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Caro Dario, vedi un po’ come l’età ti cambia la percezione della vita (e del
trasporto su rotaia). Sai che domanda mi è venuta spontanea vedendo il fotogramma col tizio che corre dietro il treno? Ho pensato: ma il biglietto, lo
avrà? No, perché poi c’è anche il rischio che il treno lo prendi, ma ti buttano
fuori alla prima fermata (nel film siamo in India, mica in Italia). Non dirmi
che è una visione troppo prosaica, lo so benissimo da solo. È una mia debolezza, ho due maledette manie: l’ordine e il senso. Sarà che non raggiungo
mai né l’uno né l’altro, e allora me li tengo cari almeno come aspirazioni.
Ho notato naturalmente anche le valige. Assolutamente anacronistiche,
nell’era del trolley, così come anacronistico (nel senso che ci sbalza fuori dal
tempo) è un po’ tutto l’assieme, dall’abbigliamento del ritardatario alla
piattaforma terminale del vagone e al passeggero indifferente che ci sta sopra (si vede che è abituato a queste scene). Credo sia questo a creare la magia dell’immagine, un po’ come accade per le operette morali di Leopardi.
Uno in corsa con il tempo in una dimensione senza tempo. Ma anche qui,
secondo pensiero: quando (e se) riuscirà a salire sarà tutto sudato. Non c’è
verso. Sono vecchio. Se mi appendo a un sogno non mi lascio trascinare in
alto, ma lo zavorro subito a terra. Il terzo pensiero non mi è stato suggerito
dall’immagine, ma dalla lettura che Edoardo ne ha dato. Nel suo testo c’è
una frase che mi pare, questa si, davvero emblematica: uno può anche par1

tire zaino in spalla e sogni in testa, ma se lo fa alla volta di Busto Arsizio rischia di non essere preso troppo sul serio. E quindi? Quindi l’India. Ho
pensato che se tutti avessero sogni in testa Busto Arsizio nel giro di
vent’anni finirebbe spopolata. L’India è invece già sovrappopolata di suo.
Tra l’altro, ci hanno anche trasferito le industrie che prima erano a Busto.
Ma è stato solo un attimo. Il quarto pensiero infatti si è imposto subito. È
giusto che Edoardo la pensi così. La mia è solo malinconia, forse anche un
po’ invidia. Cinquant’anni fa avrei scritto esattamente le stesse cose,
senz’altro non così bene, magari con qualche illusione o qualche falsa certezza in più. Magari avrei inseguito la nave per Cuba (a nuoto). No, è giusto
che tutto sommato si riservi la libertà di scegliere o di cambiare durante il
viaggio e non si ponga il problema della stazione in cui scendere: per ora
l’importante è davvero salire su quel treno.
Ma questo ci riporta all’inizio, e al biglietto. Quella del biglietto è una mia
personalissima ossessione. Penso che un treno nella vita passi per tutti, e
che occorra essere pronti a prenderlo. Per questo bisogna aver comprato il
biglietto (oggi anche averlo “obliterato”): e il biglietto sono le competenze e
le conoscenze (si sente, vero, che arrivo dalla scuola?), ma soprattutto la
consapevolezza. Vale per ogni tipo di opportunità: ad esempio, per chi vive
in una democrazia, per quella di esercitare i propri diritti. Chi vuol salire sul
treno della democrazia, e non è che ne circolino tanti, siamo tra i pochi nella storia del mondo a vederlo passare, deve essere poi in grado di esibire il
suo documento di viaggio. È questa la condizione: avere conoscenza di ciò
su cui si è chiamati ad esprimerci, essere capaci di decidere e di scegliere
con la nostra testa, ma soprattutto essere consapevoli che un biglietto ci
vuole, che un viaggio, che la vita, hanno dei costi. Fossi un controllore farei
davvero scendere alla prima fermata tutti coloro che credono che salire su
un treno sia un diritto acquisito, piovuto dal cielo o ereditato dal passato
senza imposta di successione. Non è così che funziona.
Prima ancora di prendere il biglietto, però, un’altra cosa bisogna fare. Bisogna scegliere, almeno in linea di massima, in che direzione andare. I treni
hanno la prerogativa di viaggiare sempre e solo in due direzioni diametralmente opposte: non è che facendo un giro più largo ti portano comunque
dove vorresti andare. Se vuoi arrivare da qualche parte, una qualche direzione già all’inizio devi averla in mente.
La direzione è il senso che intendi dare alla tua esistenza. Perché, sia
chiaro, sarai tu a doverglielo dare. Non è già intrinseco al fatto di esserci, o
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di essere in attesa alla stazione. Puoi anche decidere di non darglielo, o di
affidarti al caso. C’è gente che ha saltato per tutta la vita da un treno
all’altro, senza pagare il biglietto. C’è nata una leggenda, quella degli hobo,
e c’è fiorita sopra tutta una letteratura, da London in avanti: ma non sarebbe male ricordarsi che gli hobo di treni non ne hanno mai costruito, hanno
viaggiato su quelli costruiti da altri. Non decidere allora non è una scelta, è
una resa. Se ad esempio si pensa, come molti pensano, che i treni, e tutta la
cultura e la civiltà che simboleggiano, corrono su binari bagnati da sudore e
lacrime e su massicciate impastate di sangue, la coerenza vorrebbe che uno
non li prendesse, neppure a sbafo, e camminasse a piedi.
Se invece si ritiene che Krakauer abbia voluto raccontare non la splendida vita quanto piuttosto l’assurda morte di Christopher McCandless, allora
si passi alla biglietteria. Magari cercando di arrivare puntuali.
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