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Un viaggio da sogno
Secondo racconto
selezionato
attraverso
il concorso
realizzato in
collaborazione
con il laboratorio
di scrittura creativa
Scuola Yanez
(scuolayanez.com)
curato da Andrea
Fazioli. Lo firma
Giovanni Bruno,
zurighese di nascita
e di fromazione
ma abitante a
Gerra Piano,
dove si occupa
di traduzioni di
testi istituzionali
e giuridici e dove
coltiva le sue
passioni in ambito
filologico, musicale
e, naturalmente,
letterario.

di giovAnni bRuno

Fuori dal finestrino il paesag-
gio scorreva pacifico sotto il
sole, dentro il libro il mare
in tempesta lottava sotto un
cielo plumbeo. Di fronte non
aveva nessuno, per fortuna.
C’era lo spazio per allungare
le gambe, l’ideale per leggere.
Era riuscito ad occupare un
posto nella direzione di mar-
cia. Il signore seduto di lato
davanti a lui, che fissava lo
schermo del portatile e sma-
nettava senza mouse, eviden-
temente non aveva problemi
a viaggiare all’indietro.

Era un continuo saltare da
colline verdi, boschi variopin-
ti e villaggi multiformi a onde
gigantesche, ponti allagati
e discese a strapiombo. Il
continuo movimento orizzon-
tale al di là del finestrino si
alternava al franto movimen-
to verticale all’interno del
libro. Il ritmico rumore delle
rotaie lo percepiva soltanto
guardando fuori, abbassando
gli occhi sentiva invece lo
scrosciare delle masse d’ac-
qua che s’innalzavano per poi
scavare un baratro profondo.
La «Zona del silenzio» proi-
biva qualsiasi rumore che non
fosse quello delle rotaie, e
tollerava quello degli annunci
di servizio ripetuti steril-
mente in tre lingue. La sua
interiore zona del silenzio
ammetteva soltanto il boato
dell’acqua impetuosa, e la
voce silente che gli narrava la
storia di un naufragio.

Si mangiò il panino preso in
stazione e con il coltellino
svizzero sbucciò una mela.
La tagliò a spicchi e riprese

la lettura, ora sottesa anche
del rumore della mastica-
zione. Finito lo spuntino, la
sua concentrazione cominciò
a cedere. Un pisolino era
proprio quello che ci voleva.
Appoggiò il coltello sul tavo-
lino e scivolando leggermente
verso il bordo anteriore del
sedile chiuse gli occhi, rilassò
le membra ed espirando si ab-
bandonò a un torpore a metà
strada tra il sonno e la veglia,
in un continuo andirivieni tra
i due. Le immagini tremolanti
rimbalzavano dal paesaggio
solare ai cupi abissi, dal mo-
vimento lineare del treno al
corso meandrico del veliero.
Si vide naufrago solitario
su una spiaggia deserta, poi
unico superstite di un inci-
dente ferroviario, come in un
film senza sonoro, in bianco
e nero.

La metallica voce femminile
lo svegliò di colpo (il perso-
nale della carrozza ristorante
non vedeva l’ora di viziarlo
con le sue prelibatezze).Ti-
randosi su fissò l’orologio. Era
passato solo qualche minuto.
Guardando fuori dal finestri-
no si stupì nel vedere il suo
vicino di posto con il porta-
tile spento sulle ginocchia,
sonnecchiante, poi sé stesso
con il libro in mano, chiuso.
Lo specchio estemporaneo
che gli offrì la galleria lo fece
sentire a disagio.Volendo, po-
teva osservare gli altri passeg-
geri di soppiatto, come loro
potevano spiare lui. Ritornò
al libro ma si rese conto di
aver perso il segno. Prima di
assopirsi non aveva fatto l’o-
recchia alla pagina, come sua
abitudine. Dal segno lasciato
dall’ultima piega poteva aver

letto sì e no una dozzina di
pagine. Il testo non aveva
dialoghi, il che rendeva più
difficile individuare i passag-
gi già letti. Ma poi ritrovò il
punto dove era arrivato. Il
bastimento scivolava in basso
girando a spirale lungo le
pareti di un ciclopico imbu-
to. L’immagine del vicino
riflessa nel finestrino faceva
da sfondo alla voragine che
inghiottiva la nave, traspari-
va ondulante dai cavalloni e
si dissolveva man mano che
la superficie marina andava
richiudendosi spumeggian-
do.All’improvviso la luce si
spense e fu buio fitto.

Questa galleria, lo sapeva, era
molto lunga. Nell’oscurità,
con gli occhi sbarrati, im-
maginò un treno che veniva
incontro al suo, sullo stesso
binario.Afferrò i braccioli e
puntò i piedi per terra. Sentì
qualcosa cadere: il libro,
di nuovo senza segno. Ma
oramai non importava più, il
frontale poteva essere immi-
nente.

Ripresosi dall’improvviso
bagliore della luce del giorno,
mise a fuoco il vicino di po-
sto, la testa inclinata e la gola
tagliata. Il sangue era colato
sulla camicia, sul portatile,
sul libro. Nel posto accanto al
suo il coltellino conficcato nel
sedile in similpelle grondava
sangue. Sopra il poggiatesta
della fila davanti spuntò una
donna dallo sguardo terroriz-
zato. Contro l’urlo nulla po-
terono il rumore delle rotaie,
lo scrosciare dell’acqua e lo
schianto dei treni. Capì che
la sua vorticosa discesa negli
abissi era cominciata.


