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Verso il sole 

di Rosa Oliveto 

 

Da dove potrei cominciare? Semplice! Si inizia sempre da principio, dalle origini del 

problema…  

Io potrei esordire dicendo di questo treno di seconda classe, dove sono seduta, lento 

e addormentato che avrebbe bisogno di qualcuno che lo spingesse per aumentarne 

l’andatura. 

Fuori dal finestrino è buio. È notte. Ogni tanto arriva una lieve luce quando il 

serpentone passa tra i centri abitati e dopo più nulla, poi ancora un frettoloso 

chiarore grazie a qualche finestra illuminata. 

Ma chi ci sarà dietro quei vetri? Non mi devo porre domande sugli altri. Ho già 

troppi interrogativi sulla mia, di vita. 

Ho con me una piccola valigia rossa in cui ho sistemato quello che può servire per un 

breve soggiorno. 

I miei vicini di viaggio dormono. Io difficilmente prenderò sonno.  

È la prima volta che parto per un viaggio così lontano da sola. Non importa. Non 

sono una ragazzina. So cosa mi attende e quello che ci sarà da fare.  

Ecco il controllore. 

“Signori, biglietti”. 

Uno dei viaggiatori chiede: “Capo, a che ora arriviamo a Milano?”. 

L’altro risponde: “Domattina alle sette e quaranta”. 

Poi controlla il mio documento di viaggio.  

Io rimango sulle mie e accosto il bavero del cappottino al collo quasi a proteggermi. 

- Questa sarà una lunga notte, - penso- ma domani arriverà il sole!- 

Quando il treno giunge a destinazione è già giorno fatto. Prendo la valigetta e scendo. 

Mi incammino seguendo la scia degli altri viaggiatori. 

Esco dalla stazione e cerco un bar. Entro. Mi siedo all’unico tavolino libero. Un 

cameriere mi chiede: “Desidera?”. 

Gli rispondo: “Un caffè e un cornetto”. 

“Un caffè e una brioche, forse?”. 

“Sì, grazie”. 

Quando arriva la colazione, la divoro. Sono nervosa o forse solo affamata. Chiedo 

alla giovane che è alla cassa se c’è un telefono. Mi indica una stanzetta sul retro. 

Chiamo i miei genitori e li rassicuro: il treno è giunto in perfetto orario a Milano. 

Pago la telefonata e la consumazione, ed esco dal locale. 
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Ecco! Adesso si tratta di capire dove devo andare. Mi incammino. Ci sono tante 

persone per strada a quell’ora: si muovono velocemente, a differenza di me. Sono 

forse in ritardo o è solo un modo di fare? 

Attraverso la piazza e vedo un vigile che parla con due signori. Sosto accanto a lui 

per un po’, quando poi si libera, si gira verso di me. 

“Ha bisogno?”. 

“Come faccio ad andare al Palazzetto dello Sport? Ho un appuntamento alle nove”. 

Mi indica il parcheggio dei taxi. Lo raggiungo. Salgo sulla vettura e dico l’indirizzo.  

Il taxista ingrana la marcia ed esegue l’ordine. Seduta comodamente nella vettura, 

guardo e osservo, per la prima volta, questa città che mi ospiterà per due giorni di 

sicuro, ma che potrebbe far parte della mia vita per sempre, se qualcosa girerà per il 

verso giusto. 

Scruto le vetrine dei negozi già aperti e le saracinesche di quelli che lo saranno più 

tardi. Svoltato l’angolo, noto una pizzeria napoletana. Penso che siamo arrivati anche 

a Milano! 

Emetto un “Oh” di stupore. Il taxista lo coglie e fa una smorfia, come per dire 

“Questa da dove viene?”. 

Io non do importanza alla cosa. Sono felice perché sono qui, sto cercando di 

cambiare la mia vita, di darmi un futuro, un domani, un avvenire migliore di quello 

che ho. Sto cogliendo un’opportunità. Poi saranno il caso, la fortuna, la 

preparazione… a fare tutto il resto. 

Il conducente di taxi mi lascia davanti al Palazzetto dello Sport. Pago la corsa e lo 

ringrazio. Siamo in tanti, centinaia, e abbiamo lo stesso scopo: vincere un concorso in 

un ente pubblico, avere un posto fisso.  

Entro assieme agli altri e mi metto in fila per la registrazione. Diamo un documento 

per il riconoscimento e firmiamo un registro. Ci vengono consegnati dei fogli 

timbrati e siglati dalla Commissione esaminatrice. 

Prendiamo posto dove capita. Inizia la prima prova di Diritto Pubblico. 

Viene letta la traccia e dato il via. Abbiamo un massimo di sei ore per la consegna. 

Io mi concentro e inizio a scrivere. Sfrutto tutti i minuti a disposizione per leggere e 

rileggere il mio scritto. Sono certa di aver fatto un buon lavoro. 

All’uscita dal Palazzetto dello Sport faccio amicizia con alcune ragazze che hanno 

condiviso con me questa esperienza. Sono allegre. Anch’io sono felice. Mi aggrego a 

loro. Mi dicono che quello a cui stiamo partecipando è un concorso <lampo> perché 

assumeranno in fretta. Sono informatissime.  
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Una aggiunge: “Chi sarà selezionato per gli orali sarà chiamato molto presto. L’Ente 

è senza personale. I dipendenti aspettano i vincitori del concorso, cioè noi, per 

andare in ferie. I fortunati inizieranno a lavorare il primo luglio, in piena estate”. 

Ringrazio per le informazioni e le saluto. 

Mi chiedono dove andrò a dormire. 

“Ho l’indirizzo di certe suore che mi ha dato il Parroco della mia parrocchia”, 

rispondo. 

“Lascia perdere. Chissà dove è questo posto. Vieni con noi. Anche noi dormiamo 

dalle monache, ma sono qui vicino”. 

Mi aggrego, esco con loro e conosco Milano di sera e di notte. È meravigliosa. È un 

incanto. Arriviamo in piazza Duomo e attraversiamo la Galleria, raggiungiamo il 

teatro alla Scala. I rumori del giorno lasciano il posto soltanto alle nostre voci e al 

ticchettio delle scarpe di noi ragazze, mentre anche il tram scorre come un fiume 

silenzioso o meno stridulo del pomeriggio forse perché, a quell’ora, anche il 

conducente si gode il calare della sera e del proprio turno di lavoro.  

Capisco che è qui che voglio vivere, comprendo che, all’indomani, dovrò impegnarmi 

ancora di più perché questo concorso devo proprio vincerlo! 

Quando il giorno dopo il membro della Commissione esaminatrice legge la traccia 

della seconda prova, di Diritto Amministrativo, sento la vittoria in pugno. Mi sento 

l’atleta che accende la fiaccola alle Olimpiadi. 

Finisco in fretta e consegno il compito. Per adesso nulla mi trattiene ancora. 

Aspetterò una risposta nei prossimi mesi e intanto continuerò a studiare per la prova 

orale. Sono certa che sarò convocata. Sono sicura che vincerò questo concorso, che 

la mia vita cambierà in meglio con un lavoro atteso da anni: finalmente uno spiraglio 

di sole anche per me! 

Non mi resta che andare in stazione e prendere il primo treno diretto a casa mia. 

Cammino veloce lungo la strada e raggiungo i mezzi di trasporto facilmente. Come è 

possibile? Mi sono già integrata. Sento già di appartenere a questa città. 

Mi fermo al bar di due giorni prima, e nonostante l’ora, sono già le quindici, ordino 

un caffè e una brioche. 

La cassiera mi riconosce e mi fa un sorriso. Arrivo in piazza, entro in Stazione 

Centrale, faccio il biglietto e aspetto.  

Ecco il mio treno!  

Salgo e mi sistemo vicino al finestrino. Dopo una decina di minuti inizia la sua corsa. 

I miei compagni di viaggio mangiano e parlano.  
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Io guardo verso l’esterno: immense distese di verde passano veloci sotto i miei occhi. 

Poi, più tardi, queste lasciano il posto ai girasoli: rigidi e impettiti sembrano lance 

conficcate nel terreno. E ancora file di alberi sempreverdi si allontanano allo sguardo 

fino a diventare tanti puntini esclamativi. 

Una ragazzina pestifera giunge all’interno del mio vagone. Mi fa un mucchio di 

domande, mentre la madre tenta di riportarla al suo posto. 

Allontanandosi mi chiede: “Dove sei andata?”. 

Le rispondo: “Dove sorge il sole”. 


