
3

Martedì 4 settembre mattina:
Roma, Stazione Termini, ore dieci e trenta del mattino. 

Come sempre tanta gente che parte e che arriva: studenti, 
lavoratori, immigrati, uomini d’affari, mamme con i figli, ed 
anche alcune coppie di persone anziane. È la prima settimana 
del mese.

In biglietteria ci sono pazienti tante persone in coda, altre 
con i bagagli in mano ed anche turisti con zaini pesanti che 
vanno verso i binari dei treni in partenza.

Siamo alla fine dell’estate e non fa più tanto caldo. Le 
giornate cominciano ad essere più brevi perché si avvicina 
l’autunno. Giorgio, dopo aver consultato il tabellone delle 
partenze, sale sul primo vagone del treno per Bologna che 
parte alle dieci e quarantacinque. Il treno partirà fra pochi 
minuti e non è facile trovare un posto libero a sedere. C’è 
tanta gente. Giorgio tiene in una mano il suo bagaglio e 
nell’altra il biglietto e una bottiglia d’acqua.

Giorgio cammina in fretta, guarda a destra e a sinistra, 
ma... nessun posto libero! Tutti i posti sembrano occupati, ma 
improvvisamente vicino al finestrino vede una bellissima 
ragazza bionda con gli occhi azzurri. Accanto a lei ci sarebbe 
un posto libero, ma Giorgio è sicuro che la ragazza, così 
carina non è sicuramente da sola, sarà insieme al suo ragazzo! 
Comunque ci prova...

- Scusa, questo posto è libero? - dice Giorgio con voce un 
po’ esitante fissando la ragazza negli occhi.
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- Penso di sì - risponde la ragazza sorridendo e guardandosi 
intorno.

- Allora mi siedo!!! - fa Giorgio felicissimo all’idea di 
viaggiare vicino ad una bella ragazza. Proprio in quel momento 
il treno parte.

Giorgio quindi si siede e sistema la sua valigia, dal 
finestrino guarda il paesaggio, tanti campi verdi coltivati, 
casali di campagna, tanti fiori... non lo stesso paesaggio della 
sua terra d’origine, la Grecia.

Ora comincia a guardarsi un po’ attorno, ci sono due signori, 
forse impiegati, sui 35 anni che leggono uno il giornale e l’altro 
naviga distrattamente su Internet con il suo computer portatile, 
c’è una signora molto elegante che parla al cellulare e poi c’è 
lei... la bella ragazza di prima. Ora con discrezione la osserva 
attentamente, dovrebbe avere 22/23 anni, i capelli sono lisci, 
lunghi e biondi, gli occhi azzurri veramente belli ed espressivi. 
È magra ed ha sicuramente delle belle gambe. Sembra dolce e 
simpatica. Ha gli auricolari alle orecchie, evidentemente ascolta 
musica dal suo i-Pod, e legge una rivista di musica! Giorgio 
vorrebbe attaccare discorso, ma non sa come fare... la ragazza 
non sembra fare attenzione a lui, immersa nella lettura e 
nell’ascolto della musica! Ad un certo punto però, 
improvvisamente, si toglie le cuffiette e sorride a Giorgio:

- Vuoi sentire che bel pezzo! esclama guardandolo fisso 
negli occhi.

- Certo! - risponde Giorgio con il cuore che batte a mille!
- Bellissimo - dice Giorgio dopo un po’... - ma chi canta?
- Ma come, non conosci Vasco...Vasco Rossi... (1) forse 

vieni da un’altro pianeta?
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