Étretat, con la falesia di calcare che en-
tra nel mare e ne rompe le onde la cui schiuma gioca, compare e 
scompare, nell’arco della Porte d’Aval come la ritrasse Monet. 
Dipinse su uno sfondo plumbeo alte onde impetuose infrangersi 
sulle pareti bianche e in controluce le silhouette di un piccolo 
gruppo di persone. Gli uomini si tengono il cappello per non ab-
bandonarlo al vento e le donne con le gonne lunghe danno le 
spalle all’acqua. O come la dipinse Courbet, più solitaria, con le 
barche sulla spiaggia in attesa dei pescatori, il mare quieto e le 
striature bianche delle nuvole.  
Non sapremo mai però che cosa avrà in comune l’Étretat di fine 
‘800 con quella odierna. I lati di tutte le strade sono ora depositi 
di carrozzerie tirate a lucido per la gita al mare, i marciapiedi 
affollati da arti in movimento e non ci è data la possibilità di una 
minima sosta. In questo luogo la minaccia invisibile è dimenti-
cata, abbandonata a sé stessa, forse si è allontanata. Il timore di 
contagio che nella grande metropoli distanziava i passanti, che 
impediva gli incontri inducendo a cambiare marciapiede quando 
si creava un minimo raggruppamento, qui sparisce. Il pericolo 
invisibile si è nascosto infastidito e impaurito dagli strilli dei 
bambini, dai cani di ogni taglia e dimensione, da adulti con om-
brelloni, contenitori di cibo, stuoie, bottiglie, da quella proces-
sione che si muove e ingloba la fila di auto in movimento verso 
un’unica direzione. Quel mare che non riusciremo a vedere, 
neanche da lontano.  
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L’uscita da questo girone dantesco, tra vie strette e passaggi li-
mitati da bassi muretti, ci porta a salire colline con campi colti-
vati, a incrociare strade che si perdono nel nulla e lasciarci, ras-
segnati, la meta alle spalle. Vaghiamo senza trovare una dire-
zione per il ritorno, finché ai tavolini di un bistrò condividiamo 
lo stupore di un avventore per l’afflusso verso le spiagge di 
masse così imponenti. La fuga dal timore di un pericolo scono-
sciuto porta ancora una volta all’acqua. A Parigi con la speranza 
di guardarlo scorrere allontanato dal fiume, a Étretat col deside-
rio di vederlo infranto sugli scogli dalle onde.  
 
Prima della riconsegna dell’auto il mare sarà ancora il protago-
nista di una nuova destinazione. Uno spicchio di costa in cui, in 
un tempo non troppo lontano, l’armonia dei movimenti delle 
onde è stata strappata, calpestata, frantumata, sospesa, infranta, 
e poi ricomposta dopo istanti che hanno per sempre modificato 
la storia. Dalla sabbia si ergono forme metalliche come sagome 
di vele spiegate, con punte rivolte verso il cielo, vele con la 
stessa forma di schegge, di paura e di distruzione. Dove la spiag-
gia incontra la terra, sollevata dal piano della strada, una colonna 
riporta una scritta in francese e inglese: Le forze alleate sbarca-
rono su questa spiaggia che chiamarono Omaha Beach e libe-
rarono l’Europa. 6 giugno 1944. Il 6 giugno 1944 si contarono 
qui tremila vittime. Sulla scogliera poco lontana file intermina-
bili di croci bianche segnano con simmetria la dimora di più di 
novemila soldati. Un massacro per la liberazione. Silenziosi e 
solitari, sotto nuvole che tra poco non reggeranno il peso e ver-
seranno su di noi scrosci d’acqua, ci aggiriamo tra il verde di 
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questo prato irreale e il bianco delle croci, sulle quali sono incisi 
nomi e date.  
Scorgiamo una coppia con due bambine, si aggira veloce, os-
serva con attenzione le scritte, attraversa le file. Li osserviamo 
da lontano con discrezione. Sono in piedi con il capo abbassato. 
Una bimba estrae dalla borsa una piccola corona di fiori e la de-
pone ai piedi della croce. Il vento si fa più forte, le nuvole si 
tingono di nero. Noi due e la famiglia, uniche presenze vive nei 
700mila metri quadrati del cimitero americano dei caduti dello 
sbarco in Normandia. Ci incrociamo all’uscita, ormai grondanti 
di pioggia, per raggiungere le nostre auto.  
 
Una breve sosta a Parigi, per prepararci al lungo viaggio che ci 
porterà a Berlino.  
Sulle vetture confortevoli del treno, nei silenzi condivisi con po-
chi viaggiatori, gli occhi si muovono sopra le barriere contro il 
pericolo invisibile, mascherine di svariate fogge e colori, come 
periscopi nell’individuare un approdo, alla ricerca della via di 
fuga verso una sicurezza che al momento è lontana. Non resta 
quindi che evadere nelle parole dei libri, nei colori dei paesaggi, 
delle stazioni, dei paesi che corrono veloci in lontananza.  
 
La città è quella che conosciamo da tempo. Quella dell’angelo 
dorato, pronto a spiccare il volo dalla cima della colonna della 
Vittoria, la Siegessäule, e librarsi attorno alla torre della televi-
sione di Alexanderplatz, sfiorare la bandiera con l’orso che sven-
tola sul Municipio Rosso e quella tricolore sulla cupola traspa-
rente del Bundestag. Lo pensiamo volteggiare su una città che 
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oggi è senza gente, come lo era Parigi qualche giorno addietro, 
ma che ci permette comunque nuovi incontri. 
Come quello con l’autista di autobus. Ci informa che è impossi-
bile acquistare il biglietto di viaggio, il pericolo non ne permette 
più la vendita diretta. Suggerisce di concludere la corsa, acqui-
starne uno da un distributore automatico e poi annullarlo, con 
indiscutibile fiducia nel genere umano. 
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Come gli occhi dell’orango incrociati attraverso la vetrata dello 
zoo. È accovacciato all’interno di una bacinella nel prato, sotto 
il sole che ne illumina il folto pelo rosso. Ruota lentamente la 
testa al mio avvicinarsi. Mi abbasso per incontrare le sue pupille. 
Il grande capo grigio resta immobile, scruta orizzonti indefiniti 
attraverso la trasparenza del vetro. Per lui sono trasparente 
anch’io. Poco lontano numerosi altri occhi, questa volta di bam-
bini festanti, sono puntati sulle buffe evoluzioni di due piccoli 
panda intenti a rosicchiare canne di bambù. Sono nati da poco e 
presentati al pubblico nel primo mese dell’anno. Quando il peri-
colo non era stato ancora riconosciuto ma aveva già preparato il 
suo piano di invasione. 
Come la preghiera del ragazzo che osserviamo dal taxi. Sono le 
6.30 del mattino, percorriamo con lentezza il silenzio della città. 
L’auto rallenta davanti alla Gedächtniskirche, la chiesa quasi in-
teramente distrutta nei bombardamenti della seconda guerra 
mondiale, le cui rovine sono lasciate come simbolo per ricor-
darne gli orrori. Su un lato, il 19 dicembre 2016, si è aggiunta 
una nuova ferita. Un camion usato come arma distrugge un mer-
catino di Natale, interrompe dodici vite in un luogo che in pas-
sato più volte ha accolto i nostri passi. Sei gradini separano la 
strada dall’edificio, quello più in alto ospita la scritta:  
 

ZUR ERINNERUNG AN DIE OPFER DES TERRORAN-
SCHLAGS AUF DEM WEIHNACHTSMARKT AM 19. 
DEZEMBER 2016: FÜR EIN FRIEDLICHES 
MITEINANDER ALLER MENSCHEN. ES STARBEN 
IN DIESER NACHT 
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IN RICORDO DELLE VITTIME DELL’ATTENTATO 
TERRORISTICO AL MERCATINO DI NATALE IL 19 
DICEMBRE 2016: PER UNA COESISTENZA PACI-
FICA DI TUTTI GLI INDIVIDUI. MORIRONO IN QUE-
STA NOTTE 

 
quelli più in basso dodici nomi, le nazionalità, lumini, vasi di fiori, due 
foto di volti sorridenti. Il ragazzo è fermo ai piedi della scalinata, una 
mano tiene un berretto, l’altra si muove in un lento segno della croce, 
poi indossa il copricapo e riprende il cammino.  
 
Ci muoviamo verso sud. Il treno percorre i binari della Turingia 
ed Erfurt è la meta.  
Arriviamo alla stazione dopo aver attraversato grandi distese di 
boschi. La città è percorsa da tram che ora sono fermi per lavori 
sui binari. All’uscita dalla stazione in un tratto rettilineo un 
bimbo in pantaloncini corti imita il rumore del mezzo di tra-
sporto, corre tra le rotaie, si ferma davanti a noi in procinto di 
attraversare, finge di aprire le porte, ci guarda e serio scappa via. 
Al richiamo materno ripassa davanti ai nostri piedi, si arresta 
nuovamente e riprende il gioco da capo. Sul percorso del bimbo-
tram spiccano manifesti pubblicitari in cui vengono rappresen-
tate similitudini di paesaggi locali con luoghi esotici. Uno su tutti 
riporta l’immagine di un fitto bosco con la dicitura: “Malesia? 
No, Turingia”. E il legno sarà il comune denominatore dei giorni 
a Erfurt.  
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A cominciare da un trono scolpito nella sezione di un tronco an-
tico. Campeggia sulla piazza principale ed ha come sfondo la 
collina col Duomo. La scalinata che porta alle imponenti guglie 
gotiche verso sera si affolla di musicisti. La cattiveria del peri-
colo non frena la musica. Così al tramonto gli orchestrali si di-
spongono sui settanta gradini e arie di opera si diffondono nella 
piazza. Si raduna gente, vengono sistemati tavolini da campeg-
gio che in breve sono colmi di bottiglie e cibi e tutto viene av-
volto dalle note. Non ci sono auto, non si sentono rumori estranei 
alle voci e alle melodie. 
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Due decine di chilometri verso est. Weimar. Per tre secoli si sono con-
centrate qui menti della musica, della filosofia, della letteratura. Sulla 
piazza principale, dall’alto di un piedistallo, Goethe e Schiller guar-
dano in direzioni remote sorreggendo una corona di alloro. Se potes-
sero abbassare lo sguardo, vedrebbero oggi telecamere, microfoni, 
teli, specchi, monitor, cavi utilizzati per una sequenza cinematogra-
fica. Osserviamo la stessa scena replicata più volte: un ragazzo 
dall’espressione assonnata, con una tazza fumante in mano e indosso 
un accappatoio si affaccia a una porta, pronuncia qualche parola e su-
bito si ritira chiudendo il battente. Ci allontaniamo pensando che forse 
è un bene che i due grandi restino assorti nei loro pensieri guardando 
lontano, oltre le case, sulle colline dove le scanalature delle cortecce 
di grandi tronchi hanno assorbito la sapienza, il sapere, il piacere, l’or-
rore. Querce e faggi. Una quercia antica trasmetteva a Goethe la 
quiete, la riflessione, l’ispirazione. Una quercia, tra le tante mescolate 
in un bosco di faggi sulla cima dell’altura che sovrasta Weimar. Nel 
1937 la follia di un potere aberrante trasformò il bosco in un luogo di 
detenzione, di morte attraverso il lavoro. Le querce e i faggi divennero 
baracche, sempre più numerose. Il bosco di faggi venne recintato col 
filo spinato e conosciuto col nome di Buchenwald da Buche, faggio e 
Wald, bosco, per otto interminabili anni imprigionò più di 230mila es-
seri umani e ne vide morire 50mila. Sulla cima della collina, per una 
assurda esibizione di rispetto, tra le baracche fu lasciato un solo albero, 
la quercia di Goethe.  
Siamo davanti a quello che resta dell’albero. Una targa riporta 
una foto scattata clandestinamente nel giugno del 1944 da un 
detenuto francese, corpi in movimento attorno all’albero, alto 
più della vicina baracca, con i rami spogli rivolti al cielo. Ora 
restano circa cinquanta centimetri di tronco morto, cavo, con al 
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suo interno tante piccole pietre, lasciate a significare legame e 
memoria come in uso nella tradizione ebraica. Il cielo è scuro, il 
vento freddo non incontra barriere. Le baracche sono stare spia-
nate, tratti di filo spinato arrugginiti sono invece rimasti. Ci ag-
giriamo tra i numerosi visitatori, tutti tedeschi, in assoluto silen-
zio, con le mani lungo i corpi, o in tasca o con le braccia spesso 
conserte. Una gestualità che sottolinea il voler prendere le di-
stanze da una realtà che ancora oggi ferisce. Gli occhi vagano, 
non si incrociano, domina il pudore, la vergogna di chi, tra tutti 
i presenti, ha avuto un parente tra coloro che non si sono opposti, 
che hanno collaborato, che hanno sostenuto o sono stati carne-
fici. I colli si allungano per leggere le lapidi con le nazionalità di 
provenienza dei reclusi, di chi veniva sottoposto a lavoro fisico 
fino allo stremo, di chi veniva utilizzato per esperimenti, di chi 
veniva poi cremato.  
La pericolosità dell’invisibile di fronte a tanto orrore si allon-
tana, quasi si dimentica, ma impone norme di comportamento. 
Viene richiesto distanziamento tra nuclei famigliari su 
quest’area grande quanto il Principato di Monaco, la attuale 
spianata dove fino al 1945, all’ingresso dell’esercito americano, 
in decine di migliaia erano ammassati in ogni luogo. Dobbiamo 
mantenere le distanze all’ingresso del crematorio. Ci viene chie-
sto di fermarci solo pochi istanti, perché tutti possano vedere, 
perché tutti possano “meditare che questo è stato”. (Primo Levi, 
Se questo è un uomo). 
Torno a Erfurt cercando con difficoltà di allontanare i pensieri 
cupi. Dallo zaino spunta una busta. Contiene semi di ginkgo bi-
loba che ho comprato in mattinata appena arrivati in città e fret-
tolosamente riposto. Cerco allora di concentrarmi sulla lettura 
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delle istruzioni per farli germogliare in modo che la mia passione 
per il mondo vegetale aiuti ad alleggerire la malinconia. Ricom-
pare Goethe e ancora un albero come protagonista. Questa volta 
il più antico del pianeta, un fossile vivente. Uno dei motivi di 
tanta notorietà del ginkgo è una breve poesia che lo scrittore in-
dirizzò a una donna incollando sulla carta con il testo due foglie 
della pianta. Quelle foglie e quell’albero divennero quasi un sim-
bolo per Weimar che ospitò a lungo Goethe. Ora in città ci sono 
un museo dedicato e negozi in cui si trova ogni sorta di oggetto 
ispirato e prodotto con l’albero. 
 
Dalla Selva di Turingia il viaggio prosegue ancora a sud, nella 
Foresta Nera da dove poi torneremo in Italia. È un percorso con 
molti cambi di treni e autobus, ancora una volta il pericolo invi-
sibile impone distanze e obblighi di prenotazione degli spazi che 
comunque rendono gradevole il viaggio. 
Veniamo a Badenweiler da quasi trent’anni. I fitti boschi di alte 
conifere alternano lo spazio sulle colline con i vigneti sino 
all’orizzonte, dove il Reno segna il confine con l’Alsazia. La 
quiete, condizione del luogo che da tempo ci attrae quest’anno 
eccede la norma. Il traffico è ridotto a spostamenti di residenti, i 
voli degli uccelli sembrano diradati e abbiamo l’impressione che 
persino le mucche rallentino il movimento del loro ruminare. 
L’immobilità delle tracce del passato, dalle terme romane al ca-
stello medioevale che rendono noto il luogo, ha contagiato il pre-
sente. Al timore del pericolo si aggiunge un’anomalia meteoro-
logica, la temperatura e l’umidità elevate, inusuali e inaspettate 
tali da infastidire il sonno, velare il cielo nelle ore della notte e 
impedire lo spettacolo del cielo stellato.  
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Trentatreesimo giorno. Friburgo. Il caldo afoso ci proietta 
nell’Oriente di viaggi passati: Trentotto gradi eccedono di al-
meno venti la media del luogo.  
 
Il viaggio è terminato.  
Durante il ritorno a Torino nutro la speranza che le stanze ritor-
nino a essere tali e non più mete. Le mete diventino nuovamente 
sogni, e noi siamo pronti ad allenarci per poterli rincorrere e rag-
giungere appena possibile. Senza più pericoli.  
 
TORINO - PARIGI 
PARIGI – DEAUVILLE 
DEAUVILLE – PARIGI 
PARIGI – KARLSRUHE 
KARLSRUHE – BERLINO 
BERLINO – ERFURT 
ERFURT – WEIMAR 
WEIMAR - ERFURT 
ERFURT – MANNHEIM 
MANNHEIM – FRIBURGO 
FRIBURGO – MULLHEIM 
MULLHEIM – BADENWEILER 
BADENWEILER – MULLHEIM 
MULLHEIM – FRIBURGO 
FRIBURGO – MILANO 
MILANO – TORINO 
 
Totale dei chilometri percorsi in treno circa 3500 
a piedi circa 320, 425mila passi. 
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