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«Il viaggio è la meta», si usa dire spesso. Ma qual è la meta di
un viaggio autentico?
Questo libro racconta la storia di un viaggiatore che in
principio non sa di essere tale e di un viaggio
all'inseguimento di una chimera - una donna, un vago
ricordo passionale, una sensazione confusa e
forse equivoca di piacere - verso una meta quasi
sconosciuta per il protagonista e per molte
persone, al di là degli ordinari slogan turistici:
Tallinn, la capitale dell'Estonia, una città di
multiforme bellezza, affascinante e armoniosa,
non altezzosa ne supponente ma pure, al di sotto
della sua epidermica avvenenza urbana, per certi
aspetti tormentata, come ogni autentico fascino
dev’essere quando voglia smuovere non solo i
sensi ma pure l’animo, nel profondo. Ma quel
viaggio inizialmente “casuale” diventa per il
protagonista sempre più importante, ad ogni
passo attraverso Tallinn, a ogni via esplorata, ad
ogni piazza, scorcio, palazzo, a ciascun incontro
con la storia della città e coi suoi abitanti che gli
raccontano storie intense e sorprendenti.
In fondo la relazione che l’uomo, creatura
intelligente ed emozionale, intesse con i luoghi, è
per certi versi simile a quella d'amore, che
quando si fa intensa sprofonda fino al centro
dell'animo con il guizzo potente del colpo di
fulmine. Ciò accade anche col viaggio nella sua
più piena e autentica essenza: la relazione con il
luogo che ne è meta diventa fisica, intensa e
avvolgente, ben oltre il mero piacere ludico del
viaggiare. Perché il vero viaggio è quello che avviene innanzi
tutto dentro il viaggiatore, e se la destinazione è una città dal
fascino sorprendente e pressoché unico come Tallinn, allora
il viaggiatore e il luogo, come due passionali amanti,
divengono magicamente una cosa sola - un’unica meta.
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