
Viaggio d’amore 

 

14/08/2015 aeroporto di  Fiumicino 

 

Il mio viaggio più bello inizia nell'agosto 2015, alla vigilia del mio decimo anno d'età, in compagnia 

della mia mamma e di mio fratello Davide.  

Meraviglioso venerdì 14 agosto 2015 ci attende in macchina sotto casa la nostra cara amica Giusy, 

destinazione Fiumicino. 

Carichi di valigie siamo arrivati all'aeroporto, check-in tutto ok.  

Abbiamo fatto un trasloco!!  

Il personale di terra è gentilissimo, i miei occhi fanno trasparire la gioia incommensurabile di 

riabbracciare il mio papà. 

Il nostro è un viaggio d'amore.  

Destinazione Pechino!!  

Tutti vi state chiedendo perché Pechino, megalopoli dalle mille contraddizioni, cultura tanto diversa 

dalla nostra e soprattutto lingua incomprensibile: trovare spiegazioni in inglese è un miraggio!! 

Affrontare tante ore di volo non è semplice, la mia mamma ha paura di volare, ma per amore si fa 

tutto. Si affrontano le bufere, i voli intercontinentali. Il primo ed unico scalo  è all’aeroporto di 

Mosca. Abbiamo poco tempo prima di imbarcarci sull' aereo per Pechino. Il mio obiettivo è 

raggiungerla: devo riabbracciare il mio papà.  

Sono quattro mesi che non lo vedo! 

L' estate sembra eterna, mi manca la sua presenza, le passeggiate in riva al mare, in bici, le nostre 

risate . Con lui ci sono le nostre chiacchiere quotidiane tramite Skype, troppo bello per il successo 

della tecnologia, ma troppo fredda la sensazione di non sentire il calore di un abbraccio. 

In aereo mi servono la cena e dopo poco l'alba fa occhiolino dagli oblò.  

Per tenermi buona, in aereo mi hanno dato un kit di colori ed un opuscolo per colorare.  

 

15/08/2015     Pechino 

 

Atterraggio all' aeroporto di Pechino alle 10 del giorno 15 agosto ... 

Quando il carrello dell'aereo tocca la pista su suolo cinese il mio cuore impazzisce dalla gioia. 

Superati i vari controlli vado di corsa al varco d'uscita dei voli intercontinentali e lì che trovo il mio 

papà ad aspettarmi con un mega pelouche ed un cartellone che dice: Welcome to Pechino.  

La sera siamo già operativi per andare con un collega del mio papà a festeggiare il mio compleanno. 

Fantastico!!! Festeggiarlo a 12 mila km lontani da casa è surreale.!! 

A Pechino vivo in un appartamento al 22° piano, vista mozzafiato e casa su due livelli… 

Ragazzi che spettacolo!! Tutt’intorno è pieno di luci e colori, la città in questo periodo stranamente 

è pulita dallo smog, ci sono i campionati mondiali di atletica leggera, vi dico che l’altro giorno al 

centro commerciale non distante da casa ho incontrato delle atlete del Canada, ho chiesto un 

autografo e loro hanno fatto anche un selfie in mia compagnia. Al quinto giorno della mia visita a 

Pechino siamo andati a vedere tanti luoghi di interesse storico, dalla città proibita al tempio del 

cielo. In questi giorni di soggiorno ho visitato anche la Grande Muraglia. Ho preso la metropolitana, 

l’autobus e dopo circa un’ora e mezza sono giunta ai piedi di quella imponente costruzione. Un 

tratto l’ho percorso con una specie di bob da neve, che va su rotaie e attraversa una galleria che 

abbrevia la distanza. Si prosegue a piedi e solo allora ci si rende conto di quanto immensa sia.  

Durante la passeggiata spesso vengo fermata perché i bambini vedendomi diversa da loro vogliono 

fare foto con me. Fisionomia occidentale, si vede poco!!! 

 

22/08/2015   Shangai 

 

Oggi 22 agosto vado per 3 giorni a visitare un'altra città del continente asiatico: Shangai!!  



Shangai dista da Pechino 1500 km, ho fatto 5 ore di viaggio con un treno che viaggia alla velocità 

di 300 km all’ora ... Preciso come un orologio svizzero!!! 

Qui salgo al 100° piano del grattacielo più alto... soprannominato il cavatappi per la sua strana 

forma.  

La città di Shangai è molto diversa da Pechino sembra più europea, l’architettura dei palazzi è 

simile alla nostra.  

Visito l’acquario con una grande varietà di pesci. Passo sotto gallerie d’acqua ed a dividermi dalla 

pancia degli squali è un cristallo di vetro trasparente.  

 

In questi giorni di soggiorno in città cinesi ho mangiato ed assaggiato tante tipi di pietanze. I cinesi 

amano tanto lo yogurt e frutta fresca, per cui ad ogni angolo di strada si trovano banchetti dove 

poter acquistare ed assaporare queste delizie. 

  

Al rientro a Pechino   il mio papà mi ha portato in un luogo molto caratteristico, per intenderci un 

fast food  all’aperto … Ho trovato bancarelle con la vendita di spiedini di scorpioni, rane, seppie e 

frutta caramellata. Per queste stradine si cammina a spintoni. I cinesi sono tantissimi e soprattutto 

tanto uguali tra di loro. Sono munita di   cellulare con scheda cinese nel caso mi dovessi perdere.  

Dimenticavo la piazza Tienanmen, maestosa!! Abbellita per la parata militare che ci sarà tra 

qualche giorno in onore del 70° anniversario della vittoria della Cina sul Giappone. 

 

25/08/2015    aeroporto di Pechino 

 

20 giorni sono volati e mi ritrovo con mia mamma e mio fratello all’ aeroporto di Pechino per il 

volo di rientro. Questa volta il cuore è in frantumi rivedrò il mio papà per le festività natalizie, se gli 

concederanno le ferie. Al nostro Natale non corrisponde alcuna festività cinese. La maggior parte di 

questa popolazione   asiatica è atea, solo il 10% professa una religione. 

Con un grande abbraccio al mio papà,  mi congedo e termino così il racconto del mio viaggio 

d’amore. 

 

 

 

 

 

 

 

 


