
IL DOPPIO VIAGGIO 

 

Dopo aver passato una tranquilla serata con degli amici si guardò intorno; era tutto in disordine, la 
tavola era un disastro: c’erano file altissime di piatti, che sembrava non finissero mai, c’erano 
bicchieri pieni di vino ovunque, la tovaglia era piena di briciole e infine la cucina sporchissima e 
con le pentole che uscivano persino dal lavandino. 

Si fermò, perché sentiva che qualcosa non andava, non si sentiva bene, si sentiva strano; si guardò 
dentro e vide che la cosa più disordinata in quella casa era lui. Andò in camera, aprì un cassetto e 
afferrò un pacchetto di sigarette, poi ritornò in salotto, prese una bottiglia di vino rosso e  si 
sedette nella poltrona per riflettere. Faceva movimenti meccanici prima aspirava dalla sigaretta e 
dopo aver buttato fuori il fumo beveva una bella sorsata di vino, ma tra un momento e l’altro 
pensava: pensava alla sua vita, a tutto quello che aveva passato e vissuto, pensava al suo lavoro 
che non lo rendeva felice, che lo faceva alzare con fatica dal letto tutte le mattine, pensava all’ 
uomo che era diventato, un uomo che apparentemente sembrava felice come tutti gli altri, con 
una famiglia, con delle persone da amare, ma che poi interiormente era l’ opposto, dentro di sé 
regnava il caos e le uniche persone che gli volevano bene erano i pochi amici. Non era felice. Tra 
un pensiero e l’altro si addormentò in un sonno profondo e sognò … 

Il sogno si apre con un’immagine chiara di lui in mezzo a una folla di gente, tutti lo salutavano, ma 
le loro facce sono tristi e preoccupate, poi appaiono due bambini, hanno gli occhi spenti, si 
avvicinano a lui e gli dicono: “ Ciao papà stai attento e abbi cura di te “. Quei due ragazzini sono i 
figli che avrebbe sempre voluto. 

Lui in quel momento sta vivendo una sensazione diversa dal solito, forse è la felicità o forse la 
tristezza di lasciare per tanto tempo persone che sono sempre state con lui e che ha sempre 
amato; comunque una cosa è certa non ha mai provato sensazioni così forti.  

Dopo aver salutato tutti sale su una grande e maestosa nave che lo avrebbe portato chissà dove; 
era emozionato, si sentiva libero da ogni preoccupazione, libero da quel piccolo paesino nel quale 
aveva vissuto per troppi anni, stava vivendo un viaggio, un’avventura indimenticabile. 

Dopo alcune stressanti ore di viaggio sbarca in quella che poteva sembrare un’isola e la prima cosa 
che vede sono i maestosi alberi che spuntano dal suolo pieni di frutti che appaiono deliziosi.  E’ 
felice, è libero e appena scende dalla nave prende i suoi bagagli e si incammina da solo nell’ isola 
senza una meta e senza un obiettivo da raggiungere. Cammina per una settimana mangiando ciò 
che trovava e fermandosi la notte per dormire, aveva visto flora e fauna di ogni genere. 

E’ stanco, gli fanno male tutti i muscoli e i piedi, ma si sente felice e libero, non sente più quell’ 
angoscia dentro di se che lo aveva dominato per troppo tempo, è realizzato, ha finalmente trovato 
ciò che cercava da sempre e non ha intenzione di perdere questa occasione. Ha preso una 
decisione, vuole vivere viaggiando, cercando e vivendo avventure straordinarie. 



Improvvisamente il telefono squillò, si svegliò di scatto, ma non rispose; la sigaretta era ancora 
accesa mentre il vino era tutto sul tappeto, ma non gli interessava, ripensò al sogno fatto e dopo 
aver riflettuto capì che doveva iniziare a vivere cercando il lato positivo nelle piccole cose che la 
vita ci offre. 
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