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Premessa

La verità è l’unica cosa che conta. Alla fine della gio-
stra non è il successo e nemmeno la felicità. La verità 
è l’unica compagna che vorremo sempre vicino, fino 
alla fine. Cos’è la verità? Io non lo sapevo e non sono 
sicuro di saperlo neanche adesso. Il problema è pro-
prio questo, passiamo la vita a rincorrere chissà quali 
traguardi senza conoscere il significato della parola più 
importante. La verità ha bisogno anzitutto di fede, si 
potrebbe dire che la verità spesso si nasconde dietro 
la realtà. Quella è facile, la conoscono tutti ed è meno 
interessante di quanto si crede. La realtà è fredda, non 
necessita di esperienza e per questo vale poco. 

Ciò che conta, credo, non è il successo, che come 
viene detto in uno scanzonato road movie di qualche 
anno fa: «È l’unico dio che il mondo venera» (Eliza-
bethtown, 2005). Il successo nasconde volti oscuri ed è 
impossibile domarlo completamente, è il risultato di un 
patto con il diavolo. A quale costo, però.

Ecco, probabilmente cerchiamo di rincorrere la 
felicità. Prima o poi ci rendiamo conto che si tratta di 
qualcosa di molto piccolo e di assolutamente effimero, 
eppure siamo fermamente convinti che sia possibile 
raggiungerla o addirittura conservarla. La concezione 
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dell’esistenza cristiana secondo cui la vita terrena è la 
preparazione all’eternità e a ciò che verrà dopo la morte 
ci ha portato a credere che l’essere umano è in grado 
di sopportare qualsiasi dolore e qualsiasi sofferenza in 
virtù di un futuro migliore. Come ricorda Galimberti, 
tutto il mondo occidentale è sostenuto da quell’incon-
scio collettivo che è il cristianesimo ed è quindi insita 
nella nostra società la promessa di un futuro sempre 
e comunque positivo: il passato è peccato, il presente 
è redenzione e il futuro è salvezza. Con questa pro-
messa di eternità fatta di gioia e di serenità, piena di un 
amore infinito – che tra l’altro non ammette nemmeno 
la sua parte più importante che è la carnalità – si corre 
il rischio di sminuire la porzione più preziosa della 
nostra esistenza. Sembra quasi inutile dirlo, eppure ce 
ne dimentichiamo troppo spesso: siamo esseri mortali. 
Non esistevamo prima della nostra nascita e non esi-
steremo dopo la nostra morte; il tempo tra questi due 
estremi così vicini tra loro è la vita. Di ciò che verrà 
dopo, purtroppo, non abbiamo certezza.

È anche vero – insisto con questa parola di propo-
sito – che non siamo fatti allo stesso modo. Nel nostro 
corso esistenziale attraversiamo diverse fasi biologiche 
che portano cambiamenti enormi. Ciò che cambia, in 
effetti, è l’idea stessa dell’essere felice ed è una cosa che 
accade di continuo, proprio mentre ci affanniamo nel 
raggiungerla. La felicità è una vetta così stretta e inospi-
tale che non può essere abitata per molto tempo.

Nella vita sono pochi i momenti che vale la pena 
ricordare. La maggior parte della nostra esistenza è 
un’alternanza di giorni uguali a se stessi. La gran parte 
del tempo che viviamo, insomma, non riesce proprio 
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a meritarsi un posto tra i nostri ricordi. Per questo 
la volontà di uscire dall’ordinario è una condizione 
necessaria senza la quale è difficile sperare che accada 
qualcosa di memorabile. Abbiamo più potere di quanto 
crediamo e questa è una cosa buona.

È altrettanto vero però che ci sono eventi e con-
dizioni che letteralmente ci impediscono di vivere, 
o meglio di essere la migliore versione di noi stessi. 
Ognuno sa bene quali sono, ma spesso liberarsene è tra 
le sfide più difficili. E vale per tutti. Anche il più grani-
tico degli uomini può ritrovarsi ravvolto in circostanze 
faticose, che impediscono di muoversi liberamente tra 
scelte e rinunce.

La verità, per quanto semplice, è che uno dei miei 
desideri più duraturi da quando ne ho memoria era visi-
tare gli Stati Uniti ed è altrettanto vero che per molto 
tempo me n’ero dimenticato. Molti tra i miei anni più 
recenti li ho percorsi allontanandomi forse troppo da 
ciò che ero in potenza quando la mia personalità non 
era ancora del tutto formata e di questa mia colpa mi 
sono pur reso conto, infine, dopo averla a lungo impu-
tata a qualcun altro, a chi mi è stato più vicino.

La verità è che i giorni che cerco di raccontare in 
queste pagine sono stati tra i più importanti della mia 
vita. Senza che accadesse niente di così eclatante, ho rea-
lizzato fin da subito che l’occasione meritava la mia più 
totale apertura emotiva. Tra l’altro credo sia abbastanza 
significativo che le principali attività che conduco nella 
mia vita ordinaria non riguardano in alcun modo ciò 
che mi accingo a raccontare. Se questa cosa all’inizio 
mi aveva lasciato quantomeno interdetto, dopo poco 
ha cominciato a risultare abbastanza naturale.
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È pericoloso dare troppa importanza a ciò che più 
amiamo, bisognerebbe cercare di dare il giusto nome 
a tutto. Se un’attività occupa gran parte del nostro 
tempo e consuma quasi tutte le nostre energie, allora è 
più corretto cominciare a chiamarla lavoro. Ed è altret-
tanto giusto allontanarsene di tanto in tanto, anche se 
coincide con il nostro maggiore interesse. Credo, inol-
tre, che sia altrettanto pericoloso identificare se stessi 
esclusivamente con le proprie capacità produttive, di 
qualsiasi sorta.

Queste pagine raccontano un viaggio che avevo 
voglia di fare da sempre. Concretamente però è stato 
concepito sulla banchina Santa Lucia nell’inverno 
napoletano del 2018. È lì che è nato tutto, quando per 
la prima volta mi sono ritrovato a mettere in discus-
sione tutta la mia vita. Chiedevo risposte a quel mare 
freddo e scuro che mi stava di fronte, ma non riuscivo 
a ottenerle. Quell’acqua era la stessa di sempre, io ero 
lo stesso di sempre. Ecco, l’idea di questo viaggio è 
nata in quella crisi profonda e terribile. Forse quando 
avevo provato a dargli una forma l’avevo immaginato 
in maniera diversa, ma tutto sommato mi sono sentito a 
mio agio a lasciare che gli eventi seguissero il loro corso.

Questo viaggio – come le grandi storie che ci piace 
ascoltare – comincia e finisce allo stesso modo e nello 
stesso luogo: la differenza sta in ciò che si riesce a por-
tare con sé quando si torna a casa. Se gli occhi sono gli 
stessi di sempre è lo sguardo che, dopo essersi riempito 
di così tanti chilometri, non può più essere lo stesso di 
prima.



Damiano Davide

Viaggio in Texas





Il viaggio

Dopo aver parlato di quanto avessi voglia di visitare gli 
Stati Uniti, sarebbe giusto spiegarne il motivo. Perché 
questo viaggio? È quasi imbarazzante ammettere 
che a questa semplice domanda non è poi così facile 
rispondere, ma ci proverò. È come uno di quegli inutili 
gingilli che restano in fondo alla tasca del cappotto e 
che porti sempre addosso; ci sono giorni in cui non 
riesci a non pensare che è lì, ti dà fastidio e vorresti 
liberartene, così come è molto facile invece dimenti-
carsene. Tu, ad esempio, perché stai leggendo questo 
libro? Forse qualcosa di questo argomento ti affascina, 
un piccolo frammento del mito americano potrebbe 
far parte delle tue fantasie. E il mito, o meglio il sogno 
americano, per diverso tempo forse è stato il sogno di 
tutta la civiltà occidentale. Non vorrei confonderti, 
amo la città in cui sono nato, sono fiero delle mie ori-
gini e non le scambierei per nulla al mondo. Per la 
mia formazione ho avuto a che fare con le più grandi 
ricchezze culturali di Napoli e ovunque mi porti il 
mio lavoro non manco mai di esibire un orgoglio sin-
cero per il mio luogo natale. Eppure sono cresciuto 
sapendo che c’è un mondo dall’altra parte dell’oceano 
che merita un’attenzione diversa. Per questo il viaggio 
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che mi accingo a raccontare non può essere come tutti 
gli altri. Ma non è l’unico motivo, naturalmente. Gli 
Stati Uniti – il loro portato ideale – erano l’espressione 
più significativa della parte più ingenua e in qualche 
modo infantile della mia persona; il ragazzino che 
credeva in certe favole, nel sogno di scomparire all’o-
rizzonte a bordo di un bolide sgangherato e di scoprire 
che una canzone folk e il motore di un’automobile 
possono avere lo stesso suono disperato e altrettanto 
seducente, probabilmente non esiste più. Per molto 
tempo mi sono sentito triste per questo, non riuscivo 
più a trovarlo. Aveva lasciato il posto a una persona 
molto più ragionevole, ma anche più prevedibile e 
noiosa. Questo viaggio rappresentava forse l’ultima 
buona occasione per fare pace con certe mie promesse 
giovanili infrante.

Non sono una di quelle persone che amano nuotare 
nelle acque dolci e stagnanti della nostalgia, per il mio 
modo di essere probabilmente rischierei di affogarci. 
Piuttosto penso di aver maldestramente perso qualche 
filo in questi ultimi anni e oggi, finalmente, credo di 
essere pronto per andare a cercarlo.

La prima volta concreta in cui nella mia età adulta 
ho pensato di visitare gli Stati Uniti è scaturita da un 
progetto che adesso devo riconoscere fin troppo ambi-
zioso. Era l’inverno del 2018 e stavo cercando di uscire 
dalla crisi peggiore che avessi mai vissuto. L’amore può 
finire, lo sanno tutti. Io non lo sapevo. L’amore finisce 
e bisogna farci i conti, anche se si tratta di attraversare 
uno dei dolori più grandi che si possano provare. Ma un 
amore lungo, intenso e totalizzante quando va via lascia 
dietro di sé una scia costellata di pezzi di vetro taglienti 
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e talvolta invisibili che bisogna imparare a superare nel 
minor tempo possibile. È cosa ardua, seguendo le vie 
più semplici si rischia di perdersi con una pericolosa 
facilità. Innanzitutto vanno raccattati quei brandelli di 
personalità lasciati lungo la via in favore di una versione 
sempre più accomodante della propria individualità. 
Le domande che mi sono posto sono pressappoco le 
seguenti: Chi ero prima che tutto questo cominciasse? 
Chi sono stato per tutto questo tempo? Soprattutto, 
adesso chi diavolo sono e chi sarò d’ora in avanti? Tro-
varsi a questo punto della vita, superati i trent’anni, 
nuovamente soli e padroni unicamente della propria 
sorte è una condizione abbastanza comune, non per 
questo meno angosciante. C’è da perdere la testa tra 
vecchi rimpianti e nuove incertezze, c’è da perdere la 
speranza in quel folle atto di coraggio che consente a due 
persone estranee di stare insieme. Eppure è una strada 
che va percorsa: anche se poi ogni donna che vedi sembra 
una sconosciuta che non sogneresti mai di accogliere nel 
tuo piccolo rifugio. Anche se in fondo cominci a pensare 
di potertela cavare senza aver bisogno di nessun altro. 
Ed è in questi momenti che cominci a dubitare di qual-
siasi cosa e pensi che ogni decisione che hai preso, da 
quando hai cominciato a fare scelte, può averti messo nel 
guaio in cui ti trovi adesso. Tutto ciò è molto rischioso ed 
è bene tentare di uscirne prima possibile.

Questo viaggio doveva essere quel filo di spago 
che mi consentisse di uscire dal labirinto, un’infinita 
linea di asfalto sporco tra le dita di un’Arianna pronta 
ad aspettarmi alla fine del percorso. Ero convinto che 
fissare il finestrino di un Greyhound per diverse ore 
ogni giorno e vedere scorrere centinaia di chilometri di 
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strada stando scomodamente seduto su una poltrona di 
un bus con delle cuffie fastidiose nelle orecchie avrebbe 
potuto aiutarmi a riprendere in mano la mia vita.

Era l’anno 2018, avevo studiato per filo e per segno 
il percorso che avevo in mente. Nonostante fossi per-
fettamente consapevole che l’eccitazione potesse 
parzialmente falsare i miei calcoli mi sembrava, tutto 
sommato, che esistessero reali possibilità di successo.

Fattibile o no, sarebbe stata una corsa senza respiro, 
giorno dopo giorno in continuo spostamento. Addirit-
tura il progetto originale prevedeva la seguente tabella 
di marcia:

–– Arrivo a New York con un volo diretto da Roma.
–– Sosta in città per un paio di giorni prima di pro-

seguire verso sud e visitare tutti i grandi centri 
che si susseguono sulla East Coast (Philadelphia, 
Baltimore e Washington).

–– Addentrarmi nel verde delle Appalachian Moun-
tains e continuare ancora verso Sud attraversando 
in ordine: Virginia; Kentucky; Tennessee; North 
Carolina; South Carolina; Georgia; Alabama; 
Mississippi e arrivare finalmente in Louisiana e 
a New Orleans.

–– Una volta affacciato sul Golfo del Messico avrei 
proseguito verso il Texas. Da Houston il piano 
era poi quello di salire su un aereo per la Califor-
nia, starci qualche giorno e da lì ritornare a Est a 
bordo del famoso California Zephyr Train, che 
attraversa tutta la nazione fino a Chicago. 

–– A quel punto arrivare nuovamente all’aeroporto 
di New York per il viaggio di ritorno sarebbe 
stata la cosa più semplice del mondo.
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Il piano, in sintesi, era questo: tutta la East Coast, il sud 
e il profondo sud, la California e un viaggio panora-
mico in treno attraverso il nord e il Midwest; andata e 
ritorno entro le tre settimane di viaggio. Impegnativo? 
Decisamente. Affascinante? Inutile dirlo. Impossibile? 
Probabilmente sì, avrei soltanto avuto bisogno sia di un 
budget più largo che di un po’ di tempo in più.

Nel mio progetto mi ero fatto aiutare da una persona 
che conosce discretamente una buona parte degli Stati 
Uniti, Enrico, il quale non solo mi aveva più volte inco-
raggiato a intraprendere l’impresa ma mi aveva anche 
portato altrettante volte con i piedi per terra, ponendomi 
di fronte a difficoltà che non avevo considerato: distanze, 
tempo, spese extra. Una volta resomi conto delle reali 
distanze geografiche avevo provato a ridurre la lunghezza 
dell’itinerario, non senza un deciso calo di entusiasmo. 
«Per una volta che vado negli Stati Uniti, voglio vederne 
il più possibile!», mi dicevo. Facendola breve, l’ultimo 
itinerario che avevo progettato prevedeva un percorso 
non troppo diverso dal precedente tranne per il fatto che 
terminava a Houston. Non era nemmeno male adesso 
che ci penso: in linea d’aria la distanza New York-Hou-
ston è più o meno di 2500km. Se facciamo la proporzione 
tra le distanze americane e le nostre è come andare da 
Lisbona a Vienna, oppure da Bruxelles a Mosca… mica 
male come viaggio! Di strada ce n’era davvero tanta.

Nonostante la mia determinazione, però, questo viag-
gio è rimasto una fantasia, non è avvenuto. Una serie di 
impegni lavorativi mi aveva tenuto impegnato più a lungo 
del previsto e per il resto dell’anno non avevo avuto a 
disposizione nemmeno una settimana libera. Con estrema 
tranquillità devo anche ammettere che mi è mancato un 
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po’ di coraggio, ed è forse la ragione più sincera per cui 
alla fine non sono partito. L’anno era proseguito miglio-
rando gradualmente e la necessità di vivere un’esperienza 
del genere era andata via via diminuendo. Le attività del 
mio lavoro si erano intensificate e avevano accompagnato 
un’estate emozionante per tanti motivi, ma non posso 
dire che le ragioni che mi avevano portato a fantasticare 
su questa avventura fossero scomparse del tutto. Dopo 
essermi convinto di aver risolto ogni questione sospesa, 
presto mi ero ritrovato a interrogarmi sulle stesse ragioni 
di prima; l’ubriacatura estiva aveva sotterrato i vecchi 
argomenti, ma le piogge fredde dell’inverno li avevano 
riportati in superficie, pur leggermente sbiaditi.

All’inizio di marzo del 2019 si era appena conclusa una 
lunga finestra lavorativa (a proposito, sono un musicista, 
una delle mie principali attività è lavorare nei teatri come 
maestro collaboratore nelle produzioni di opere liriche) 
e per tutto il resto del mese non avevo grossi impegni in 
calendario. Desideravo colmare questo tempo libero con 
un viaggio e le circostanze hanno voluto che il mio unico 
periodo di pausa coincidesse con un invito del tutto parti-
colare. L’occasione che mi si presentò dopo una telefonata 
inaspettata fu questa: salire a bordo di un van e girare tutto 
il Texas accompagnando una band di musica folk-blue-
grass, La Terza Classe, composta per metà da una coppia 
di amici che conosco da tutta la vita. Quella che in origine 
doveva essere una corsa a tappe ai limiti delle mie possi-
bilità era rimpiazzata dall’occasione di un viaggio per le 
strade, le città e i villaggi di uno degli Stati più caratteristici 
del continente americano, di sicuro uno dei più grandi. La 
superficie del Texas è così vasta da poter essere sovrappo-
sta a quella della Francia, con abbastanza terra in eccesso 
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da sconfinare in una piccola parte di Svizzera e Germania. 
Il Texas è così esteso che potrebbe contenere Connecticut, 
Rhode Island, Delaware, Pennsylvania, Maryland, Mas-
sachusetts, Vermont, New Jersey, West Virginia, Hawaii, 
Indiana, New Hampshire e South Carolina messi insieme! 
È una di quelle cose di cui i texani sono molto orgogliosi: 
«Texas is so big, Texas is huge!» sono soliti esclamare e 
mentre lo dicono sorridono come se lo stessero realiz-
zando per la prima volta. Il Texas, insomma, non sono 
gli Stai Uniti, questo lo sanno tutti. «Il Texas è uno stato 
d’animo, il Texas è un’ossessione. Soprattutto, il Texas è 
una nazione in ogni senso» dice John Steinbeck in Viag-
gio con Charley. Si dice che il Texas è uno dei pochi Stati 
americani che potrebbe sopravvivere anche se fosse indi-
pendente tanto è grande, tanto è pieno di ogni cosa.

E allora ecco che il mio viaggio negli gli Stati Uniti 
era diventato un’altra cosa. Avrei visto il Texas, avrei 
cercato di viverlo quanto più mi sarebbe stato possi-
bile e avrei provato a capire di cosa è fatta quella stella 
solitaria, the Lone Star, che è simbolo e bandiera di una 
terra antica e giovane allo stesso tempo.

Il 6 marzo 2019 ho preso coraggio e ho acquistato un 
biglietto aereo Napoli-Houston e ritorno, dal 16 al 26 
marzo. La band era a Austin per il South by Southwest 
(SxSw), un importantissimo festival di musica e cinema 
che si tiene ogni anno nella capitale. Li avrei raggiunti il 
17 marzo, dopo aver trascorso poco meno di una giornata 
da solo a Houston. È stata una delle poche volte nella mia 
vita in cui ho deciso di accogliere senza alcun giudizio gli 
eventi che mi si fossero presentati. Il mio sogno di visitare 
gli Stati Uniti era ridimensionato, certamente, ma almeno 
questa volta aveva la possibilità di avverarsi.



Strada I-27 N verso Amarillo, Texas.



Dormire in un capsule hotel

15 marzo

È venerdì mattina, è il 15 marzo e mi sveglio a casa. 
Tutto è disposto, anche più di quanto sia realmente 
necessario. Le ultime faccende sono state sbrigate, il 
bagaglio è pronto.

La mia avventura comincia da Napoli, precisamente 
alle sei del mattino. Partirò con un volo Lufthansa 
Napoli-Monaco della durata di un paio d’ore scarse, 
tre ore di scalo, dopodiché la traversata Monaco-Hou-
ston sarà a bordo di un aereo della United Airlines, che 
dura circa dodici ore. Il totale è di diciotto ore di viag-
gio, senza calcolare il tempo per il check-in a Napoli e 
quello per uscire dall’aeroporto di Houston, con l’inco-
gnita del controllo passaporti.

Chi conosce Napoli sa bene quanto possa risul-
tare complicato presentarsi a un banco per il check-in 
dell’aeroporto di Capodichino alle quattro del mattino. 
Il problema è che a quell’ora non ho la possibilità di 
essere accompagnato in macchina, di mezzi pubblici 
neanche a parlarne. L’unica possibile alternativa a un 
taxi notturno è arrivare la sera prima. Le porte dell’ae-
roporto di Napoli vengono chiuse dalle 23.30 alle 3.30; 
se sei fuori resti fuori, se sei dentro ci rimani. L’idea di 
dormire su una panchina non mi spaventa così tanto, 
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sono sincero. Mi è già capitato in passato, ma non a 
Napoli. Per fortuna non fa molto freddo e questo rende 
meno spaventosa la prospettiva di trascorrere la notte 
all’interno dell’aeroporto.

In effetti la novità di quest’esperienza potrebbe 
anche stuzzicarmi, come quando da studente mi era 
capitato di restare chiuso in un’aula del Conservatorio 
di musica di Napoli.

Dovevo sostenere gli ultimi esami del corso di com-
posizione, le cosiddette clausure, ovvero un retaggio 
delle prove che si svolgevano nell’Ottocento e che 
tuttora prevedono la composizione, in stanza chiusa, 
di determinati brani entro un limite di tempo presta-
bilito (dodici o trentasei ore): un’esperienza nuova, 
faticosa ma comunque affascinante, che mi aveva per-
messo di vivere in maniera diversa quell’ambiente a 
me così familiare. Non ho precisato però che il conser-
vatorio San Pietro a Majella di Napoli è situato in un 
antico convento dei frati celestini. Quando dico antico 
intendo dire che la struttura originale risale addirit-
tura al Duecento, anche se l’attuale conservatorio vi 
è stato istituito solo all’inizio dell’Ottocento. Dor-
mirci vuol dire dormire in un monastero. Se hai una 
minima sensibilità per questo tipo di cose sarai d’ac-
cordo con me che non è esattamente come dormire in 
un albergo! Di notte le luci, ancora di più le tenebre, si 
divertono a prendere in giro le persone più suggestio-
nabili, come me. Basta un minimo sospetto, un’ombra 
in movimento o il timido rumore di una porta chiusa 
nel silenzio a far perdere la testa. Devo aggiungere che 
in conservatorio girano parecchie storie, misteri, leg-
gende, proprio come in un qualsiasi vecchio castello 
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o, appunto, in un antico monastero. Del resto, con-
siderando quante anime hanno passeggiato in quei 
corridoi, quante vite hanno sospirato amori e quanti 
delitti possono aver avuto come teatro quelle mura 
antiche, non è così impensabile immaginare che una 
parte di quell’energia possa essere sopravvissuta ai 
secoli.

Ebbene, con le dovute differenze, dormire all’in-
terno dell’aeroporto di Napoli mi può ricordare 
quell’esperienza. Già me lo figuro, un ambiente aset-
tico e disabitato, solo le luci intermittenti degli schermi 
pubblicitari e tanto silenzio. Potresti pensare che io sia 
facile alla paura, è vero in parte. Come accade per molti, 
può capitare che si inneschi un circolo senza soluzione 
che può scaturire da qualsiasi sollecitazione, anche se 
si tratta di puro incanto. Il solo pensiero di avere paura 
alimenta la paura stessa, che a sua volta si produce nel 
trovare sempre nuove forme di terrore.

Ad ogni modo, ho un altro obiettivo in mente ed è 
arrivare al volo di dodici ore per Houston accumulando 
più sonno possibile. Solitamente ho molta difficoltà a 
dormire su aerei e treni ma forse, con la giusta dose 
di stanchezza, potrei riuscire a chiudere gli occhi per 
qualche ora. In questa maniera il tempo necessario 
ad attraversare l’oceano trascorrerà molto più veloce-
mente e potrei arrivare negli Stati Uniti con il giusto 
ciclo sonno-veglia, evitando i fastidiosi problemi del 
jet-lag. L’idea di non dormire molto o addirittura non 
dormire affatto la prima notte di viaggio mi sembra un 
compromesso più che accettabile. 

Tuttavia sul sito Internet dell’aeroporto di Napoli 
trovo una pubblicità che mi incuriosisce:
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CapSule Hotel

Dare valore al tempo, al comfort e al riposo: questa la 
mission di BenBo, servizio ricettivo integrato che offre al 
viaggiatore una soluzione di ultimissima generazione, eco-
nomica e pratica.
BenBo trova spazio all’interno dell’aeroporto e si compone 
di unità indipendenti accessibili 24/24 ore, 7/7 giorni, 
ciascuna dotata di letto, work-station e bagno privato con 
doccia.

D’accordo, la pubblicità cattura la mia attenzione, ma 
cosa c’è di così diverso rispetto ai tanti alberghi disse-
minati nei dintorni di aeroporti e stazioni? La novità 
di questo tipo di soluzione sta nel fatto che è possibile 
prenotare una camera (o meglio, una “capsula”) non 
necessariamente per tutta la notte. In poche parole è 
pensata per i passeggeri che fanno scalo in aeroporto e 
hanno il desiderio o la necessità di riposarsi per qual-
che ora: mi sembra perfetto! Senza approfondire più 
di tanto l’argomento capsula, decido che mi sta bene e 
prenoto per tre ore per una cifra poco superiore ai dieci 
euro.

Fortunatamente mio fratello può accompagnarmi 
in macchina subito dopo cena e intorno alle 22.30 
arriviamo all’aeroporto. Il terminal è ancora molto 
affollato, c’è un aereo in partenza, un paio di voli in 
arrivo. Mi metto comodo, mi siedo su una panchina 
con il mio fedele zaino nero Cabin Bag (compagno di 
tanti viaggi fin dal 2013) e un trolley blu di media gran-
dezza. Ascolto un po’ di musica nelle mie nuovissime 
cuffie economiche e subito mi rendo conto che pro-
babilmente stanotte non riuscirò a dormire nemmeno 


