
DIARIO DI UN VIAGGIO 

LA PARTENZA 

Il giorno in cui sono partita, mi sono alzata alle sei e quarantacinque, mentre 

mia madre, non più autosufficiente da due anni e la sua badante dormivano 

ancora.  
Mi sono preparata la colazione a base di caffelatte e due fette biscottate.  
Mi sono vestita. Nel frattempo, si è alzata la badante, le ho detto che sarei 

scesa per comprare un auricolare per il cellulare e il tablet.  
Mentre stavo uscendo dal portone ho notato una coppia, un uomo e una 

donna, baciarsi appassionatamente tanto che la donna ha preso il viso del suo 

compagno come se volesse imprimerlo nella mente dell’anima. Sarà stato il 

loro primo o ultimo bacio?  
Ho distolto lo sguardo e sono andata a comprare gli auricolari. In più ho 

preso anche della cioccolata e dei biscotti casomai avessi avuto fame durante 

il viaggio. Sono tornata a casa e ho cercato di chiamare un taxi ma non ci 

sono riuscita.  
Ho deciso alla fine di prenderne uno al volo, ma erano tutti occupati.  
Fortunatamente un tassista mi ha notata e, dopo aver caricato la valigia nel 

portabagagli mi ha fatto salire stranamente davanti dicendomi che gli avrei 

fatto compagnia.  
Sono salita davanti come mi aveva detto con un po' di timore. Avevo paura 

che con una scusa non mi portasse alla stazione dei treni.  
Arrivati alla stazione ho chiesto quanto dovevo. Ho pagato, ma ho trovato 

eccessiva la cifra tanto è vero che il pensiero è stato che fosse un abusivo o al 

limite era ancora attivo il servizio notturno.  
Entrata in stazione, vado a controllare il binario del treno.  
Una volta al binario mi sono resa conto che non era il quello giusto, prendo la 

valigia e cambio binario.  
 Il treno stava per partire. L'ho preso al volo.  



Salita sul treno, mi incammino verso il posto che avevo prenotato. Mi siedo.  
Il treno a metà percorso comincia a rallentare in quanto il mezzo davanti al 

nostro aveva avuto un guasto.  
Morale della favola, sono arrivata a Bologna con venti minuti di ritardo. 

Avevo la coincidenza con il treno per Rimini che ho perso, naturalmente!  
Panico! Non sapevo cosa fare nella stazione di una città a me sconosciuta. 

Stavo scoppiando in lacrime.  
Mi sono seduta, poi, in un bar a meditare su ciò che potessi fare, quando ho 

sentito dell'altoparlante che un treno che sarebbe passato per Rimini sarebbe 

partito ad un determinato binario.  
Valigia e gambe in spalla sono riuscita a prendere quel treno.  
Sullo stesso vagone salgono tre ragazzi e un cane. Fin qui nulla di 

straordinario. 

        Sembravano venire dai primi Settanta, anni in cui c'erano gli hippie. 

Capelli lunghi, barba lunga, jeans con cavallo largo che pareva se li perdesse, 

canottiera bianca dalla quale si vedeva mezzo petto bianco, laureato in 

agraria, in Spagna e di professione fa il contadino. 

L'altro, aveva indosso un vestito nero, capelli neri lunghi raccolti a coda di 

cavallo e barba. Questo è italiano, calabrese e fa il cuoco. 

La ragazza, sembra uscita da un quadro, volto da bambina, vestito rosa, 

stivaletti marroni e dipinge. Nata a Parigi, ma vive in Italia. Tre ragazzi 

amanti della vita. E il cane? Un cane di undici anni, abbandonato dai 

cacciatori, un cane dalmata che sembrato uscito del cartone della Disney “La 
carica dei centouno”. Troppo magro, tanto che lo hanno chiamato Huesos: 

ossa in spagnolo. 

I ragazzi sono scesi a Cesena, prima ci siamo scambiati i profili di Facebook 

per tenerci in contatto e chissà se li rivedrò. 

Io sono scesa a Rimini, la fermata successiva. 

Ho controllato i pullman per Pennabilli. Non c'erano. Ho dovuto prendere un 

taxi, pagando abbastanza in quanto il posto si trova nell'entroterra di Rimini. 



Il tassista mi ha portato fino all'albergo dove le suore avevano già fatto una 

prenotazione a mio nome, in quanto il giorno dopo ci sarebbe stata la 

professione di voti perpetui di una di loro. 

LA PERMANENZA 

Entrando in albergo, mi ha accolto una ragazza, alla quale ho detto che avevo 

già una prenotazione. 

Mi ha chiesto un documento per la registrazione e mi ha dato la chiave della 

stanza. Dopo le indicazioni per raggiungere la camera e dopo avermi offerto 

un caffè, sono salita. 

 Ho aperto la camera. Una stanza comune con letto ad una piazza e mezza, 

bagno super moderno. 

Dopo essermi sistemata e riposata dal viaggio, sono andata dalle suore per 

salutarle. Sorelle che conosco da più di venti anni. Ho visto anche la suora 

che da lì a poco avrebbe preso i voti perpetui. Appena mi ha visto, non 

credeva ai suoi occhi nel vedermi. Mi è venuta incontro felice, ci siamo 

abbracciate tanto che l'ho presa in braccio, perché piccola e minuta. 

Salutatala, sono scesa in paese. Qui sono entrata in un bar e ho ordinato due 

spritz, sedendomi all'interno di esso. Bar caratterizzato da mensole con sopra 

barattoli di vetro con dentro dolci caratteristici del luogo. C'erano persone 

sedute fuori ai tavoli a parlare. Nel frattempo, ho sentito per telefono 

un'amica di un'amica di mamma, la quale vive nel paese da quando si è 

sposata. Mi ha invitata a cena. Mi sono presentata con un mazzo di rose 

rosse, comprate nell’unico negozio del paese che vende fiori oltre a frutta e 

verdura. 

Il giorno dopo, sabato, sono scesa in paese, ed essendoci il mercato, ho fatto 

alcuni acquisti. La signora Teresa, amica dell'amica di mamma, mi aveva 

prenotato la parrucchiera dove andava, per una messa in piega.   



La parrucchiera, mi ha fatto aspettare un bel po'. È arrivato fortunatamente il 

mio turno. Parlando, ho detto che la mia passione è la scrittura, ne ho parlato 

perché si eravamo entrate in argomento. La titolare dell'attività oltre a essere 

parrucchiera, realizza oggetti Swarovski e decora uova. Nel pomeriggio, 

dopo essermi vestita di tutto punto, verso le tre del pomeriggio, mi sono 

avviata verso la cattedrale, dove si sarebbe svolta la cerimonia La chiesa era 

gremita di gente, tanto che non c'erano posti a sedere La cerimonia è durata 

ben due ore dopodiché siamo saliti al monastero, per il rinfresco. Il 

monastero è situato su di un roccione che si trova sopra il paese. Verso le otto 

di sera saluto alcune suore e vado in albergo. Il mattino seguente, verso le 

undici, dopo aver pagato la camera, mi dirigo al monastero, in cui pernotterò 

fino alla prima domenica di giugno. Qui c'erano ancora gli ospiti, che stavano 

cantando con la chitarra “vecchie” canzoni, ma sempre attuali. Volevo unirmi 

a loro, ma non l'ho fatto (forse per timidezza). Verso mezzogiorno e mezza 

andiamo tutti a pranzo in una sala del monastero. Avevano apparecchiato 

diversi tavoli. Eravamo presso a poco una cinquantina di persone. 

        Io mi sono trovata molto a disagio in quanto la troppa confusione mi ha dato      

       fastidio,       

        nonostante sia socievole e compagnona. 

        Dopo pranzo, nel primo pomeriggio, mi sistemo in una casetta, adibita a  

       foresteria. 

Appena si entra c'è la cucina, subito dopo una porta; a destra il bagno con una 

camera con due letti, in fondo alla casetta un'altra camera con tre letti. 

Mi sono sistemata nella camera con due letti. 

Nei giorni dell’ospitalità dalle suore, mi sono dedicata più a me stessa, dato 

che quando sono a casa, questo mi succede molto di rado. Ho partecipato alle 

loro preghiere comunitarie, sono andata più volte in paese, in un altro bar. 

Entrando c’è un bancone con dolci, poi una sala riservata con muri di pietra; 

più avanti, un altro bancone dove servono il caffè e altre bevande. 



Mi sono seduta ad un tavolo di fronte al bancone del caffè. Ho ordinato due 

cocktails americani. Vi era una signora che stava parlando con un signore di 

giramenti di testa, causati da labirintite, mi sono intromessa nella discussione 

dicendo che anche io ho sofferto di questa malattia e che fortunatamente ne 

sono venuta fuori. 

Tre giorni, dalla partenza per Roma, telefonando, come di consueto, per 

sapere come stava mia madre, la badante mi ha detto che era nuovamente 

caduta e aveva sbattuta perfino la testa e che al momento si trovava in 

ospedale. 

Comincio a piangere: m’incammino nella chiesetta in cui le suore pregano 

cantando e comincio a pregare. 

Al ritorno, invio catene di preghiere sui gruppi di WhatsApp, dei quali sono 

l’amministratrice. Le preghiere hanno fatto effetto. Nessun trauma cranico, in 

seguito alla caduta, solo per controlli doveva stare qualche giorno in 

ospedale. 

Il mio rientro da Pennabilli, non è stato troppo entusiasmante, avevo paura 

per mia madre, nonostante fosse andato tutto bene, i miei fratelli, in base al 

suggerimento di alcuni medici avrebbero pensato di metterla in una clinica di 

lunga giacenza. Io mi sono infuriata, in quanto una persona anziana, non più 

autosufficiente, collocandola in una struttura del genere, non sarebbe durata 

più di qualche settimana. 

Mia madre è uscita da qualche giorno dall’ospedale e sta ricominciando 

piano piano a fare progressi. 

Si alza perfino da sola, con l’aiuto del deambulatore, nonostante le si dica di 

non farlo, per paura che caschi nuovamente. 

Evidentemente vuole dimostrare a se stessa, nonostante la sua veneranda età 

di ottantasei anni, che vale ancora come persona. 

Ed io dico: FORZA MAMMA CHE CE LA FAI! 

Nei giorni, in cui stavo ancora in albergo ho notato una villetta a due piani, 

con giardino e orto, in vendita. La mia casa ideale. Ho chiesto informazioni 



ad un signore che stava dentro di questa, pensando fosse il proprietario; 

invece era il custode. I proprietari di Ravenna vendevano quella meraviglia. 

Ho preso il numero di telefono, anche se la cifra è piuttosto alta per le mie 

finanze, ma non demordo, anzi incrocio le dita. 

   


