


 
 
 
 
 
 
 

Jessica Imhof
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2021 Jessica Imhof
Tutti i diritti riservati.
 
Progetto grafico: Francesca V. Capone
Fonte immagine copertina: Macrovector, sito Freepik
 
 
Ogni riferimento a persone esistenti o a fatti realmente accaduti è
puramente casuale.
 
www.jessicaimhof.com
 



A Michela
Semplicemente grazie, il resto lo sai già!

 
 
 

A tutti voi che sognate di tornare a
viaggiare come prima

 



«Ciao travelers, bentornati! Ho una notizia per voi, una grande notizia!
Siete plonti? Ah! Plonti?! Ma che mi prende?»
Mi accascio sul divanetto disperata per l’ennesima ripresa fallita. Oggi non
riesco proprio a mettere insieme un video. Forse dovrei provare da una
nuova prospettiva... Questi video seduta a parlare davanti alla telecamera
non sono nel mio stile, non fanno per me, manca decisamente qualcosa.
Sbuffo e mi tiro su, mettendomi in piedi. Spengo la registrazione
schiacciando un tasto della fotocamera posizionata sul cavalletto. Mi giro e
per poco non inciampo in Sam, sdraiato come al solito sul parquet che
sonnecchia.
«Potresti anche darmi una mano, dopotutto è questo che paga i tuoi
croccantini!» gli dico incrociando le braccia.
Ehi, idea!
«Sam!» lo chiamo e il mio dolce Labrador biondo alza la testa e apre gli
occhi.
«Sam seduto» dico, mi siedo sul pavimento formando un triangolo con le
gambe e afferro con una mano il cavalletto con la fotocamera piazzandolo
tra di esse, mentre lui con uno sbadiglio sonnacchioso si mette a sedere.
Sam è bellissimo, buca davvero lo schermo. Faccio partire il filmato e mi
metto a ragionare ad alta voce.
«Possiamo fare una voce fuori campo che segue te e racconta quello che
devo dire... Sam guarda qui.»
Lui apre un po’ il muso, con la lingua a penzoloni sembra proprio che stia
sorridendo, è una fantastica inquadratura.
«Ok, qualcosa tipo: “Ciao, sono Sam, lei è la mia umana Amy...”»
Con uno scatto felino giro attorno al treppiedi, mi siedo accanto a Sam e gli
mollo un bacio sul muso. Lui ricambia leccandomi la guancia, la dolcezza
fatta cane: lo adoreranno. Mi alzo in piedi, spengo la registrazione e rovisto
nella dispensa alla ricerca di un paio di croccantini. «Sam, vieni qui per
favore» gli chiedo nella speranza di posizionarlo vicino al sedile.
Lui mi raggiunge e lo premio: «Bravo tesoro, ora seduto.»
Afferro di nuovo la mia Reflex e gliela piazzo davanti.
«Continuiamo da questa angolatura, una ripresa veloce dove potrei dire:
“Questa è La valigia di Amy o più semplicemente la nostra cuccia su
ruote”.»
Faccio un’ultima inquadratura del mio cagnone, una star nata, e spengo.
Stacco la camera dal treppiede, lo chiudo e lo metto al suo posto.



«Cucciolo, andiamo in camera? Sì? Vai in camera, dai!»
Sam abbaia e io gli do un altro biscottino, poi si alza e si dirige verso la
stanza da letto. Ok, forse chiamarla camera è un po’ ottimistico, ma di certo
né lui né io ci siamo mai lamentati. Schiaccio di nuovo play, riprendo il
parabrezza, dal quale si vede una parte di spiaggia, e il sedile di guida. Mi
giro su me stessa, inquadro Sam da dietro che zampettando sul parquet
supera il divanetto dove gli piace dormire, raggiunge la stufetta piazzata
sulla destra e passa oltre la cucina in legno bianco con le varie dispense
sulla sinistra. C’è anche un tavolo estraibile dove lavoro e gustiamo pranzi e
cene. Lo seguo filmando la nostra casa, cuccia e valigia, è quasi arrivato sul
retro del bus, inquadro la doccia sulla destra e il wc sulla sinistra, mentre
Sam si sdraia ai piedi del letto da una piazza e mezzo. Lo inquadro ancora
una volta e spengo il video. Corro indietro rendendomi conto di aver ancora
bisogno del cavalletto, lo afferro e piazzo la camera davanti a Sam. Faccio
partire il video e questa volta mi metto al suo fianco.
«La valigia di Amy e la cuccia di Sam si spostano ancora di più, travelers!
Abbiamo un grande annuncio, perché tra una settimana esatta io e Sam
saliremo a bordo della Queen Mary 2 e partiremo assieme alla nostra casa
per un’avventura negli States! Non sappiamo ancora quando torneremo da
questo versante dell’oceano, ma non vediamo l’ora! Scrivete nei commenti i
vostri consigli sui luoghi dove portare La valigia di Amy!»
Guardo Sam e sorrido: «Cosa ne dici?»
Lui abbassa la testa sulle zampe.
«Sì, anche secondo me andava bene» aggiungo alzandomi.
Spengo la registrazione: è ora di editare il video per i miei meravigliosi
follower.
Non faccio nemmeno a tempo a prendere il portatile che Sam mi è già alle
calcagna.
«Hai ragione, cucciolo. Prima passeggiata e poi editing» dico mentre lo
accarezzo dalla testa fino alla coda seguendo la spina dorsale. Poso la
fotocamera sul bancone della cucina e metto le scarpe, lui ha già capito e
inizia a saltare come un matto.
«Calmo, Sam» rido afferrando il guinzaglio, gli infilo la pettorina e lo lego.
Apro le porte e lui scatta giù dal bus, per poco non mi sfracello sugli scalini,
sembra che non abbia mai fatto una passeggiata in vita sua.
Sono davvero felice di andare negli Stati Uniti, dove c’è una grande
comunità di van e bus travelers, ma soprattutto dove zia Louise mi aspetta.



Non la vedo dal funerale della mamma, tre anni fa, sarà bello stare un po’ di
tempo con lei. Tre anni: sono successe così tante cose dopo che la mamma
mi ha lasciato, lei che mi ha cresciuto da sola ed è stata quasi tutto il mio
mondo. Mi manca ogni giorno, soffro ancora pensando che mi è stata
strappata fin troppo presto, ma forse è stato proprio perché non sapevo
come vivere una vita normale senza di lei che ho accettato subito la pazza
proposta di Sebastian: comprare un bus, sventrarlo, ristrutturarlo e farlo
diventare una piccola casa su ruote con cui viaggiare per tutta Europa. Lui
aveva appena ricevuto un’offerta di lavoro da remoto e io ero ancora in
cerca della mia strada, sembrava la soluzione perfetta e così è stato. In
questa nuova mia vita nomade mi sono sentita finalmente me stessa. Il mio
bus, la mia valigia, la mia casa. In giro per il mondo su quattro ruote mi
sento a casa molto più di quanto lo sarei con un tetto più tradizionale sulla
testa.
La mia vita è diventata poi il mio lavoro e ancora mi sorprende quanto
successo abbia avuto online. Travel blogger e influencer con poco più di un
milione di follower su TikTok e duecentocinquantamila su Instagram.
L’amore che ricevo da tutti coloro che seguono La valigia di Amy sia sui
social che sul blog riesce a commuovermi ogni volta.
Oltretutto, grazie a questo incredibile successo, sono riuscita a diventare
Social Media Manager di tre siti web molto importanti in ambito turistico e
lifestyle che danno da mangiare a me e Sam, soprattutto ora che Sebastian
non c’è più.
Tiro fuori dalla tasca una pallina da tennis e la lancio a Sam che corre
allegro sulla spiaggia. Scuoto la testa nella speranza di allontanare il ricordo
di Sebastian. Sono già passati sei mesi da quando se n’è andato per tornare
a una vita più stabile. Sospiro, viaggiare non faceva più per lui.
Io e Sam non facevamo più per lui.
Alzo lo sguardo verso l’orizzonte, la marea si è ritirata e gli allevamenti di
ostriche sono in vista. Cancale è stata una vera sorpresa e nonostante la mia
avversione per pesce e frutti di mare ieri sera ho provato anche un’ostrica,
viscida ma saporita come diceva Simba ne Il Re Leone.
Domani andremo a Mont Saint-Michel, non vedo l’ora! È da tempo che
desidero visitare l’isola e sono sicura che riuscirò a creare contenuti
eccezionali per i social. I miei follower ameranno il posto, ne sono certa. E
poi via verso Southampton dove inizierà la nostra avventura più grande.



«Oh no!» esclamo correndo verso Sam, che si sta rotolando in una pozza di
acqua salmastra e sabbia insudiciandosi completamente.
Si scrolla e urlo spaventata, poi scoppio a ridere e lo lego al guinzaglio.
«Vieni cucciolo, dopo questo bagno in mare ti serve una bella risciacquata.»
 
Il video che ho postato ieri sera su TikTok dove io e Sam abbiamo rivelato
alla nostra community che saremmo partiti per gli Stati Uniti è andato alla
grande. I miei follower sembrano entusiasti del viaggio e di vivere questa
nuova avventura con noi.
In una serata il video ha totalizzato poco più di quattrocentomila
visualizzazioni e centinaia di commenti. Inoltre, quelli che lo hanno visto
hanno colto il mio invito di suggerirci qualche meta da visitare.
È uscito un po’ di tutto: dalle classiche grandi città con le loro attrazioni,
sconfinati parchi naturali e strade famose, come la Route 66 alle più
bizzarre castronerie che gli americani sono riusciti a inventarsi.
Tra le più notevoli, o per meglio dire stravaganti, abbiamo: un hotel a forma
di cane nell’Idaho, la sedia a dondolo più grande del mondo in Illinois, il
Carhenge in Nebraska, una Stonehenge fatta di macchine e il Leila’s Hair
Museum, dove tutti i pezzi d’arte sono fatti con capelli veri e che senza
dubbio è stato quello che mi ha fatto più inorridire. Posso dire schifo?
Eeew!
Credo che mi atterrò ai grandi classici, il bus è più che rodato per le
esperienze cittadine e ci sono molti parchi naturali che non vedo l’ora di
visitare, sogno il momento in cui entreremo in valli e pianure cariche di
meraviglia come nello Yellowstone o al Yosemite, oppure quando
ammireremo le sequoie giganti o ancora cercheremo alligatori nelle
Everglades. Per non parlare dei luoghi storici che hanno segnato la nascita
degli Stati Uniti d’America… Anche se devo ammettere che la sedia a
dondolo più grande del mondo mi ispira parecchio!
Sarà uno spasso scegliere le destinazioni del nostro viaggio assieme a zia
Lou, è da un po’ ormai che mi sono abituata a fare quello che desidero e
andare dove voglio. Certo, cerco sempre di coinvolgere Sam nelle decisioni,
ma devo dire che da quel lato è molto poco d’aiuto.  
In ogni caso se il video di ieri ha fatto furore sono sicura che anche quello
che posterò questa sera sarà molto apprezzato. Mont Saint-Michel è un
luogo troppo magico e affascinante per non desiderare di visitarlo, per
questo sono sicura che i miei follower ameranno il nuovo filmato. L'isola è



collegata al continente da una striscia sabbiosa che periodicamente viene
ricoperta dalle acque durante l'alta marea. Naturalmente io e Sam l’abbiamo
raggiunta grazie a un comodo ponte, ma un tempo gli abitanti e i viandanti
di passaggio dovevano sfidare il sopraggiungere delle acque e sperare di
arrivare sull'isola in tempo.
Oggi il monte è un'attrazione per i turisti che visitano il nord della Francia e
non c'è da stupirsi. I sedimenti che attorniano l’isola creano una vista
suggestiva con la bassa marea e non ci sono dubbi che la sua peculiarità, tra
l'altro patrimonio mondiale dell'UNESCO, e la sua abbazia siano una
calamita naturale per i visitatori della Normandia.
Oggi è una favolosa giornata e il sole di maggio scalda le vie della città
brulicanti di turisti.
Appena arrivati siamo saliti subito all'abbazia, dove nonostante la calca
sono riuscita a trovare pace. Una tranquillità e solennità che non provavo da
molto tempo. Mi sentivo bene, molto zen con me stessa.
La costruzione risale addirittura al decimo secolo e giace spettacolarmente
appoggiata sulla sommità del monte.
Secondo la leggenda l'arcangelo Michele apparve al vescovo di Avranches,
chiedendo che gli fosse costruita una chiesa sulla roccia. Il vescovo ignorò
per due volte la richiesta finché l’angelo non discese di nuovo e gli bruciò il
cranio con un foro rotondo provocato dal tocco del suo dito, lasciandolo
tuttavia in vita. Sembra proprio che questo Michele non fosse uno che
accettasse un no come risposta. Ora il cranio con il foro di Sant'Oberto è
conservato nella cattedrale di Avranches, mi chiedo se avesse davvero
questo foro in testa quando era in vita o fu la causa della sua morte la quale
ispirò la leggenda.
L’arcangelo Michele e il vescovo… che storia appassionante! Anche se
inizio a pensare fosse il gemello Lucifer a prendersi gioco del vescovo nei
panni del fratello.
Sorrido mentre io e Sam, che mi precede a guinzaglio, scendiamo tra i
viottoli del paese. Finalmente, raggiungiamo una terrazza in sasso perfetta
per delle foto. Lucifer è decisamente una delle mie serie tv preferite,
nemmeno in viaggio mi faccio mancare comodità come Netflix.
Lucifer… Per un po’ Sebastian ha portato i capelli come lui. Mi fermo,
chiudo gli occhi e scuoto la testa.
Detesto quando il suo ricordo balena nei miei pensieri senza preavviso. Una
fitta di dolore mi trafigge, è sempre lì pronto a colpirmi quando meno me



l’aspetto. Il mio cuore non riesce a sopportare quando la mia mente vaga
verso di lui, o forse non riesce a contenere il dolore per i penosi ricordi
legati alla sua partenza e alla sofferenza che ho patito per settimane.
Probabilmente se non avessi avuto Sam sarei ancora in quel maledetto
camping dove lui ha abbandonato me e il nostro sogno.
Mi concentro su un gabbiano che vola sopra di me, man mano il dolore e i
ricordi si fanno più sbiaditi. Mi siedo sul muretto che costeggia la terrazza e
poso a terra lo zaino. Sam si accuccia accanto a me con la lingua a
penzoloni.
«Hai caldo, cucciolone?» gli chiedo prendendo la borraccia d'acqua dallo
zaino. Apro la sua ciotola da viaggio e gliene verso un po' e mentre Sam vi
tuffa il muso io trangugio l'acqua restante dalla bottiglia.
Una volta che ci siamo entrambi dissetati ripongo la ciotola e la borraccia
nello zaino. Cerco sempre di sensibilizzare i miei follower a un turismo
senza rifiuti, o almeno con la minima quantità possibile e di sicuro a non
lasciare in giro la propria spazzatura.
Gratto Sam dietro le orecchie e prendo la fotocamera, mentre lui appoggia il
muso sulle zampe con l'intenzione di schiacciare un pisolino. Per questa
escursione ho deciso di fare un video su TikTok di trenta secondi e un post
su Instagram che collegherò a un articolo sul blog. Mont Saint-Michel è una
delle mete di pellegrinaggio e turistiche più importanti della Francia e c'è
molto materiale che posso sfruttare.
Scatto un paio di foto, il panorama è davvero suggestivo, non vedo l'ora di
editarle. È incredibile pensare che tra qualche ora la baia attorno all'isolotto
sarà sommersa dall'acqua e tutto quello che vedo attraverso l'obbiettivo
verrà travolto dall'eccezionale ampiezza delle maree, che stando alla guida
che ho riposto nello zaino può raggiungere comodamente i quattordici metri
di dislivello. Vedo l'articolo comporsi già nella mia mente, come un misto
di National Geographic che parla delle peculiarità naturali della Manica e
un certo non so che alla Alberto Angela con racconti del passato.
Apparizioni angeliche, abbazie gotiche, e perché no Romani e Galli.
Dopotutto sembra che la foresta vicino a Mont Saint-Michel fosse la casa di
qualche tribù celtica, che utilizzava l'isola rocciosa per i culti druidici. Un
po' di Asterix e Obelix con un tocco di Panoramix non fanno mai male.
«Sam? Hai voglia di farti riprendere?»
Lui muove appena le orecchie. Sospiro: ok, capito l'antifona. Lo lascio
dormire e partendo dagli ultimi scalini percorro la terrazza sul mare, o



meglio sulla sabbia, avanti e indietro cercando di filmare il panorama nel
modo più eclatante possibile.
Con la giusta musica e gli spezzoni di video che ho girato in precedenza
dovrei riuscire a ricavare un filmato niente male da pubblicare questa sera.
Guardo l'orologio, è quasi ora di andare. Oggi niente passeggiate sulla
spiaggia. Ci fermeremo in uno dei Camping Parking vicino ad Avranches a
poco più di quaranta minuti da qui sulla via per Calais.
Mi siedo di nuovo sul muretto e metto la fotocamera al sicuro. Accarezzo
Sam, questa sera ho un sacco da fare, devo elaborare tutto il materiale di
oggi, ma soprattutto finire di preparare e pianificare i contenuti dei siti per i
quali gestisco i canali social. Viste le settimane di viaggio per arrivare a
New York devo essere pronta e impeccabile. Non voglio rischiare di
trovarmi per sbaglio in mezzo all’oceano Atlantico senza internet e ricevere
telefonate urlanti perché i contenuti non sono usciti. Devo trattare bene la
mano che mi, anzi ci, nutre.
Nonostante avessi già programmato le giornate di viaggio, ho deciso di
sacrificare il mio “giorno-lavanderia” per qualcosa di più importante. Credo
che questa deviazione valga di più di un paio di calze pulite, visto che me
ne restano in abbondanza prima di arrivare in Inghilterra. Farò un lavaggio
al volo per strada, nell’hotel a Southampton o direttamente sulla nave, ma
domani devo andare a Omaha Beach.
Avere oltre un milione di follower su TikTok è molto bello e gratificante,
rende la mia vita più piena e divertente, ma credo che questo implichi anche
una certa responsabilità verso la gente che mi segue.
Rido, scherzo, parlo di viaggi con il mio bus, ma sono da sempre
un’appassionata di storia e non posso guidare sulle strade della Normandia
e ignorare le coste dove tanti giovani hanno dato la vita combattendo per la
libertà.
Ed è per questo che ho deciso di andare a Omaha Beach, per ispirare i miei
follower con la giustizia e la libertà. Non sono certo una storica o un
profeta, infatti ho deciso di non fare un video snocciolando numeri sulla
Seconda guerra mondiale o sul D-Day e gli otto chilometri di spiaggia dove
è avvenuto lo sbarco delle truppe americane oppure le migliaia di morti.
Voglio trasmettere emozioni, riflessioni e responsabilità. Un messaggio
contro tutte le tirannie che opprimono molti esseri umani ancora al giorno
d’oggi. Per questo motivo ho deciso che domani ci metteremo in viaggio
molto presto così da essere a Omaha Beach di buon’ora e creare un



semplice video filmando la spiaggia deserta, le onde in movimento, con la
canzone Wind of Change degli Scorpions in sottofondo e una poesia di
Nelson Mandela a schermo.
 
“For to be free is not merely to cast off one’s chains, but to live in a way
that respects and enhances the freedom of others.”
 
Essere liberi non significa solo sbarazzarsi delle proprie catene, ma vivere
in un modo che rispetti e valorizzi la libertà degli altri. Sono parole con un
significato importante dette da un uomo che sapeva cosa significasse essere
privati della libertà e spero possano colpire e far riflettere coloro che mi
seguono.
Mi alzo mettendomi lo zaino in spalla. Afferro il guinzaglio, dopo una
breve opera di convincimento Sam si alza e riprendiamo la discesa.
 

 
Respiro l’odore della salsedine, mentre con lo sguardo seguo la nave cargo
che sta lasciando il porto di Southampton e si sta portando via la mia casa.
Avrei voluto portare il bus sulla Queen Mary 2, purtroppo la nave non è
stata pensata per trasportare questo genere di mezzo: è troppo grande, non
entrerebbe mai negli ascensori costruiti per stivare a bordo le auto, per
questo non può essere caricato nella stiva della nave. Quindi, ho dovuto
inviarlo negli States con una nave cargo tramite uno spedizioniere
americano, mentre io e Sam domani salperemo a bordo del transatlantico.
Avevo considerato l’idea di prendere l’aereo, ma non potrei mai
abbandonare il mio cagnolone e sette giorni di viaggio accudito come un
principino dal team della Queen Mary saranno molto meno stressanti per lui
rispetto a essere chiuso per qualche ora nella stiva di un aereo. Inoltre,
anche se sarà strano stare per poco più di una settimana lontani dal bus, sarà
una nuova avventura. Dopotutto, quanti al giorno d’oggi possono dire di
aver compiuto una traversata transatlantica?
Sono sicura di poter creare contenuti davvero affascinanti per i social. I 
miei follower saranno entusiasti di scoprire la nave con me e cosa significa 
salpare sull’oceano Atlantico.  
Mi appoggio alla ringhiera e sospiro, il sole sta calando e l’immenso cargo
sta definitivamente lasciando il porto. L’aria che arriva dalla Manica è



fredda e mi pizzica le guance.
Sam abbaia e mi strappa via dalla ringhiera con forza, un dolore lancinante
mi percorre il braccio destro, afferro il guinzaglio con l’altra mano cercando
di trattenerlo, ma quando scorgo il motivo della sua agitazione il laccio mi
scivola tra le dita, mentre i miei occhi si dilatano dalla sorpresa.
È Sebastian.
Sam corre incontro al mio ex-ragazzo, Sebastian si abbassa allargando le
braccia, il cane lo travolge, è lo specchio della felicità. Salta e abbaia,
facendogli le feste. Lui non si ricorda che ci ha abbandonati, solo che è
tornato.
Sento una stretta al cuore, è come avere un macigno sul petto, fatico a
respirare. Quando Sebastian si rimette dritto e i suoi occhi azzurri
incontrano i miei, mi sembra che la gravità mi schiacci a terra.
Non riesco a muovermi, fa troppo male. Vorrei urlare, strepitare e scappare
ma i miei piedi rimangono fermi, ancorati al cemento mentre Sebastian
agguanta il guinzaglio di Sam e mi raggiunge.
«Ciao» mormora insicuro tendendo la mano che stringe il guinzaglio.
Lo afferro con decisione, le nostre mani si sfiorano e sento il mio cuore
perdere qualche battito.
«Cosa ci fai qui?» gli chiedo caricando le parole di tutto il disprezzo di cui
sono capace.
Sebastian affonda le mani nelle tasche: «Ho visto il video su TikTok, poi ho
fatto qualche telefonata e mi hanno detto che il bus sarebbe partito stasera
e…»
«E quindi?» lo interrompo.
«Vai in America.»
«E quindi?» ripeto innervosendomi.
«Amy, mi dispiace, ho incasinato tutto» confessa lui con la voce rotta
dall’emozione.
Io lo guardo allibita e scuoto la testa. Non posso crederci.
«Non sta succedendo.»
«Ascolta…»
«No, Sebastian!» lo interrompo ancora una volta.
Mi allontano da lui e alzo entrambe le mani: «Non ti sento da mesi e ora
non puoi arrivare qui, alla vigilia di una trasferta che pianifico da quasi un
anno e dirmi che ti dispiace. Sai quanto questo viaggio sia importante per
me, abbiamo passato ore a ideare la traversata e sognare cosa avremmo



fatto una volta in America, poi prima mi lasci e ora vuoi dare il colpo di
grazia rovinando tutto?»
Non può scombussolarmi così, non ha alcun diritto di tornare ora e farmi
questo. Sa benissimo quanto io abbia lavorato a questo viaggio e per quanto
tempo l’ho desiderato. Deve saperlo, deve ricordarsi i miei sogni di portare
il nostro bus in America.
Lui si fa avanti allungando le braccia verso di me, sembra aver acquisito
coraggio: «Lo so, mi dispiace, ma non potevo più rimanere lontano da te.
Ho sbagliato tutto, Amy. Ti amo, non ho mai smesso di amarti.»
«Eppure te ne sei andato, mi hai lasciato.»
«Perché credevo di aver bisogno di stabilità, di una vita normale e di una
casa, ma ho capito che in realtà ho solo bisogno di te. Tutto il resto non ha
alcun senso se non ci sei tu al mio fianco.»
«No» mormoro scuotendo la testa, arretro, la voce sembra volermi
abbandonare. «Tu non… non puoi.»
Scappo via, non ce la faccio, non posso affrontarlo, fa troppo male.
Sam dapprima fa resistenza, ma poi mi segue fedelmente.
Corro veloce, scappo lontano da lui, dal suo amore e dal dolore che mi ha
provocato.
Quando arrivo in hotel ho il fiatone, il mio telefono non ha smesso un
attimo di squillare. Anche se l’ho cancellato dalla mia rubrica da mesi,
riconosco ancora il numero di Sebastian. Da quando sono corsa via mi ha
tempestato di telefonate e messaggi.
Mi siedo sul letto e tento di riordinare le idee. Il mio cuore e la mia mente
stanno lottando tra di loro, sono in subbuglio. Mi stendo, sono sfinita. Il
telefono squilla di nuovo, è un messaggio, ma non ho il coraggio di
leggerlo. Mi copro il viso con le mani mentre sento gli occhi pizzicare e le
lacrime in attesa di inondare le mie guance.
È Sam a riportarmi alla realtà. Salta sul letto e mi lecca una guancia. Mi
metto a sedere e gli accarezzo la schiena. Lui si accuccia accanto a me
posando il muso sulle mie gambe. Gli gratto la testa mentre finalmente le
lacrime sgorgano.
Odio piangere, mi fa sentire debole, detesto questa sensazione di
vulnerabilità. Pian piano accarezzando il mio migliore amico riesco a
calmarmi e a trovare la forza per leggere i messaggi di Sebastian.
Vuole che torni da lui, vuole parlare di nuovo, ma io non ce la faccio ad
affrontarlo in questo momento, sono troppo scombussolata per parlargli. Il



suo ultimo messaggio è un vocale, faccio un respiro profondo e lo ascolto.
«Ti prego Amy torna qui, dammi la possibilità di spiegare. Lo so che ora
non ti fidi di me e che ti ho fatto male andandomene, ho sbagliato. Ma se
hai ancora a cuore tutto quello che siamo stati, ti prego, concedimi un
momento per provare a spiegare.»
Chiudo gli occhi. È sempre stato bravo con le parole. Un venditore
dannatamente abile.
Il nostro passato significa ancora tanto per me, sono diventata quella che
sono soprattutto grazie a lui. È stato il primo a credere in me e ne La valigia
di Amy, ma ho bisogno di più tempo. Trovarmelo davanti inaspettatamente
in quel modo è stato ben più di un colpo al cuore. Devo pensare e
somatizzare il suo ritorno.
Prendo tempo: invio un messaggio a Sebastian dove gli chiedo spazio e gli
prometto di incontrarlo domani mattina alle nove allo stesso posto. Porto il
telefono al petto poi mi lascio andare all’indietro e mi accascio sul letto.
 

~
 
Sono da poco passate le dieci, ho fame. Sul tavolo vi sono sparpagliati
fogli, cartine, liste di idee, il mio laptop… e ora chi ha voglia di mettere a
posto questo casino?
Forse potrei metterli da parte, crearmi uno spazietto giusto il tempo per fare
un’ottima seconda colazione come lo hobbit che in realtà sono. Anzi, prima
faccio una storia.
«Amore faccio una storia su Instagram, ti aggiungi?»
«Mmm» mugugna Sebastian.
È seduto fuori dal bus su una sedia pieghevole che si gusta il primo caffè
della giornata. Anche se non lo ammetterà mai credo che questa notte abbia
avuto freddo perché ora se ne sta lì tutto imbacuccato nonostante al sole si
stia una meraviglia.
«Sarebbe un no?»
«Sì.»
«Quindi è un sì» lo punzecchio divertita.
«No, dai Amy, lasciami in pace.»
Alzo le spalle, ormai sono abituata alla sua scontrosità mattutina, anche se
devo dire che negli ultimi tempi si è fatta più costante e pungente.
«Ehi Sam, vieni qui? Sam!»



Finalmente il mio biondo compagno si sveglia, alza la testa e mi guarda, io
batto la mano sulla panca accanto a me. Sam dapprima sbadiglia poi scende
dal divanetto e mi raggiunge. Con un balzo poco aggraziato sale sulla
panchina e mi si siede vicino. Mentre annusa i fogli prendo il cellulare e lo
incastro nel porta-telefono così che rimanga in piedi.
Ok! Filtro, qui seleziono senza tener premuto e siamo pronti!
«Buongiorno, travelers! Preso il caffè? Io e Sam stiamo pianificando
l’itinerario del nostro prossimo viaggio, ma se non avete ancora visto la
fantastica avventura di ieri swippate per vedere l’ultimo video su TikTok!»
Ecco fatto, premo stop e riguardo il video. Non male, aggiungo lo swipe up
e condivido la storia. Ieri siamo stati a El Caminito del Rey, è stato a dir
poco epico.
El Caminito del Rey è un percorso tra passerelle e ponti sospesi in una gola
situata tra El Chorro e Ardales, in provincia di Malaga. È stata una vera
prova di coraggio e una botta di adrenalina. La forza del fiume Guadalhorce
e l'azione degli agenti atmosferici nel corso dei secoli hanno scolpito una
spettacolare gola in quella zona ed El Caminito offre un percorso che scorre
su passerelle trasparenti e include l'attraversamento di un ponte sospeso a
oltre cento metri di altezza sopra le acque turchesi del fiume. Quella è stata
di sicuro la parte che ho preferito, l’acqua era così chiara e pura. Per fare
tutto il cammino ci abbiamo impiegato circa quattro ore, poi un comodo bus
navetta ci ha riportato indietro, assolutamente incredibile! Non mi
sorprende che da quando è stato inaugurato nel 2014, El Caminito del Rey
abbia già ricevuto oltre un milione di visite.
Accarezzo Sam e gli do un bacio. Un borbottio indistinto raggiunge
l’interno del bus. «Cosa?»
«Ho detto: stai preparando un itinerario?» ripete Sebastian.
Mi alzo, scendo dal bus e lo raggiungo con Sam alle calcagna.
«Certo, ti ho detto che l’avrei fatto oggi, non ti ricordi?» confermo
sedendomi accanto a lui su una seconda sedia pieghevole.
«Può darsi.»
«Pensavo che potremmo prendere il traghetto il sette da Gibilterra e
sbarcare a Tangeri per poi percorrere la costa verso sud» aggiungo eccitata.
Non vedo l’ora. Dopo lo sbarco a Tangeri seguiremo la costa fino a Rabat,
poi Casablanca: “Alla tua salute, bambina!”. Dopo di che non so ancora se
è meglio proseguire verso Agadir e poi salire sino a Marrakech oppure
andare prima a lì e in seguito ad Agadir, devo informarmi meglio online, ma



sicuramente non salteremo Marrakech, non vedo l’ora di visitare la piazza
Jemaa el-Fna, quindi è una tappa obbligata anche se significasse dover
lasciare la costa e battere le strade nell’entroterra attorniati dal deserto. Un
po’ di sabbia e qualche buca non mi spaventano.
«Credevo che saremmo andati a casa, quello doveva essere il nostro
itinerario» commenta Sebastian riportandomi con i piedi per terra.
Che? Casa? È impazzito.
«E da quando?»
«Ti ho detto che i miei mi hanno chiesto quando saremo tornati, non ci
vedono da più di sei mesi e pensavo che avremmo trascorso qualche
settimana da loro.»
Questa mi giunge proprio nuova e non mi piace la sua espressione, sta di
nuovo mettendo il muso.
«Credevo che avessimo deciso di andare a sud per svernare.»
«Questo l’hai detto tu, non io.»
Sam interrompe la nostra discussione abbaiando con foga. Si avvicina a me
e mi lecca una mano. So cosa vuole, questa mattina non abbiamo ancora
fatto una passeggiata.
«Vai a prendere il guinzaglio!» gli dico dandogli un buffetto.
«Dubito che capisca» commenta Seb con voce piatta.
Lo guardo: ecco, come previsto ha di nuovo il broncio.
«Dai troppa poca fiducia al nostro cane» replico mentre mi alzo, lui non
risponde.
Mi stringo nelle spalle e salgo sul bus. Infilo un paio di scarpe comode e
preparo Sam per la nostra uscita sulla spiaggia.
Dopo aver vissuto l’avventura a El Caminito siamo ridiscesi sulla costa e ci
siamo piazzati in un camping vicino alla spiaggia a Fuengirola, poco a sud
di Malaga.
«A dopo» saluto scendendo dal bus, Sam sta già tirando come un dannato.
«Ciao.»
Appena raggiungiamo la spiaggia slego Sam che si fionda in acqua. Tiro su
la zip del giacchetto e mi siedo sulla sabbia abbracciando le gambe con le
braccia. Un sorriso spontaneo mi si dipinge sulle labbra mentre guardo il
mio cucciolone sguazzare tra le onde. Mari, laghi, fiumi… lui è sempre
felice quando parcheggiamo il bus accanto a una fonte d’acqua dove poter
fare il bagno.



La spiaggia è semi deserta, osservo le persone attorno a me: una coppia di
anziani sta passeggiando, una madre gioca con suo figlio e più in là dei
ragazzini ascoltano la musica seduti in cerchio.
Sam abbaia e richiama la mia attenzione, purtroppo ho dimenticato di
prendere la palla con me, dovrà divertirsi da solo. Sospiro, non so cosa
abbia Seb ultimamente. Nelle ultime settimane è sempre svogliato o di mal
umore, ho dovuto pregarlo due giorni per andare a percorrere El Caminito e
ora salta fuori con questa storia che i suoi vogliono che torniamo a casa
quando è da quest’autunno che diciamo che saremmo andati a passare
l’inverno in Africa. Nuovo continente, nuova avventura: La valigia di Amy
versione uccello migratore, ma mentre io faccio piani e fisso itinerari lui
borbotta e mette il muso.
Mi alzo e pulisco via la sabbia dal sedere, voglio parlare con Sebastian e
chiarire le cose. Non sopporto di vedere i suoi occhi irritati ogni volta che
incrocio il suo sguardo.
«Sam, vieni!»
Balzellando esce dall’acqua e mi raggiunge sulla spiaggia.
«Hai fatto una bella nuotata?»
In risposta lui si scrolla il pelo, io caccio un urlo e faccio un salto indietro,
ma è troppo tardi: mi ha preso. Non imparerò mai!
Quando torniamo al bus Sebastian non è più seduto di fuori. Lego Sam
all’albero vicino alla nostra piazzola.
«Qui seduto, bello, così ti asciughi» gli dico mentre gli accarezzo la testa e
poi salto sul bus. Seb è seduto sul divanetto e smanetta con il telefono, il
mio sguardo cade sul tavolo, il casino di fogli è stato raccolto in una pila
ordinata dove sopra è appoggiato il mio computer.
«Una folata di vento ha fatto volare le tue cose dappertutto.»
«Grazie per aver riordinato.»
«Sai che non dovresti lasciare i tuoi appunti così in giro...»
«Scusa» mormoro, sposto la pila sul bancone della cucina, ripiego il tavolo
e lo faccio rientrare nel suo alloggio.
«Non voglio andare in Marocco, voglio andare a casa» sputa fuori
Sebastian.
Io mi volto di scatto e lo fisso, mi sento confusa e preoccupata: «Ma
avevamo detto…»
«Non importa. Lo sai che i miei ci tengono e poi sono stufo di sole e sabbia,
voglio vedere la neve, il ghiaccio, un bosco d’inverno. Siamo a dicembre o



no?»
«Seb, lo sai che è troppo freddo, abbiamo provato l’anno scorso a stare al
nord ma…»
«Non sto parlando del bus, lo sai bene, sto parlando di casa nostra…»
«Ma questa è casa nostra» lo interrompo a mia volta. «Però capisco che tu
voglia vedere i tuoi, se proprio insisti possiamo stare qualche settimana da
loro e sai… passare le feste insieme… poi andare in Marocco.»
Urgh! Le feste, il periodo dell’anno più tetro... altro che gioioso. A Natale
sento ancora di più la mancanza della mamma e Seb lo sa bene. Era la sua
festa preferita e lo festeggiavamo sempre alla grande, forse è il motivo per
il quale sento ancora di più la sua mancanza in questo periodo dell’anno. Lo
scorso Natale sono stati i suoi genitori a volare da noi e speravo di poter
replicare quest’anno così che non avrei dovuto passare il periodo per me più
deprimente nel luogo in cui mi ricorda lei.
«Amy…»
«Sì?»
Oh Dio, e ora cos’è questa suspence? Parla!
«Ci sarebbe la possibilità di ricevere una promozione al lavoro.»
Io trattengo il fiato e batto le mani: «Oh Seb, sarebbe fantastico e tu te la
meriti più di tutti. Sarebbe davvero bello, quando decideranno? Quali sono
le tue possibilità? Scommetto che sono buonissime, vero?»
Certo che Sebastian è proprio strano, tutta questa pantomima per poi
scoprire che era solo stressato per una promozione. Dovrebbe essere una
buona notizia, no?
«Ottime possibilità a dire il vero. Il fatto è che…»
Che? Andiamo Seb, non farla tanto lunga.
«...il lavoro non sarebbe più da remoto ma in ufficio.»
Ah… ok… sto per sentirmi male…
«Quindi non vuoi andare a casa per vedere i tuoi, vuoi tornare per restarci.»
«Amy, ascolta…»  
«Ascoltare cosa?! Abbiamo una vita incredibile, viviamo avventure che la
gente sogna ogni giorno e tu vuoi distruggere tutto per qualche soldo in più?
Stai scherzando, vero?»
Sebastian si alza in piedi e mi si avvicina, credo che se fosse un cartone
animato uscirebbe fumo dalle sue orecchie.
«Non è per qualche soldo in più! È che sono stufo di vivere così, fare il
vagabondo in giro per l’Europa preoccupandomi ogni volta che ci sia acqua



nella cisterna, che le batterie siano cariche, dove andare a dormire, cosa fare
se il Wi-Fi portatile non dovesse funzionare.»
«È successo solo un paio di volte» cerco di giustificarmi io.
«Sei, a dire il vero.»
«E quindi vuoi mollare tutto perché il Wi-Fi non funziona sempre?» ribatto
sconvolta.
No, non voglio tornare alla vita di prima, non posso. Passare i giorni a casa
aspettando di vedere mia madre a ogni angolo, sarebbe un’angoscia troppo
grande da sopportare, non voglio. La nostra vita ormai è questa. Io sono
questa, un’avventuriera nomade in giro per il mondo che racconta le sue
storie.
«No, Amy, voglio tornare a casa perché sono stufo di vivere così. Non ti
rendi conto di quello che ci stiamo perdendo? Ci siamo rinchiusi in una
bolla e la vita sta andando avanti senza di noi. Questo viaggio è durato ben
più di quanto avevo pensato e certo… per un po’ è stato bello e divertente,
pazzesco direi, ma ora è giunto il momento di andare avanti. Desidero
passare di nuovo del tempo con gli amici, vedere i miei nipoti crescere e
stare accanto ai miei genitori mentre invecchiano senza dover accampare
scuse ogni volta per i compleanni e le festività a cui non possiamo prendere
parte perché siamo a chilometri di distanza.»
Sebastian riprende fiato e continua: «Voglio stabilità, un tetto sopra la testa,
un letto comodo, un lavoro normale, andare dai miei genitori per il pranzo
della domenica.»
«E io nel frattempo cosa dovrei fare?» gli chiedo, sento rabbia e lacrime
premere per esplodere.
«Puoi continuare il tuo lavoro come Social Media Manager, no? Invece che
Bus Office farai Home Office.»
Incrocio le braccia, come se fosse la stessa cosa: «No, è assurdo, non sta
succedendo» borbotto, poi punto il mio indice accusatorio contro di lui.
«Dannazione, sei stato tu ad avere l’idea di vivere così!»
«Questo è vero, ma non significa che pensavo di farlo per sempre. È stata
un’avventura, Amy, ma è tempo di voltare pagina e costruire qualcosa.»
Mi passo le mani nei capelli, non posso crederci, come se in questi anni non
avessimo fatto altro che girovagare a zonzo senza meta, quando invece
abbiamo costruito qualcosa di importante: «E La valigia di Amy?»
«Sono sicuro che i tuoi follower continueranno a seguirti anche se non
viaggerai più così tanto, dici sempre che ti sono così affezionati e poi chi se



ne frega di loro, è di noi che stiamo parlando!»
«Ma io sono loro, io sono La valigia di Amy, come faccio a tenere un blog
di viaggi chiusa in un buco d’appartamento? Tutto il lavoro di questi anni
andrebbe sprecato. Per me questa non è mai stata una vacanza, ma la nostra
vita, credevo fosse così anche per te, invece ora scopro che in realtà non ti
sei mai sentito a casa qui dentro… con me» gli do le spalle, una lacrima si
stacca dalle ciglia e l’asciugo con il dorso della mano.
«Amy…»
«Non voglio tornare là Sebastian, non ce la faccio. Grazie a questa nuova
vita ho trovato me stessa e sto onorando mia madre. Sai quanto desiderasse
viaggiare, è sempre stato il suo sogno, ma ha dovuto mettere da parte i suoi
desideri per me. Si è spaccata la schiena in una tavola calda dalla mattina
alla sera per fare in modo che non mi mancasse niente.»
«Lo so, tesoro. Me lo ricordo e mi dispiace infinitamente che quando
avrebbe avuto modo di prendersi più tempo per se stessa la malattia l’abbia
colpita, ma tu non le hai rubato alcun sogno Amy, sono sicuro che se fosse
qui ti direbbe che viaggiare non è tutto e il suo sogno più grande è stato
crescere te.»
«Non puoi saperlo.»
«Invece sì, come so che sei terrorizzata dal dolore che ancora provi per la
sua perdita e che l’hai rinchiuso in un angolo della tua mente, ma
continuando a ignorarlo non farà altro che consumarti. Lo so che è dura, ma
non puoi continuare a scappare e…»
«Sei tu quello che sta scappando! Da me, da Sam, dalla nostra vita. Noi non
ti bastiamo più, ecco qual è il vero problema» corro fuori mentre lui grida il
mio nome, ma non voglio più starlo ad ascoltare. Slaccio il guinzaglio di
Sam, ma Sebastian è già alle mie spalle.
«E ora dove vai? Dobbiamo finire di parlare.»
«Non mi sembra che ci sia altro da dire: tu vuoi andare, noi vogliamo
restare. Fine della discussione» replico mentre tiro Sam per il guinzaglio
che finalmente si alza e mi segue.
Sebastian mi afferra per il braccio: «Non puoi pensare di averla vinta così.
Non puoi costringermi a restare solo perché tu non vuoi venire.»
«Come tu non puoi obbligarmi a tornare alla nostra vecchia vita» replico
divincolandomi dalla sua presa.
Sento il mio autocontrollo farsi più sottile secondo dopo secondo.
«Tornerò a casa senza di te, Amy. Mi costringi a farlo se ora te ne vai.»



Chiudo gli occhi per un momento e annaspo in cerca di ossigeno.
«Non ce niente che tu possa dire che mi possa far cambiare idea.»
Sebastian mi fulmina con lo sguardo.
No, non è rabbia quella, è anche peggio, è disgusto.
«Mi ami così poco? Conto davvero meno di un anonimo utente di un social
che si fa le seghe guardandoti?»
«Ma ti senti quando parli?! Io ti amo e conti più di tutti, anzi, contavi…
almeno fino a quando hai deciso che io non ti bastavo più» finalmente
riesco a correre via e una valanga di emozioni mi travolge.
Rabbia, dolore e tristezza mi annientano, spazzandomi via come un fiume
in piena. Quando raggiungiamo la spiaggia tra lacrime e lamenti non ho più
fiato. Mi accascio sulla sabbia, Sam si fa subito avanti posando il muso
sulle mie guance, io lo abbraccio esplodendo in un pianto disperato. Perché
deve fare così male? Perché Sebastian ha voluto cancellare noi e quello che
abbiamo vissuto in questi due anni? Ho finalmente trovato il mio posto nel
mondo e lui l’ha stravolto, schiacciato, devastato… Il dolore è
insopportabile.
È finito, tutto finito.
 

~
 
Una forte brezza scompiglia i miei capelli castani, sono seduta sulla
panchina davanti al porto, Sam è accucciato ai miei piedi accanto a un
trolley blu pastello. Mancano un paio d’ore alla partenza. Sospiro e bevo un
sorso del caffè che ho preso qui all’angolo.
Questa mattina il mare è impetuoso, quasi volesse imitare il mio stato
d’animo. Le nuvole coprono il cielo, attorno a me è tutto grigio. Un’onda si
abbatte contro il muro del molo, minuscole goccioline mi raggiungono il
viso. Mi concedo un altro sorso di caffè, assaporo lentamente il gusto dolce
amaro della bevanda cercando di calmare i miei pensieri in subbuglio. Temo
il momento in cui Sebastian mi raggiungerà e quello che potrà dire.
Mi sento confusa, completamente e irreparabilmente in balia degli eventi,
come le acque del mare in tempesta.
Ancora una volta il mio Labrador si accorge prima di me dell’arrivo di
Sebastian, ma questa volta sono pronta e tengo la presa salda sul guinzaglio.
Lo guardo avvicinarsi mentre saluta il cane con la mano, un sorriso nervoso
gli si apre sul volto quando incrocia i miei occhi.
Si ferma a un paio di metri da me: «Buongiorno.»



«Ciao.»
«Hai dormito bene?»
«Possiamo lasciar stare i convenevoli?» replico duramente, voglio andare
dritta al punto della situazione.
Prima parlerà e prima potrò lasciarmi alle spalle l’Europa e questo
momento. Non posso permettere al mio cuore di lasciarsi andare, farebbe
troppo male.
«Va bene» risponde Sebastian stringendosi nelle spalle. Sposta il peso da un
piede all’altro, incerto.
«Allora?» lo incito.
Lui annuisce cercando di farsi coraggio, apre la zip della giacca e dalla
tasca interna tira fuori un foglio piegato. Lo fisso incuriosita mentre lo
appoggia all’estremità opposta della panchina sulla quale sono seduta.
Allungo il collo: è la conferma di una prenotazione sulla Queen Mary 2.
«L’ho fatto una settimana fa, appena ho visto il tuo video» mi spiega
Sebastian.
La sua voce trema, complice l’emozione: «Voglio venire con te, non voglio
mai più lasciarti, Amy. Stare lontano da te, da Sam e dalla nostra vita mi ha
fatto capire che è questo quello che voglio, più di ogni altra cosa.»
«E cosa succederà quando l’euforia del momento sarà passata? Cosa
succederà la prossima volta che avrai bisogno di una vita normale e di una
vera casa?»
«Amy… La mia casa sei tu, tutto quello che pensavo di volere non ha
significato se tu non sei con me. Non ho bisogno di nient’altro se non di te,
ora l’ho capito, perché solo tu mi fai sentire completo, a casa, soddisfatto e
felice. Non è la foga del momento, sono settimane che ci sto pensando, ma
non ho avuto il coraggio di ammettere che mi ero sbagliato, non con te
almeno. Sono un asino testardo, l’hai sempre saputo.»
«Sapevo anche che mi amavi, ma evidentemente questo non ti bastava, io
non ti bastavo» replico, incrociando le braccia. Mi sono sentita inadeguata
per settimane dopo che se n’è andato, prima di rendermi conto che la colpa
non era mia ma sua, e ora intendo rimarcarlo tutte le volte che sarà
necessario per liberarmi della sua presenza.
«Non ho mai smesso di amarti, Amy. E non ho mai smesso di pensarti e di
voler tornare da te. Ho commesso un errore enorme pensando di poter
vivere una vita normale senza di te e ho sbagliato di nuovo non tornando



indietro prima. La tua partenza mi ha dato la forza di affrontarti e di dirti
finalmente quello che mi tengo dentro da tempo… Sam, vieni qui.»
Il guinzaglio mi scivola tra le dita, Sam raggiunge Sebastian che si accuccia
e gli sussurra qualcosa all’orecchio, lo accarezza, lo bacia sulla testa e gli dà
una gentile pacca sopra la coda.
Il Labrador torna da me, ha qualcosa in bocca. Allungo la mano e mi ritrovo
una scatolina nera mezza sbavata tra le mani. Rimango a bocca aperta, il
mio cuore accelera, sento mancare il respiro.
La apro scoprendo un meraviglioso anello in oro bianco caratterizzato da
un’elaboratissima lavorazione a traforo con disegni floreali e geometrici. Al
centro spicca un diamante con a lato due zaffiri blu.
«L’ho preso due mesi fa in quel negozietto di antiquariato vicino alla casa
dei miei genitori, è degli anni Venti.»
È perfetto…
 

 
Sono appoggiata alla ringhiera del ponte, il sole sta calando all’orizzonte
mentre la Queen Mary 2 naviga a tutta velocità verso il Nuovo Mondo.
Sospiro e mi giro appoggiando la schiena al parapetto. Sam è seduto
accanto a me, fissa un gruppo di cani a tre metri da noi, credo si sia preso
una cotta per una border collie, abbiamo incontrato lei e la sua padrona
parigina il secondo giorno di navigazione. Lo gratto dietro le orecchie con
una mano, mentre infilo l’altra nella tasca estraendo la scatolina nera. Sam
mi guarda, poi alza il muso per annusare la scatola che tengo tra le dita.
«Ti manca Sebastian, vero?» gli chiedo, lui si lecca il muso poi torna a
guardare la collie.
Sebastian non è qui con noi, mi ha chiesto di sposarlo su quel molo ma io
non ho saputo dirgli di sì.
Ero troppo sopraffatta dal momento per riuscire a pensare, a prendere una
decisione, se perdonarlo e passare il resto della mia vita con lui o per
respingerlo e tornare alla mia solitaria esistenza. Mi rigiro la scatola tra le
mani.
Ho chiesto a Sebastian di lasciarmi partire da sola e concedermi questi
giorni di navigazione per pensare. Lui ha acconsentito. Credo che ci sia
rimasto un po’ male, ma è stato molto stoico, composto, senza lasciar



trasparire le sue emozioni. Penso che avesse preso in considerazione la
possibilità che gli avrei tirato in testa l’anello e il fatto che non gli abbia
detto immediatamente di no per lui è stata una prima piccola vittoria. Lui
mi ha offerto il suo cuore e ora tocca a me decidere se accettarlo.
Prenderà un aereo e aspetterà me e Sam al nostro arrivo a New York dopo
domani.
Nonostante sia stato davvero gentile e comprensivo, lo conosco, so che si
starà torturando nell’attesa di una risposta. Non era mia intenzione farlo
soffrire, non cercavo di punirlo, ma avevo davvero bisogno tempo per
elaborare. Quando le ruote del bus si sono poggiate sulle strade del Regno
Unito con destinazione Stati Uniti d’America l’ultima cosa che mi
aspettavo era di trovare Sebastian ad attendermi a Southampton con una
proposta di matrimonio in tasca. Nemmeno quando l’ho visto arrivare mi
sarei mai aspettata che mi avrebbe chiesto di sposarlo. In realtà, negli anni
che abbiamo passato assieme, non ne abbiamo mai parlato veramente.
Eravamo troppo presi a vivere la nostra avventura su ruote per pensare al
matrimonio.
In questi giorni tra le onde ho pensato molto: a me, a lui, alla nostra vita.
Quando Sebastian mi ha lasciato per il bisogno di una vita più stabile ho
provato un dolore pari quasi alla perdita di mia madre. Io non sono riuscita
a tornare indietro per lui e Seb non ha lottato per me. È possibile ora
annullare quel dolore? Lui ci è riuscito, ha capito di non poter stare senza di
me.
E io? Sono in grado di stare senza di lui? Solo io e Sam contro il mondo?
Apro la scatola e sfilo l’anello dalla fessura che lo tiene al sicuro. Forse non
possiamo cancellare il male che ci siamo fatti, ma possiamo accettare che ci
abbia trasformato in una versione nuova di noi stessi. Il mio cuore inizia a
battere più forte, il respiro si fa pesante mentre mi rigiro l’anello tra le dita.
Cosa devo fare?

 

 
Ansimo, sto letteralmente ansimando. Non mi era mai capitato di essere
così a corto di fiato nella mia vita. L’aria è densa di umidità, fa un caldo
assurdo.
Mi sudano le mani, le sfrego.



Se Amy non passa quella stramaledetta dogana portuale entro due minuti mi
ritroverà a terra in preda a un attacco di cuore.
Ok, ora smettila Sebastian. Datti un contegno, per l’amor di Dio! Lancio
uno sguardo alla zia di Amy che attende a fianco a me sul molo. Lei
risponde al mio sguardo con severità, credo proprio che non sia una mia
fan. La posso capire, nemmeno io sono stato un mio grande fan negli ultimi
tempi.
Oh, quello è Sam! Ah no, falso allarme. Maledizione Amy, ma dove sei?
Guardo l’orologio, ormai dovrebbero essere qui, la nave ha attraccato da un
po’.
«Eccola!» annuncia Louise.
Alzo immediatamente lo sguardo sentendo il mio cuore che inizia a correre
al galoppo.
È lei, finalmente la vedo. Una decina di metri ci separano. È rossa in viso,
arruffata, scapigliata, che cerca di tenere Sam con una mano e trascina il
trolley con l’altra.
È bellissima.
Dopo quella che sembra essere un’eternità anche lei alza lo sguardo e ci
vede. Louise agita la mano mentre io mi blocco, paralizzato dal terrore,
sono come un condannato in attesa della sentenza. E se non riuscisse a
perdonarmi?
Sul viso di Amy appare un sorriso dolcissimo. Lascia andare il guinzaglio
di Sam e alza la mano sul cui dito splende l’anello di fidanzamento. Grido e
corro verso di lei, mentre Sam mi viene incontro. Provo una gioia
indescrivibile, sento di poter spiccare il volo con un balzo o correre in due
passi la maratona di New York. Batto i pugni sul petto e il cane mi salta in
braccio.
Lo tengo stretto e raggiungiamo, o meglio travolgiamo, Amy.
La abbraccio, la bacio, la ringrazio. Poso Sam a terra e rimetto in piedi la
sua valigia che si è ribaltata nella foga del mio abbraccio. La stringo di
nuovo a me.
È mia, per sempre.
 
 

FINE
(quasi)



 



 

Continua a scorrere
 



 

Ci sei quasi…
 



Bonus
 
Lei mi guarda, io la guardo.
Io l’ho annusata, lei mi ha annusato. È la più bella!
Il suo manto bianco e nero è cosi liscio... e quel musino!
Guarda come rimane ferma accanto alla sua padrona, così elegante e… Oh
cavolo! Tu sì che sei l’uccello più strano di tutti.
Ehi, amico? Vuoi giocare? Tu corri di là e io cerco di acciuffarti, dai dai dai,
sarà forte!
PAURA! Paura, paura, paura! Amy, paura!
«Tranquillo cucciolo, è solo una sirena. Annuncia a Seb che siamo arrivati.»
Ooooh grattini… coccole… ancora! Ti voglio ben… Oh cavolo! Chérie sta
andando via. No, Amy, Amy, Amy! Andiamo anche noi da quella parte,
seguiamole.
Cosa? No, non voglio andare di qua, voglio andare di là. Oh cavolo! Tu sì
che sei l’umana più grande di tutti. Hai un cappello strano e un odore
strano.
Amy, l’umana gigantesca laggiù non mi piace. Amy, perché gli umani sono
tutti così agitati?
Oh! Bambini! Ehi bambini, volete giocare? No aspetta, ok, non posso,
magari più tardi.
«Dai Sam, non farti tirare.»
Dove stiamo andando? Sento tanti odori nuovi, alcuni però non mi 
piacciono, altri mi fanno venire fame. Amy, mangiamo? Amy, ho fame. 
Amy? Ho capito, ora mordicchio la tua scatola su ruote.  
«Cosa c’è? Sei impaziente anche tu di sbarcare dalla nave?»
Ho fame.
Ho fame.
Amy, ho fame.
Oh cavolo! Guarda quanti umani laggiù. Ehi amici, qualcuno vuole
giocare?
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