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C’è chi viaggia tutta la vita ma 
non va da nessuna parte. 

È la vita del pendolare: ogni 
giorno treni, metropolitane, 
tram, ogni giorno la stessa stra-
da per centinaia di chilometri 
senza raggiungere mai nulla di 
nuovo. E questa è anche la vita 
di Cali; trentenne piemontese 
intrappolata nel mestiere di 
pendolare, alle dipendenze 
del Diavolovesteprada, con un 
segreto scritto sulla pelle, che 
nasconde vestendo sempre ma-
glie a maniche lunghe, e una 
famiglia difficile da gestire: una 
madre instabile e un padre che 
è ormai solo un’ombra del pas-
sato. 

Viviana Albanese è nata nel 1979 ed è laureata in 
Lingue e Letterature Straniere all’Università di Geno-
va. Ha esordito con puntoacapo nel 2016 con il ro-
manzo Mercoledì, e da allora ha iniziato a collaborare 
con la Casa editrice e con diverse riviste letterarie on-
line, tra cui Dictamundi.net, per cui scrive note critiche 
e recensioni. 

I l cielo. 
Il calore del sole finalmente primaverile. 
Il caffè con Emanuele in silenzio, guardando la natura che si sta 

finalmente svegliando. E poi lo splendore delle Alpi innevate, nitide 
come non mai, che circondano la mia vista, mentre insieme a mia ma-
dre percorro queste strade un po’ sconnesse diretta ad Acqui Terme, 
per il pranzo di Pasqua a casa di Amelia. 

È su questo che cerco di concentrarmi, per cercare di cancellare 
dalla mente quanto sia stato difficile convincere la mamma a vestirsi 
decentemente e a uscire di casa stamattina. Per fortuna si è addor-
mentata qui nel sedile di fianco a me, forse grazie alle gocce che le ho 
fatto prendere dopo colazione, e posso pensare ad altro. So che la 
musica la sveglierebbe e allora mi godo il silenzio, il rumore del moto-
re e dei sobbalzi dell’auto ad ogni buca o irregolarità dell’asfalto. 
Queste strade non saranno mai sistemate a dovere ma io ci sono in 
qualche modo affezionata, le riconosco, come conosco le recinzioni 
delle ville, i pioppeti, la posizione dei cimiteri e il modo in cui sono 
illuminate dal sole, a seconda degli orari e della stagione in cui ti trovi 
a percorrerle.  


