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GIANLUCA POMO
VIAGGIO DUNQUE SONO

A mia moglie

CAPITOLO I
E ALLORA VIAGGIO

Stancamente mi alzo dal divano e spengo il televisore. Decido di accogliere il quarto invito che il mio venerato cinquantacinque pollici mi snocciola davanti agli occhi oggi segnalandomi con sottile ed inconsapevole ironia che forse, plausibilmente, è arrivata davvero l’ora di spegnerlo e farlo riposare. Forse quattordici ore di fila intervallate da poco frequenti
pause tra cucina e bagno possono risultare troppe anche per
lui, ma non per me.
Già, quasi dimenticavo di presentarmi. Sono Ludovico, ho
trent’anni da sei mesi e da sei mesi sottolineo al mondo che
dopo i trenta tutto cambia, tutto è declino. Sono comparsi improvvisamente mal di testa senza senso, dolori all’anca, picchi
di gastrite da non riuscire a deglutire, palpitazioni inaspettate,
per l’esattezza extrasistole, e molto altro. E magicamente tutto
da quando a fine maggio ho compiuto i trent’anni.
Ovviamente non prendo minimamente in considerazione il
fatto che io abbia vissuto un’infanzia felice, un’adolescenza
ancor di più, una giovinezza splendida e che quindi ora io stia
semplicemente camminando, mentre fino a poco fa non per9

devo mai l’occasione di correre.
È vero, ho due genitori meravigliosi ed amici straordinari,
ho fatto un percorso netto di studio e una rapida quanto inaspettata, ma fortemente voluta, carriera aziendale. Ho sempre
avuto molti interessi dai quali sono scaturite esperienze importanti che hanno incisivamente contribuito a costruire la
mia persona. Ho potuto vivere e studiare all’estero portandomi a casa, nella mia Milano, un bagaglio non indifferente di
autonomia e maturità. Ho sempre amato viaggiare e, prima in
Europa e poi nel mondo, non ho mai smesso di farlo. Anche
in questi ultimi due controversi anni. Perché controversi? Vi
starete chiedendo. Perché ormai da due anni non so con chi
condividere la mia serenità. Anziché rimarcare l’assenza di un
amore o il fatto che da questo si possa ereditare un vuoto
enorme, è corretto segnalare che io semplicemente non amo
costruire per poi distruggere. Sin da bambino ho sempre amato visceralmente i puzzle e crescendo credo di aver compreso
le motivazioni di tale interesse. Per completare un puzzle è
necessario essere curiosi, vigili e dediti al lavoro. Per comporre l’immagine occorre vi siano tutti i pezzi, una sorta di ricerca della perfezione per poter esaltarne il risultato finale. E
quanti costruiscono i puzzle per poi smontarli? Io personalmente non l’ho mai fatto; la sola idea di sezionare in pochi
minuti quanto costruito con impegno, forza di volontà nel
tempo e perché no, un po’ di cuore, mi avrebbe fatto immediatamente desistere; lo avrei trovato e lo trovo tutt’ora poco
logico, poco ottimizzante, forse addirittura degradante nei
confronti del risultato ottenuto, il quale dovrebbe invece rappresentare una sorta di premio non replicabile per il raggiungimento di uno straordinario obiettivo.
Anche nella quotidianità della vita e in amore, come in un
puzzle, non ho mai costruito per poi distruggere. Sentimentalmente ho vissuto le gioie e le sofferenze di tutti, nulla più.
Con la consapevolezza dell’uomo navigato, che ovviamente
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non sono, ho sempre creduto che una persona che iniziasse
una storia con me non potesse in alcun modo avvertire la necessità di interromperla. D’altronde io so quanto posso dare,
so quanto e come posso amare. Come si può fare a meno di
quello che io posso trasmettere?
E invece così è stato, una lunga ed intensa storia con quella che si è rivelata essere la persona sbagliata, persona che
non ha lasciato in me la sua irrimediabile mancanza - per carità, è la vita - ma mi ha donato quale pegno la limitante concezione d’irrazionalità. Non potete neanche immaginare cosa
voglia dire per me, per Ludovico, il fatto di non capire, non
dare un senso, un perché ad un atto. No, due persone si lasciano perché litigano troppo. Lo fanno perché si sbaglia approccio, non si è abbastanza dolci l’un l’altro, ci si siede troppo, ci
si parla poco, si fa poco l’amore o banalmente perché ci si è
innamorati di un’altra persona. Se una coppia sta costruendo e tanto - è assolutamente impossibile distruggere quanto fatto,
magari in una settimana, cancellando con un soffio cinque anni di vita insieme. Concetti che nella mia testa si miscelavano
a frasi quali “l’amore non finisce mai, se finisce non è amore.
E se non fosse stato amore non avresti costruito”. Castelli di
certezze di un giovane uomo che fino a quel momento aveva
sempre sciorinato una sicurezza accecante. Nello studio, con
gli amici, in amore, nell’ambito lavorativo e in famiglia. Castelli di carta.
Ebbene sì. Alla poco veneranda età di trent’anni ho scoperto che ci si lascia semplicemente perché non c’è più amore.
Solo che fino a poco tempo fa non lo prendevo neanche in
considerazione, non mi sembrava logico. E soprattutto, ad oggi, non ho ancora compreso se e quanto questa esperienza
possa addirittura rivelarsi come una grande fortuna, un giorno.
Insomma, la mia vita ora è come un magnifico puzzle a cui
manca l’imprescindibile ultima tessera e proprio come nel
mio adorato rompicapo senza quest’ultimo incastro mi è im11

possibile completare il tanto agognato percorso, l’immagine
della realtà a cui aspiro.
Tra le mille certezze che non ho mai voluto far crollare c’è
sempre stata la volontà di vagabondare per il mondo sebbene
non fosse più tra le mie mire l’idea di trasferirmi all’estero.
Ma di viaggiare sì, eccome. Il viaggio rappresenta la valvola
di sfogo che non ha mai smesso di accompagnarmi e che non
riesco proprio a negarmi. Viaggiare è il mio perenne investimento. Non ho mai avuto una vita statica e in fondo non l’ho
mai cercata. Da due anni mi dedico soprattutto al lavoro, a
qualche sporadico hobby, ai viaggi e ad arrendevoli quanto interminabili giornate di piattume sul divano. Se non fosse per
quest’ultime potrei persino dire che ho una vita tranquilla.
Perché sono proprio queste troppo frequenti giornate che mettono in luce debolezze e turbamenti che non ho mai avuto
prima; evidenziano il mio timore che tutto ciò che inizi possa
avere una fine. Tutto, tranne il lungo e comodissimo divano
che mamma e papà mi fecero sorprendentemente trovare in
casa come regalo inaugurale di quella che poi sarebbe stata la
mia reggia, il mio nido. Sì, ho un appartamento in città piuttosto ampio a cui tengo molto per tutti i sacrifici impiegati per
acquistarlo e mantenerlo, ma per l’impatto che gradirei avesse
un partner nella vita ai miei occhi diventa spesso inspiegabilmente piccolo, tremendamente piccolo. A tratti percepisco infatti un bisogno pazzesco di una presenza che mi stravolga la
vita, qualcuno che trasformi centoventi metri quadrati in cinquanta, che inondi il bagno di profumi e trucchi, che riempia
il mio armadio di scarpe con tacco o senza, che accenda la lavatrice mentre io attivo la lavastoviglie in modo tale da far
“saltare” la luce in casa per sovratensione. Perché se poi è
buio, c’è lei che può riaccendermi la luce.
Oggi, però, non ho nulla di tutto ciò. E allora viaggio.
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