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Nota dell’autore 
 

Il mio primo romanzo parla di me ed è ambientato sullo sfondo di un evento reale. 
Nessun personaggio e nessun luogo citato in questa vicenda è frutto della fantasia, si 
tratta della narrazione di fatti accaduti e pensieri realmente elaborati. 
 

Buon viaggio!!! 
 
Mi scuso con i personaggi ed i pensieri non citati. 
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Introduzione 
 
“Ci voleva proprio”, pensò Eros quando a fine novembre 2004, riconobbe tra la posta del 
giorno, a causa della diversa forma della busta, la solita lettera della Findomestic con 
l’annuncio del classico premio.  
Non è certamente bello, essere premiato da una finanziaria come uno dei migliori clienti, 
ma poiché tutti i pagamenti delle rate erano stati regolari, pensava che fosse giusto 
essere trattato con un occhio di riguardo. Inoltre il rimborso dell’importo stava volgendo 
al termine, quindi il premio aveva un altro sapore.  
Frettolosamente aprì la busta, prestando attenzione a non strappare il foglio in essa 
contenuto, quindi estrasse la lettera. Subito lo sguardo, corse nella posizione in cui 
solitamente è indicato il premio e qui riconobbe un quadro di Salvador Dalì.  
“No!”, pensò immediatamente, “non possono regalarmi il quadro originale sarebbe troppo 
bello, sarà la solita stampa!”.  
Si mise il foglio nella tasca del giubbotto, quindi non curante della cosa, proseguì come 
tutti i giorni, le operazioni che effettuava prima di entrare in casa.  
 
La prima operazione, la più importante, consiste nell’aprire il cancelletto posto su di un 
lato della villetta, che impedisce a TaTa, il suo cane, di invadere la zona antistante, 
quando lui è al lavoro, oppure per molte ore fuori casa. La seconda operazione, che lui 
compie solamente nei mesi invernali, consiste nel controllare per cautela la pressione 
della caldaia.  
 
Fatto questo sarebbe potuto entrare nel suo “Universo” e finalmente appoggiare le 
stanche membra o meglio “Il cadavere”, in un luogo accogliente e che a lui piacesse, 
dopo una giornata passata al lavoro. 
Ad un primo colpo d’occhio, Eros non riuscì a scorgere TaTa, perché come suo solito, era 
coricata sotto la siepe, ma al rumore provocato dall’apertura del cancelletto, eccola 
apparire.  
Vedendola arrivare scodinzolando pensò:  
“Dolce, arrivi sempre gioiosa a salutarmi e rassicurarmi che qui è tutto ok.  
Sei unica e meriti un premio, ti faccio stuzzicare un panino, cerco il guinzaglio ed usciamo 
subito a fare due passi”. 
Pensato ... fatto ed in men che non si dica, i due si diressero verso il centro sportivo nelle 
vicinanze della casa.  
Tutto era ok, o meglio tutto proseguiva come sempre, quindi dopo una giornata 
lavorativa, fumarsi una sigaretta pensando a cose frivole, seduto su una panchina del 
parco giochi, gli parve la migliore cosa da fare, anche per staccare dalla frenesia e 
rallentare.  
Estrasse una sigaretta dal pacchetto, se la portò alla bocca, ma frugando nelle tasche del 
giubbotto, per cercare l’indispensabile accendino, sfiorò tra chiavi, un pacchetto di 
fazzoletti e monete varie, un pezzo di carta. Immediatamente gli balzò in mente il premio 
ricevuto della Findomestic, ma stava cercando l’accendino, quindi non curante proseguì la 
ricerca. 
“Accidenti qui non c’è” mormorò tra se e se, quindi sfilando la mano destra dalla tasca 
continuò pensando: “Speriamo sia nel taschino dei jeans. Non posso essere così sfigato 
ed averlo lasciato in macchina”. 
Non era convinto però della sfortuna. 
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Una sua teoria vincente consisteva nel: “Disordine esterno ma chiarezza mentale”, poiché 
la costante metodicità nel compiere le azioni, gli permetteva di non dimenticare gli 
oggetti d’uso comune.  
 
Di fatto, ecco trovato l’accendino. 
Nel frattempo passo dopo passo TaTa e lui arrivarono davanti all’ingresso del parco. Un 
piccolo slalom tra le transenne, che impediscono il passaggio delle biciclette ed eccoli 
entrati. Tolse il guinzaglio al cane che rapidamente si dileguò, si accese la sigaretta e 
diede una rapida occhiata per scegliere la panchina più vicina, ma poiché era rotta e 
TaTa sparita dietro a dei cespugli, scelse di sedersi in fondo al primo scivolo per bambini 
che aveva di fronte. 
Si era alzata una leggera brezza nel parco, il fumo della sigaretta eliminato dalla bocca, 
formava delle belle nuvolette con una forma ed un colore sempre diverso. La forma 
dipendeva dalla forza della brezza, il colore invece dalla luce dei lampioncini del parco, 
che traspariva tra le foglie dei sempreverdi.  
Solo il rumore, delle foglie secche sul prato calpestate da TaTa, rompeva il silenzio che li 
circondava.  
La mente, si svuotava dai pensieri quotidiani, e bei ricordi di quel luogo ne occuparono il 
posto, rilassandolo. 
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La scoperta del premio 
 

“E’ rilassante ma triste fumare da solo al crepuscolo nel parco, sarà per il silenzio, per la 
brezza o sarà perché ti manca qualcosa” pensò Eros, non curante come suo solito di 
quanto avesse già fumato della sigaretta, stando sdraiato ad occhi chiusi sullo scivolo. 
Il silenzio ed il pensiero furono interrotti bruscamente da un’imprecazione: “Cazzo che 
pirla sono!” disse rimettendosi a sedere e riaprendo gli occhi. Soffiandosi sul dito 
continuò pensando: “A 38 anni appena compiuti mi scotto ancora con le sigarette”.  
Per lui la cosa era di normale amministrazione, infatti, gli succedeva spesso di 
dimenticarsi di gettare la cenere, perché immerso nei suoi pensieri. Nemmeno TaTa ci 
faceva più caso ormai, lei aveva solo alzato la testa e rivolto lo sguardo verso di lui, solo 
incuriosita dal rumore udito, ma appurato che non ci fosse nessuno o nulla d’interessante 
che richiedesse un rapido suo intervento, imperterrita proseguì per i fatti suoi. 
“Accidenti brucia un sacco”, pensò di nuovo Eros, ma mentre si guardava il dito scorse 
del liquido uscire dalla scottatura: “Se non sono idiota poco ci manca”, concluse 
ammonendosi a voce alta. Non curante delle minime norme igieniche, nemmeno fosse 
una bestia, si succhiò subito la ferita dolente poi, come un bambino si diede un bacetto al 
dito. Ora però aveva il dito inumidito, quindi per asciugarlo, non volendo sporcare i jeans 
di velluto chiari, si mise a cercare il fazzoletto nelle tasche.  
Estrasse dalla tasca il pacchetto dei fazzoletti insieme alla lettera della Findomestic, 
quindi dopo essersi asciugato il dito con delicatezza, aprì la lettera ed iniziò a leggere:  
 
“Gentile Signor Antognaccetti, ecc. ecc.  
... Tagliando da cambiare con due biglietti gratuiti per visitare la mostra Dalì entro il 16 
gennaio 2005”. 
 
 “Benissimo non è una stampa” pensò sorridendo, “sono proprio stato fortunato è molto 
meglio avere la possibilità di visitare una mostra” concluse. 
Salvador Dalì è uno dei suoi artisti contemporanei preferiti, ma non gli era arrivata la 
notizia, che a Venezia fosse stata organizzata una mostra, in ricorrenza del centenario 
della sua nascita. Questa volta aveva ricevuto un bel dono ed era contento di essere 
stato premiato. 
 
Secondo Eros, Salvador Dalì è uno dei più completi, stravaganti e pazzi artisti dell’ultimo 
secolo che molte volte lo aveva ispirato nelle sue creazioni. Conosceva i suoi quadri e ne 
apprezzava i soggetti ed i colori. Conosceva le sue sculture e ne apprezzava le sinuose 
curve. Conosceva i suoi saggi letterari e ne apprezzava lo stile a volte D’Annunziano ed a 
volte casto. Condivideva il suo modo di vivere e l’esprimersi artisticamente a 360 gradi. 
Soprattutto riconosceva in Salvador Dalì, la figura dell’artista libero d’essere se stesso e di 
conseguenza libero di esprimere la propria arte come meglio desiderava. 
Anche Eros nel corso della sua vita, aveva spaziato nelle espressioni artistiche: da piccolo 
si divertiva con colla e carta colorata sulle piante dei progetti ed i plastici tridimensionali 
del padre. Crescendo è passato al ritmo ed alla danza, successivamente è passato alla 
musica prima come samples-man poi come dj finendo la carriera, dopo aver pubblicato 
quattro dischi di successo, come producer.  
Ma gli mancavano le arti figurative e la scrittura: aveva solo vinto un concorso fotografico 
alle scuole medie inferiori e si era divertito a creare applicazioni web, come espressione 
dell’arte figurativa, mentre per quanto riguarda la scrittura, aveva partecipato alla 
scrittura di alcuni testi per canzoni, frasi usate da vocalist e slogan pubblicitari.  
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Ma non le considerava esperienze importanti o comunque significative, ed il riuscire ad 
esprimesi in queste due forme artistiche è sempre stato un suo desiderio nascosto. 
 
Il dolore al dito era passato: “Sono un omaccione” disse, “Andrò a vedermi la mostra!” 
pensò sorridendo. 
Eros non sapeva, né quando né tanto meno con che mezzo avrebbe raggiunto Venezia, 
ma era sicurissimo che ci sarebbe andato. 
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 Pensieri sotto il sole e la luna 
 
Con il calar della sera, la temperatura dell’aria al parco era scesa di qualche grado e la 
luce del sole, aveva ormai salutato, per oggi, quella parte di mondo, era dunque giunta 
l’ora di rientrare a casa. Richiamò con il solito segnale TaTa, che con assoluta calma lo 
raggiunse, dandogli così il tempo di pensare, a cosa cucinare per cena e cosa guardare in 
televisione quella sera.  
Tutto proseguiva tranquillamente e tra pochi attimi, avrebbe potuto godersi il tepore e la 
calma del suo universo. 
Nulla accadde nel periodo che trascorse, tra la cena ed il lavaggio dei denti prima di 
coricarsi. La sua mente era sgombra da brutti pensieri, niente lo turbava o preoccupava, 
quindi la notte che si prospettava, sembrava destinata a trascorrere tranquilla.  
L’ultimo pensiero domestico, era come sempre destinato a TaTa ed agli infissi della casa, 
quindi prima di salire al piano superiore, per sbrigare le faccende igieniche fece uscire il 
cane, che pochi attimi dopo rientrò e dopo chiuse le persiane. 
“Ecco ho fatto tutto, ora ultima sigaretta e poi mi faccio rapire da Morfeo pregandolo di 
non farmi fare brutti sogni e concedermi una notte tranquilla”, pensò infilandosi sotto il 
caldo piumone del letto, che aveva rifatto appena ebbe finito di cenare.  
Mise in carica il telefono cellulare, prese tutto il necessario per fumare e si accomodò 
guardando, come ormai faceva da anni, il sole e la luna sopra di lui. 
 
Eros aveva l’onore di addormentarsi e svegliarsi sotto un arazzo raffigurante il sole e la 
luna, che lo accompagnava da anni di casa in casa, ma sempre appeso al soffitto della 
sua stanza da letto, andandone fiero. Quel simbolo dai colori caldi e forti, era pieno di 
magia dentro di se ed il sole dagli occhi grandi e rassicuranti, infondeva tranquillità e 
pace universale.  
L’importanza che lui da a quell’arazzo: ”Che apriva le menti”, è la stessa che un cavaliere 
da al suo araldo, è un vessillo od una bandiera da mostrare in battaglia e usare come 
monito per gli avversari. 
 
Quello era per lui il momento più bello, ma allo stesso tempo il più triste della giornata: 
bello perché in quel frangente di tempo, faceva il punto della situazione sui progetti in 
corso e studiava le migliori strategie da seguire, triste perché purtroppo era solo.  
Dato che Eros non aveva progetti in corso, focalizzò subito i pensieri, sullo sfruttamento 
dell’opportunità ricevuta per posta, e senza indugiare nemmeno un attimo, individuò in 
cuor suo le persone con cui condividerla: Ileana e Veronica. 
Loro erano le uniche persone, che meritavano di dividere con lui quella buona 
opportunità.  
“Sarebbe una bell’esperienza per Veronica vedere Venezia”, pensò Eros soddisfatto di 
donare qualcosa di diverso e strano. “Per Ileana sarebbe ugualmente bello, anche se è 
già stata a Venezia, perché avrà l’occasione di rilassarsi, staccare dalla routine quotidiana 
e vedere le opere del grande Salvador Dalì”.  
Contento perché avrebbe regalato un week-end gioioso ed intelligente, alle uniche 
persone che gli stanno a cuore, finì la sigaretta, diede come tutte le notti la buonanotte 
con il pensiero a loro, spense la luce e si mise a dormire. 
Morfeo però, non fu clemente con Eros e malgrado si fosse addormentato soddisfatto, 
non gli fece passare una notte tranquilla.  
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Fuori del piumone la temperatura era scesa di parecchi gradi, la stanza da letto era 
avvolta nel buio e nel silenzio, quando tutto d’un tratto si svegliò con un pensiero che gli 
attanagliava la mente: “Se Ileana rifiutasse l’invito e non venisse, io cosa farò?”.  
Senza darsi una risposta e raggomitolatosi nella sua tanto amata posizione fetale, che 
prediligeva quando era triste, tentò inutilmente di riaddormentarsi. 
Ma Cakra Ensoji, non può addormentarsi senza aver dato una risposta ad una domanda, 
soprattutto se era lui stesso ad averla formulata. 
Rimanendo nella posizione fetale, si mise ad elaborare i diversi pensieri considerando la 
situazione da tutti i punti di vista. Come colui che spostandosi sulla circonferenza di un 
cerchio guarda verso il centro.  
 
Cakra Ensoji è il suo nome tantrico, che è il risultato dell’unione di due parole il cui 
significato è “Cerchio”, nelle lingue madri del Buddhismo: il sanscrito ed il giapponese. E’ 
un nome importante e non è stato dato a caso ad Eros.  
Praticava da decenni la meditazione tantrica: da giovane aveva districato pensieri contorti 
ed elaborato, stranamente per tutti, dei concetti inusuali per la sua età, tanto da essere 
“ascoltato”.  
Parecchio tempo dopo, applicando alla lettera, quello che in anni aveva appreso sul 
rapporto mente-corpo, era riuscito strabiliando anche i medici, ad uscire da un periodo di 
coma profondo irreversibile durato 21 giorni, tornando a vivere da solo ed indipendente 
in poco più un anno. 
 
La mente di Eros si muoveva libera come se cercasse la risposta nel nulla, ma nonostante 
la sua esperienza, la soluzione non arrivò. 
L’andarci da solo, la considerava una risposta troppo banale per lui: “Perché l’andarci era 
facile, ma avrebbe dovuto fare i conti con la tristezza”. 
 
“Ok” si disse “Non ho formulato la domanda e non mi è stata data ancora una risposta, si 
vedrà ho tempo per meditare”. 
Alzatosi senza aspettare il suono della sveglia, si preparò come faceva tutti i giorni per 
andare al lavoro. 
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Il trascorrere del tempo 
 
Il tempo trascorreva piatto dal punto di vista lavorativo, dando la possibilità ad Eros di 
pensare con calma ai doni per le festività Natalizie.  
Che belle sensazioni percepì il suo spirito: pensare al dono e poi successivamente girare, 
guadare, cercare ed immaginare l’espressione che avrebbe avuto il destinatario, 
“Wonderful!”. 
Ma il vero live motive, che in quel periodo letteralmente lo spingeva fuori casa, fu l’aver 
trovato due persone in cui crede e che meritino di ricevere un dono da lui. Negli anni 
precedenti Eros aveva già fatto regali in quel periodo, ma furono solo di circostanza, nulla 
a che vedere con questi che considerava: “Non dei futili regali, ma doni fatti con tanto 
desiderio di dare”. Indipendentemente dallo stato attuale delle cose, quelle due persone 
il dono se lo meritavano, perché in altri momenti gli diedero molto, anche se ad Eros non 
era nemmeno concesso di sentirne la voce. 
Lui in quei giorni vedeva il mondo tutto colorato, mentre la sera quando i colori erano 
sopraffatti dall’oscurità, brillavano le luci multicolori delle vetrine e guardando qua e la 
pensava: “Accidenti che bello”. 
Ogni dono è stato pensato, cercato, scelto ed aveva dentro di se un perché. 
Tutti indistintamente però avevano lo stesso significato: “Grazie!”. 
Tutte le giornate passarono intense tra regali, pacchetti ed un fugace incontro con Ileana 
per consegnarle il dono del giorno di Santa Lucia per Veronica, ma ogni sera prima di 
coricarsi cercava la soluzione al quesito.  
Eros è sempre stato e lo è tuttora, un estimatore del buon senso di Ileana, quindi evitò di 
anticiparglielo, durante il loro breve incontro. Era sicuro che quando l’avesse proposto, 
sarebbe stata vista e considerata una buona opportunità educativa per Veronica, nonché 
di svago per entrambe.  
Aveva anche pensato, per essere più sicuro che lei accettasse, di ridurre il periodo di 
tempo da trascorrere a Venezia. Poiché il loro rapporto pochi mesi prima era cessato 
improvvisamente, pensava che potesse essere quello il reale motivo per un suo rifiuto, 
ma riteneva che una gita fugace in treno di un giorno, l’avrebbe accettata anche se era 
lui a proporla. 
Il tempo trascorreva ed il sole e la luna, tutti i giorni, con i loro occhi sembravano 
chiedergli: “Allora, cosa farai?”. 
Eros non aveva mai una risposta, che convincesse minimamente nemmeno se stesso, ma 
una sera dei primissimi giorni del 2005, mentre meditando, era impegnato 
nell’elaborazione e nello sviluppo di un pensiero, ebbe un’illuminazione.  
Comprese che la soluzione stava dentro di se e nel suo modo d’essere. 
La meditazione gli diede una nuova e strana illuminazione, perché la chiave di lettura non 
doveva ricercarla nelle mosse altrui o nell’ambiente esterno, ma necessariamente prima 
di tutto, doveva capire il perché si trovava in quella situazione.  
Per Eros la frase: “E’ importante sapere chi sei!”, doveva essere completata.  
Il risultato rivisto sarebbe dovuto essere:  
“E’ importante sapere chi sei.  
Ma devi anche capire perché sei!”. 
 
Il metodo meditativo di Cakra Ensoji, è il risultato d’anni di pratica tantrica e di studi sulla 
mente, che oltre a permettergli di meditare libero dalla postura, gli dà anche la possibilità 
di focalizzare la ricerca della “verità” nella quotidianità, per risolvere i problemi che di 
volta in volta incontra per la sua via.  
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L’affinamento di questo metodo di meditazione tantrica durò decenni, ma non fu appreso 
leggendo dei testi, fu lui che praticando metodicamente, lo scoprì. Successivamente poi, 
ebbe l’onore di collaudarlo sulla sua mente e sul corpo, riuscendo a far deviare e 
confluire al cervello per vie diverse, i neuroni responsabili del trasporto dei dati di vista ed 
equilibrio. Questi per arrivare al cervello, non passavano più attraverso il terzo e settimo 
nervo cranico, irrimediabilmente recisi a causa dell’incidente, ma da altre terminazioni 
nervose celebrali.  
Il suo metodo è basato sulla creazione virtuale di una: “Bussola mentale”, seguendo il 
senso di marcia indicato dall’ago, non solo riesce ad affrontare i classici problemi 
meditativi, ma anche a districare problematiche industriali e di vita comune. 
A cosa serve la: “Bussola mentale?” 
La bussola è un antico strumento per l’orientamento, usato dagli esploratori per tracciare 
una rotta. Allo stesso modo Eros, percorrendo gli infiniti sentieri della mente, la utilizza 
per non perdersi o ripetere inutilmente lo stesso percorso od elaborare il medesimo 
pensiero.  
In pratica questo metodo gli dà la possibilità di analizzare mentalmente la problematica 
da infiniti punti di vista, conferendogli rapidità e linearità tra pensiero fatto, parola detta 
ed azione compiuta.  
 
Questa volta però la situazione era diversa, perché la sua reazione, sarebbe stata la 
conseguenza a delle parole dette da un’altra persona.  
Non era più valida la teoria della causa e dell’effetto, od almeno non per lui, che aveva 
intenzione di “non agire” se la risposta fosse stata negativa.  
Per lui era solo un modo per dividere, rispettando la parola data. 
Ecco dunque individuato il problema: “Venire frainteso nelle azioni, a causa del 
comportamento di altri in passato, o perché la cultura dell’altra persona non prevede che 
si mantenga la parola data ad ogni prezzo”. 
Eros si ripresentava con la bandiera che lei gli aveva dato, ma il vento che lo spingeva 
era sempre lo stesso ed ascoltando il suo fischiare si udiva: “Fare senza volere nulla in 
cambio”, oppure “Desiderare la felicità dell’altra persona, ad ogni prezzo”.  
Dalla sua filosofia di vita aveva imparato a: “Non agire”, e dimostrare così facendo che “Il 
dare non ha nulla a che vedere con il ricevere”. 
Ecco dunque trovata la soluzione: “Comunicare le proprie intenzioni rispettando il libero 
arbitrio altrui e se la risposta fosse stata negativa, salutare girarsi e proseguire per la 
propria via senza disturbare ulteriormente”. 
 
La mattina di quel giorno si svegliò, felice inviò il suo freddo messaggio ma la risposta 
che ricevette fu negativa. “Speravo di essere sorpreso da una tua risposta affermativa”, 
pensò continuando nelle proprie faccende lavorative. 
 
Tutto proseguiva nel solito modo, sino a quando Eros scrisse un messaggio dicendo: “… 
ci saranno altre occasioni”. La risposta che ottenne fu: “Non credo ce ne saranno altre io 
la mia decisione l’ho presa”, a lui cadde il mondo addosso. 
Non rispose al messaggio perché si era proposto di non insistere ma pensò:  
“La vita è lunga, tu sei libera di rispondere di no ma io sono libero di proporti le 
opportunità …  
… Dammi un buon motivo per non farlo”. 
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Organizzazione 
 
Adesso lo sapeva: “sarebbe andato da solo a Venezia, senza dividere quella buona 
opportunità con altri”.  
Eros non aveva e tanto meno cercava compagni di viaggio, era abituato a fare le cose da 
solo. Non avrebbe, come per ogni suo viaggio fatto in passato, dovuto concordare con 
nessuno, né il modo e nemmeno il giorno giusto in cui andare a Venezia.  
Lo scopo del suo viaggio però, era quello di visitare la mostra e scattare alcune fotografie 
dei luoghi caratteristici della città, ma per fare anche solo questo però, il breve viaggio 
doveva essere organizzato e pianificato, poi il fato avrebbe fatto il resto. 
  
Era andato molte volte a Venezia sin da ragazzo, perché data la breve distanza da 
Milano, lo consideravano normale, gli amici e lui, fare una gita in macchina la domenica 
in estate.  
In queste brevi gite aveva visto tutti i luoghi d’interesse artistico, ma soprattutto lui 
costatò che Venezia, è la vera ed unica città senza tempo. La considerava tale perché, 
data la sua struttura urbanistica a canali, nulla di nuovo poteva essere costruito, quindi 
tutto doveva essere al solito posto.  
Il problema era ricordarselo, ma credeva nelle possibilità della sua mente. 
L’essere andato a visitare una città però, non significa conoscerla e sapere come ci si 
muove. Conosceva il luogo dove si sarebbe svolta la mostra, ma non aveva la più pallida 
idea di come raggiungerlo. 
 
In passato avrebbe dovuto cercare, tra le tante che possedeva grazie alle gite ed alle 
ricerche scolastiche, la cartina di Venezia per vedere dove si trova Palazzo Grassi e come 
raggiungerlo. Oggi sfruttando la tecnologia, gli bastò collegarsi ad un motore di ricerca in 
Internet, per ricevere tutte le informazioni di cui necessitava.  
Senza pretese, perché la ricerca non richiedeva l’estrazione precisa di una moltitudine di 
dati, si collegò al classico www.Google.it e nel campo ricerca scrisse: “Palazzo Grassi”. In 
brevissimo tempo, il motore di ricerca mostrò il risultato e tra questi, in prima posizione il 
link: “Palazzo Grassi”, che gli avrebbe dato la possibilità di collegarsi con il sito: 
www.palazzograssi.it. 
Soddisfatto perché la ricerca fu profittevole, cliccò sul link iniziando la consultazione del 
sito partendo dall’home page, che secondo le sue previsioni, gli avrebbe fornito le 
informazioni desiderate.  
La pagina che gli si presentò gli parve chiara e ben costruita, infatti, nello spazio 
chiamato: “Le sezioni”, trovò elencati i collegamenti, che gli avrebbero fornito le risposte 
alle sue domande e tra questi uno chiamato: “Come raggiungerci”.  
“Benissimo che figata”, pensò mentre le immagini proposte dallo schermo del suo 
ThinkPad, mutavano rendendo visibili le varie possibilità di viaggio suggerite. Tra esse 
trovò quella che confaceva al suo desiderio: “In treno”. 
Non gli rimaneva altro da fare, che cliccare sul link e successivamente leggere quello che 
gli avrebbe proposto la nuova videata.  
La sua bramosia di sapere fu subito placata. 
Le informazione erano chiarissime e rappresentate tramite una mappa, indicante i due 
mezzi di trasporto pubblici, che gli avrebbero permesso di raggiungere Palazzo Grassi: la 
linea 1 e la linea 82 del vaporetto. L’unica variante che influenzava la decisione tra 
queste due possibilità, consisteva nella distanza che si sarebbe dovuta percorrere a piedi, 
tra la fermata ed il Palazzo.  
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A questo punto Eros, che però non desiderava programmare tutto alla lettera, decise di 
lasciare alle condizioni climatiche ed al fato la possibilità di condizionare la sua scelta, 
quindi stampò entrambe i percorsi. 
Seguendo la stessa metodologia, si mise a cercare l’orario del treno più consono alle sue 
esigenze. La ricerca dell’orario lo emozionò moltissimo, perché era la prima volta che 
usava il treno come mezzo di trasporto, per raggiungere Venezia. 
Si collegò al sito: www.trenitalia.it e inserì le condizioni di ricerca. Rapidamente gli fu 
proposto il treno EuroStar delle 8.55. 
Eros, sperava che Ileana lo stupisse raggiungendolo di sorpresa, quindi comunicò il 
mezzo, il giorno e l’ora esatti in cui sarebbe partito con il classico messaggio telefonico. 
Non ricevette nessuna risposta e lui non si chiese il perché. 
Ora non gli rimaneva altro da fare che controllare, lo stato di carica e di funzionamento 
della macchina fotografica ed installare un programma sul suo ThinkPad. In questo modo 
avrebbe permesso ad Ileana e Veronica, di vedere il paesaggio che di volta in volta i suoi 
occhi avrebbero guardato ed immortalato nelle fotografie.  
Eros lo considerava strano come metodo per dividere quella buona opportunità, ma 
poteva funzionare.  
Così facendo sarebbe riuscito a raggiungere il suo scopo e non disturbare ulteriormente 
rispettando il libero arbitrio altrui. 
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Il viaggio d’andata 
 
Le sere precedenti la partenza, furono interamente dedicate al controllo della macchina 
fotografica ed all’istallazione di un programma sul suo ThinkPad, nonché all’effettuazione 
delle prove generali.  Mentre l’ultima sera si dedicò alla preparazione delle vettovaglie ed 
all’affardellamento dello zaino. 
Verso le 23.00 prima di coricarsi, finalmente si disse con immensa gioia, la frase: “Ecco 
ho fatto tutto … Buon viaggio Eros”, ma prima di addormentarsi spostò l’orario della 
sveglia perché suonasse alle 7.00.  
Voleva viaggiare tranquillo e non avere nessuna preoccupazione, nemmeno quella della 
macchina lasciata al parcheggio della stazione. Quindi dopo essersi consultato con i suoi 
genitori, che abitano a Gorgonzola, decise di lasciarla in custodia a loro, quindi 
raggiungere la stazione ferroviaria di Milano C.le in metropolitana.  
Com’era suo solito fare: diede un saluto al sole ed alla luna, mentalmente la buona notte 
alle due persone adorate e quindi spense la luce, sicuro che il giorno dopo, avrebbe 
passato una bella ed interessante giornata.  
La notte passò tranquilla, ma forse per l’emozione, si svegliò abbondantemente prima 
dell’ora prestabilita e subito si alzò per sbrigare le faccende che effettuava tutte le 
mattine.  
Stava bene, dentro di se si sentiva forte come un cavaliere medioevale, che con la sua 
luccicante armatura ed il suo bianco destriero, era pronto per andare in cerca del drago 
da sconfiggere.  
L’immagine riflessa dallo specchio della cabina armadio però, che gli balzò agli occhi 
durante la vestizione, bruscamente lo riportò alla realtà e si disse:  
 
“Eros non sei un cavaliere errante ... ma Don Chisciotte! 
Eros non hai un bianco destriero ... ma un vecchio cane di nome TaTa! 
 
La tristezza ebbe il sopravvento e dentro di se pensò sconsolato di non partire più. Scese 
in cucina perché ormai era sveglio, ma mentre sorseggiava un caldo caffè, come se fosse 
una pozione magica, la tristezza svanì e di colpo gli balzò in mente uno dei principi 
fondamentali della cavalleria e della sua filosofia di vita:  
“La lealtà e il rispetto della parola data anche a se stesso, a tutti i costi”. 
Immediatamente rinato nello spirito, velocissimo risalì al piano superiore e si disse 
sdraiato sotto il suo arazzo:  
“Eros il prezzo è molto alto, pochi uomini oggi lo pagherebbero ma Don Chisciotte lo 
pagherebbe”. 
Si alzò, ritornò nella cabina armadio e mentre si accingeva ad indossare chiodo ed 
impermeabile invernale, si riguardò allo specchio dicendosi ad alta voce:  
“In bocca al lupo Eros cavaliere del sole e della luna per il tuo viaggio a Venezia, spero 
che le tue stelle si uniscano a te in quest’avventura”.  
Detto questo, scese come un fulmine al piano inferiore e dopo aver dato acqua e cibo a 
TaTa, che lo avrebbe aspettato a casa partì. 
La strada era deserta quel giorno ed in un batter d’occhio fu a Gorgonzola dove Carlo, 
suo padre, lo stava aspettando per prendere in consegna l’auto.  
Il tragitto in metropolitana fu coperto in breve tempo, rapidamente Eros arrivò alla 
stazione ferroviaria, dove si mise in coda alla biglietteria. Nell’attesa continuò a guardarsi 
intorno, nella speranza che Ileana e Veronica, le sue stelle lo raggiungessero, ma non fu 
così.  
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Il posto che aveva scelto, era come per ogni suo viaggio ferroviario, di prima classe e 
prenotato, quindi la sua unica preoccupazione fu l’individuazione del posto assegnatogli 
dove sedersi, quindi una volta che l’ebbe trovato si accomodò.  
Il vagone per il momento era deserto, ma a lui non importava, perché aveva scelto al 
momento della prenotazione una poltrona singola, poiché non voleva essere ne 
disturbato né tanto meno voleva comunicare con altri, perché avrebbe occupato il tempo 
a leggere e pensare.  
Prese il libro che aveva portato con se, mettendosi a cercare il punto dove aveva 
precedentemente interrotto la lettura, non curante di quello che gli stava capitando 
attorno, quindi una volta l’ebbe individuato si mise a leggere.  
La carrozza ferroviaria rapidamente si affollò lasciando pochi posti liberi e quando il treno 
iniziò a muoversi smise di leggere e pensò:  
“Le mie stelle non sono arrivate, manca il bellissimo firmamento nel mio universo 
peccato, mi spiace”, chiuse il libro e cercò di addormentarsi. 
Il treno si muoveva velocemente e silenziosamente permettendo ad Eros, che teneva gli 
occhi chiusi ma non dormiva, di giocare tentando di individuare la nazionalità o la regione 
di provenienza dei compagni di viaggio, dalle frasi che udiva. Dalla lingua e dall’accento 
riconobbe: dei giapponesi, degli inglesi e dei ragazzi italiani.  
Nessuno disturbò il suo apparente sonno, sino a quando gli fu gentilmente domandato: 
“Biglietto per favore?”, a quel punto aprì gli occhi, si alzò per prendere il biglietto dallo 
zaino e vide chiaramente chi erano i suoi compagni di viaggio. Dopo aver dato il biglietto 
al controllore si guardò con maggiore attenzione attorno, cercando la conferma delle sue 
intuizioni sulla nazionalità. Riconobbe l’esattezza di quanto aveva intuito sui giapponesi, 
vedendo una famiglia probabilmente in gita composta dal padre, dalla madre e da tre 
ragazze molto giovani. Gli inglesi, che pensò potessero essere anche americani, 
sembravano due manager in viaggio d’affari. I ragazzi italiani, sicuramente torinesi 
dall’accento, erano un gruppo di studenti universitari, che dai loro discorsi avrebbero 
discusso la tesi di laurea con i docenti. 
L’attenzione di Eros però, fu immediatamente catturata dalla lettura di una delle giovani 
giapponesi: un fumetto manga di Gundam. Incuriosito ed un po’ maleducato, allungò il 
collo per guardare meglio il fumetto, ma la giovane giapponese accortasi di lui e di cosa 
stesse facendo, gli porse un altro fumetto di Gundam dicendo una frase nella sua lingua. 
Eros sorrise, sentendo quella voce orientale che si rivolgeva a lui con tonalità gentile ma 
interrogativa e pur non avendo capito nulla, ma supponendo che le stesse dicendo vuoi? 
rispose in giapponese “Haih”. 
A questo punto l’ambiente per i giapponesi, sempre educati e distaccati, divenne 
“Famigliare”, ed anche il padre, che assistette alla scena, stando seduto di fronte alla 
giovane figlia, sorrise affettuosamente e rivolse la parola a lui in giapponese.  
“Accidenti e adesso? Io non conosco il giapponese”, pensò Eros e in inglese disse: ”Joke, 
I don’t speak Japanese”.  
Il signore e la figlia scoppiarono a ridere e tra le risate reciproche Eros pensò:  
“Accidenti la mia avventura è iniziata nel migliore dei modi”.  
Il treno era veloce, ed Eros dopo le poche battute iniziali con i giapponesi, ripose il libro 
nello zaino e prese il ThinkPad.  
Lui nell’organizzazione pensò a tutto, durante la settimana aveva accantonato del lavoro 
amministrativo, quindi aprì un file formato xls ed iniziò a lavorare.  
Il viaggio proseguì senza particolari che Eros ricordi, la sua attenzione fu interrotta 
solamente dall’hostess dell’Eurostar per portare le bevande ed i giornali, quindi 
rapidamente volse al termine e giunse così a Venezia. 
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Tre ore a Venezia 
 
“See you, bye”, disse Eros alla famiglia giapponese accompagnando la frase con un 
sorriso, prima di dirigersi verso la porta d’uscita. 
Infilandosi in tasca la macchina fotografica pensò: 
 “La prima fotografia deve ritrarre cosa si vede appena usciti dalla stazione di Venezia. 
Eros camminò più piano del solito per permettere agli altri passeggeri del treno di 
defluire, quindi raggiunta la porta d’uscita della stazione inspirò profondamente con il 
naso e pensò: 
 “Certo che come al solito Venezia non ha proprio un buon profumo con tutta 
quest’acqua, anzi un po’ puzza”, ma era contento di esserci. 
Fu una grande emozione per lui, che lo indusse a prendersi una pausa e fumarsi una 
sigaretta, stando seduto sui gradini della stazione. 
Durante quella pausa pensò a quanto era strano essere lì da solo, rivedere gli stessi 
colori e le stesse forme che vide l’ultima volta ancora prima dell’incidente. Si stupì anche 
perché riusciva nonostante tutto, a provare ancora dello stupore per la bellezza di quei 
luoghi e provare un po’ di quella “strana magia” che Venezia riusciva ad infondergli nello 
spirito. 
La pausa ed i pensieri però avevano una scadenza, pari al tempo necessario per fumarsi 
la sigaretta, quindi quando Eros l’ebbe terminata si alzò ed iniziò a guardarsi attorno per 
scegliere il punto migliore da dove scattare la fotografia che si era riproposto di fare.  
Dopo averla scattata ed aver immortalato il panorama, tra un pensiero e l’altro, dato che 
aveva scelto di prendere il vaporetto per raggiungere la mostra, con lo sguardo 
scandagliò la banchina per scoprire il punto d’attracco e dove acquistare il biglietto, 
quindi dopo che gli ebbe individuati vi ci si diresse.  
Breve fu l’attesa ed in men che non si dica Eros era imbarcato ed in navigazione verso 
Palazzo Grassi percorrendo il Canal Grande, guardandosi attorno pensò: 
 “Sembra che il tempo si sia fermato, tutto è tranquillo e intorno solo palazzi secolari, la 
mente riesce a scandire il tempo senza essere influenzata dall’orologio”. 
L’acqua del canale era piatta come l’olio e si lasciava infrangere dalla prua del vaporetto 
senza opporre nessun tipo di resistenza, quando tutto d’un tratto, vide ergersi davanti a 
se la vela di Salvador Dalì, era arrivato.  
Raggiunta la fermata di San Samuele, Eros era soddisfatto di se, perché senza spiacevoli 
inconvenienti aveva raggiunto uno scopo del suo viaggio, quindi inspirando 
profondamente, con calma si diresse verso l’ingresso della mostra. 
Giunto a destinazione, guardò il numero delle persone in fila per entrare, quindi avendo 
costatato che erano circa cinquanta, pensò che il tempo d’attesa sarebbe stato 
ragionevole e si accodò.  
L’addetto all’entrata di Palazzo Grassi lo vide, lo raggiunse e gli chiese se era già in 
possesso del biglietto. A questo punto Eros senza esitare, estrasse dal portafoglio il 
tagliando ricevuto per posta porgendoglielo, l’addetto prese il coupon, lo lesse e disse:  
“Va bene, ma questa è la fine della coda lei deve raggiungere l’inizio che è dietro l’angolo 
del palazzo”.  
Senza discutere si scusò e si diresse nel luogo indicato ma appena girato l’angolo, vide 
dinanzi a se, una fila lunghissima di persone che attendevano, quindi avvicinatosi alla 
prima della colonna chiese:  
“Scusi ma lei da quanto sta aspettando per entrare?”, la risposta fu chiara: “Da circa 
quattro ore”.  
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Lui che era venuto a Venezia per vedere la mostra di Salvador Dalì, ringraziò e si diresse 
alla fine della colonna umana.  
Era l’ultimo ed il tempo da trascorrere aspettando il proprio turno, sarebbe stato molto 
ma non era preoccupato. Aveva parecchie cose cui pensare ed al massimo, se le avesse 
finite, poteva sempre ricominciare a leggere il libro che aveva nello zaino.  
L’essere a Venezia lo emozionava, non solo perché avrebbe visitato la mostra, ma anche 
perché, fatto del tutto eccezionale, era sua intenzione scattare molte fotografie, per 
immortalare quello che i suoi occhi avrebbero visto. Il problema era solo il tempo, ma 
l’orologio del campanile di fronte al palazzo indicava le 12.30, il che significava che 
avrebbe avuto ancora parecchie ore di luce davanti a sé.  
Il primo pensiero, consistette nella creazione dell’elenco dei luoghi che desiderava 
fotografare, dopo aver visitato la mostra.  
Venezia pur essendo una bellissima città, non è molto grande e fortunatamente i luoghi 
caratteristici non sono tanti e si trovano vicini tra loro. Dunque se la memoria non lo 
tradiva, essendo passato con il vaporetto sotto il Ponte di Rialto, avrebbe dovuto trovarsi 
a poca distanza da Piazza San Marco.  
Il tempo trascorreva ed ogni qualvolta pensava ad un luogo da ritrarre, gli balzavano in 
mente, anche i fatti accaduti a lui in quei posti nel passato ed inevitabilmente da solo 
sorrideva, perché si trattava di burle o fatti divertenti. 
Pensò: “Il primo luogo in cui mi recherò dopo la mostra, sarà Piazza San Marco ed il 
Palazzo Ducale”, quindi scrupolosamente aggiunse: 
“Li devo obbligatoriamente fotografare con il sole altrimenti con la luce dei lampioni non 
si vedrà nulla”. 
Dopo l’elaborazione dei ricordi per disegnarsi nella sua mente il tragitto concluse: “Quello 
dovrà essere il primo posto in cui recarmi, perché così facendo e proseguendo a piedi per 
tornare alla stazione dei treni, sul mio percorso incontro anche tutti gli altri posti da 
fotografare”. 
Il juke-box dei ricordi, relativi a quel luogo scelse quelli del 1989, quando con alcuni suoi 
pazzi amici si cimentarono una notte, sotto il porticato del Palazzo Ducale, in una specie 
di chilometro lanciato con i pattini, facendo rovinose cadute nel fermarsi. 
“Il secondo luogo da fotografare è il famoso Ponte dei Sospiri e girandomi su me stesso 
la Laguna davanti”, pensò Eros avvicinandosi di qualche metro all’ingresso della mostra. 
Il juke-box dei ricordi scelse quelli del 1991 quando, dopo aver raccontato una barzelletta 
idiota fu gettato in acqua. 
Il terzo che scelse fu il Ponte di Rialto, dove nel 1984 durante una gita di tre giorni con la 
scuola a Venezia e Murano, una notte gettarono del sodio metallico appena estratto 
dall’etere in acqua, provocando una fiammata da film. 
Il tempo fortunatamente trascorreva ed in Eros oltre ad aumentare l’impazienza, per 
entrare alla mostra, era anche sorto un leggero dolore alle articolazioni, ormai 
discretamente gelate ed intirizzite dopo circa 2 ore d’attesa, quando inaspettatamente la 
colonna umana si mosse. 
Eros si chiese:  
“Cosa sarà successo. Forse qualcuno ha telefonato annunciando che c’è una bomba?”.  
Fu subito smentito da un passaparola che diceva:  
“La direzione della mostra si scusa e dà la possibilità di visitare la mostra a gruppi di 50 
persone per 45 minuti a gruppo, a causa della troppa affluenza”.  
Capì il motivo di tale accelerazione, e presto entrò. 
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Il restante tempo: le fotografie 
 
L’interno di Palazzo Grassi era stupendo: colonne di marmo bianche, mezzi busti 
anch’essi di marmo bianco e tendaggi color porpora alle finestre, rendevano l’ambiente 
suntuoso, aristocratico e solenne, quindi Eros giocando con la fantasia, si proiettava 
nell’800 immaginandosi gli sfarzi delle cerimonie organizzate in quei locali.  
A riportarlo alla realtà, ci pensò la gentile cassiera della mostra, la quale dopo aver letto il 
coupon gli diede i suoi due biglietti. 
Nella stessa colonna vi erano sia persone che dovevano ritirare un biglietto omaggio, sia 
persone che avrebbero dovuto pagarlo. Quindi Eros girandosi su se stesso, si trovò 
davanti uno studente e la sua fidanzata, che non perdendo tempo, avevano già preparato 
i soldi per non dover ricevere ed aspettare il resto.  
Con assoluta naturalezza disse rivolgendosi ad entrambe:  
“Prego uno è in omaggio, buona visita”. 
Il ragazzo stupito prese il biglietto, quindi Eros sorrise e senza attendere ringraziamenti 
disse: “Ciao, Namastè” si rigirò e si allontanò. 
 
Quanto godettero i suoi occhi, non é definibile con parole umane, alla visione delle opere 
del Grande Maestro. Nemmeno quanto godettero le sue orecchie nel risentirne la voce, 
mentre una registrazione proponeva uno stralcio di canzone, cantata con Amanda Lear. 
La somma di tutto, fu per Eros un’overdose d’adrenalina vitale, come se avesse bevuto 
dal calice del Santo Graal.  
Mentre si aggirava tra le opere esposte pensò: 
“45 minuti sono pochi per vedere una mostra così varia e completa, soprattutto poi, di un 
grande come Salvador Dalì”. 
Molto probabilmente però, la sua mente non sarebbe riuscita a resistere per parecchio 
tempo ancora, a quelle ondate di pazza armonia, che i sensi trasmettevano al cervello e 
quando fu scaduto il tempo uscì sospirando da una delle grandi sale. 
 
Uscito da Palazzo Grassi, rispettando i 45 minuti di tempo concessi pensò: 
“Adesso si parte per scattare le fotografie!”. Nel frattempo, con lo sguardo cercava il 
cartello giallo con la scritta: “Per San Marco”, che sicuramente avrebbe trovato affisso ad 
uno dei muri delle case, che formavano la piccola piazzetta.  
Immediatamente notò il cartello, a causa della sua appariscenza, quindi senza esitare si 
aggiustò lo zaino e fu subito pronto a muoversi nella direzione indicata. 
Mentre si avvicinava alla destinazione che si era prefissato canticchiava contento:  
“Prima stella a destra questo è il cammino, 

poi diritto fino al mattino, 
poi la strada la trovi da te, 

per l’isola che non c’è” 
 

… Quando svoltando, non importa se a destra o sinistra, sbucò in Piazza San Marco. 
Eros da quella posizione riusciva a guardare tutta la Piazza circondata dal Palazzo Ducale 
e pensò: 
“Maestosa!”, ma non fu l’unico pensiero, infatti, aggiunse: 
“E’ tutto bianco! Cavolo che simbolo di forza e di potenza deve essere stato per le genti 
dei tempi antichi”.  
Ma impugnando la macchina fotografica ed inquadrando per scattare una fotografia, 
pensò a chi non aveva partecipato al viaggio e concluse: 
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 “Peccato che non siate qui con me, per far godere anche i vostri occhi di una così bella 
visione”.  
Eros però non divenne triste, perché i loro occhi avrebbero visto le immagini immortalate 
nelle fotografie, che avrebbe spedito a loro al suo ritorno. Motivato da questo, scattò una 
fotografia e si mosse per raggiungere gli altri monumenti contenuti nella Piazza stessa.  
Riducendo la potenza dello zoom, della piccola macchina fotografica per scattare una 
panoramica, si accorse che stranamente la Piazza, non era stracolma di gente come le 
altre volte che la vide e pensò:  
”Cavolo, c’erano più persone in fila alla mostra che qui in Piazza San Marco”. 
Mentre scattava le fotografie al suo cervello arrivavano sensazioni bellissime e pensò:  
“La Piazza è enorme e qui sono racchiusi: la Basilica di San Marco, il Campanile e 
l’obelisco con il Leone di Venezia, devo sbrigarmi e non perdere molto tempo per scattare 
ogni singola fotografia”.  
Finito di pensare e scattare le fotografie, rapidamente si mosse movendosi lungo il 
perimetro segnato dal porticato, per raggiungere e fotografare il Tribunale dei Dogi ed un 
particolare dell’ingresso.  
Eros freneticamente, come fosse un giapponese, scrutava attentamente alla ricerca del 
miglior particolare da immortalare e spostandosi di qualche metro pensò: 
“Per il mio servizio fotografico, devo scattare una fotografia alla Basilica ed anche al 
particolare della porta principale d’ingresso”. 
Ad un lato della Piazza si erge la Basilica, la quantità di folla era aumentata ma non 
troppo, quindi decise di scattare la prima fotografia da lontano, in modo che nessuno lo 
disturbasse mentre inquadrava. La Basilica di San Marco meritava più di una fotografia ed 
Eros senza esitare, si mosse per scegliere le prospettive migliori.  
In breve tempo, scattò una serie di fotografie da varie posizioni, avvicinandosi sempre 
più al monumento, e pensò: 
“Ora una fotografia del particolare della porta d’ingresso”, quindi avvicinandosi 
zigzagando tra la gente la scattò. 
La fame iniziava a farsi sentire, scelse una panchina e si sedette preparandosi per il 
veloce pranzo. Rimase solo per brevissimo tempo però, perché un gruppo di piccioni si 
accorse dei sui panini ed incuranti di tutto si avvicinarono.  
“Ben arrivato” disse al piccione più coraggioso, che atterrò a circa un metro da lui. 
“Tieni mangia anche tu un pezzetto di pane e buon appetito”, disse rivolgendosi a lui. 
Appena gli altri piccioni si accorsero, che un loro simile stata mangiando gratis, si fecero 
coraggio e rapidamente si trovò circondato, da un gruppo di volatili decisamente 
affamato ed impaziente di ricevere del cibo.  
“Ecco ce n’è per tutti o quasi”, disse ai piccioni che emanavano uno strano verso, forse 
per avvertire i loro simili che un turista stava distribuendo del cibo. Ma dato che il loro 
numero era raddoppiato, Eros decise di mangiarsi il prosciutto contenuto all’interno, 
quindi sbriciolò il pane in modo che tutti ne avessero un pezzetto e lo lanciò. 
A questo punto, se i suoi ricordi non lo tradivano, girato l’angolo si sarebbe dovuto 
trovare, sul marciapiede che costeggia la Laguna, per poi proseguire diritto sino al Ponte 
dei Sospiri. 
Trovatosi davanti al ponte, pensò mentre si preparava per lo scatto: “Bellissimo” quindi 
concluse, “Peccato che sia uno dei punti più nefasti della città”, ricordandosi che quel 
ponte era chiamato così, perché i condannati a morte del passato in quel luogo facevano 
l’ultimo sospiro, guardando la Laguna prima di andare al cospetto del boia.  
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Anche lui sospirò mentre scattava le sue fotografie ma al termine pensò: “Missione 
compiuta”, i primi luoghi che si era prefissato di fotografare con molta luce solare erano 
stati immortalati, quindi ritornando sui suoi passi si diresse verso il Ponte di Rialto. 
Conosceva già il punto esatto, in cui avrebbe dovuto imboccare la calla, per raggiungere 
il ponte essendoci passato prima all’andata. Ma Eros, desideroso di rendere il suo viaggio 
un po’ avventuroso decise di cercarne un’altra, quindi entrò in un negozio di souvenir e 
chiese al negoziante: “Scusi mi potrebbe indicare un percorso non turistico per il Ponte di 
Rialto?”.  
Il negoziante lo guardò e sorridendo chiese: “Lungo o corto?”.  
“Ho tempo e m’interessa che sia bello e caratteristico, praticamente da fotografare” 
rispose Eros.  
Il negoziante pensò un attimo e si mise ad elencare nomi di calle e di ponti, quando fu 
interrotto da Eros che disse estraendo una penna dalla tasca: “Per cortesia mi dia un 
foglio di carta che prendo nota”.  
Preso il foglio, scrisse chiaramente il percorso che gli fu dettato e ringraziando uscì dal 
negozio, dopo aver acquistato una bella cartolina che avrebbe scritto ed imbucato in 
stazione al termine della giornata. 
Anche se il dolore alle articolazioni aumentava, Eros in cuor suo era contentissimo ed in 
quello stato d’animo, era sicurissimo che non avrebbe sentito né la stanchezza né il 
freddo, che piano stava aumentando.  
La città offriva ad ogni angolo, scorci di bellezza che solamente Venezia può dare.  
Solo un attimo si fermò per guardare una vetrina in cui si vide riflesso in un grande 
specchio e pensò: “Accidenti mi sembra di essere alla scoperta dell’isola misteriosa, 
seguo le indicazioni della mappa del tesoro, wonderful”. 
Camminava ed osservava le bellezze di Venezia quando, leggendo il foglio con elencate le 
indicazioni ricevute dal negoziante, si accorse che al termine della calla che stava 
percorrendo, dopo il secondo ponticello avrebbe dovuto svoltare a sinistra. Contento per 
essere quasi arrivato al Ponte di Rialto, proseguì rimettendosi gli appunti in tasca. 
“Eccolo, grandissimo e bellissimo è il ponte più maestoso di Venezia, merita sicuramente 
delle fotografie” pensò riprendendo la macchina fotografica in mano. 
Eros indeciso studiava la migliore angolazione per lo scatto della fotografia, ma data la 
bellezza del monumento e la pace del luogo, decise di immortalare sia il ponte sia quello 
che si vedeva dal suo apice, quindi trattenne il fiato e scattò.  
“Ecco fatto, spero di rendere giustizia alle bellezze della città con queste mie fotografie e 
spero anche che piacciano”, pensò salendo i gradini del ponte.  
Giunto alla sommità, guardò davanti a se dominando dall’alto il Canal Grande e pensò: 
“Che bello, che tranquillità. Certo che con il passar degli anni, mantenendo costante il 
paesaggio si notano particolari sempre diversi, perché diversi sono gli occhi con cui si 
guarda”.  
Fatta la fotografia, scese dal ponte dallo stesso lato in cui era salito, perché aveva 
intravisto un cartello con la scritta “Per la stazione”, quindi giunto all’ultimo gradino, tolse 
dalle spalle lo zaino per depositare al suo interno la macchina fotografica. 
“Se Veronica non ha mai visto Venezia spero con queste fotografie di darle una sommaria 
idea, tanto che la veda oggi o tra vent’anni è uguale, questa città non cambierà mai”, 
pensò facendo un grosso sospiro. 
Tutti i monumenti caratteristici erano stati fotografati ed immortalati ed Eros decise di 
dedicarsi al passeggio ed a guardare le vetrine. 
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Il restante tempo: A passeggio 
 
Camminando Eros ripensava sommariamente alle fotografie scattate e disse a se stesso: 
“Sono stato velocissimo in nemmeno poco più di un’ora ho fatto tutto”.  
Se però prima non la sentiva, ora la stanchezza dava i sui primi sentori e fermatosi 
davanti ad una vetrina, per toccarsi la gamba sinistra che gli doleva, pensò quasi 
ammonendosi “Eros non hai più il fisico per fare queste cose, per lo più in fretta!”. 
Lui però era abituato a questo, perchè gli era capitato altre volte, negli anni dopo 
l’incidente, che il corpo non riuscisse a realizzare quello che il suo spirito gli chiedeva di 
fare, quindi non preoccupandosi proseguì verso la stazione, sicuro di poter contare sulla 
sua mente, in caso di bisogno. Continuando nei suoi pensieri, soprattutto per ricercare 
una spiegazione al dolore, dedusse che doveva aver preso troppo freddo quando si 
trovava in fila. Ad un certo punto, mentre la sua andatura diventava sempre più 
claudicante pensò: “Alla prossima panchina mi fermo a riposare anche se fa freddo”. 
Dicono: “La fortuna aiuta gli audaci ed i giusti di spirito” e questa volta il detto calzava a 
pennello. Non aveva trovato la panchina, ma un ponte con il parapetto di marmo bianco, 
abbastanza largo e basso da permettergli di riposarsi, appoggiato alla statua che ne 
segna l’inizio.  
“Accidenti che male mi fa”, pensò mentre si sedette sul parapetto, ma continuando a 
pensare Eros aggiunse: “Non importa perché n’è valsa la pena”. Il suo animo era così 
tranquillo e rilassato, che per un attimo chiuse gli occhi per cercare di ascoltare il silenzio 
di quei luoghi. 
 
Quello che seguì, fu per lui il momento più emozionante di tutta la giornata. 
 
Nessuno stava percorrendo la piccola calla, quindi Eros stava tranquillamente ad occhi 
chiusi, per concentrarsi meglio sul dolore e riuscire a combatterlo come aveva imparato a 
fare benissimo. Ma ad un certo punto, dei passi di una strana dolcezza per le sue 
orecchie, lo incuriosirono tanto da fargli riaprire gli occhi.  
Nella pace di quel luogo, la sua mente stava per essere fulminata da un incontro.  
Si stava avvicinando a lui una piccola ragazza indiana, riconoscibile dal terzo occhio di 
Shiva pittato sulla fronte in mezzo agli occhi, con i capelli raccolti dietro la nuca, vestita 
con abiti occidentali, che emetteva un rumore dolcissimo e leggero. Il suo sgambettare 
era delicatissimo, quasi impercettibile all’udito.  
Eros naturalmente, ma non sapendo il perché le disse: “Namastè”, lei congiungendo le 
mani all’altezza del petto, facendo una breve sosta e chinando la testa rivolgendosi a lui 
rispose:“Namastè”.  
L’elettrochoc lo avrebbe certamente turbato meno. Fu come se una scarica, non 
d’elettricità ma di forza vitale, gli avesse attraversato la mente. Ora si sentiva spinto da 
un’energia che nasceva da dentro di se. 
Solo la profondità dello sguardo di quei grandi occhi neri e la dolcezza della voce nel 
pronunciare quel saluto, che in sanscrito significa: “Saluto la divinità che è in te, 
qualunque essa sia”, sono i particolari che lo colpirono emozionandolo e tramortendolo 
per un breve attimo.  
Ad Eros fu necessario ancora qualche minuto, prima di riuscire a placare almeno in parte 
il dolore, ma quel breve lasso di tempo fu sufficiente per permettergli di fare il punto 
della situazione, quindi termine dei pensieri si disse: “Eros se devi dividere quello che 
hanno visto i tuoi occhi con Ileana e Veronica, le fotografie scattate fino ad ora non sono 
tutto quello che hai guardato, i monumenti sono ritratti meglio sui libri di scuola o sulle 
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cartoline, sulla strada che ti ha indicato il negoziante, hai visto molti particolari 
caratteristici, che meritano di essere fotografati e far parte del servizio”.  
La gamba gli doleva, ma avrebbe continuato a fargli male anche stando fermo, quindi 
tenacemente pensò: “Devo tornare verso Piazza San Marco”.  
Raggiunse nuovamente il Ponte di Rialto, ma non si fermò nemmeno un attimo a 
guardare le vetrine dei negozietti. Proseguì speditamente fino ad arrivare, alcune calle 
dopo, nei pressi di un campanile, dove si fermò ad estrarre la macchina fotografica dallo 
zaino ed a riposarsi. 
Alzò gli occhi per guardare l’orologio, avendo un orario da rispettare, quando rimase 
stupito perché notò dei particolari che rendevano quel campanile se non unico, raro. 
Rimasto stupefatto anche perché nelle sue altre visite non lo aveva mai notato, pensò: 
“Non ha due lancette ma un sole che indica l’orario. 
Non ha la lancetta dei minuti.  
Il quadrante è diviso in 24 parti e non in 12 come negli altri orologi.  
Questo è un orologio che non si trova facilmente, sono stato fortunato ad averlo notato, 
la fotografia la inserirò nel servizio fotografico”. 
Scattata la fotografia si rimise in marcia e poco dopo si ritrovò nuovamente nella 
maestosa Piazza San Marco, dove notò immediatamente un altro particolare caratteristico 
che nel passaggio precedente aveva trascurato: “Il lampione”.  
Una breve attesa fu necessaria perché la gente si spostasse, quindi inquadratura ed 
immediato scatto.  
“Bene immortalato, anche quest’immagine la inserirò nel servizio fotografico”, pensò 
cercando con lo sguardo, l’ingresso del percorso indicatogli dal negoziante per tornare 
verso il Ponte di Rialto e successivamente in stazione.  
Nel girarsi però, vide un altro passaggio che prima non aveva notato, perché nascosto 
dal chiosco di un’edicola. “Fantastico esclamò” impugnando meglio la macchina 
fotografica e portandola verso il viso.  
“Bellissimo particolare: il ponticello, i palazzi colorati ed i lampioni, anche questa 
fotografia devo scattarla”, quindi senza esitazione o ripensamento la scattò 
immediatamente. 
Salì sul ponticello che lo aveva affascinato e notò che la calla, si estendeva per tutta la 
sua lunghezza stretta e quasi deserta. “Non ci sono cartelli gialli con le indicazioni, ma 
desidero godere di quest’attimo fuggente e proseguo diritto”, pensò scendendo i cinque 
gradini che formavano la scalinata del ponte. Giunto al termine, proseguì speditamente 
senza soffermarsi a guardare le vetrine dei negozietti, aumentò il passo per raggiungere 
e superare una curva che gli impediva di vedere dove sarebbe sbucato.  
“Chissà dove sbucherò, se il mio senso dell’orientamento non m’inganna per andare 
verso il Ponte di Rialto dovrei svoltare a destra alla prima calla che incontro” pensava 
Eros e toccandosi la gamba aggiunse: “Speriamo che non mi tradisca il mio senso 
dell’orientamento altrimenti mi dovrò fermare di nuovo”. 
Era stanco e dolorante, ma in cuor suo era profondamente soddisfatto di come stava 
trascorrendo la giornata quindi era disposto a pagarne il prezzo.  
Dopo la curva la calla, proseguiva ancora dritta poi svoltava bruscamente a sinistra, ma 
poco prima a destra sembrava esserci un passaggio. Quando lo vide, avvicinandosi 
sempre più lentamente a causa del dolore pensò: “Sono un segugio eccolo li”.  
La calla che stava percorrendo, era una novità per i suoi occhi e se non fosse stato per 
l’individuazione del passaggio, il buon senso gli consigliava di fermarsi e ritornare sulla 
strada conosciuta perché il dolore alla gamba nel frattempo era aumentato. 
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“Sono un vecchio segugio arrugginito”, dovette replicare sconsolato e claudicante, 
quando arrivato alla calla in cui avrebbe dovuto svoltare, si accorse di aver sbagliato, 
perché quella che aveva davanti, era troppo piccola e completamente deserta.  
Ma mentre si fermò, per dare un po’ di tregua alla sua ormai irrigidita articolazione, 
intravide un altro passaggio, alla distanza di circa 200 metri da lui e pensò: “Se fosse 
quello il passaggio?” e ripartì.  
Percorsi i 200 metri che lo distanziavano dalla calla, esclamò guardando attraverso il 
passaggio prima di imboccarlo: “Ma e bellissimo, un parcheggio per le gondole”. 
Avvicinatosi cercando l’angolazione migliore, per la fotografia che era intenzionato a fare, 
pensò: “Altro particolare da immortalare per il mio servizio, allora non è solo un detto che 
la fortuna aiuta gli audaci”. 
Ricordando le casualità e le riprove del giorno sembra di no. 
Cercando l’inquadratura migliore per scattare la sua fotografia, notò che il perimetro dello 
strano parcheggio, era costituito da un marciapiede. Percorrendolo con lo sguardo, vide 
che l’avrebbe condotto ad un ponte, il quale gli consentiva, secondo il suo senso 
dell’orientamento, svoltando a destra di ritornare sulla strada corretta.  
“Speriamo che sia giusto, non vedo ancora nemmeno un cartello giallo e pochissime 
persone, non è molto turistica questa zona” pensava camminando lentamente. 
Prima di arrivare ed oltrepassare il ponticello, ci volle qualche minuto e durante una di 
queste soste pensò: “Che strano qui a Venezia, si ha la possibilità di fermarsi 
improvvisamente in mezzo alla strada e guardare in alto senza apparente motivo, che 
nessuno ti prende per pazzo”. 
Oltrepassato il ponte, ebbe la conferma di dove si trovava, perché riapparvero i cartelli 
gialli e quindi soddisfatto di se pensò: “Sarò pur vecchio e malandato ma sono pur 
sempre un segugio”.  
Il suo senso dell’orientamento, non lo aveva tradito nel momento di maggior bisogno e lo 
aveva condotto dove, come dice lui: “I cartelli impazziscono e fanno impazzire per chi li 
guarda per la prima volta”. 
Sul muro del palazzo davanti a lui tre cartelli indicano: “Per Piazzale Roma” diritto sotto 
un porticato il primo, “Alla ferrovia” diritto sotto un porticato, il secondo ed il terzo 
indicava che per andare in “Piazzale Roma” si doveva svoltare a sinistra costeggiando il 
palazzo.  
Anche Eros, quando li vide per la prima volta anni prima, rimase stupito e ci mise un 
attimo per interpretarne il significato: il percorso turistico si divide, dando la possibilità di 
circumnavigare il Ponte di Rialto per chi è diretto a Piazzale Roma che è nei pressi della 
ferrovia. 
Il costatare, che malgrado fosse passato più di un decennio dal suo ultimo viaggio a 
Venezia, i ricordi di quella città erano ancora vivi nella sua mente, l’aveva talmente 
caricato, che il dolore all’articolazione pareva sparito. 
Camminava provando meno dolore di prima, quindi proseguì spedito fino ad arrivare alla 
via che lui definisce “Larga”, a causa delle sue dimensioni rispetto al resto delle calle. 
Magicamente ora i ricordi erano più limpidi, già sapeva che ad un certo punto avrebbe 
dovuto abbandonare la via larga, per svoltare in una calla più stretta dove avrebbe 
trovato dei negozietti caratteristici. 
Procedendo ebbe un’ulteriore conferma di non aver sbagliare e pensò: “Ho una memoria 
che fa paura!”.  
Camminando verso la stazione guardandosi attorno, vide un negozio di maschere 
carnevalesche, che all’esterno aveva un mezzobusto raffigurante Giovanni Giacomo 
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Casanova, con una maschera in viso e guardandola pensò: “Non sono mai venuto a 
Venezia per carnevale ma quest’anno ci verrò.  
Ciao Casanova ci rivedremo tra un mese”. 
Girato l’angolo si trovò sulla strada che lo avrebbe condotto sino alla stazione. Gli 
mancavano circa 1000 metri, ma guardando un orologio, si accorse che d’avere ancora 
un po’ di tempo, quindi per stare in un posto caldo e mangiare qualcosa decise di fare 
uno spuntino. 
Venezia essendo una città turistica, offre moltissimi locali dove si può mangiare a tutte le 
ore, ma lui decise di entrare nel suo ristorante di fiducia, con filiali ovunque: “Mc 
Donalds” che aveva visto poco distante da lui.  
Una volta entrato e raggiunto le casse, il ragazzo orientale dall’altra parte del bancone, 
chiese guardandolo: “Prego desidera?”.  
Eros rispose “Big Mac menù medio con coca cola”. Pochi attimi d’attesa furono necessari, 
perché gli venisse consegnato quello che aveva ordinato e quando l’ebbe ottenuto si 
andò a sedere.  
“Finalmente mi tolgo tutto questo ambaradam di dosso”, pensò appoggiando il vassoio 
sopra un tavolo libero da quattro posti, “Mi siedo e mi riposo un attimo” aggiunse. 
Eros si sedette, nel posto libero di fianco a quello occupato dai suoi indumenti che si era 
appena tolto, quindi tra un morso al panino ed una patatina, decise di controllare la 
macchina fotografica. 
La accese, guardò il display e pensò: “Accidenti più di 50 fotografie. La spense e mentre 
finiva di mangiare, cercava nella sua mente le immagini immortalate, fissando davanti a 
se tutto e niente. 
Un panino Eros lo consuma in fretta, quindi riposta la macchina fotografica nello zaino e 
dopo l’aver fatto un’ultima poderosa succhiata alla cannuccia della coca cola, decise di 
alzarsi per rivestirsi ed andare in stazione. 
“AIHHH!” disse a voce alta rimettendosi immediatamente a sedere, “Che male 
allucinante” pensava toccandosi la gamba ritornata dolente.  
Eros lo sapeva che scaldandosi il muscolo avrebbe ricominciato a dare problemi quindi 
pensò: “Adesso mi massaggio un po’ e riattivo la circolazione”, così fece per circa 10 
minuti e dopo essersi infuso coraggio per affrontare l’ultimo sforzo, si alzò. 
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Il viaggio di ritorno 
 
Entrò nella stazione ferroviaria erano quasi le 18.00, quindi sapendo che il suo treno 
sarebbe dovuto partire alle 18.22, come prima cosa, diede uno sguardo al tabellone 
elettronico affisso ad uno dei muri, per conoscere il binario di partenza e se erano previsti 
ritardi.  
Assicuratosi che tutto fosse normale iniziò a cercare con lo sguardo un posto dove 
sedersi. Si diresse verso una panchina di marmo completamente libera, qui una volta 
tolto lo zaino dalle spalle si sedette pensando: “Ora a fine giornata posso scrivere la 
cartolina ad Ileana e Veronica”.  
Si mise a cercare nelle cento tasche dello zaino la penna, estrasse il ThinkPad da 
utilizzare come piano d’appoggio e da un’altra piccola tasca la cartolina che aveva 
acquistato il Piazza San Marco, quindi si mise ad elaborare il pensiero da scrivere e poi la 
scrisse.  
“Accidenti mi manca il francobollo” pensò guardandosi intorno per cercare all’interno 
della stazione dove si potesse acquistare. Nelle vicinanza fortunatamente, vide un chiosco 
con l’insegna tabacchi e pensò: “Lì sicuramente avranno i francobolli”, quindi si alzò.  
Ogni movimento corrispondeva ad una fitta di dolore incommensurabile, ma ormai era 
quasi al traguardo di una stupenda ed emozionante giornata, che gli aveva dato gioie e 
soddisfazioni inimmaginabili alla partenza e che desiderava comunicare con quella 
cartolina, quindi senza ripensamenti, sistemò le sue cose nello zaino e fu pronto ad 
incamminarsi.  
Arrivato al chiosco, vide che non vendeva solamente tabacchi, ma anche cartoline, 
giornali e souvenir, quindi tenendo nelle mani la cartolina che aveva appena scritto, 
chiese alla ragazza che lo gestiva: “Scusi avete i francobolli?”, lei rispose: “Si, quanti?”. 
Eros contento e sorridente, perché in quel bazar aveva trovato ciò che gli era 
indispensabile per comunicare rispose: “Uno, grazie” e lei estraendolo da un cassetto lo 
mise sul banco che li divideva.  
Pagò il corrispettivo importo alla ragazza, quindi educatamente tentò di inumidire il 
francobollo, con l’apposita spugnetta che era a disposizione, ma essendo oramai 
senz’acqua rivolgendosi di nuovo a lei disse: “ Scusi avrebbe un po’ di colla?”. Fu 
immediatamente accontentato,e nel farlo la ragazza accompagnò il gesto con un sorriso. 
Eros dopo aver affrancato bene la cartolina, ringraziò, salutò ed uscì dirigendosi verso la 
buca delle lettere, che aveva già notato nelle immediate vicinanze del chiosco. 
 

“Che figata, la cartolina l’ho imbucata” 
 
cantava mentalmente felice e soddisfatto, sulle note di una pubblicità che invece cita: 
Che figata, la barretta filettata.  
Non gli importava se il dolore alla gamba era talmente forte, da fargli vedere le stelle ad 
ogni movimento, l’importante è che la giornata trascorreva nel migliore dei modi, era 
stato molto bene e scattato molte fotografie. 
Un ultimo sguardo veloce al tabellone elettronico, per vedere se erano state apportate 
delle variazioni, riferite al binario da cui poter accedere al treno e se vi fossero indicati dei 
ritardi dell’ultimo minuto, ma una volta assicuratosi, che era tutto invariato, si mise 
lentamente in movimento per andare dove indicavano le indicazioni lette.  
Erano circa le 18.10 ed il treno su cui sarebbe dovuto salire Eros, si trovava già pronto al 
binario. Camminando sulla banchina per raggiungere la prima classe, notò che i vagoni 
erano già discretamente affollati, di persone i cui visi non erano nuovi.  
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Come per il viaggio d’andata aveva un posto prenotato, ma sapeva che sui treni Eurostar 
le carrozze di prima classe, si trovavano nelle vicinanze del locomotore, quindi circa al 
centro del treno, si fermò per leggere i dati esatti della prenotazione e per far riposare la 
gamba, dunque letto il biglietto andò verso il posto indicato. 
Lentamente e sempre più claudicante Eros raggiunse la porta del vagone, ma prima di 
mettere il piede sul primo gradino, cercò con lo sguardo la sbarra posta all’esterno dei 
treni, che permettere ai viaggiatori di aggrapparsi, per facilitare la salita.  
Ormai ad ogni movimento doveva stringere i denti, non riusciva più nemmeno a 
nascondere la smorfia di dolore che gli si disegnava sul viso, quando per caricarsi almeno 
nello spirito pensò: “Forza Eros adesso rimane solo da individuare il posto e rimanerci 
seduto fino a Milano”. 
Trovato il posto, tirò un grosso sospiro di soddisfazione per essere arrivato e 
immediatamente si tolse lo zaino dalle spalle, appoggiandolo sul sedile libero vicino al 
suo. Tolse anche l’impermeabile invernale ed il chiodo, depositandoli sul ripiano 
portaoggetti del treno. Prese quindi lo zaino, ma prima di depositarlo a fianco degli 
indumenti estrasse ThinkPad, dockingstation, cavo per il collegamento e la macchina 
fotografica, per non doversi più alzare quando durante il viaggio, avrebbe scaricato e 
guardato le fotografie scattate. 
Nell’effettuare queste operazioni, essendo un uomo alto di statura, ebbe la possibilità di 
vedere i visi degli altri viaggiatori, che dividevano la carrozza con lui. Con suo stupore, 
com’era successo quando dall’esterno guardava attraverso i finestrini della seconda 
classe, si accorse che molte di quelle persone, le aveva intraviste nei pressi della mostra 
di Salvador Dalì e pensò: “Che combinazione, tutti qui!”.  
Le emozioni però non erano finite, perché due posti avanti al suo notò una folta chioma 
non nuova, una capigliatura di un color nero dalla tonalità e dalla lucentezza, diversi da 
quelli che è solito vedere. La testa forse sentitasi osservata si girò, dandogli così la 
possibilità di vedere il viso della persona cui apparteneva.  
Con grande stupore notò che era la ragazzina giapponese, la quale con un gran sorriso 
gli disse: “Hello”.  
Eros rispose sorridendo “Hello” e subito dopo aggiunse: “This is lucky”.  
“Ma gli altri componenti della famiglia dove sono?”, si domandò notando che i posti 
davanti a lei erano vuoti. La domanda ebbe immediatamente una risposta, al suo fianco 
spuntò il padre con un’espressione inquisitoria, di chi si domanda chi avesse potuto 
salutare la figlia in Italia, ma quando vide che era lui sorrise e disse: “Hello how are 
you?”. Senza pensarci due volte Eros rispose: “Well and you?”, il giapponese rispondendo 
che stava bene si rimise composto a sedere.  
Mancavano pochi minuti alla partenza ed Eros, pur costatando che gli avevano assegnato 
un posto da quattro, era soddisfatto perché, essendo ancora vuoti, pensò che 
probabilmente non sarebbero stati occupati, quindi a sua volta delicatamente si sedette.  
Il treno partì rispettando l’orario, quindi dopo essersi messo nella posizione migliore per 
non percepire nessun tipo di dolore, abbassò il tavolino di fronte a lui ed iniziò a collegare 
la macchina fotografica al ThinkPad, ma dopo circa 20 minuti di viaggio, il treno si fermò 
alla stazione di Padova.  
Le porte della carrozza non si aprirono e per lui questo significava che nessuno sarebbe 
salito, ma poco dopo una signora bionda ed un bambino di circa 6 anni, comparvero in 
fondo al vagone.  
“Vieni sono questi i posti”, disse la donna, quando li ebbe raggiunti, al piccolo che nel 
frattempo era andato avanti.  
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“Permesso” disse il piccolo ad Eros, che teneva la gamba diritta per non sentire il dolore. 
La piccola peste però, senza nemmeno attendere un minimo segnale da parte sua, entrò 
colpendolo inavvertitamente alla gamba. 
“AIHH” disse Eros, quindi la signora indispettita disse al bambino: “Chiedi scusa al 
signore”.  
Ma lui, che a suo avviso, non doveva dare delle scuse a nessuno, si sedette al suo fianco 
guardando dal finestrino, per salutare una persona che stava sulla banchina.  
Ad Eros piacque come si comportò quel bambino: “Veloce”, perché aveva avvisato del 
suo passaggio, ma non aveva aspettato una risposta … non era colpa sua se gli altri sono 
lenti. “Determinato”, perché desiderava mandare un saluto e nulla lo poteva fermare.  
Quel bimbo gli ricordava qualcuno e pensò: “Anche io ero una peste, speriamo che non 
cambi mai.  
Speriamo che crescendo porti rispetto e sia gentile, ma soprattutto rimanga così veloce e 
determinato”. 
Il treno proseguiva la sua corsa e lui con gli occhi del bambino puntati sempre contro, 
aveva ormai ultimato di scaricare le fotografie, ma mentre scollegava la macchina 
fotografica dal computer il bambino rompendo il ghiaccio gli domandò: “Cosa fai?”.  
Stupito per la domanda si fermò, guardò il piccolo e disse: “Faccio un po’ d’ordine e poi le 
salvo. Vuoi guardare?”.  
Contento il bambino rispose: “Si”. 
In quel momento Eros si sentì benissimo e pensò: “Il viaggio sarà iniziato bene quando 
ho conosciuto i giapponesi, ma sta proseguendo molto meglio con il nuovo compagno”. 
Fu velocissimo, per non far aspettare il suo nuovo interlocutore, tant’è che in un batter 
d’occhio ebbe disposto il ThinkPad, in una posizione che permettesse anche ai piccoli 
occhi del bambino di guardarlo. 
Eros aveva scaricato le fotografie dalla macchina fotografica al ThinkPad, ora le avrebbe 
riviste tutte in un grande formato, quindi salvandole con un nome caratteristico, gli 
avrebbe dato la possibilità di ricordare gli avvenimenti, per poterli raccontare nel suo 
servizio fotografico. Lo riteneva il metodo migliore perché avrebbe avuto l’indiscutibile 
vantaggio di rivedere le fotografie nello stesso ordine in cui le scattò. Così facendo 
avrebbe avuto dei fotogrammi precisi nel tempo della giornata appena trascorsa.  
“Conosci Venezia?” domandò Eros al bambino.  
“Si, ci vado spesso con il papà io vivo a Padova” gli rispose.  
“Vediamo se è vero” replicò Eros. 
“Questa che piazza è?”, disse ingrandendo l’immagine a tutto schermo.  
“Non lo so” rispose il bambino.  
“Vedi non conosci Venezia questa è la piazza della stazione, la prima cosa che vedi 
quando arrivi in treno” gli disse Eros sorridendo.  
Il piccolo guardandolo con l’espressione del vincitore rispose: “Non è la prima cosa 
perché noi di solito andiamo con la macchina. Vero mamma?”.  
La signora, che non stava seguendo perché intenta a sfogliare una rivista data in treno, 
disse: “Cosa?”, quindi Eros rivolgendosi a lei gli raccontò quanto detto con il figlio.  
“Si è vero, macchina e poi prendiamo il vaporetto dal Tronchetto” disse la signora.  
“Cosa fate?” aggiunse allungando il collo verso il ThinkPad.  
“Stiamo guardando le fotografie che ho scattato oggi e lui mi dovrebbe dire che luoghi 
sono”, disse Eros abbassando lo schermo del ThinkPad per permettere anche a lei di 
vedere.  
Con una smorfia d’approvazione la signora disse: “Non si fidi, perché non la conosce 
molto bene”.  
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A questo punto il piccolo bambino, come se si fosse offeso replicò mettendosi in piedi 
davanti alla mamma: “Non è vero la conosco bene”. 
La voce dell’altoparlante del treno, interruppe il diverbio tra madre e figlio e si sentì: 
“Prossima fermata Verona”. A questo punto il piccolo rivolse lo sguardo al finestrino, 
probabilmente attratto dalle mille luci ed interruppe la discussione.  
Il treno ripartì ed il bambino, come se non volesse più commentare per poi essere 
giudicato dalla mamma, fingeva di guardare distrattamente e poco interessato, ma tutto 
d’un tratto esclamò indicando lo schermo del computer con un dito: “Il Ponte di Rialto”. 
Immediatamente Eros disse: “Hai ragione la conosci Venezia allora”, a questo punto il 
bambino inorgoglito, fece una smorfia alla mamma che rise. 
Il bambino tornò ad interessarsi al computer ed alle fotografie, ma quando vide il desktop 
del ThinkPad esclamò “Che bello”. 
A questo punto Eros gli chiese: “Ti va di darmi un consiglio”, il bambino ancor più 
inorgoglito perché qualcuno gli dava importanza rispose: “Si!”. 
In quel periodo, Eros stava creando una nuova immagine da utilizzare come screensaver 
per il suo computer, usando come immagine tappeto una fotografia dell’arazzo 
raffigurante il sole e la luna, per poi aggiungerci degli effetti ottici.  
Durante la creazione delle sue espressioni artistiche, lui ha sempre cercato ed ascoltato i 
consigli dei bambini, perché li considera: “Onesti e giusti nei giudizi”, ma anche perché è 
afflitto dalla sindrome di “Peter Pan”. 
Eros appena la vita lo concede, ama ritornare bambino e volare sul tappeto magico della 
fantasia.  
Non se lo fece dire due volte, chiuse immediatamente le fotografie scattate durante la 
giornata e visualizzò l’immagine dell’arazzo.  
Appena lo vide il bambino esclamò con stupore: “Che bel disegno dov’è?”.  
Eros rimase costernato, dalla risposta del bambino che gli chiedeva “dov’è”, e a sua volta 
disse: “E’ nella mia stanza da letto e io ci dormo sotto”.  
Il bambino incuriosito domandò: “Ma è una coperta?”. 
 Eros lo guardò negli occhi e disse: “No, E’ un arazzo”.  
Giustamente, anche perché sarebbe stato insolito, che un bambino sapesse cosa era, 
chiese: “Che cosa è un arazzo?”. 
Adesso la situazione andava aggravandosi, perché non è facile spiegare il concetto 
d’arazzo ad un bambino, tentando di fornire una spiegazione un po’ più complessa della 
stupida: “E’ un tappeto attaccato al muro”.  
 
Partendo con la spiegazione Eros disse: “Conosci Re Artù?”. 
Il bambino rispose: “Quello dei cartoni animati”.  
Aveva sbagliato approccio con il piccolo interlocutore, soprattutto perché Re Artù aveva 
come simbolo, la tavola rotonda non un arazzo. Fu però il bambino stesso, a suggerire il 
metodo che si doveva usare, per fargli comprendere cosa è un arazzo: “I cartoni 
animati”. 
Ad Eros i cartoni animati piacciono molto, quindi rovistando nella sua mente tra i ricordi 
chiese: “Conosci i Cavalieri dello Zodiaco?”. 
Contento il bambino rispose “Si, mi piacciono”.  
Eros soddisfatto per aver trasmesso il messaggio aggiunse: “Questo è un disegno come il 
loro”. 
Il bambino dopo la spiegazione lo guardò incredulo e domandò: “Tu sei un Cavaliere?”. 
Eros lo guardò, gli sorrise e disse: “No però faccio il tifo per loro”. 
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Il viaggio, nonostante il dolore lancinante alla gamba sinistra proseguiva serenamente, 
ma tutto d’un tratto, la voce dell’altoparlante disse il nome della stazione successiva: 
Brescia. 
“Forza dobbiamo scendere che ci aspetta la nonna” disse la madre, a questo punto il 
bambino distolse lo sguardo dallo schermo e aiutato dalla mamma, ma con calma perché 
aveva ancora un po’ di tempo, si rivestì. 
Il treno si stava fermando nella stazione, ma prima di allontanarsi, il bambino disse 
rivolgendosi ad Eros: “Buonasera”. 
Eros rispose sorridendo: “Buonasera ed un sorriso”. 
A questo punto la madre stupita guardò Eros e disse: “Deve averlo proprio colpito, 
perché non capita spesso che si ricordi di salutare. Poi così educatamente non capita 
quasi mai, mi fa fare certe figure!”, quindi i due si allontanarono e lui si rimise a guardare 
le fotografie come da programma. 
Non passò molto tempo, tra il momento in cui Eros spense il ThinkPad e la voce 
dell’altoparlante che disse: “Prossima stazione Milano”, ma fu sufficiente per permettergli 
di massaggiarsi la gamba, pensare che al massimo tra due ore sarebbe stato nel suo 
universo e la mattina successiva, essendo domenica, avrebbe dormito. 
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Il ritorno sotto il sole e la luna 
 
Non ci mise molto nemmeno Eros, appena cercò di alzarsi, a capire che era spacciato! 
Nel senso che una volta riconquistata la posizione eretta, non sarebbe più riuscito a 
sedersi, causa la gamba che ormai si era completamente irrigidita.  
Prese lentamente lo zaino e vi ci ripose i suoi oggetti, si mise il chiodo ed in ultimo 
l’impermeabile invernale. Prima di rimettersi lo zaino sulle spalle però, lui ispezionò il 
posto in cui sedeva per essere sicuro di non dimenticare nulla, quindi aspettò in piedi che 
il treno si fermasse. Una volta che si fu fermato, lasciò defluire gli altri passeggeri per 
essere sicuro di non dare fastidio, oppure essere spinto e scese.  
Ci mise un’eternità, prima di raggiungere la metropolitana, che doveva ricondurlo a 
Gorgonzola. Nel frattempo mentre camminava pensò a come avrebbe fatto, ripresa la 
macchina ad azionare il pedale della frizione, con quella gamba così malandata.  
Eros doveva superare un’ultima fatica, ma per fare questo sforzo, aveva bisogno di stare 
con se stesso e raccogliere le ultime forze. 
Sceso per fortuna con la scala mobile, sino alla banchina, dove avrebbe preso la 
metropolitana, lesse sul cartello elettronico: “Gessate 7 min”, quindi si appoggiò ad una 
colonna per sorreggersi e riposarsi, perché non poteva sedersi. 
La gamba era dolorante, ma dentro era caricato e pieno d’energia positiva, accumulata 
come la stanchezza, durante la giornata passata a Venezia, quindi sicuro di sé e di quello 
che si accingeva a fare come benefico rimedio al dolore, chiuse gli occhi per cercare la 
tranquillità dentro di se in quel luogo così rumoroso. 
 
La prima cosa da fare per una corretta meditazione, come consigliava sempre anche ai 
suoi allievi al centro, era quella di staccarsi completamente da una condizione primaria e 
fondamentale per l’uomo: “Il tempo”. Doveva riuscire, a dare il suo tempo all’ambiente 
che lo circondava. Praticamente la scritta sul cartello elettronico che indicava: “Gessate 7 
min.”, per seguire la sua filosofia, avrebbe dovuto indicare: “Gessate ancora 7min”.  
Il che significava che non ne potevano mancare 6, ma ne potevano mancare 100.  
La seconda cosa da fare, ma questo è il suo segreto meditativo, consisteva nel dire ai 
recettori neurologici, di non ostacolare i neuroni del dolore ma di riconoscerli come amici 
e lasciarli passare.  
Di questo suo segreto, l’unica indicazione per la comprensione, che lui da è: “Tenete le 
mani aperte e tutta la sabbia del deserto passerà tra le vostre dita. Chiudete le mani, 
stringerete soltanto qualche granello di sabbia”. 
 
Sicuro e fiducioso che con il suo metodo, sarebbe riuscito anche questa volta ad alleviare 
il dolore, si mosse per accomodare meglio la schiena contro la colonna, quindi tenendo 
gli occhi chiusi inspirò profondamente. Eros aveva iniziato a “Dare il suo tempo al mondo 
che lo circondava”. 
Il respiro si stabilizzò con una frequenza nettamente inferiore al normale, fu il segnale 
che la medicina mentale stava dando i primi benefici risultati.  
La cadenza del suo respiro segnava il tempo dentro la mente, che nel frattempo era 
ritornata tranquilla. La prima fase poteva considerarsi conclusa.  
Maggiore era il suo rilassamento mentalmente, minore era il dolore che percepiva, quindi 
la sua concentrazione rimase focalizzata unicamente sul respiro.  
Aveva trovato la pace, quindi non curante dei rumori e di quello che gli succedeva 
intorno, continuava a starsene appoggiato in piedi ad occhi chiusi, contro la colonna. 
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Quello era il momento giusto per passare alla seconda fase, parlare con i recettori 
neurologici del suo corpo. 
Per fare questo, era fondamentale conoscere il percorso che il dolore avrebbe seguito 
all’interno del suo corpo e capire quali erano le sinapsi coinvolte.  
Mentalmente studiava ogni sua mossa cercando di guardarsi mentre camminava, per 
capire in che momento l’impulso da combattere nasceva e come si muoveva dentro di lui. 
Si vide e si rivide migliaia di volte, girandosi mentalmente intorno e quando fu pronto per 
il pedinamento mentale, concentrò il peso del suo corpo sull’arto sinistro. 
“Eccolo il fulmine è partito”, pensò quando stando ad occhi chiusi e logicamente vedendo 
“nero”, di colpo sembrò che l’interno delle sue palpebre fosse stato illuminato da un 
flash. In pratica lo stesso flash che si vede quando stando rilassati ad occhi chiusi si 
percepisce un dolore improvviso.  
“Ora è chiaro”, urlò soddisfatto dentro di se: “Il dolore che provo quando appoggio il 
piede è uno specchietto per le allodole, è la punta di un iceberg”.  
Capito il momento esatto in cui il dolore nasceva, ora non doveva fare altro che seguirlo 
e presentarlo poi ai suoi recettori neuronali.  
Per far questo ad Eros serviva riprovare un dolore acuto, una fitta.  
Senza pensarci due volte, tentò di sollevare la gamba sinistra piegando il ginocchio e 
portandolo verso l’alto. Al primo tentativo però il peso del ThinkPad nello zaino gli fece 
perdere l’equilibrio, quindi aprì gli occhi e si disse: “Sei invecchiato Eros”, ed in quel 
momento arrivò un convoglio della metropolitana. Poteva essere la sua, ma lui non se ne 
curò minimamente, tolse lo zaino e lo appoggiò alla sua sinistra pensando:  
“Così anche se perdo ancora l’equilibrio, non ci cado sopra”.  
Si riaccomodò l’impermeabile, si riappoggiò con la schiena contro la colonna e chiudendo 
gli occhi inspirò profondamente con il naso. Aveva bisogno di più energia e solo lui 
poteva darsela, quindi decise di giocare il suo asso nella manica: aveva bisogno anche 
del “miele dell’universo”. 
 
La imparò a Je Sera questa tecnica tantrica per “Andare al cospetto di se stesso”.  
Non è difficile ma le persone che non riescono a staccarsi dal tempo non ne apprezzano i 
benefici, soprattutto perché incapaci di sincronizzarsi lentamente.  
Per prima cosa, si deve utilizzare un metodo di respirazione che è detto: “Respirazione 
diaframmatica”, in modo da riuscire a convogliare nei polmoni, il maggior quantitativo 
d’aria possibile. Respirando in questo modo la mente rallenta ed il corpo avendo 
immagazzinato più aria, respira con minor frequenza.  
Come seconda cosa si deve conoscere il punto esatto, contenuto nella bocca d’ogni 
essere senziente, che si trova sul palato davanti all’ugola, in cui recuperare il “miele 
dell’universo”.  
La terza cosa consiste nel produrre l’“Om tantrico”, che è un suono gutturale che è 
emanato, non delle corde vocali ma dal diaframma.  
Cakra Ensoji diceva sempre agli alunni quando in postura illustrava il metodo di 
meditazione: “Ogni essere senziente ha una mente.  
Ogni essere senziente la può muovere …  
Siate lenti e fatevi anticipare dalla mente in modo che vi possa raccontare il poi … “. 
Concludeva però la lezione dicendo: “… gli ingredienti ve li ho detti adesso metteteci del 
vostro”.  
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Inspirò dolcemente con il naso, come se dovesse far penetrare lentamente dentro di sé 
un fluido rigeneratore. Espirò quindi senza forzare, aprendo di pochi millimetri gli angoli 
delle labbra.  
Ripeté l’operazione qualche volta per trovare la concentrazione, quindi sentendosi 
nuovamente calmo iniziò le operazioni per nutrirsi di quel nettare.  
Sincronizzò il movimento della lingua verso l’alto, in modo che toccasse il palato davanti 
all’ugola, nel momento stesso in cui anche i polmoni, avessero raggiunto il massimo 
quantitativo d’aria immagazzinabile senza sforzo.  
Espirò facendo uscire tutto il fluido immagazzinato, senza accelerarlo con il diaframma e 
abbassando simultaneamente la lingua.  
Il tempo tra un respiro e l’altro si faceva più lungo, la lingua scandagliava toccando il 
cielo della sua cavità orale ad ogni respiro, ma il suo “io” emetteva nessun om. 
Malgrado gli capitasse spesso di assaggiare quel nettare, la ricerca del punto esatto 
senza la postura corporea, fu più difficile del previsto, sia in termini fisici sia mentali. Ma 
all’improvviso, quando la lingua toccò il punto tanto cercato, gli impulsi che arrivano ai 
suoi recettori celebrali, gli trasmisero un gusto dolciastro e contemporaneamente il suo io 
emise l’om. 
Ne aveva bisogno ed avidamente se ne saziò, ma ad un certo punto mentre abbassò la 
lingua espirando ed emettendo l’ultimo om, disse al suo peso: “Concentrati sulla gamba 
destra”.  
Questa operazione non gli fu molto difficile e fu ultimata in breve tempo, ora puntando la 
sua attenzione sulle sinapsi della parte sinistra del corpo disse alla gamba sinistra: “ 
Solleva piano il piede piegandoti”.  
Flash … il dolore era partito ed Eros ne aveva seguito il percorso, sino al cakra che si 
trova all’altezza dello sterno. 
Aveva provato in dolore incommensurabile, quindi si prese una pausa e ritornò a bere 
dalla fonte del nettare, ma nel frattempo elaborava e pensò: 
 “Indipendentemente dal movimento del piede il dolore nasce dall’articolazione inguinale 
e sale come un fulmine verso il grande incrocio”.  
Aveva capito che il dolore, prediligeva passare per le sinapsi del lato sinistro del suo 
corpo. 
Percorso nel quale esso passava indisturbato e veloce, perché le sinapsi erano occupate a 
trasportare le informazioni dell’equilibrio.  
Doveva rivedere i movimenti del dolore non più seguendolo, ma aspettandolo al grande 
incrocio, per capire che percorso avrebbe preso dopo quel crocevia nervoso.  
Per fare questo, mosse la sua mente fino al crocevia, poi come prima, parlò con il peso e 
successivamente con la gamba perché rifacessero le stesse operazioni.  
Questa volta però Eros sapeva già che viso aveva il dolore e lo riconobbe subito quando 
si presentò dinanzi a lui, anche se era camuffato tra gli altri impulsi nervosi. 
Lo vide arrivare dalle sinapsi di sinistra, velocissimo perché non era qui che doveva 
manifestarsi. Poi camuffato tra gli altri impulsi, ma molto più rapidamente, saliva per le 
derivazioni nervose della colonna spinale.  
Pianificando mentalmente le sue azioni pensò: “Se il dolore percorre questa strada, lo 
intercetto al cakra che si trova alla nuca”, quindi deciso a continuare si preparò per la 
terza scarica di dolore.  
Mosse di nuovo la sua mente e si spostò nel cakra dietro la nuca, che Eros predilige e 
considera un suo castello. Qui potrebbe anche indebolire il dolore, ma il suo scopo finale 
era quello di tornare a casa, quindi non volle architettare una battaglia che non sarebbe 
stata senza vittime. 
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Conosceva bene quel cakra sia mentalmente sia fisicamente, nessuno inclusa TaTa, 
resisteva al suo tocco delicato. Quando le sue mani arrivavano a toccare le vicinanze di 
quel punto, emanavano un fluido di tranquillità e dolcezza ed il fortunato o la fortunata 
ne godeva i benefici, rilassandosi anche mentalmente.  
Lui aveva affinato la tecnica di questo massaggio tantrico, operando anche su se stesso, 
per conoscerne tutti i punti nevralgici, durante i mesi di degenza ospedaliera. 
 
Mentalmente e con l’aiuto del miele si preparò ad infliggersi la terza scarica di dolore, 
quindi pronto diede l’ordine.  
Con lo stesso impeto di un predatore sulla sua preda, il dolore arrivò al cakra, ma Eros 
che lo aveva anticipato convocò i recettori neuronali atti al blocco degli intrusi, quindi li 
avvertì di lasciarlo passare indisturbato. 
Non risolse la situazione, perché il dolore non si placò, ma almeno adesso stato in grado 
di sedersi e camminare con minore difficoltà.  
Aprì gli occhi, diresse lo sguardo sulla banchina ma vide che era deserta, allora focalizzò 
nuovamente il cartello elettronico indicante l’orario e lesse: “Gessate 4 min.”. 
“Chissà quante volte è cambiata quella scritta, quanto tempo sarà passato?”, si 
domandava raccogliendo lo zaino da terra, poi si incamminò lentamente, verso la 
panchina libera per trascorrere il tempo necessario all’arrivo del convoglio.  
Mossi i primi passi per percorrere breve tragitto, il viso gli s’illuminò ed ebbe un'altra idea 
per alleviare il dolore: “Devo sincronizzare il mio respiro con i miei movimenti, in modo da 
inspirare quando porto avanti la gamba sinistra spostando il peso sulla destra ed espirare 
quando porto il peso del corpo sulla gamba sinistra e porto avanti la gamba destra”.  
Dopo alcuni metri Eros scoprì di non aver acquistato in velocità, ma la deambulazione era 
nettamente meno dolorosa.  
Arrivato alla panchina guardò il cartello elettronico che ormai indicava: “Gessate 2 min.”, 
ed allora per non sollecitare troppo l’articolazione malandata, decise di non sedersi e fare 
ancora molto lentamente qualche passo. 
I due minuti passarono con la stessa velocità di sempre, la metropolitana arrivò aprendo 
le porte nelle sue vicinanze ed Eros ci salì lentamente. 
Davanti a lui vide un posto libero dove sarebbe stato possibile anche allungare la gamba, 
dunque togliendosi lo zaino lo raggiunse e si sedette.  
“Poco più di un’ora e sono a casa” pensò con gioia, “a Cascina Gobba, chiamo mio padre 
così mi riporta la macchina”, aggiunse organizzandosi. 
Il vagone della metropolitana era vuoto, ed Eros sapeva che il tempo necessario per 
coprire la distanza tra le due stazioni è di circa 15 minuti, quindi chiuse gli occhi ed iniziò 
a massaggiarsi non la gamba, su cui non aveva il controllo, ma la nuca.  
La digitopressione era ben tarata, ogni punto toccato delle sue esperte dita, 
corrispondeva a quelli in cui gli agopuntori inseriscono gli aghi, per scaricare le 
terminazioni nervose.  
Eros stava rigenerando il suo cakra, eliminando la tensione e lo stress accumulato nella 
lotta contro il dolore.  
Maggiore era la tensione nervosa eliminata, più si sentiva integrato perfettamente 
nell’ambiente che lo circondava. La sua mente ritornò leggera, non più oppressa dalla 
sensazione del dolore, si muoveva libera tra i pensieri e ricordi, quando il rumore intorno 
a lui cambiò all’improvviso. 
“Siamo usciti dal tratto sotterraneo” pensò stando sempre ad occhi chiusi, “Due fermate 
e sarò alla stazione di Cascina Gobba”. 
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Conosce discretamente bene i rumori prodotti dal movimento della metropolitana, di cui 
si serve da molti anni. Sa che nel suo tragitto sotterraneo, essa produce un rumore cupo 
e forte, quindi non dovette aprire gli occhi per sapere il punto esatto in cui si trovava. 
Soprattutto perché l’individuazione della posizione, era aiutata dal fatto che da quando il 
rumore cambia, si devono effettuare ancora due fermate prima di arrivare a Cascina 
Gobba.  
 
Arrivato alla stazione il rumore prodotto dall’apertura delle porte, coincise con l’aprirsi 
degli occhi di Eros, che gli erano indispensabili per effettuare la telefonata a suo padre.  
Prese lo zaino, che era al suo fianco, lo aprì e si mise a frugare nel suo interno per 
cercare il telefono cellulare. 
Era riuscito a contrastare il dolore, ma l’aveva solamente alleviato non eliminato, perciò 
quando sua madre gli domandò se si sarebbero visti la sera stessa, Eros rispose che la 
sua gamba dolorante a causa del freddo patito non lo permetteva.  
La risposta della madre gli diede la conferma, di essere tornato nel suo ambiente: “Te lo 
avevo detto di coprirti”, si sentì dire come consolazione. 
Finita la telefonata e rimanendo seduto, attese qualche minuto prima di prepararsi alla 
discesa dalla carrozza, ma poi per riattivare l’articolazione, rimasta immobile per tutto il 
tragitto, decise di alzarsi.  
Si aggrappò saldamente con la mano destra alla sbarra reggi persona verticale, quindi 
espirò tutta l’aria contenuta nei polmoni. Era pronto, chiuse gli occhi e mentre aiutava il 
suo corpo a raggiungere la posizione eretta con la forza del braccio inspirò.  
Un attimo di pausa, per risincronizzare tutti i movimenti con la respirazione, quindi Eros si 
incamminò aiutandosi per l’equilibrio con la sbarra orizzontale, sopra la sua testa.  
La metropolitana si fermò fortunatamente nelle vicinanze delle scale ed Eros, sempre 
molto lentamente vi salì.  
Giunto in cima ad esse, vide che dal mezzo pubblico erano scese solo tre persone ed 
allora pensò: “Ma che ore sono”. 
Alzò gli occhi e vide che il grosso orologio della stazione, indicava le 23.50. “Accidenti 
com’è tardi” pensò e si mosse pensando al padre, che lo aspettava all’esterno in 
macchina. 
Riaccompagnato e salutato il padre a casa, si diresse speditamente verso il suo universo, 
pensando: “Tra 45 minuti sono al caldo in casa”. 
  
Ultima curva …. “Forza magico Eros, sei arrivato!”, diceva incitandosi fiero dell’impresa 
compiuta. 
Sceso dalla macchina fece subito il fischio per chiamare TaTa, ma non fu necessario il 
secondo, perché la sentì mugugnare al buio da dietro il cancelletto. “Passa dalla cucina 
mi fanno male le gambe e non faccio gli scalini per venire ad aprirti il cancelletto”, disse 
al cane dirigendosi verso la porta d’ingresso. 
Aprì la porta ed immediatamente il tepore e la tranquillità del suo universo lo 
circondarono. Furono talmente belle e forti, le sensazioni provate in quel momento, che 
fu indotto a chiudere gli occhi ed inspirare profondamente. 
“Universo sono tornato” disse accendendo la luce della sala, ma quando fece il primo 
passo, per entrare, la gamba ricominciò a fargli terribilmente male. 
Giunto in cucina sentì TaTa, il guardiano del suo universo, mugugnare contenta ed allora 
disse: “Sono tornato ferito, calma arrivo”, ma il cane non cessò.  
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Aperta la porta finestra che da sul retro, accese la luce ed Eros vedendola scodinzolante 
pronta ad entrare gli disse: “Fai piano per cortesia”. TaTa lo guardò come se avesse 
capito, si avvicinò alla gamba dolorante e vi ci appoggiò dolcemente la testa. 
Ormai era a casa, null’altro poteva succedere, quindi con la stessa forza che spinge un 
bambino stremato, a giocare con i doni nuovi appena ricevuti, prese il ThinkPad dallo 
zaino. 
Desiderava riguardare quei luoghi ed immaginare, sognare, ricordare, ma soprattutto 
voleva scrivere un commento a caldo. 
Si intrattenne con TaTa qualche minuto, poi salì nella camera da letto, dopo aver preso il 
carica batterie del computer che era ormai scarico.  
Collegò il ThinkPad per ricaricarlo e si sedette sul letto per togliersi le scarpe. 
In quel momento, fu come se due braccia vigorose lo tirassero verso il materasso, quindi 
si sdraiò e guardò verso l’alto. Lo spettacolo che stava guardando era lo stesso di 
sempre, ma ad Eros sembrava che il sole avesse un’altra espressione e disse voce alta: 
“Sole il tuo cavaliere è tornato, malandato ma ho vinto il drago”.   
Era finalmente tornato, non gli importava più nulla della gamba dolorante, l’importante è 
che era riuscito sconfiggere, in ogni momento della giornata il drago della tristezza, 
trascorrendo giorno fantastico, da raccontare.  
Si tolse le scarpe, accomodò i cuscini in modo che potesse stare seduto, quindi terminate 
le solite operazioni igieniche s’infilò sotto il piumone, facendo attenzione a non far cadere 
il computer.  
Fece apparire la prima fotografia, quella raffigurante il piazzale della stazione, ma pensò: 
“Non è giusto che le guardi solo io”. Allora spostò lo schermo del suo ThinkPad, in modo 
che anche il sole e la luna potessero guardare. 
Eros parlando a voce alta domandò: “Vi piace questa, è la prima immagine che balza agli 
occhi quando si esce dalla stazione?”. 
Dall’arazzo non ottenne risposta, ma TaTa dal piano inferiore emise un suono, come se 
volesse vedere anche lei. 
Eros non credette alle sue orecchie, quando sentì quel suono emesso da TaTa e pensò: 
"Come un tempo la magia si ripropone” e guardando l’arazzo aggiunse “Sole e Luna tra 
poco saremo tutti sotto di te”, poi disse al cane: “Forza dai sali pure”. 
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Pensieri di fine giornata sotto il sole e la luna 
 
TaTa non se lo fece ripetere due volte, immediatamente fu al secondo piano e come un 
missile, si diresse verso il letto. 
Non servì che Eros le dicesse di salire e mettersi al suo fianco, perché lei, come se avesse 
già capito, saltò sul letto e rivolse lo sguardo verso lo schermo. 
L’atmosfera era diventata surreale e fantastica, anche il dolore aveva accettato la tregua 
e poiché gli abitanti di quell’universo, erano tutti in quella stanza, Eros ridusse l’intensità 
della luce ed iniziò a mostrare le fotografie al suo pubblico. 
In quella sede ogni fotografia fu commentata ed ogni commento fu scritto, in modo da 
non dimenticarsi nulla, quando avrebbe dovuto raccontare la sua giornata. 
TaTa movendo la coda, esprimeva il suo voto sulla bellezza dei soggetti fotografati, ma 
Eros era più sicuro del suo gradimento, perché in molte fotografie era raffigurata 
dell’acqua. 
 
TaTa è un “Golden Retriever”, il che significa che possiede un certo debole per l’acqua, in 
qualsiasi sua forma. 
 
Finita la proiezione ed il commento delle fotografie, Eros disse: “Forza, a nanna adesso!”, 
rivolgendosi al cane, ma lei fece orecchie da mercante. 
Eros sorrise e disse all’arazzo: “Dovrò buttarla giù” e quando spostò il piumone mettendo 
la gamba giù dal letto, lanciò l’ultimatum “forza schifezza, non farmi alzare!”. 
Non si mise sull’attenti prima di ubbidire al comando, ma TaTa si lanciò giù dal letto e 
prima di scendere le scale si fermò, guardò per un attimo Eros, come per ringraziarlo 
dello spettacolo, poi scese le scale per andare a dormire. 
“Ora ultima sigaretta e poi dormo. Morfeo può fare quello che vuole, sono troppo 
contento”, pensò Eros mentre riaccomodava i cuscini preparandosi a dormire. 
Erano quasi le tre, ma Eros stava bene con se stesso ed il resto del creato, aveva 
trascorso una bellissima giornata e poi la mattina seguente, essendo domenica avrebbe 
potuto dormire. Di fatto, se ne stava comodamente sotto il piumone, in posizione supina 
guardando il sole e la luna, quando gli venne voglia di fare un giro nella sua mente e 
meditare.  
Non aveva quesiti che necessitassero di avere una risposta, allora decise di recitare un 
“Sutra” e tra i tanti che conosce scelse il sutra chiamato “prajna paramita”, che tradotto 
significa: “della saggezza suprema o del cuore”. 
Chiuse gli occhi, quindi si mise ad inspirare profondamente per trovare la concentrazione, 
per poi liberare la mente. 
Inspirava … espirava e nel frattempo avvicinandosi ai cancelli del “vuoto”, recitava il sutra 
leggendo gli ideogrammi, che scorrevano nel buio dei suoi occhi.  
Ad un certo punto, Eros è ancora stupito di questo, gli entrarono nella mente Ileana e 
Veronica. 
Non lo disturbò per nulla quella sensazione, ne fu felice, tanto che il suo spirito disse: 
“Prego, volete entrare?”. 
Non è dato a nessuno il conoscere come si è evoluta la situazione, ma è possibile sapere 
che dopo aver meditato, la tranquillità del suo universo non ne risentì. 
Eros finì il giro nella sua mente verso le 5.00, quindi si raggomitolò sotto il piumone e 
guardando l’arazzo disse: “Buona notte Sole, buona notte Luna, Buona notte Ileana e 
buona notte Veronica. 
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Spense la luce su quel giorno e si addormentò “soddisfatto di se e fiero di essere così”. 
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Immagini 
 
 
Se con gli occhi della fantasia, non vi è stato possibile immaginare i luoghi narrati in 
questo libro, ecco un aiuto. 
 
 
 
 

 
Pensieri sotto il sole e la luna 

 
 
Eros aveva l’onore di addormentarsi e svegliarsi sotto un arazzo raffigurante il sole e la 
luna … 
 

 
 

… Quel simbolo dai colori caldi e forti, era pieno di magia dentro di se ed il sole dagli 
occhi grandi e rassicuranti, infondeva tranquillità e pace universale. L’importanza che lui 
da a quell’arazzo: ”Che apriva le menti”… 

 
Tre ore a Venezia 

 
“La prima fotografia deve ritrarre cosa si vede appena usciti dalla stazione di Venezia” 
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L’acqua del canale era piatta come l’olio e si lasciava infrangere dalla prua del vaporetto 
senza opporre nessuna resistenza… 

 

 
 

… quando tutto d’un tratto vide ergersi davanti a se la vela di Salvador Dalì. 
 

 
 
 

Il restante tempo: le fotografie 
 

“Maestoso!”… ”E’ tutto bianco! Cavolo che simbolo di forza e di potenza deve essere 
stato per le genti dei tempi antichi”.  
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“La Piazza è enorme e qui sono racchiusi: la Basilica di San Marco, il Campanile e 
l’obelisco con il Leone di Venezia …  il Tribunale dei Dogi ed un particolare dell’ingresso. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
“Per il mio servizio fotografico, devo scattare una fotografia alla Basilica … 
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Trovatosi davanti al ponte pensò, mentre si preparava per lo scatto: “Bellissimo” quindi 
concluse, “Peccato che sia uno dei punti più nefasti della città”… 
 

 
 
 

 



 42   

… 90 gradi fotografò il marciapiede che aveva percorso per recarsi in quel luogo, ruotò 
ancora di 90 gradi e fotografò la laguna davanti al ponte … 
 
 

 
 

 
 
 
“Eccolo, grandissimo e bellissimo è il ponte più maestoso di Venezia, merita sicuramente 
delle fotografie” 
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Il restante tempo: A passeggio 
 

“Non ha due lancette ma un sole che indica l’orario. Non ha la lancetta dei minuti.  
Il quadrante è diviso in 24 parti e non in 12 come negli altri orologi.  
 

 
 
 

… un altro particolare caratteristico che nel passaggio precedente aveva trascurato: “Il 
lampione”.  
 

 
 
 “Bellissimo particolare: il ponticello, i palazzi colorati ed i lampioni … 
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“Sono un segugio eccolo li”………  
… “Sono un vecchio segugio arrugginito”, dovette replicare sconsolato e claudicante, 
quando arrivato alla calla in cui avrebbe dovuto svoltare, si accorse di aver sbagliato, 
perché quella che aveva davanti, era troppo piccola e completamente deserta.  
 

 
 
 
spedito fino ad arrivare alla via che lui definisce “Larga”, a causa delle sue dimensioni 
rispetto al resto delle calle. 
 

 
 
 
… che all’esterno aveva un mezzobusto raffigurante Giovanni Giacomo Casanova … 
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Se conosci gli altri significa che sei saggio 
Se conosci te stesso significa che sei illuminato 


