
Ho visto una pubblicità dell'Egitto. C'era un clima caldo, avvolgente. Una donna camminava da sola 
nel deserto. Poi una voce cominciava a parlare e diceva -non mi ricordo esattamente le parole - che 
quel posto è ciò di cui ciascuno ha bisogno, il posto che nessuno scorderà mai. Quella pubblicità ... 
ci penso ancora adesso e mi sembra fatta su misura, su misura per me.
Non capisco cosa sia successo là, non ho mai veramente realizzato di essere partita. L'Africa è un 
continente così magico, incantato. Forse è dovuto alla sua semplicità, alla sua naturalezza. 
Ammirando i suoi paesaggi scorgi qualcosa di più grande, te stesso. Ti senti parte del mondo, della 
natura. Senti di condividere tanto con persone che conosci da pochi giorni, da poche ore. Ti lasci 
trasportare dalla sua armonia, l'aria calda che ti avvolge, apparentemente immobile, comincia a 
tirati e ti trascina verso un posto che non conosci e non sai descrivere. Non vorresti mai andare via 
da qua, la sua vicinanza provoca in te una sensazione di calma, la sua lontananza sgomento, nausea. 
Non ho mai realizzato di essere tornata.
Ogni sera nel mio letto prima di dormire ripenso al viaggio. Ripercorro mentalmente ogni momento, 
ogni singolo istante che ho vissuto là. Penso a quello che ho detto, ai rumori che ho sentito. Ripenso 
al rumore che faceva il motore ogni sera, sento nuovamente l'odore che proviene dal ristorante, 
l'odore del papiro e del fior di loto. 
Niente è più reale. Non mi posso fidare di niente, neanche dei miei sensi..anche loro sono stati 
stregati da questa tremenda illusione. Voglio tornare, voglio partire non importa la destinazione. 
Voglio fuggire dalla realtà che mi circonda, dalla realtà che é dentro me stessa.
Ma voglio è un verbo crudele; coinvolge i desideri e li mette a nudo e molto spesso li lascia là dove 
sono, sdraiati a marcire in una stanza con le pareti bianchi e vuote, una stanza che in un giorno di 
sole ha visto se stessa attraverso il vetro di una piccola finestra. Ora quella finestra è chiusa, murata.


