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 Ogni idea, ogni pensiero è una strada, è un 
percorso che ci porta verso una destinazione conosciuta o 
sconosciuta.
La mia strada va da casa a dove vado.
La strada è sia reale che astratta. Tutto ciò che facciamo nella 
vita è una strada che viene disegnata o che vogliamo traccia-
re.
La strada è un punto di riferimento, un riferimento.
Nella strada, incontro altri, il mio vicino, il mio vicino, il mio 
vicino.
L'altro è l'altro me, è il mio specchio.
Attraverso gli altri, conosco i miei punti di forza e limiti.
La strada ci forgia, ci permette di affermarci. Lei è una scuola 
dove impari sempre.
In strada, venderò il mio know-how, proporrò il mio 
know-how.
Sei un cantante, un ballerino, un disegnatore, un calciatore, un 
musicista di strada, puoi vedere i tuoi punti di forza e limiti.
 È un modo in cui tutti vanno senza pagare soldi per il passag-
gio.
La strada ti offre un regalo pubblico, un'ammirazione gratuita. 
Convincere la strada con il suo know-how è convincere il 
mondo.
Affermarsi in strada è affermarsi nel mondo.
Ecco la mia modesta definizione della strada.

 

 Toute idée, toute pensée est une route est une rue, 
est un chemin qui nous mène à une destination connue ou 
inconnue.
Ma rue part de chez moi jusqu'à où je vais.
La rue est à la fois réelle et abstraite. Tout ce que nous faisons 
dans la vie est une rue qui est tracée ou que nous voulons 
tracer. 
La rue est donc un repère , une référence.
Dans la rue,je fais la connaissance d'autrui, de l'autre, de mon 
prochain,de mon semblable. 
Autrui c'est l'autre moi ,il est mon miroir.
À travers autrui, je connais mes forces et mes limites.
La rue nous forge, elle nous permet de nous affirmer. Elle est 
une école où on apprend toujours. 
Dans la rue, je vais vendre mon savoir faire, je vais proposer 
mon savoir faire. 
Tu es un chanteur, un danseur, un dessinateur, un footballeu-
r,un musicien la rue te permet de voir tes forces et limites.
Elle est une voie où tout le monde passe sans payer de 
l'argent pour le passage.
La rue t'offre un public cadeau,une admiration gratuite. Con-
vaincre la rue avec son savoir faire, c'est convaincre le monde. 
S'affirmer dans la rue, c'est s'affirmer dans le monde.
Voici ma modeste définition de la rue. 
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saggezza. Alla fine l'ho lasciata perché mi ha tradito. Durante 
e dopo questa esperienza ho imparato tante cose, ho iniziato 
a dare il vero valore alle cose e ho capito che la mia realtà non 
è la stessa di qualcun'altro. Ho capito che la diversità, oltre 
che ricchezza, è crescita. 

 La storia non è finita qui, la strada da percorrere è solo 
all'inizio, ma ora sono consapevole che io non sono il mio 
nome, o il mio lavoro, sono tutto tranne quello che c'è scritto 
sulla mia carta d'identità. Sono il percorso, non l'arrivo, sono 
la mia felicità. 

 Prima di iniziare a lavorare su ciò che volevo fare, 
ho fallito più di una volta.

 Per raggiungere quello che non era il mio obiettivo, ho 
dovuto sprecare molto tempo e energia, perché stavo cammi-
nando nella strada sbagliata. Altri avevano deciso per me: 
prima i miei genitori poi la scuola, ero vittima di un flusso in cui 
alcuni concetti tradizionali indossavano il vestito dell'ignoran-
za. Anche il sistema scolastico mi aveva preparato soltanto 
per il mondo del lavoro e non a ciò per cui ero portato, a quello 
che voleva la mia natura. Ho iniziato a capire me stesso e la 
realtà che mi circondava quando ho incontrato le persone che 
sono state le protagoniste del mio cambiamento, che mi 
hanno portato a capire che cosa volevo veramente da me 
stesso.

 Ricordo quando ho visto per la prima volta Ibrahim “El 
Fiky, era un tipo strano, non sembrava egiziano, come diceva, 
ma cinese! era dinamico e parlava velocemente. Era strano 
per me sentire quello che diceva, perché era come se stessi 
parlando di me. Da quell'incontro ho iniziato un percorso 
pieno di sorprese, verso la comprensione della mente e della 
psiche umana. Tutto sembrava molto più grande di me e 
questo a volte mi bloccava, ma mi dava anche la forza per 
proseguire, iniziai a farmi delle domante sulla mia esistenza, 
sulla felicità, sul tempo, sullo spazio e sull'energia, quesiti che 
mi hanno aperto nuovi mondi e ad avere una mente aperta a 
tutto! 

 Una delle stazioni più importanti nel mio percorso di 
crescita è stata la mia ex fidanzata, si  chiama Simona era più 
grande di me ed era la figlia di una carissima amica, era inse-
gnante in un'Accademia di musical" faceva "modern jazz". 
Abbiamo passato insieme un anno pieno di errori, conflitti e 
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- Perché non può essere rubata?
- Nessun altro può usarla. E' stata rubata due volte e il ladro è subito 
stato preso perché faceva tanto rumore, e tutti sanno che è la mia 
bicicletta, per cui la gente ha fermato il ladro. La lascio ovunque e 
quando torno c'è sempre. Tutti sanno che rubarla è un problema e 
che anche se riesci a portartela a casa, poi non la puoi usare in città 
perché ti scoprirebbero! 

In casa aveva ogni genere di cose: radio rotte che comprava a buon 
mercato, mobili inutilizzabili, aveva così tanti mobili che aveva messo 
i divani uno sull'altro e non venivano usati, perché non ci si può 
sedere su un divano che tocca il soffitto. Anche per strada, se trova-
va qualcosa che qualcuno aveva buttato via, lo raccoglieva. Vidi un 
manubrio di bicicletta.

- Cosa te ne fai di un manubrio? - chiesi.
Nel suo bagno aveva una bicicletta quasi completa, mancavano solo 
pochi pezzi. 
- Ho raccolto tutte queste cose per strada, e continuo ad aggiunger-
ne e ad assemblarle. Ora mancano pochi pezzi: manca la catena e 
la sella, ma le troverò. Qualcuno un giorno le butterà. La vita è lunga 
e che male c'è? Sta benissimo nel mio bagno.

Si era fatto tardi, lo salutai e mi incamminai verso casa, pensando 
alla differenza tra me e quest'uomo. Un uomo ricco, sempre alla 
ricerca di un oggetto da aggiungere alla sua collezione, ad una ricer-
ca ciclica di un appagamento momentaneo. Un modo per riempire il 
vuoto. Anche se non sarà mai pieno, resta vuoto.

Percorro la strada verso casa, assaporo l'ebbrezza del vento, sento  
un odore autunnale, vedo le foglie degli alberi oscillare leggermente, 
il fruscio delle foglie che cadono e della chiassosa città notturna, 
dello scricchiolio delle foglie secche ad ogni mio passo, e penso a 
quanta strada ho percorso e quanta ancora ne percorrerò, con 
lentezza soffermandomi ed assaporando ogni passo.

 Durante la mia solita passeggiata serale, lungo una via 
alberata immersa di foglie cadenti, in compagnia del mio Labrador 
beige chiaro, incontro un uomo, alto, di carnagione scura, con una 
chioma folta di capelli brizzolati. Era seduto su una panchina di 
legno. Jack iniziò ad annusarlo, l'uomo fece un sorriso salutando. 
 
- Ci vuole di più – disse.
- Mi scusi, ma non riesco a capire cosa vuole dire. 
- Come può, dovrebbe vedere la mia. 

Restai perplessa, ma anche incuriosita. 

-  Vede quella casa in fondo al viale? Ecco, io vivo lì. Venga con me, 
gliela mostro. 

Quando entrai non riuscivo a credere ai miei occhi: c'era stipata così 
tanta roba che non c'era posto per viverci. La casa era grande, ma 
la sua collezione lo era ancora di più, una collezione di cose inutili. 
Qualsiasi cosa si trovasse sul mercato, lui la comprava. 

- Cos'hai intenzione di fare con tutte queste cose? - chiesi.
- Non si sa mai, un giorno o l'altro potrei avere bisogno. 
- Ma!, dove si può vivere in questa casa? - dissi. 

Mobili di ogni epoca, non ne aveva mai abbastanza: riusciva a com-
prare qualunque cosa, cose di cui non aveva bisogno. Sotto il porti-
cato c'era un'auto che sarebbe rimasta li per sempre perché era 
troppo vecchia, un rottame. 

- Perché non la butti via? Almeno per dare una pulita.
- Sta bene sotto il porticato – rispose.

Le gomme erano sgonfie, era inutilizzabile. Ma restava lì, a decom-
porsi. 

- L'ho avuta a un prezzo davvero ragionevole. Apparteneva ad una 
vecchia signora che faceva l'infermiera qui e che poi è tornata in 
Inghilterra.
- Avresti almeno potuto comprarne una che funziona.
- Non mi interessa che si muova. La mia bicicletta funziona alla 
perfezione.

Anche la bicicletta era una “meraviglia”! Doveva essere la bicicletta 
più vecchia mai fabbricata.
- Non c'è bisogno del campanello, fa talmente tanto rumore che già 
a un chilometro di distanza la gente mi fa strada. E questo è un 
bene, perché così non possono rubarmela.
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 Iragazzi corrono per strada all'impazzata. Non pensano né 
al futuro né al passato,corrono raccontandosi le loro storie, ridono 
prendendosi in giro.Per strada incontro una delle tante me che 
ritorna a casa stanca la sera, passeggia sotto le luci della vita, si 
scrolla tutto di dosso, e in quel momento di piena e soddisfacente 
solitudine sorride a se stessa, ripensando alla giornata passata, alla 
cena e alle luci dei lampioni. 
 
 La strada è la scoperta del giorno. Il giorno in cui potrei 
incontrare mille persone oppure scoprire  me stessa ancora una 
volta. La strada mi fa andare oltre i miei limiti, quando le mie paure 
emergono e mi ritrovo a dire: "ancora un altro passo, un altro, non 
avere paura". 

 La strada è in nei sorrisi delle migliaia di persone che 
incontro ogni giorno, ognuno con i propri problemi, ognuno un'isola. 
Guardo il sorriso della persona che mi sta di fronte e si rinnova in me 
la speranza di un futuro migliore. La strada per me è un percorso 
impervio che diventa sempre più difficile, ma camminando mi rendo 
conto di quanto sia importante cercare di andare oltre gli ostacoli, 
ogni giorno, di quanto sia importante rafforzare la propria voglia di 
continuare contro tutto, contro tutti. Correre contro i pregiudizi della 
propria mente: le proprie paure, l'idea di non farcela, la paura degli 
altri. La strada può essere un tunnel buio, ma può permettere anche 
di vedere la luce del sole attraverso le fronde degli alberi, e sentirsi 
liberi di essere se stessi. 
 
 Cammino, camminiamo su passi che ogni tanto 
s'incontrano, ci guardiamo e i nostri occhi dicono: bella questa 
strada, la facciamo insieme? 
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Hai visto tutto dalla bici parcheggiata al muro della caffetteria. 
Nei pochi istanti in cui ti sono passata accanto mi hai guardata 
davvero, con intimità. Con quel sorriso complice mi hai dato, 
non so se lo sai, un pezzo della tua vita, mi hai permesso di 
immaginare la tua storia, le tue passioni e forse qualche 
timore.
 
 Due attimi di tempo puro e spontaneo condivisi con te, 
caro estraneo, era tutto ciò che desideravo da questa 
passeggiata.

 

 Carissimo amico, o amica, quando domani ci 
incontreremo per caso, ricordati, ti prego, di presentarti. 
Perché non ti conosco. Non ci vorrà mica molto; sarò già in 
ritardo e camminerò veloce verso la mia destinazione, senza 
perdere il ritmo, senza un passo a vuoto. Uno, due, tre, 
quattro, ruota sul piede destro e schiva la bancarella, 
sbilanciati a sinistra e sfiora la scolaresca. Marciapiede, 
scendi, risali, STOP. Vecchiette col cappello, piccolissimi passi 
veloci e nervosi per non pestarle i talloni. Spazio, sorpasso, le 
semino... aria... La strada è libera. Sicura dei miei piedi 
automatici comincio a cercarti.
  
 Mucica allegra live in diretta da sopra il tombino, 
ondeggio a tempo con la testa e ti guardo mentre stai lì ad 
ascoltare. Ma tu non mi guardi neanche. Mi sa che non sei tu.
Davanti la gelateria tre cani abbaiano senza preavviso 
spaventando i padroni: grasse risate!
Io ti sorrido divertita e tu mi degni di una smorfia prima di 
uscire dalla mia visuale. Ma non ci casco, anche stavolta non 
sei tu.

 Tra cinque minuti sarò arrivata e dovrò posteggiare 
piedi e fantasia. Forse oggi non avevi voglia di  uscire o forse 
volevi arrivare in anticipo.

Mentre cammino sull'ultimo marciapiede, quello dei bar, 
mando avanti il nastro di quattro secondi e pregusto la scena 
di questo ragazzotto sbadato col suo nuovo gelato, troppo 
attento a guardare i balconi per accorgersi della signora che 
gli va incontro, in traiettoria perfettamente opposta e 
coincidente, che non può fare altro che stringersi la borsetta. 
É un momento di trionfo talmente bello da non crederci. 
All'apice del mio divertimento, coperto solo dalle urla 
indignate della signora, eccoti lì.
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 Passo molto tempo della mia giornata camminando e 
questo mi permette di incontrare molte persone. Questa mattina, 
davanti al Teatro Massimo, c’era una ragazza molto carina seduta su 
uno scalino, mi sarebbe piaciuto tanto conoscerla, così mi sono 
avvicinato per salutarla, lei mi ha sorriso riempiendo il cuore di gioia.

A: Ciao mi chiamo Malick

R: Piacere sono Silvia, come stai?

A: Bene, grazie e tu?

R: Bene, da dove vieni e cosa stai facendo?

A: Vengo dal Gambia, sto facendo una passeggiata, tu cosa stai 
facendo?

R: Niente, sto ascoltando un po’ di musica.

A: Ti piacerebbe prendere un caffè insieme

R: Sì, con piacere

 Così siamo andati in un bar, abbiamo chiacchierato un po’ 
e ci siamo scambiati i numeri di telefono, dicendoci che ci saremmo 
sentiti presto. 

 Ho continuato la mia passeggiata per Via Maqueda, ho 
superato il Quattro Canti e mi sono seduto davanti la fontana di 
Piazza della Vergogna, passavano molte persone, alcuni turisti 
facevano delle foto, altri facevano un giro con la carrozza. Da lontano 
ho visto il mio amico Mustapha e lo chiamai, lui si avvicinò.

A: Ciao Mustapha, come stai?

M: Bene, grazie, cosa hai fatto oggi?

A: Ho conosciuto una ragazza molto simpatica, si chiama Silvia e ci 
sentiremo presto.

M: Complimenti, mi fa piacere, sei stato fortunato oggi.

 Ogni giorno non sai chi incontri, cosa ti riserva la strada, ma 
ogni giorno la strada ti riserva nuovi incontri, continuare a camminare 
sulla strada è per me una grande fortuna.


