
IL TRENO 
Ogni giorno spegneva la sveglia sopra al comodino. 

Ogni giorno prendeva gli abiti gettati distrattamente la sera prima sulla sedia della sua camera. 

Ogni giorno beveva il caffè nella sua tazzina rossa, poi andava in bagno per lavarsi i denti. 

Ogni giorno prendeva fuori la sua vecchia bicicletta dal garage e pedalava verso la stazione dei treni. 

Subito passava a fianco di un piccolo centro commerciale: alle prime luci del mattino ancora era deserto. 

Poi percorreva una stretta strada in mezzo ai campi, costeggiando ad un certo punto il campo da calcio sul 

quale aveva giocato per lunghi anni, prima di infortunarsi gravemente e porre così la parola fine alla sua 

modesta carriera calcistica. 

Successivamente passava accanto al rosso muro screpolato di un vecchio cimitero di campagna: dalle 

inferriate arrugginite del cancello si intravedevano alcune lapidi malandate, tra la fitta e rigogliosa erba. 

Arrivava alla stazione, un po’ affaticato. Si asciugava il sudore con un piccolo fazzoletto che teneva in tasca, 

infilava la bicicletta nella solita rastrelliera che come ogni mattina era li ad attenderlo. 

Saliva le scale che portano ai binari, tastandosi la tasca dei pantaloni per sentire la dura sagoma del 

portafoglio: li teneva l’abbonamento ferroviario. 

Attendeva i soliti dieci minuti di ritardo: il treno era un cronico ritardatario. Per lui quella attesa non 

significava assolutamente niente, era da anni che ogni mattina lo aspettava, che ogni mattina pazientava. 

Il treno arrivava colmo di gente che malvolentieri si scansava per farlo passare. Riusciva a guadagnare a 

stento un piccolo posticino vicino al finestrino di uno dei collegamenti degli scompartimenti: nella calura 

estiva, a volte apriva i vetri per sentire un po’ di aria fresca sul viso. 

Il treno lo scaricava in una città grande, con molto traffico e molti rumori.  

Si infilava su un autobus, anch’esso in cronico ritardo. Immaginava nella sua testa che ogni mattina i 

presidenti dei vari trasporti si riunissero per decidere con quanto dovessero far arrivare i propri mezzi. 

Da li si immergeva nella selva buia della città e cosa facesse non lo possiamo dire, forse pure lui lo sa a 

malapena. 

Lo ritroviamo di sera sempre sullo stesso autobus, sempre sullo stesso treno faceva ritorno al suo paesino. 

Rientrando in bicicletta tremava di freddo e per tale motivo si convinceva a pedalare ancora più forte. 

Arrivava a casa e dopo una frugale cena si stendeva sul letto. 

 

Oggi spegne la sveglia sul comodino. 

Oggi prende gli abiti gettati distrattamente la sera prima sulla sedia della sua camera. 

Oggi beve il caffè nella sua tazzina rossa, poi va in bagno per lavarsi i denti. 

Oggi prende fuori la sua vecchia bicicletta dal garage e pedala verso la stazione. 

Ma oggi piove. Piove. Ma lui deve andare lo stesso. Protetto da una sottile e bucata mantellina cerca di 

ripararsi dalla pioggia. 

Passa a fianco del centro commerciale ancora deserto. 

Percorre la stretta strada in mezzo ai campi, costeggia il campo da calcio. 

Passa accanto al vecchio cimitero di campagna. 

Arriva alla stazione, sale le scale che portano ai binari, attende i soliti dieci minuti. 

Oggi però mentre attende arriva un altro treno, un treno vuoto. Dalle porte proviene una piacevole 

sensazione di caldo. Lo guarda incuriosito, mai un treno era arrivato prima del suo. Cerca di capire la 

destinazione ma il cartello con le informazioni è coperto dal vagone. Vede arrivare il suo treno, come al 

solito è stracarico di persone. 

I suoi occhi brillano, accenna un sorriso sulle labbra, qualcosa lo spinge verso il treno vuoto, sale. 

Le porte si chiudono e le carrozze iniziano a muoversi. Lui si siede accanto al finestrino, guardando fuori si 

accorge che sta andando in una direzione mai presa prima. E viaggia, viaggia. Viaggia, viaggia ancora. 

Guarda continuamente fuori dal finestrino, guarda il paesaggio che scorre velocemente, lo ammira, si ubriaca 

di immagini, di colori, di suoni, di persone. 

Una strana sensazione lo pervade, una sensazione che mai prima aveva provato.  

Si sente leggero, coccolato, si sente colorato. 

Vorrebbe urlare ciò che sente dentro, vorrebbe fare straripare il fiume delle sue emozioni. 

È lui che spiega le sue ali e si libra sopra i campi, sopra le distese verdi, sopra le case, i focolari, sopra le città. 

Guarda dall’alto gli uomini, ora ridotti a formiche frenetiche. 

Rivolge il volto al sole, che lo illumina completamente della sua luce. 

È completamente estasiato, rinato. È felice. È un uomo.  

E continua a guardare fuori il paesaggio che scorre, che scorre, scorre. 


