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Il vecchio Zot uscì di casa verso sera dopo la  solita cena di pane e minestra, un bastone per mano e uno 

zaino sulle spalle. Deciso, prese il sentiero dei girasoli, accompagnò la curva del canale, oltrepassò la  

baracca  di Avelina e si perse tra i campi di patate, fino al crocevia sulla statale. A suo figlio, che spaccava 

legna per l’inverno, disse che sarebbe andato in giro per il mondo. “Vai, vai, vecchio calmucco testardo” 

pensò tra sé e sé e di slancio affondò la scure su un ciocco di betulla. “Scrivimi, mandami delle cartoline, 

vecchio bacucco, fammi sapere quando arriverai in America” sbraitò Sergi nel silenzio della steppa. Nessuno 

rispose, si alzò, soltanto, un volo di cornacchie nel grigio d’autunno e un randagio prese a correre, latrando, 

come fosse inseguito dal demonio. 

Non era la prima volta che Zot lasciava il villaggio per qualche strano proposito, un vagabondaggio di 

qualche ora nella campagna deserta e un malinconico ritorno a casa sulla camionetta della milizia. A 

settembre fantasticò un lungo viaggio  fino ad Elista. Desiderava sfidare il presidente a scacchi, lo stesso 

presidente calmucco che sostiene di essere in contatto con gli alieni. Zot si perse nel bosco di Mikali, a 

quattro passi dal villaggio. Fu trovato da un cacciatore d’ermellini, abbracciato ad una quercia che chiamava 

mia regina. 

“Testa di rapa, matto d’un vecchio, dovrò legarti ad una sedia” rimuginò, stizzito, suo figlio Sergi, “si, in giro 

per il mondo, in America, in Cina, si, magari il giro del mondo, ci vorrebbero vent’anni, tornerebbe 

centenario, stupido vecchio, la solita storia, il manicomio, ecco il manicomio sarebbe casa sua”. 

Il buio sorprese Zot  nella prateria. In quelle ore non aveva incontrato anima viva, forse qualche selvatico 

tra le canne. Accese una torcia, trafficò nelle cose dello zaino. Tirò fuori un vasetto di carne secca, ne 

addentò un paio di filacce, trangugiò dell’acqua da una fiaschetta, si fumò, d’un fiato, una papiroski, 

soddisfatto di quella sigaretta di cartone e tabacco e, da ultimo, spiegò un foglietto, una mappa, la esaminò 

con attenzione, poi, si addormentò tra le assi di un fienile. 

Sergi passò una notte insonne, di tormento. “Dove sarà finito quel vecchio insensato?” si chiedeva, “con 

questo vento e questa pioggia agghiacciata in giro per il mondo, sarà finito dentro una taverna a bere 

acquavite? sarà sprofondato in qualche pozzo? sarà finito nelle grinfie di qualche delinquente?”.  E più   si 

faceva domande e più si dava risposte e più cresceva la sua inquietudine. Andò nella cameretta del padre, 

un letto e un tavolino, a cercare tracce.    Sulla parete Zot aveva disegnato un planisfero, con le figure 

elementari dei continenti, appena  abbozzati gli oceani, un segno blu messo lì sulla sua casa, il villaggio di 

Shatta, e una linea rossa verso occidente che attraversava terre e mari, girava attorno al mondo e poi 

tornava da oriente, qualche appunto indecifrabile, una data cerchiata sull’almanacco. 

Alle prime luci, Sergi  guidò la sua motocicletta nella steppa, voltò le spalle all’alba, inutilmente. Chiese alla 

gente, mostrò  loro una fotografia del padre con la divisa dell’armata rossa, di quando era diventato 

aspirante sergente, arrivò fino ad Elista, all’ospedale più vicino, segnalò alla polizia la sua scomparsa. Tutto 

inutilmente. “Questa volta l’hai fatta grossa, vecchio calmucco testardo, sordo come una campana, senza 

un copeco in tasca, vecchio rimbambito” ripeteva Sergi come una tiritera, e s’interrogava sulla vita di suo 

padre, che non aveva mai visto nulla, soltanto steppe e greggi di agnelli e di montoni, tende di feltro, 

nomadi e cavalli, che non sapeva leggere, che parlava un dialetto arcaico, incomprensibile. 

Zot camminò per giorni e giorni e  non sempre seguì la sua linea  rossa, viaggiò tra levante e ponente come 

un pastore errante, benché fosse convinto di essere sempre nella direzione giusta. Chiese passaggio a 



carovane, a camionisti ubriachi,  a trafficanti d’armi. “Ko ta  anglesh melit, suljat cobak iulesh” chiedeva, 

con voce implorante, e nessuno lo capiva. Ma s’intenerivano davanti a quel vecchio gesticolante, raccolto  

nel suo giubbottino bottonato stretto da una cintura, con i pantaloni larghi  infilati negli stivali. Al vecchio 

Zot  parve di essere in terra straniera, lingue diverse, nuovi paesaggi, forse l’Europa. Ripeteva “Ko ta 

anglesh melit, suljat cobak iulesh”, vado in giro per il mondo, devo arrivare al mare. 

Passarono due settimane e di suo padre si persero le tracce. Sergi scoprì che  a casa mancava  la vecchia 

Polaroid, comprata a prezzo di bazar,  ed erano spariti, dall’incavo di un muro, tutti i risparmi, qualche rublo 

e  una manciata di monete. “Maledetto vecchio,  altro ché  bacucco, ha preparato tutto” gemeva suo figlio 

Sergi, trafitto dallo smarrimento. Se fosse tornato, al vecchio Zot non avrebbe perdonato nulla. 

“Manicomio, si, manicomio, prima qualche bella bastonata e poi manicomio, questo si merita, forse anche 

qualche annetto di galera” e più s’ incattiviva e più gliele prometteva. 

Zot arrivò al mare e gli sembrò di essere davanti l’oceano, al di là l’aspettava l’America. Scattò qualche 

fotografia, mise le istantanee nello zaino, salì, clandestino, su un mercantile e attese di attraversare l’ 

Atlantico. Il viaggio gli parve stranamente breve, ma il vecchio non ci badò più di tanto, un suono 

prolungato di sirena annunciò l’arrivo in porto. Con il cuore che andava a mille, il vecchio Zot intravedeva 

un mondo nuovo, una grandissima città, grattacieli, automobili, insegne scintillanti. “Questa è New York, 

questa è l’America” ripeteva nel suo dialetto, “Sat nè New York, sat nè America?” chiedeva concitato. 

Qualcuno lo ignorava, altri increduli ascoltavano, altri ancora assentivano. Un tipo lo accompagnò davanti 

un locale, un bar elegante, e gli spiegò a gesti che quello che cercava era lì e indicò sul muro una scritta. Zot 

non capì ma, per lui, fu la conferma di essere in America. Dal tizio si fece immortalare davanti a quella 

scritta, lo zainetto in spalla e una papiroski in fumo. Indugiò, per tre giorni, tra le vie della città, finì la carne 

secca, si aprì un vasetto di cavolo e rognone, ordinò, a suo modo, del tè. Accettarono i copechi in 

pagamento e questo, per Zot, fu un segno di grande amicizia. 

A malincuore lasciò la città, inghiottito da un treno che andava verso ovest. Si ritrovò in una specie di 

deserto, pensò al Nebraska, all’Arizona, a quello che gli avevano raccontato. Deserti non molto diversi da 

quelli di casa, i giacimenti, le strade polverose, il sole che acceca, il vento che commuove.  Finalmente, 

arrivò ad un altro mare. 

“Là comincia l’Asia, dopo questo oceano” e tutto gli sembrò così veloce. “Il mondo, in fondo, non è poi così 

grande” e gli prese un po’ di malinconia. “Pacifico o Atlantico, sempre uguali, sempre mare, una 

mezz’oretta e li puoi attraversare” e pensò a suo figlio che non vedeva da quasi un mese. 

Prese il largo su una chiatta, una carretta poco adatta per un  oceano, direzione Cina. Sbarcò che faceva 

notte, un buio pesto, poche miglia di mare. “Sarà un’ isola, forse il Giappone?” si domandò. S’incamminò 

verso l’interno, non incontrò nessuno  e  la notte lo disorientò. Guardò il cielo, le stelle, il carro dell’Orsa e 

non ci capì un granché. “Yu kush Japon ne tak kush  Shatta”, il cielo del Giappone non è quello del mio 

paese, disse con un filo di voce. Si addormentò abbracciato ad una quercia. 

Quando si svegliò, una ragazza lo stava guardando. Aveva gli occhi a mandorla e vestiva un mantello di 

velluto, i capelli a trecce e un fiocco rosso sulla spalla. Senza dire nulla gli offrì un passaggio in bicicletta. Zot 

se ne stava in silenzio, provato dal viaggio, ma si accorse che  andavano verso oriente. Non ci capì più 

niente e si lasciò trasportare dal destino.  Il mondo, allora, gli sembrò immenso e infinita la strada del 

ritorno. Incontrò piccole città, templi buddisti, accampamenti di mandrie e cavalli, genti con addosso strani 

costumi e pensò di essere tra i Tartari o i Kirghisi. “Ket ba  farè utesh, tat far Shatta”, morirò tra questa 

gente, lontano da casa mia, sussurrò Zot, sempre più avvilito. La ragazza lo lasciò ad un incrocio. Il vecchio 



raccolse le sue cose, cercò nello zaino qualcosa da mangiare, controllò i soldi rimasti, in fondo, aveva speso 

pochi copechi per un giro attorno al mondo. Pranzò con una rapa e il pane di un mese. C’era un silenzio 

assoluto, la strada imbiancava di neve. Si abbandonò tra i rami di  un arbusto spinoso. Lo destò l’abbaiare 

lontano di un cane e il battito d’ali di un volo di cornacchie. Gli sembrò di scorgere, nell’ombra, un bosco, 

forse un bosco di querce. Riconobbe la fila dei pali del telegrafo e s’incamminò nel candore della steppa. 

Pensò ad un abbaglio, a un’illusione, e più si avvicinava e più si convinceva che quei luoghi lui li aveva già 

visti, e più si avvicinava e più si convinceva che erano avvisaglie della fine. Nella nebbia attraversò il bosco 

di querce, così simile a quello di Mikali, prese un sentiero tra i campi innevati. Gli sembrò tutto irreale, “Kot 

ka bernesh sit glamesh, kot ka kamè pat lolè”, quella ragazza doveva essere un angelo e quella bicicletta 

aveva le ali,  ripeteva ad alta voce per darsi coraggio, non poteva già essere a casa. “Kot ka bernesh sit 

glamesh, kot ka kamè pat lolè”  ripeteva nel silenzio. 

“Di quale bicicletta parli, vecchio calmucco, ti sei giocato il cervello, angeli e ragazze? ti sei bevuto un barile 

d’acquavite, dove sei finito vecchio?”. Il vecchio Zot intuì qualcosa poi, volse, stupito, lo sguardo  a quella 

voce. Nella neve, davanti la sua baracca con una gallina tra le mani,  c’era Avelina, tutta infagottata. Deciso, 

accompagnò la curva del canale, sfiorò il campo ammantato dei girasoli e vide la sua casa. Shatta, era 

tornato. 

Sergi non mantenne le promesse, lo abbracciò come si deve amare un padre, dimenticò ogni cosa. Zot 

raccontò di quel viaggio attorno al mondo, dell’ America e degli oceani, di quello che solo lui aveva visto, gli 

mostrò una decina di fotografie. Passò l’inverno, venne primavera, e non passava giorno che il vecchio 

parlasse del suo viaggio attorno al mondo. E una sera d’estate, prima di dormire, il vecchio confessò a suo 

figlio che, prima o poi,  sarebbe andato, anche, sulla luna.    Sulla parete della cameretta aveva disegnato un 

cielo stellato e una linea blu che da Shatta arrivava proprio lassù. Non si svegliò dal sonno di quella notte. Il 

vecchio Zot, alla maniera calmucca, è sepolto nel deserto con la testa rivolta ad occidente, appoggiata a una 

mano come se dormisse e ad ognuno dei quattro angoli della fossa ci sono banderuole di tela turchina. 

Un viaggio attorno al mondo, un mese tra levante e ponente, un mese perduto a soli venti chilometri da 

casa,  dove l’oceano era solo un po’ di Mar Nero e New York era Rostov sul Don, col suo Bar America scritto, 

in russo, sul muro. Così, il vecchio Zot si portò sulla luna il ricordo di un viaggio mai fatto. 

 

 

 

La storia narrata e il dialetto utilizzato sono frutto esclusivo della fantasia dell’autore 


