


“Le ragioni e il senso dell’esperienza 
Erasmus come momento di costruzione 

dell’identità e della cittadinanza europea”.  



Molti anni fa dalla lontana 
Cina mi trasferii in 
Italia. Qui ebbi una 

giovinezza irrequieta a 
causa delle mie origini 

forestiere: non mi sentivo 
nè Italiana, nè Cinese, e 
tantomeno credevo che 
queste due identità si 

potessero fondere, distanti 
tra loro, nella mia mente, 

come cielo e terra. 



La mia agitazione d'animo mi portò nel 
Settembre dell'anno 2018 ad unirmi ad un 
peschereccio di stelle chiamato "Erasmus", 
insieme ad altri "marimai" (così chiamati 
perché erano sì dei naviganti, ma le loro 
navi falciavano la terra come treni eco-

friendly guidati dal vento).



La prima tappa del nostro viaggio fu Cluj 
Napoca, nel nord-ovest della Romania.



Ci fermammo a lungo in questa straordinaria 
città, non solo per pescare dalle sue famose 

miniere di stelle transilvaniche, ma 
soprattutto per tutte le delizie che ci 

offriva: ciorbe tra le più roventi al mondo, 
sarmale cu varza così gustosi da dissipare ogni 
paura legata al loro nome minaccioso, mercatini 
delle pulci che sembravano osterie e viceversa, 

accomunati da fiumi di vin fiert che 
aromatizzavano l'aria.  



E poi ancora musiche gitane, 
feste, danze in cerchio e 

millemila vite incrociate in quel 
di Strada Baritiu 22, indirizzo 
della pensione più amata dai 
marimai in città e casa mia, 

quando attraccavamo.



A Cluj Napoca altri marimai si unirono al 
nostro equipaggio e ci condussero, in 
seguito, nelle loro città natali. 

 Pescammo stelle ad Atene, Lione, Vienna, 
Bratislava, Dubrovnik e in molte altre città 
ancora. Vivere quotidianamente con marimai di 

altri paesi europei mi fece capire quanto 
facile e spontaneo fosse trovare punti in 

comune e quanto la mia duplice identità sino-
italiana mi agevolasse nella comprensione 
delle eventuali differenze, quasi sempre 

comunque terreno fertile da cui si generavano 
nuove affinità. 



Dopo lungo girovagare, il 
peschereccio "Erasmus" fece 

ritorno a Cluj Napoca, dove ci 
fermammo per catalogare le 

stelle raccolte. Fu allora che 
notai che, riunite nella 

stiva, 
esse erano diventate più 

grandi e più luminose, come se 
la loro reciproca influenza le 

avesse ulteriormente 
impreziosite. 



Il peschereccio, ripartito poco dopo, 
concluse bruscamente il suo viaggio una 

mattina di Settembre dell'anno 2019 
schiantandosi contro un faro appuntito, 
poco distante dall'Università di Torino. 
Non ci furono morti o feriti ma le stelle 
si sparsero in tutte le direzioni... la 

terra tremò così tanto che quasi si unì al 
cielo, fondendo in quest'apocalisse le mie 

due identità culturali... 



L'Europa splendeva come 
mai aveva fatto prima 
d'ora, grazie alla luce 
delle nostre stelle.  
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