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Silvia



31 luglio 2017

La sveglia all'alba, il tram, un autobus, un volo Milano-Barcellona, poi ancora un autobus.
Sono arrivata a Girona intorno alle quindici e circa un'ora e mezza dopo ero seduta al bar La Pedra
con Silvia. 

Silvia è italiana, ha i capelli lunghi, cammina con il cellulare stretto nella mano destra, l'auricolare
infilato in un orecchio. Questa postura le ha dato un tono serio e professionale appena l'ho vista
venirmi incontro. Poi mi ha spiegato, con il suo simpatico accento romano, che il cellulare è rotto e
senza l'auricolare non sentirebbe nulla.

Mi ha raccontato della sua esperienza erasmus a Girona, è qui da gennaio e ora le hanno assegnato
un periodo di  stage presso il  Centre  D'art  Contemporani  Bòlit.  Sarà lei  la  mia guida in  questi
quindici giorni. Ho cercato di introdurle la ricerca che vorrei condurre a Girona ma non è stato
semplice, non ero affatto lucida a causa del viaggio e delle poche ore di sonno.

Le ho chiesto se il bar La Pedra è un posto che frequenta spesso e mi ha raccontato che è il primo
posto in cui ha messo piede, prima ancora di iniziare l'erasmus, ed è il posto nel quale ha fatto molte
conoscenze.  Sembra  esserci  molto  affezionata.  E'  un  locale  molto  piccolo,  con  dei  tavolini
all'esterno, si trova in Carrer dels Mercaders, una stradina stretta a cui si arriva passando attraverso
un arco. L'ambiente è decisamente accogliente, c'erano persone della mia età e nel giro di un'ora i
tavolini erano pieni.

Ero curiosa di vedere la città ma allo  stesso tempo mi sentivo molto stanca,  le ho fatto molte
domande di carattere pratico (come spostarsi, informazioni sui musei, etc.) e le ho chiesto da che
punto partire per visitarla. Mi ha parlato della vecchia muraglia e della Torre Gironella, sembra un
luogo molto bello da come l'ha descritto. In quel punto dev'esserle successo qualcosa di insolito
perché mentre ne parlava i suoi occhi brillavano e di colpo ha interrotto il racconto.
Non ho voluto insistere perché la conosco poco ma sarei curiosa di sapere cosa succede una volta
entrati nella Caserma dels Alemanys.

Abbiamo bevuto una Clara, una birra con il limone, molto dissetante e poco alcolica e abbiamo fatto
un giro per  il  centro storico.  Mi ha accompagnata in  un supermercato in  Carrer  Ciutadans per
prendere qualcosa per la colazione, nella stessa via mi ha indicato un negozio in cui comprare il tè
ma quando siamo passate di fronte era già chiuso.

Ci siamo date appuntamento per domani mattina, ci vedremo alle 8,30 di fronte all'Ajuntament per
programmare le prossime giornate.



Joan



1 agosto 2017

Sono seduta al tavolo del mio  appartamento, al secondo piano di una palazzina in Carrer del Riu
Galligants. Cerco di far ordine nelle idee e nelle cose da fare e sorseggio un tè verde. Fa molto
caldo, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Questa mattina mi sono svegliata presto, affamata. Ieri sera non ho cenato, mi sono addormentata
mentre leggevo le brochures turistiche che mi hanno dato al'Oficina de Turisme, ero esausta dal
viaggio. Ho sgranocchiato un paio di biscotti comprati al supermercato con Silvia, non avevo nulla
da bere a parte l'acqua e avevo bisogno di svegliarmi. Mi sono ricordata del negozio di tè di cui mi
aveva parlato, ho lavato il viso con acqua fredda, ho infilato velocemente i vestiti, i sandali, ho
preso la cartina di Girona, lo zaino con la macchina fotografica e il mio quaderno e sono uscita.

In cinque minuti ero in Carrer Ciutadans.
Seduto su una sedia, di fronte al negozio, un uomo leggeva. Le strade erano ancora deserte, non
appena mi sono avvicinata l'uomo ha distolto lo sguardo dal suo libro e mi ha salutata sorridendomi.

Sono entrata nella  bottega, un piccolo negozio con le pareti fitte di scaffali sui quali si trovano
grandi contenitori. Ero circondata da una quantità indefinita di tè.
Il proprietario intanto era già dietro al bancone e mi guardava. Non conoscendo né catalano né
castigliano, ho cercato di spiegare in italiano che volevo del tè verde e che avevo bisogno anche di
un filtro. Ha indicato sulla parete alla mia sinistra un tè verde cinese aromatizzato al gelsomino. Ero
ancora assonnata e, mentre apriva il barattolo e pesava le foglie versandole in un sacchettino di
carta, il mio sguardo si è perso fra i contenitori, soffermandosi sull'unico senza etichetta. Incuriosita
gli  ho  chiesto  di  che  tipo  di  tè  si  trattasse.  Forse  non  ha  capito  la  mia  domanda  o  forse  sì,
l'espressione sul suo volto è cambiata di colpo. Mi ha detto che si trattava di un tè giapponese,
legato alla leggenda di una principessa, a quanto pare un tè molto raro e costoso.
Gli  ho  chiesto  di  poterne  sentire  il  profumo e,  con titubanza,  si  è  avvicinato  allo  scaffale,  ha
afferrato il contenitore e l'ha aperto, appoggiandolo al bancone. I suoi occhi erano azzurri e intensi.

Ho avvicinato il volto al contenitore, ho chiuso gli occhi e ho avvertito un cerchio alla testa, come
se qualcosa mi stesse attirando con forza. Quando ho riaperto gli occhi la luce era accecante, pian
piano ho incominciato ad intravedere un campo pieno di piccoli fiori bianchi, ne ero circondata.
Ho cominciato a correre mentre dal cielo scendevano piccolissimi fiocchi di neve. Ero in cima ad
una montagna e qualcuno mi chiamava da lontano. Non riuscivo a riconoscere la voce.
Ai piedi della montagna il mare, infinito, blu.

Sentivo la voce avvicinarsi e poi stringermi il braccio, poi un pizzicotto su una guancia, mi sono
girata, era Silvia. Eravamo in mezzo alla strada.
Silvia mi ha chiesto cosa ci facessi ferma lì in mezzo e se stessi ancora dormendo. Le ho detto che
stavo acquistando del tè ma mentre mi giravo indicando il negozio mi sono accorta che era ancora
chiuso.

Sì, forse stavo ancora dormendo. 
Si è messa a ridere e ha detto che tutti gli artisti sono strani. Poi mi ha portata all'angolo fra Carrer
d'Abeuradors e Carrer de les Ferreries Velles,  da un fornaio dove, oltre che mangiare, è possibile
bere spremute d'arancia e caffè.
Abbiamo parlato dei prossimi giorni e non vedo l'ora di iniziare.



Cristian



2 agosto 2017

È il  mio  terzo  giorno  a  Girona  e  non conosco  ancora  bene  le  strade,  a  volte  per  raggiungere
l'Ajuntament da Carrer del Riu Galligants percorro Carrer de la Barca, altre volte invece imbocco
Pujada  del  Rei  Martí  e  passo  di  fronte  alla  cattedrale.  Il  centro  storico  medievale  è  molto
affascinante. Ho scattato diverse fotografie anche se non so ancora che uso farne.

Oggi  ho optato per Pujada del Rei  Martí,  ho continuato su Carrer  de la  Força e poi  su Carrer
Bonaventura Carreras I  Peralta.  Prima di arrivare in  Carrer Ciutadans la visuale si apre e  sulla
sinistra è possibile intravedere la scalinata di Pujada de Sant Domènec. Fortunatamente non c'erano
turisti e ne ho approfittato per fare qualche foto. Un ragazzo stava suonando sul lato sinistro della
scalinata, poco dopo l'arco. Aveva la pelle molto scura, una cresta di capelli nerissimi e il sorriso
sulle labbra. Suonava i bongos con gli occhi chiusi e sembrava totalmente immerso nella musica
che produceva picchiando le dita sugli strumenti.

Ho pensato di salire qualche scalino per scattargli una foto quando ho sentito, sotto al piede sinistro,
qualcosa di morbido. Ho capito subito che non poteva essere pietra. Il mio piede poggiava infatti
sulla copertina di un libro. Ho sollevato il piede spostando il peso sulla gamba destra e, sotto al
piede destro, ho avvertito di nuovo la sensazione che non fosse pietra quella che stavo calpestando.
Era comparso un altro libro. Mi sono seduta per cercare un senso in quello che stava accadendo
sotto ai miei piedi e, sotto al mio sedere, ecco spuntare altri libri. Ogni volta che una parte del mio
corpo toccava la scalinata, appariva un libro diverso.
Spostando leggermente  i  talloni  ho provato  a  leggere  i  titoli  e  ne  ho  appuntati  alcuni  sul  mio
quaderno*.

All'improvviso mi sono ricordata del musicista, ho alzato la testa e il suo sguardo era fisso su di me.

Non so se anche lui abbia visto quei libri ma ho preferito non dir nulla.
Mi sono alzata e ho proseguito il giro lasciandomi alle spalle quella insolita scalinata.

* “La escuela moderna” de Francisco Ferrer Guardia
   “El eco de los pasos” de Juan García Oliver
   “Que la lucha no muera. Ante la adversidad: rebeldía y amistad” de Xosé Tarrío González



Joan



3 agosto 2017

Per la mia ricerca ho pensato fosse utile visitare anche alcuni musei, oggi pomeriggio sono stata al
Museo de Historia de la Ciudad e al Museu d'Història dels Jueus. Al ritorno sono passata dai Banys
Àrabs. Di fronte ai bagni Arabi delle scale conduco al Passeig de la Reina Joana. Non so dove fossi
di preciso quando, sulla mia sinistra,  ho notato che dall'altra parte del muretto c'era una grossa
pietra, sembrava uno scalino che conduceva ad una stradina. Non sapevo dove portasse, si vedevano
solo alberi. 

Ho  scavalcato  il  muretto  e  camminato  per  un  paio  di  minuti.  Sono  arrivata  fino  a  quelli  che
assomigliavano ai resti di una abitazione. Ho scattato qualche fotografia, non c'era nessun cartello
turistico che spiegasse la storia di quel misterioso luogo. Mi sentivo isolata dal resto della città,
finché davanti a me si è aperta una prospettiva insolita: circondato dagli alberi e altre piante, ho
scorto quello che pareva essere uno stagno. L'acqua era una melma verde. In piedi, sulla destra, un
ragazzo con i capelli lunghi vi immergeva un bastone.

Sentendomi arrivare si è girato e mi ha fatto un cenno con la testa, forse un saluto. Dietro di me
c'era una panchina in pietra, mi sono seduta per godermi un po' la quiete di quel luogo.
Il ragazzo ha estratto il bastone, si è spostato di qualche passo e non appena la punta ha toccato
nuovamente  l'acqua  ho  udito  un  suono.  Lo  ha  quindi  immerso  con  forza  e  ha  cominciato  a
muoverlo,  come  se  stesse  scrivendo  qualcosa  sul  fondo.  Man  mano  che  il  bastone  scivolava,
dall'acqua si potevano udire le note di un pianoforte. La melodia era molto piacevole ma il volume
diventava sempre più forte.

Mi sembrava di essere diventata un tutt'uno con la pietra della panchina. Ho sentito braccia e gambe
gelare, i miei timpani stavano scoppiando. Il ragazzo continuava a suonare, ignorandomi totalmente.
D'istinto ho chiuso gli occhi e ho portato le mani alle orecchie stringendomi con forza la testa.

Ho riaperto gli occhi, vedevo il cielo e le cime degli alberi. Ero sdraiata su un tappeto di foglie.
Mi sono seduta e ho scrollato le foglie che mi si erano appiccicate dietro la testa e la schiena.
Il suono era cessato, ero sola, ai miei piedi c'era un bastone. 



Andreu



4 agosto 2017

Tornando a casa mi sono fermata in Carrer del Pou Rodó, a duecento metri dal mio appartamento.
La strada si apre su una piazza piccola e molto tranquilla, poco frequentata dai turisti. Ero appena
stata al Museu del Cinema con Silvia, volevo appuntare alcune impressioni sul mio quaderno.

I tavolini dei locali che si affacciano sulla piazza erano quasi deserti.  Dopo qualche minuto tre
ragazzi si  sono seduti  al  tavolo più centrale,  a sinistra rispetto alla panchina su cui ero seduta.
Parlavano in spagnolo, discutevano di fauna acquatica ed esami universitari. Probabilmente erano
degli studenti. 

La temperatura era calda ma il cielo cominciava ad annuvolarsi, di tanto in tanto arrivava qualche
soffio  di  vento.  La  cartolina  del  Museu  del  Cinema  che  avevo  infilato  nelle  pagine  del  mio
quaderno è scivolata a terra, ho allungato il braccio e sollevato leggermente il sedere dalla panchina
per raccoglierla ma il vento l'ha allontanata ulteriormente, avvicinandola a meno di un metro dal
tavolo  dei  ragazzi.  Mi  sono sporta  ancor  di  più  fino  ad  accovacciarmi  a  terra,  ho  afferrato  la
cartolina, spostando la visuale sui piedi dei ragazzi. C'erano quattro gambe e due pinne. Il mio
sguardo si è sollevato percorrendo tutto il corpo del pesce fino alla testa, i suoi occhi grandi e neri
mi fissavano con un' espressione serena e rilassata.

Mi sono alzata  di  colpo,  il  sole  stava tramontando dietro  ai  palazzi  e  i  raggi  quasi  orizzontali
puntavano dritti verso di me. Per pochi secondi ho perso di vista la scena.

Ho indietreggiato cercando appoggio sulla panchina,  ho guardato ancora nella  direzione dei  tre
ragazzi, tutto era come prima, nessun pesce. I tre continuavano a discutere dei loro esami. 



Nuria



5 agosto 2017

Oggi Silvia mi ha invitata per una cena al ristorante La Tagliatella, una trattoria italiana in Carrer
dels Ciutadans. Ci siamo date appuntamento di fronte al ristorante alle ventuno e trenta. Con lei
c'erano anche i suoi compagni di appartamento ed altri amici. Eravamo una bella tavolata.

La maggior parte dei presenti voleva mangiare pasta, io ho ordinato una pizza Caprina. Dopo pochi
minuti il cameriere ha servito del vino rosso, si discuteva sulla cucina italiana, sembravano stupiti
del fatto che gli italiani mangiassero tutti i giorni pasta. Al contrario io mi stupisco di come non ci
sia un ordine nella cucina catalana, non riesco mai a decidere cosa mangiare per primo ma mi rendo
conto che è un mio limite. 

Ho mangiato la mia pizza e dopo diversi bicchieri di vino mi sono alzata e ho chiesto dove fosse il
bagno. Il cameriere mi ha indicato una scala che scendeva al piano di sotto. Il vino forse faceva
effetto, mi sentivo più leggera del solito e l'atmosfera era decisamente allegra ma la scala sembrava
non finire mai. Mentre scendevo mi sono accorta che i gradini erano umidi. Arrivata in bagno il
pavimento era coperto di acqua, uno strato uniforme spesso meno di un centimetro. Cercando di
non scivolare sono entrata e ho chiuso la porta. Ero di fronte al lavandino e mi stavo lavando le
mani  quando ho notato  uno strano riflesso  nello  specchio.  Ho alzato  lo  sguardo per  osservare
meglio, dietro di me una ragazza su una barca stava suonando l'organetto. L'immagine era molto
buia ma riuscivo a sentirne la musica. Mi sono girata di colpo, c'era solo la porta in legno, la stessa
dalla quale ero entrata. Ho pensato subito fosse colpa del vino, ho chiuso il rubinetto e ho afferrato
un fazzoletto  per  asciugare  le  mani.  Lo specchio mi  rimandava sempre la  stessa  immagine,  la
ragazza continuava a suonare, seduta su quella barca. Soffermandomi con più attenzione su quel
riflesso, riuscivo ad intravedere sul suo braccio sinistro il tatuaggio di un àncora, i suoi capelli erano
corti e scuri e alcuni ciuffi le coprivano gli occhi. 

Mi sono girata  ancora e  sono uscita,  risalendo le  scale velocemente.  Avevo i  piedi bagnati.  La
musica nella sala del ristorante era la stessa che stava suonando quella ragazza.

Quando mi sono seduta Silvia mi ha chiesto se stessi bene e senza aspettare la risposta mi ha detto
che aveva ordinato il tiramisù anche per me.

Dopo il ristorante siamo andati a bere un vermouth in un locale poco distante dalla trattoria, in
Carrer Bonaventura Carreras I Peraltaci. Il barista è un argentino molto simpatico, ci ha raccontato
la storia di suo nonno, un italiano emigrato in Argentina negli anni '50.



Ruben e Hanna



6 agosto 2017

Sono uscita alle otto, questa mattina, per una lunga camminata fino al Castell St. Miquel. Me ne
hanno parlato in molti a Girona ed ero curiosa di vederlo.

Dopo un'ora di camminata sono arrivata a un bivio, due cartelli indicavano il castello in due diverse
direzioni e mi sono bloccata. Cominciavo a sentire le gambe pesanti, il gps non dava segni di vita,
non incrociavo nessuno da almeno mezz'ora. Credo di essere rimasta ferma almeno cinque minuti
mentre tentavo in tutti i modi di far funzionare Google Maps. 
Fortunatamente da una stradina alla mia destra, fitta di vegetazione, ho sentito dei rumori, qualcuno
che si avvicinava.  Pochi secondi dopo è sbucato un ragazzo in bicicletta, probabilmente era un
ciclista professionista, indossava abbigliamento tecnico e anche la bicicletta sembrava non essere
per dilettanti. Gli ho chiesto quale fosse la strada giusta e mi ha spiegato che entrambe mi avrebbero
condotta a St. Miquel, quella a sinistra era la via più breve, in quindici minuti sarei arrivata ma la
strada era molto ripida e impegnativa mentre quella di fronte era la più lunga e semplice. 
Dopo averlo ringraziato ho optato per la via più breve, la stessa che aveva imboccato il ragazzo.

Era a pochi metri da me e affrontava quella pendenza con estrema facilità spingendo con decisione
sui pedali, mentre io, a piedi, faticavo a trovare il fiato. In pochi minuti è sparito, seminandomi
completamente.

Arrivata a St. Miquel del ciclista che mi aveva aiutata non c'era traccia. Ho bevuto un sorso di
acqua ed estratto la mia macchina fotografica dallo zaino per scattare qualche foto. Poi sono salita
sulla torre, credo di esser rimasta lì su almeno venti minuti.
La giornata non era molto calda, mentre camminavo è scesa anche qualche goccia di pioggia.
Dalla torre si scorge un panorama stupendo, verso est si può intravedere la Costa Brava, girandosi
verso sud-ovest  Girona. L'ex castello è totalmente immerso nel verde.

Quando ho ripreso il cammino mi sono lasciata distrarre dalla natura e dalle numerose farfalle che
mi svolazzavano attorno. Senza accorgermene ho imboccato quella che, ho capito successivamente,
era la strada più lunga indicata dal ragazzo. Ma è stato meglio così, ho respirato aria fresca e fatto
un po' di movimento.

Dopo circa mezz'ora ero ad una decina di metri dal bivio in cui era avvenuto l'incontro. Proprio in
quel punto una ragazza con capelli lunghi e lineamenti nord africani era ferma e sembrava riflettere
su quale fosse la direzione da prendere. Un ciclista è apparso dalla stradina di fianco, lo stesso che
avevo incontrato io meno di un'ora prima. La ragazza gli ha chiesto informazioni e lui l'ha aiutata
pronunciando parole identiche a quelle che aveva detto a me.
Mi sono sentita la spettatrice di una scena già vissuta. Stesso copione con una diversa protagonista.
I due non hanno minimamente notato la mia presenza, entrambi hanno optato per la via più breve.
Li ho seguiti con lo sguardo per qualche minuto poi ho ripreso il cammino. 

Sono arrivata a Girona pochi minuti fa, sento le gambe tremare per la stanchezza e sono affamata.



Carla



7 agosto 2017

Silvia abita dall'altra parte della città rispetto a dove si trova il mio appartamento. Per la serata
avevamo programmato una cena a casa sua, con i suoi coinquilini. Silvia aveva voglia di cucinare
pasta al ragù e parmigiana e con questo caldo non è stata una grande idea ma il risultato, devo
ammetterlo, è stato soddisfacente.

Per andare da Silvia devo attraversare tutta la città e percorrere Carrer del Carme. In questa strada,
sulla destra, si vede il letto del fiume. Più o meno nella zona del Pont de l'Areny sono stati fatti dei
disegni sul cemento, molti di questi raffigurano dei fiori, il più simpatico è il disegno di un pinguino
con una rosa in mano e la scritta “Bon Dia”. Me l'aveva fatto notare Silvia, a quanto pare l'ha fatto
una sua amica, una ragazza che abbiamo conosciuto qualche sera fa a El Furn, un locale nel Barri
Vell.
Sono passata da quel punto attorno alle sedici di questo pomeriggio e ho lanciato un'occhiata al
pinguino. Arrivata a casa di Silvia siamo andate insieme a fare la spesa e abbiamo cucinato. E' stata
una serata piacevole. 

Tornando a casa ho istintivamente rivolto lo sguardo verso la zona in cui si trovava il pinguino, era
quasi  mezzanotte,  accovacciata  a  terra  c'era  una  ragazza.  Aveva  qualcosa  in  mano  e  stava
cancellando  il  disegno.  C'era  poca  luce  e  non  riuscivo  a  capire  se  fosse  l'amica  di  Silvia.  La
guardavo dall'alto, forse avrei dovuto chiamarla.
Quando si è sollevata il disegno era sparito del tutto. Ha fatto un gesto con la mano, come se si
stesse asciugando le lacrime, poi è andata via con passo svelto, scomparendo nel buio.

Ho scritto  un messaggio a  Silvia  raccontandole ciò che avevo visto,  sembra molto dispiaciuta.
Entrambe non riusciamo a spiegarci quel gesto.

8 agosto 2017 ore 9,00
Silvia mi ha mandato un messaggio e in allegato la foto del pinguino. 
Non è stato cancellato (?)



Angela



8 agosto 2017

Avevo bisogno di rilassare mente e gambe e ho deciso di fare due passi al Parc De la Devesa. Non
c'ero ancora stata e immaginavo di trovarlo affollato di genitori e bambini ma mi sbagliavo. 

Mi sono inoltrata nel viale centrale indicato dalla mappa come Passeig del Ter. Ero circondata da
platani altissimi, mi sentivo minuscola e protetta dai raggi del sole che filtravano a fatica fra le folte
chiome. Ho scelto una panchina e mi sono seduta con il mio inseparabile quaderno, avevo voglia di
scrivere e fare piccoli disegni. Ma ancor prima di tracciare un segno sul foglio mi è piombato sulla
testa  un  aeroplanino  di  carta.  D'istinto  mi  sono girata  verso  destra  ma  non  c'era  nessuno.  Ho
guardato anche a sinistra e fatto una leggera torsione sulla panchina, nulla. Ho raccolto l'aeroplano e
ho notato che al suo interno c'era scritto qualcosa, l'ho aperto e ho provato a tradurre quelli che
sembravano i versi di una poesia.  Ero concentratissima sull'interpretazione di quei versi quando un
altro aeroplano ha sfiorato il mio naso. Mi sono alzata di scatto, ho guardato ancora in tutte le
direzioni sporgendomi fra i tronchi per capire se qualcuno si stava nascondendo. Quando ho alzato
la testa,  fra i  rami degli  alberi,  ho intravisto delle gambe nude e affusolate.  Di nuovo un altro
aeroplano e poi via, quelle gambe hanno iniziato a saltellare da un ramo all'altro verso il centro del
parco. Ho raccolto velocemente gli altri aeroplani di carta e cominciato a camminare nella stessa
direzione, con lo sguardo rivolto all'insù. Sono riuscita ad intravedere la forma di una ragazza dai
capelli lunghi e mossi, era lei a lanciarmi quegli aeroplani di carta.
Le ho urlato di fermarsi ma nulla, arrivata al centro del parco ho smesso di seguirla, era troppo
veloce ed io molto confusa.

Sono tornata verso la panchina dove avevo lasciato il mio quaderno, ho aperto tutti gli aeroplani:

A vegades és necessari i forçós

que un home mori per un poble,
però mai no ha de morir tot un poble
per un home sol:

recorda sempre això, Sepharad.
Fes que siguin segurs els ponts del diàleg
i mira de comprendre i estimar
les raons i les parles diverses dels teus fills.

Que la pluja caigui a poc a poc en els sembrats
i l’aire passi com una estesa mà
suau i molt benigna damunt els amples camps.

Que Sepharad visqui eternamenten
l’ordre i en la pau, en el treball,
en la difícil i merescuda
llibertat.

La pell de brau', de Salvador Espriu



Txutxi e Carlos



9 agosto 2017

Sono stata alla Libreria 22 in Carrer de les Hortes per cercare informazioni sulla poesia che ho
trovato ieri al Parco. 

Al ritorno ho girato in Carrer Nord e sono arrivata fino a Carrer Anselm Clavè. Proprio all'inizio di
Carrer Anselm Clavè dei ragazzini stavano giocando con un pallone utilizzando i paletti posti in
mezzo alla via come porta.  La via è piccola ed era semi deserta, la scena che si è presentata davanti
ai miei occhi è stata molto rapida: il ragazzino che era in porta ha tirato un calcio alla palla in
direzione del Bar Babel alla nostra destra, centrandone in pieno la vetrina e riducendola in frantumi.
Gli altri ragazzini sono scoppiati a ridere e, puntando il dito verso di lui, ripetevano, canzonandolo,
“Txutxi, txutxi!”. 
Dopo meno di un minuto la porta del locale si è aperta ed è spuntato il viso di un uomo con i capelli
brizzolati  e  una  camicia  hawaiana.  A quel  punto  i  marmocchi  sono schizzati  via  ed  io  ero  lì,
immobile,  nell'imbarazzo  totale.  Ho  cercato  di  spiegare  all'uomo  che  alcuni  ragazzini  stavano
giocando a pallone e nell'indicare la vetrina mi sono accorta che era intatta. Mi sono avvicinata per
controllare meglio… intatta.
L'uomo si è messo a ridere e, scuotendo la testa, ha borbottato qualcosa sul caldo, poi mi ha invitata
ad entrare per una birra.

Mi sono seduta al bancone, abbiamo parlato dell'Italia e dei numerosi viaggi che ha fatto con la sua
famiglia, quando era piccolo. Ha praticamente visitato tutte le regioni e molte città italiane ed è
innamorato di Capri.

Avevo appena finito di bere la birra che mi era stata offerta da Txutxi quando è entrato un uomo,
anche lui indossava una camicia hawaiana ed, ho scoperto poco dopo, essere un suo amico. Mi ha
dato la mano e mi ha detto di chiamarsi Carlos. Sentendo il mio accento italiano ha cominciato ad
intonare alcune canzoni di Celentano. L'atmosfera era molto allegra, continuavo a ridere ascoltando
i loro racconti che ogni tanto venivano interrotti da una strofa di Azzurro cantata da Carlos. Sono
davvero due personaggi divertenti.

Mi hanno invitata al loro concerto, domani sera suoneranno nel locale La Trumfa in Carrer de les
Ferreries. Credo proprio che passerò a salutarli e sentire come se la cavano.



10 agosto 2017

In Carrer de les Ferreries non c'è traccia del locale La Trumfa. Al numero civico indicato da Carlos
c'è un'agenzia immobiliare.



Marina



11 agosto 2017

Ho incontrato Silvia alle diciannove e trenta al Zanpanzar, la taberna vasca che si trova in Carrer de
la Cort Reial.
Fra tre giorni tornerò in Italia e volevo fare un piccolo riepilogo del materiale raccolto.
A  quanto  pare,  nella  storia  di  Girona,  l'abbattimento  della  muraglia  ha  giocato  un  ruolo
fondamentale per la crescita della città. Con Silvia abbiamo visitato la parte di muraglia ancora
intatta, le mura più antiche a  nord della città. Domani farò ulteriori giri nelle strade che mi sono
state indicate come il luogo che fino ai primi del '900 era occupato dall'altra parte di muraglia,
abbattuta dal 1835 in poi.

Alla taberna abbiamo ordinato dei pinchos e due birre. Abbiamo chiacchierato a lungo e a fine
serata ci hanno offerto del sidro.
Silvia era uscita a fumare e stava parlando con un amico, quando ho notato un oggetto appeso alla
parete, proprio dietro al bancone, una specie di cesta allungata. La cameriera aveva un viso molto
dolce,  diversi  piercing  e  tatuaggi.  Sorridendomi  mi  ha  spiegato  che  si  trattava  di  un  attrezzo
utilizzato  in  una disciplina  sportiva  nei  paesi  baschi.  Mi  ha  poi  invitata  dietro  al  bancone per
vederlo da vicino. Il suo invito è stato talmente deciso e cordiale che pareva non contemplare la
possibilità di un rifiuto. Mentre mi avvicinavo lei sganciava dalla parete l'attrezzo. Una volta vicina
me l'ha passato. Mi vergognavo un po' ma fortunatamente nel locale non c'erano molti clienti.
Stavo osservando l'oggetto nelle mie mani e attorno ai piedi ho visto apparire delle linee bianche e il
pavimento  sembrava  diventato  di  cemento.  Ho  alzato  la  testa,  di  fronte  a  me  c'era  un  muro.
All'improvviso ho sentito urlare, mi sono girata, un'ombra puntava velocemente verso il mio viso.
Poi la botta e il buio.

Quando ho riaperto gli occhi ho visto il soffitto della taverna, chine su di me la cameriera e Silvia
mi facevano aria con un ventaglio, l'amico di Silvia mi sollevava le gambe afferrandomi per i piedi.
Sentivo un dolore fortissimo alla testa.

Uscita dal locale mi sono scusata per l'accaduto con la cameriera, poi l'amico di Silvia si è offerto di
accompagnarmi a casa.



Josep



12 agosto 2017

Sono stata a casa di Silvia a pranzo, domani sarà il mio ultimo giorno a Girona e forse faremo un
giro insieme al mare.

Quando sono uscita da casa sua ho trovato sul marciapiede un paio di occhiali da vista. Ho pensato
subito che li avesse persi qualcuno che abitava nello stesso condominio ma mentre mi chinavo a
raccoglierli  è  spuntato  un  cane,  non  molto  grande,  con  il  pelo  corto  bianco  e  marrone  e  una
macchiolina più chiara proprio al centro della testa.
Il cane ha puntato dritto verso le mie caviglie ma anziché mordere ha appoggiato il muso sui miei
polpacci come per spingermi, poi si è staccato e mi ha guardata abbaiando. Non capivo cosa volesse
e sembrava non avere un padrone.
Dopo aver abbaiato con insistenza ha fatto uno scatto fino all'angolo con Carrer Josep Morató i
Grau, si è girato e ha ricominciato ad abbaiare. Istintivamente sono andata verso di lui, ha aspettato
che gli fossi vicino ed ha proseguito verso sinistra. All'altezza del bar dei cinesi mi sono fermata e
subito si è girato ed ha ricominciato ad abbaiare nella mia direzione. La scena aveva un sapore
comico. Ho pensato di provare a seguirlo. Di tanto in tanto si girava come per assicurarsi che ci
fossi ancora. Abbiamo percorso tutta Carrer Josep Morató i Grau, proseguendo in Carrer Isabel la
Catòlica e Carrer del Sol. Alla fine di Carrer del Sol ha girato a destra verso Pujada de les Pedreres.
La strada era tutta  in salita  e  il  ritmo parecchio sostenuto,  cominciavo a  stancarmi  oltre  che a
sentirmi ridicola. Abbiamo girato a sinistra arrivando quasi in fondo a Carrer del Pirineu, dove
fortunatamente si è fermato e si è avvicinato ad una porta. Ha iniziato ad annusare la porta, poi è
indietreggiato e mentre lo faceva abbaiava e scodinzolava. Ha ripetuto questi movimenti due o tre
volte. Ho pensato che forse era casa sua ma a quale campanello suonare? Mentre riflettevo su cosa
fare ho sentito il rumore della serratura, la porta si è aperta ed è uscito un ragazzo alto e magro. Ha
subito salutato il cane chiamandolo “Choco”. Entrambi erano felici, forse il cane più di tutti.

Quando ha alzato lo sguardo verso di me ha guardato gli occhiali che stringevo nella mano destra, è
scoppiato a ridere e mi ha ringraziata per averli trovati.

Ps: chi vive in Carrer del Pirineu ha una bellissima visuale di Girona dall'alto.



Ramiro
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Questo è stato il  mio ultimo giorno qui.  Domani prenderò l'autobus che parte alle  dodici  dalla
stazione di Girona diretto all'aeroporto di Barcellona. Il volo per Milano parte alle diciotto.

Stamattina sono stata con Silvia al mare, siamo arrivate in treno fino alla stazione di Llançà dove un
suo amico ci ha raggiunte in auto e siamo andati insieme alla spiaggia di Port de la Selva. Abbiamo
fatto il bagno, l'acqua era stupenda, freddissima e limpidissima. È stato un bel modo per salutarsi,
una giornata che ricorderò sempre con grande piacere.

Rientrata a Girona ho pensato di fare un giro nel centro storico per un ultimo saluto alla città.  
Alla fine di Pujada de Sant Feliu, proprio nel muro vicino al portone del Museu d'Història de la
Ciutat, c'è una fontana. Ero accaldata dalla giornata di sole e mi sono avvicinata per dissetarmi.
Mentre sorseggiavo quell'acqua fresca creando una piccola conca con il palmo della mano sinistra,
ho sentito qualcuno avvicinarsi, una mano si era accostata alla mia e sfiorava l'acqua. Ho spostato
immediatamente la bocca e mi sono girata. In piedi di fianco a me c'era un ragazzo, alto, con la
barba lunga e i capelli mossi, mi guardava. 
Le nostre mani toccavano contemporaneamente l'acqua quando ho avvertito una scarica elettrica
percorrere le dita, il  braccio e tutto il mio corpo. Ho tirato indietro la mano stringendola in un
pugno. Ho guardato la sua, anche lui aveva compiuto lo stesso identico movimento. Poi ha aperto
lentamente le dita, sul palmo della sua mano c'era una piccola condensa, sembrava una nuvola. Ho
aperto la mia, anche sul mio palmo fluttuava una nuvola gassosa. *

Avvicinando la sua bocca alle nostre mani ha soffiato via entrambe le nuvole e ha detto: “Ognuno di
noi può essere parte  negativa o positiva di un processo,  in base a ciò che scegliamo di essere
produciamo o meno energia”. Le mie mani erano asciutte e la mia mente totalmente annebbiata. 
Prima di andarsene mi ha guardata negli occhi e ha aggiunto: “Abbiamo solo bisogno di tempo per
capire.”

Sono rimasta immobile per qualche minuto mentre guardavo la sua figura allontanarsi e perdersi fra
le stradine. La luce calda dei lampioni rendeva tutto evanescente.

*2 H2 O (l) = 2 H2 (g) + O2 (g) 



Tutti i racconti sono ambientati in luoghi reali. 
Come reali sono i personaggi, il loro aspetto fisico e alcuni dettagli 

della loro vita e del loro carattere.
Tuttavia i fatti narrati non si possono considerare come realtà univoca 

ma come un suo riflesso, una mescolanza di ricordi e sensazioni personali.
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