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Prefazione
a cura dell’Editrice

Il vero viaggio di scoperta 
non consiste nel cercare nuove terre,

ma nell’avere nuovi occhi.
Marcel Proust

Il viaggio di (ri)scoperta è un’esperienza che almeno una volta 
nella vita ci troviamo ad affrontare, camminando con uno zaino 
in spalla oppure osservando il paesaggio attraverso un finestrino. 

Chi con le gambe, chi con il cuore, chi con la testa, ognuno di 
noi è protagonista del presente e sognatore del futuro. 

Un passaggio quasi obbligato è quello che ci spinge a oltre-
passare l’orizzonte, a scoprire confini, a valicare prospettive che 
non sapevamo di poter vedere, a raggiungere luoghi di noi, con-
gelati nel rumore della routine.

Il viaggio, prima di essere un itinerario, è un percorso, un 
frammento di quotidianità che compone il puzzle della nostra 
vita. Molto spesso pensiamo che solo le grandi storie meritino di 
essere raccontate, eppure l’ordinarietà, la bellezza di una vacanza 
fuori porta, raggiungere mete lontane, i viaggi occasionali, quelli 
di lavoro, quelli obbligati o scelti, possono rivelarsi “Viaggi Stra-
Ordinari”.

Ed è così che in questo libro sono riportati i viaggi straordi-
nari che ogni autore e autrice ha messo su carta, per celebrare 
l’amore, l’amicizia, i sogni, la fantasia, la bellezza del viaggio in 
ogni sua forma. 
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Il viaggiatore occasionale, gli attori in tournée, il viaggio da 
soli o in compagnia, il viaggio in barca o in aereo, la realizza-
zione del sogno di una vita, il viaggio nei ricordi della nostra 
gioventù, tutti meritano di essere vissuti. 

E allora buon viaggio, cari lettori e care lettrici.
Gemma Gemmiti



Viaggi 
straOrdinari
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Gita al mare
di Cristina Callegari

Quando la sveglia suonò quella mattina, trovò il ragionier 
Arturo Spiletti già in piedi, davanti allo specchio dell’armadio. 
Aveva recuperato il suo sorriso dal bicchiere sul comodino, si 
era rasato con cura e si era vestito in tenuta da mare. O almeno 
quella che per lui era una tenuta consona alla spiaggia. In real-
tà erano passati talmente tanti anni dall’ultima volta che ci era 
andato che nemmeno possedeva più un costume; quindi, si era 
messo una camicia a maniche corte a quadrettini marroni e un 
paio di bermuda beige pieni di tasche, forse più adatti a una gita 
in montagna.

«Santa paletta, come sono brutto!», esclamò, osservandosi 
allo specchio. «Sembro uno spaventapasseri».

C’è da dire che con gli anni le sue gambe, un tempo muscolo-
se, si erano un tantino rinsecchite e non facevano una gran figura 
dentro quei pantaloncini larghi. “No, meglio mettere un paio di 
braghe lunghe”, pensò, “magari meno adatte ma più dignitose!”.

Una volta sistemato il look, decise di aspettare la Nadia sedu-
to sulla poltrona di velluto verde, la sua preferita, quindi sfrattò 
la Gatta che dormiva con un occhio aperto, e si accomodò in 
preda a una certa agitazione.

La Nadia era l’assistente sociale che gestiva il centro anziani 
del suo paese. Lui all’inizio non ci voleva andare al centro, non 
si sentiva così decrepito, ma l’Alfonso, il suo migliore amico dai 
tempi delle superiori, lo aveva convinto. «Tombole, ogni tanto 
vino e ciambella e una volta al mese un pomeriggio di valzer e 
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musica», gli aveva detto, «ma soprattutto partite a carte!». Eh già, 
perché lui e l’Alfonso adoravano giocare a briscola. E così aveva 
ceduto.

Arturo era uno dei tre vecchietti che la Nadia sarebbe passata 
a prendere da casa personalmente, tutti gli altri avrebbero rag-
giunto il ritrovo vicino all’autostrada portati da qualche figlio 
o nipote, ma lui no. Non aveva nessuno che lo potesse portare. 
La sua Anna se l’era portata via cinque anni prima un colpo al 
cuore, così senza avvisare. In un soffio lui e la Gatta erano rimasti 
arruffati e soli.

Quando il campanello suonò, Arturo saltò giù dalla poltrona, 
un grattino alla Gatta, e poi scese di corsa, si fa per dire, le scale, 
per paura che la Nadia partisse senza di lui.

Quando arrivarono al ritrovo per prendere la corriera, Artu-
ro era nervoso come quando da ragazzino doveva fare una cosa 
nuova, gli sembrava di essere in gita alle medie, e quindi con gli 
occhi cercò subito l’Alfonso, per rassicurarsi un po’.

Ma il suo sguardo si perse prima: la Signora Elvira stava sa-
lendo sull’autobus. Aveva un vestito a fiorellini blu che facevano 
risaltare gli occhi dello stesso colore, e il bel viso incorniciato 
dai capelli argentati, tirati indietro da due mollette scure: era 
raggiante.

Arturo si affrettò ad andarle dietro. Quando arrivò su, si guar-
dò intorno per trovarsi un buon posto.

Ce n’era uno accanto al Bigarini, ma non aveva voglia di pas-
sare tutto il viaggio a sentire il racconto di quella volta che aveva 
pescato un siluro lungo due metri, e nemmeno si voleva sedere 
vicino alla vedova Costanzi, che vestita sempre di nero sgranava 
un rosario dietro l’altro e non rideva mai, nemmeno quando 
l’Ottavio raccontava le sue barzellette micidiali.

Vide allora che anche il posto accanto alla Signora Elvira era 
libero, fece per avvicinarsi, quando sentì che l’Alfonso lo chia-
mava.
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«Mo’ sei già salito? Avevo voglia io di aspettarti di sotto», gli 
disse un po’ risentito, poi si fece una gran risata e gli assestò una 
pacca sulla spalla, di quelle che ti fanno sperare ci sia un orto-
pedico nelle vicinanze. «Hai fatto bene, valà, così troviamo due 
posti vicini, che ‘sti vecchi qui si stan già sedendo tutti».

«Guarda che te sei il più vecchio qua dentro, eh».
«Sarò anche il più vecchio, ma non si direbbe». L’Alfonso gli 

fece notare la sua tenuta marinara, una camicia a fiori, più adatta 
alle Hawaii che al mar Adriatico, e un costume a pantaloncino, 
nuovo di pacca. Per non parlare degli occhiali da sole.

Ad Arturo venne proprio da immaginarsi lui e l’Alfonso passare 
per il corridoio del bus, sotto gli sguardi degli altri, l’Alfonso sì che 
sembrava uno che andava al mare, lui al massimo poteva sembrare 
un vecchio diretto all’ospedale… “Santa paletta”, pensò.

Nel frattempo, il posto accanto alla Signora Elvira era stato 
occupato dalla Cesarina e dalle sue mille borse, e lui e l’Alfonso 
occuparono i sedili dietro i loro. La Signora Elvira, dopo due 
chiacchiere con l’amica, aveva tirato fuori un libro, aveva infor-
cato gli occhiali e si era immersa nella lettura. Lo faceva spesso 
anche al centro, e a lui piaceva tanto guardarla quando lei si 
perdeva così, sembrava non accorgersi nemmeno di quello che 
le capitava intorno.

A un certo punto le scivolò per terra il segnalibro, e lui che 
era proprio dietro di lei dalla parte del corridoio, si chinò per 
raccoglierlo. Era un cartoncino azzurro, semplice, ritagliato però 
in maniera precisa, con sopra scritto a penna in maniera perfetta 
il suo nome: “Elvira Poletti”. Quando Arturo alzò gli occhi vide 
che lei si era girata e lo osservava.

«Il suo segnalibro, era caduto», e glielo porse.
«Grazie», sorrise, «me li faccio io. Non sono un granché ma 

ne lascio sempre uno in mezzo a ogni libro».
«È davvero molto bello». Arturo ricambiò il sorriso, ma poi-

ché gli era difficile immergersi in quegli occhi color del segna-
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libro, è più corretto dire che Arturo sorrise al bracciolo del 
sedile.

Lei tornò al suo libro e lui restò lì stecco come un baccalà.
«Ohi, Arturo, ti senti male?», era l’Alfonso che lo guardava 

preoccupato. «Sei tutto rosso».
Arturo si scantò e il resto del viaggio lo trascorse a far delle 

chiacchiere con l’Alfonso, a canticchiare le canzoni che la Nadia 
metteva su a tutto volume, con buona pace dell’autista, per intrat-
tenere “i suoi vecchietti”, come li chiamava lei. Ogni tanto però 
di straforo lanciava uno sguardo al sedile davanti dove la Signora 
Elvira leggeva assorta il suo libro, incurante di tutto il resto.

In un paio d’ore arrivarono a destinazione e lui si accorse 
che gli tremavano un po’ le gambe al pensiero di rivedere il 
mare dopo tutto quel tempo. Da giovani lui e Anna erano più 
tipi da montagna, gli piaceva passeggiare per i boschi, andare 
a funghi, stare in mezzo alla natura, ormai avevano i loro ami-
ci che rivedevano ogni anno, non gli serviva altro. Certo era 
capitato di fare qualche giorno in riviera, ma non di più. Poi, 
col passare degli anni a entrambi era venuta la voglia di mare, 
avrebbero voluto starci del tempo e godersi un po’ la pensione 
insieme, davanti “al grande blu”, come lo chiamava lei, ma poi 
c’era sempre qualche ciappino da aggiustare, qualche acciacco 
da far passare, e il momento giusto non era mai arrivato. E poi 
era stato tardi…

Arturo si accomodò insieme all’Alfonso e all’Ottavio a un ta-
volino del bar dello stabilimento, e mentre l’Alfonso tirava già 
fuori il suo fedele mazzo di carte, lui guardava gli altri dirigersi 
sotto gli ombrelloni riservati per loro.

Il Bigarini aveva intomellato la vedova Costanzi che lo guarda-
va truce, ma lui non sembrava coglierne il disappunto e andava 
avanti a raccontare le sue imprese da pescatore provetto. E più 
lui raccontava, più lei sgranava rosari. La Cesarina invece si era 
già messa al lavoro con ferri e gomitoli per confezionare l’ennesi-
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ma sciarpa per uno dei suoi numerosi nipoti, e ad Arturo a veder 
la lana a luglio scappò uno starnuto.

La Signora Elvira però non c’era. Arturo si girò e la scorse 
allontanarsi lungo la spiaggia. Senza nemmeno accorgersene si 
alzò di scatto.

«Oh, cos’è? T’ha morso un granchio?», l’Alfonso lo guardava 
stranito.

«‘Scoltate, io mi sa che vado a fare un giro», poi prese su e 
si incamminò in fretta lungo la passerella, lasciando gli altri a 
bocca aperta.

Un po’ affannato arrivò dietro alla Signora Elvira. Lei eviden-
temente lo doveva aver sentito arrivare, perché si girò verso di 
lui.

«Signor Arturo, cosa fa? Si è messo a fare jogging?».
«Ma no, no, volevo fare una passeggiata», guardò per terra e 

piano disse: «Le farebbe piacere farmi compagnia?».
«Volentieri», disse lei e riprese a camminare serena. Era scalza 

e teneva i sandali bianchi in mano. «Mi è sempre piaciuto sentire 
le onde che mi accarezzano i piedi. Lei viene spesso al mare?».

«A dir la verità no. Erano anni che non ci venivo».
«Quando i bambini erano piccoli ci venivamo sempre, poi sa 

com’è, la vita cambia e così le abitudini. Dopo che è morto mio 
marito però, ho ricominciato a venirci spesso. Mi fa stare bene», 
si fermò, «su, Arturo, si tolga le scarpe, senta che bello che è stare 
a piedi nudi sulla sabbia».

Lui si chinò a levarsi le scarpe e i calzini, che almeno non 
erano bucati, e si tirò un po’ su i calzoni.

Poi guardò il grande blu. La Signora Elvira non disse nulla, 
ma si mise accanto a lui ad ammirare il mare.

«Lei porta sempre un libro con sé dappertutto, come mai?», 
era una cosa che lo incuriosiva e allo stesso tempo le invidiava, 
senza sapere bene il perché.

Lei non rispose subito, sembrò pesare bene le parole.
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«I libri per me sono cari amici. Un rifugio, un mezzo per cer-
carmi e a volte trovarmi. Con un libro non mi sento mai sola». 

Lui non disse niente, le sorrise e basta. Grato. Poi, coi piedi 
che affondavano sempre più nella sabbia, si fece rapire dall’an-
dare e venire delle onde, e solo dopo parecchi minuti ripresero a 
passeggiare insieme in silenzio, ma ad Arturo sembrò di parlare 
tanto, chissà perché.

Quando tornarono su dalla spiaggia era quasi ora di pranzo 
e passarono il resto della giornata tutti in gruppo a mangiare, e 
dopo stesi sui lettini a fare chiacchiere e pennichelle.

Quando fu il momento di andare via, Arturo volle tornare 
cinque minuti a toccare l’acqua. Era triste che questa gita, che 
per lui era un viaggio rimandato da troppo tempo, fosse già fi-
nita. Infilò le mani in tasca e sentì qualcosa che prima non c’era: 
tirò fuori un cartoncino azzurro, un po’ spiegazzato: il segnalibro 
della Signora Elvira. Sotto il nome di lei, c’era adesso un’altra 
scritta: “Per Arturo, che sia il primo di tanti segnalibri”.

“Santa paletta”, pensò, “non me ne son mica accorto”. Si ve-
deva però che era contento. Guardò il grande blu e gli promise 
che sarebbe tornato presto, questa volta non avrebbe aspettato il 
momento perfetto per mettersi in viaggio. Voleva chiedere alla 
Signora Elvira di accompagnarlo, altrimenti sarebbe partito lo 
stesso, anche da solo. Magari si sarebbe portato un bel libro.



17

Viaggio in solitaria 
tra Vietnam e Cambogia

di Celestina Cielo

Negli ultimi anni ero andata a svernare in Nicaragua, due 
o tre mesi a trovare mio figlio che lavora nel suo ostello, ma 
nell’inverno 2019 non avevo più voglia di tornare là e nello stes-
so tempo non avevo nessuna voglia di restare a Torino.

Da tempo sognavo il Vietnam ma due mesi a gironzolare da 
quelle parti, per una donna sola di sessantacinque anni sono de-
cisamente troppi, per cui decido di cercare l’opportunità per re-
alizzare del lavoro volontario.

Digito su internet “volontariato senior” e dopo qualche ri-
cerca, scrivo a un’associazione di Roma che organizza periodi 
di volontariato in tutto il mondo. In Vietnam hanno alcuni 
progetti e opto per un lavoro presso una fattoria biologica a 
Saigon. Dopo aver espletato le questioni burocratiche, decido 
che realizzerò un mese di volontariato e un altro mese di viag-
gio, acquisto il biglietto di andata e ritorno da metà dicembre 
a metà febbraio, e via.

Scappo da Torino per Natale e per il periodo più freddo… 
bene. Vado a fare due chiacchiere con la console italiana del Vie-
tnam, una signora molto colta e simpatica che mi dà alcune drit-
te e informazioni utili. Compro la guida e la metto nel borsone. 
Devo prevedere vestiti estivi per il sud, ma anche qualcosa di 
pesante per il nord, dove il clima è decisamente più freddo, ma 
cerco di viaggiare leggera.
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È la prima volta che parto da sola per un viaggio così impor-
tante e così lungo e la prima volta alla mia età, non è una passeg-
giata. Mia figlia mi dice: «Addirittura in Vietnam? Non potresti 
andare un po’ più vicino?». È un sogno che voglio realizzare da 
tanto e questa è la volta buona. Armata di un po’ di incoscienza 
faccio i bagagli e parto da Milano, con scalo a Bangkok. L’idea 
di arrivare alle nove del mattino a Saigon da sola, cercare un taxi, 
dargli l’indirizzo dell’hotel prenotato scritto su un bigliettino, 
su indicazione del ragazzo vietnamita che sarà il mio referente, 
mi mette un po’ di ansia. Il viaggio va bene, tranne un po’ di 
patema nel trovare il gate a Bangkok in quello scalo notturno 
dove nessuno sa darmi indicazioni; poi sull’aereo, siccome non 
riesco a dormire, passeggio sul Boeing e chiacchiero con un si-
gnore vietnamita che da anni lavora come cameriere in Italia e 
che finalmente riesce a ritornare a visitare il suo paese d’origine.

Eccomi all’aeroporto di Ho Chi Min City, la vecchia Saigon. 
Le procedure doganali funzionano alla perfezione e il mio visto 
d’ingresso, pagato un sacco di soldi, mi permette di entrare nel 
paese senza intoppi. Cambio la valuta e ora subito in taxi. Sulla 
guida c’è scritto di stare attenti ai tassisti, ladri e truffatori, ma 
decido di fidarmi. Cerco un taxi ufficiale, con tanto di numero 
visibile e gli do il biglietto con indicato l’indirizzo del mio hotel. 
Non è facile comunicare, poche persone parlano inglese, se non 
alcuni studenti, ma anche con loro non è così scontato. Qualche 
anziano parla un po’ di francese, retaggio della colonizzazione 
francese che durò quasi un centinaio di anni e terminò negli 
anni ‘50 del secolo scorso.

L’impatto con il traffico di Ho Chi Min City è sconvolgente: 
un mare di motorini sfreccia in tutte le direzioni, il loro motto 
è non fermarsi mai, per cui passano sui marciapiedi, non pren-
dono neppure in considerazione i pochi semafori o i tentativi 
dei poveri pedoni di attraversare la strada. La console mi aveva 
avvisata, e il consiglio era di affiancarsi ai locali che attraversano, 
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e comunque, usare un passo continuato e regolare, guardando 
i conducenti negli occhi. Saranno loro a scansarti, ma bisogna 
avere una buona dose di fiducia. Immagino la frustrazione di 
quei pochi vigili che intravedo, con mascherina, fischietto e aria 
rassegnata.

Il tassista mi lascia su una strada principale, facendomi capi-
re a segni che l’hotel si trova in una stradina laterale. Cerco di 
dichiarare la mia perplessità ma non c’è verso, mi lascia lì con la 
mia valigia, indicandomi la stradina che devo imboccare. Non 
sono molto tranquilla, c’è un caos di motorini e persone davvero 
impressionante ma mi faccio largo e raggiungo l’hotel, uno dei 
tanti in quella zona centrale della città. Appena vedo la scritta 
del mio, mi rendo conto che ho fatto male ad affidarmi ai sugge-
rimenti del giovane vietnamita: è piuttosto sgarrupato e popola-
re. Vengo invitata, non tanto gentilmente, a togliermi le scarpe e 
usare un paio delle tante ciabatte in plastica buttate all’ingresso, 
cosa che faccio con una certa riluttanza. Il ragazzino all’ingres-
so, comprovata la mia prenotazione, mi dice che la stanza è al 
secondo piano, ovviamente senza ascensore. Uso la mia età per 
impietosirlo e farmi portare su il borsone. La stanza è poco acco-
gliente e sembra anche piuttosto sporca ma sono troppo stanca 
per dedicarmi a cercare un altro albergo, in fondo si tratta di 
sostare solo una notte, oltre che trascorrere, spero dormendo, il 
resto della giornata. Il rubinetto del bagno perde acqua e la doc-
cia consiste in un tubo che versa direttamente sul pavimento del 
bagno, che dovrebbe essere un po’ inclinato per non farla fuori-
uscire. Dopo la doccia stendo sul letto il mio sacco a lenzuolo, 
che si rivelerà provvidenziale per la mia permanenza futura, e mi 
metto a dormire, dopo aver mandato un messaggino a casa per 
tranquillizzare figli e sorella.

Mi sveglio dopo qualche ora e lentamente realizzo che sono 
in Vietnam, sola, in un hotel squallido e ho fame. Cerco di ca-
pire che ore sono e non so bene se fidarmi della capacità del mio 
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smartphone di adeguarsi da solo all’ora locale. Scendo, compro 
una bottiglia d’acqua, memorizzo la stradina del mio hotel e 
decido di fare, per ora, solamente il giro dell’isolato cercando 
del cibo, facendo attenzione a non dover attraversare la strada 
principale, dove continuano a sfrecciare i motorini in mezzo ai 
venditori ambulanti, donne e uomini accucciati che vendono di 
tutto: uova di tutte le dimensioni, uccelli in gabbia, telefonini e 
aggeggi elettronici, erbe e quant’altro. Vedo un bar con dei ta-
volini esterni ai quali, oltre ai locali, sono seduti due ragazzi oc-
cidentali. È incredibile come in certe circostanze, vedere dei visi 
simili al proprio, immaginare una lingua più o meno conosciuta 
e soprattutto una ipotetica vicinanza di stili di vita, di storia, 
di cultura, possa essere rassicurante. Poi magari quelli sono due 
mezzi delinquenti, ma ugualmente mi siedo a quel bar e già mi 
sento un po’ più tranquilla. Decido di rimandare a più avanti 
l’impatto con la cucina tipica vietnamita e ordino un panino. 
Rifocillata mi sento più coraggiosa e decido di affrontare la sorte 
attraversando la strada per raggiungere un grande parco che sta 
dall’altra parte e che scoprirò essere il parco centrale della città; 
mentre attraverso, alzo la mano, imitando alcuni vietnamiti più 
anziani e mi butto fingendo sicurezza e devo dire che la strategia 
funziona. Passeggio nel parco e vengo avvicinata da giovani, ra-
gazzi e ragazze, che vogliono parlare con me. Di nuovo metto da 
parte una certa diffidenza e accetto una non facile conversazione 
in uno stentato inglese, il mio e il loro. Sono curiosi, vogliono 
sapere che cosa ci fa una donna sola, di una certa età, nel loro 
paese, chiedono da dove vengo e quando sentono Italia gli si 
illumina il sorriso. Meno male, penso, in giro per il mondo sia-
mo abbastanza benvoluti, nonostante tutto e forse grazie a certi 
stereotipi: il calcio, gli spaghetti, ma qualcuno tira fuori anche la 
mafia, come se la loro non fosse altrettanto pericolosa.

Ora che mi sono rifocillata e ho pure fatto conversazione, tor-
no nel mio hotel e mi rimetto a dormire svegliandomi al suono 


