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Ma a Beyrouth...
il cielo é sempre più blu
Marina Rotta Loria

Per festeggiare il mio 50esimo 
compleanno, ho deciso di 
regalarmi un viaggio a Beirut. 
Tornare in Libano era un 
desiderio che avevo da tantissimo 
tempo ma provavo anche una 
certa apprensione. Rimandavo 
di anno in anno questo tuffo nel 
passato perché quando si volge 
lo sguardo verso il passato 
inevitabilmente i ricordi che il 
tempo abbellisce e i rimpianti 
che il tempo ingigantisce 
possono dare anche grandi 
delusioni.

Gli anni di Beirut, come è stato 
ripetuto più volte dalla maggior 
parte di noi, sono stati anni che 
non potremo mai dimenticare. 
La mia paura era dettata proprio 

dal non poter più riconoscere i 
luoghi che mi sono stati cari e di 
trovare quindi una Beirut 
sconosciuta che avrebbe 
cancellato l’immagine che 
portavo nel cuore. Avevo anche 
paura delle  emozioni, quelle 
emozioni forti ancorate al 
passato e che inevitabilmente  
provocano dolore.
Il coraggio di staccare il biglietto 
della MEA me lo ha dato Pia 
Dandolo che da anni mi 
spronava ad andarla a trovare. 
Per starmi vicina e per vivere 
con me questo grande 
“rimpatrio”, ha preso una 
settimana di ferie, mi ha invitata 
a casa sua e mi ha accolto in una 
maniera straordinaria e con una 
generosità immensa. Non potrò 

mai dimenticare il mio arrivo 
all’aeroporto…ci siamo buttate 
una tra le braccia dell’altra e 
abbiamo pianto di gioia e di 
commozione.
Finalmente ce l’avevo fatta! Sono 
arrivata a Beirut di sera. 
Quant’era bella adagiata su quel 
lungo mare, mi è apparsa più 
luminosa di come me la 
ricordavo ma caotica come me la 
ricordavo. 
Con Pia abbiamo trascorso la 
serata  a raccontarci delle nostre 
vite e a fare continui riferimenti 
al nostro passato e alle tante 
persone che abbiamo 
conosciuto, frequentato, perso di 
vista o rivisto negli anni. Cosi 
abbiamo poi fatto anche in 
seguito…poco ci interessava di 
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frequentare la Beirut by night..preferivamo stare a 
casa, sdraiate sui divani e parlare, parlare fino a 
notte fonda quasi a voler recuperare il tempo 
perso.

In questi 25 anni, ci sono state delle occasioni in 
cui c’eravamo riviste a Roma ma  in quei dieci 
giorni trascorsi a Beirut è stato tutto diverso: ho 
provato la vera complicità, l’amicizia con la A 
maiuscola , la confidenza, l’affetto disinteressato e 
sano di chi prova sentimenti autentici, legati ad un 
vissuto indimenticabile, ad un pezzo di vita che ci 
ha “formati” e ci ha reso forse, in parte o in 
qualche modo le persone che siamo diventate. Ho 
capito che ciò che ti lega di più ad una persona è 
aver condiviso un’esperienza di vita.
Questa sensazione l’ho avvertita sin dal primo 
giorno quando svegliandomi con il profumo di 
una bella tazza di caffè turco, Pia mi ha chiesto: 
“Qual è la prima cosa che vuoi fare, che vuoi 
rivedere?” E io le ho risposto che la prima cosa 
che volevo fare era andare al cimitero di Fanar 
dove riposano mio padre e i miei amatissimi 
nonni. 
La sua presenza in quel giorno è stata un vero e 
proprio regalo perché non è facile varcare la soglia 
di un posto come quello dopo 25 anni !!! Mi ha 
tenuto la mano e mi ha accompagnato a pregare 

sulle tombe dei miei cari con discrezione ma 
sentivo che l’emozione che provavo in quel 
momento non solo la condivideva ma era anche 
sua. E questa sensazione mi ha riportato 
inesorabilmente indietro negli anni, e esattamente 
nel  1971 quando mio padre morì, quando tutta la 
comunità salesiana delle famiglie italiane e i don si 
sono stretti intorno alla mia famiglia e il dolore 
della mia famiglia era anche il dolore di tutta  la 
scuola.

I giorni sono passati in fretta, troppo in fretta tra le 
strade luccicanti di negozi e di ristoranti dove si 
mangia a tutte le ore di un’Achrafieh che non 
ricordavo affatto e quelle di Raouché il quartiere 
dove avevo vissuto. Ho rivisto la casa dove ho 
abitato, incontrato il figlio del portiere che mi ha 
dato notizie su chi era sopravvissuto e abitava 
ancora nell’immobile (la maggior parte figli dei 
vecchi condomini) e mi guardavo intorno come 
volessi a tutti costi ritrovare il mio quartiere 
rimasto sempre uguale almeno nella mia 
memoria. E rivedevo la mercedes bordeaux di mia 
madre parcheggiata sotto casa e risentivo la  voce 
di Amin, il fruttivendolo che ogni mattina dalla 
strada chiedeva a mia madre affacciata al balcone 
cosa le doveva mandare… e quella  della nonna 
che la domenica mattina diceva a me e alle mie 
sorelle che per colpa nostra non sarebbe arrivata 
puntuale alla messa delle 9.30 a scuola.

E poi les grottes aux pigeons che  ricordavo più 
grandi, la corniche che mi  sembrava in passato 
più stretta, le strade che nella mia mente erano 
meno pulite, le donne di questo quartiere più 
velate di quelle eleganti e moderne che pullulano 
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come quello dopo 25 anni !!! 
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nei shopping centers di Achrafieh ma che parlano sempre più 
arabo e sempre meno francese ed inglese. E poi la mitica  
Hamra tutt’oggi cuore pulsante del quartiere.
Sono andata naturalmente anche ad Harissa. Una preghiera 
alla Madonna dal volto dolcissimo che abbraccia quella 
splendida baia di Jounieh e che nei miei ricordi mi sembrava 
più grande e più maestosa mi è apparso come un segno di 
riconoscenza e di gratitudine per avermi fatto vivere per 
qualche anno in questo paese meraviglioso e per avermi dato 
la forza e il coraggio di ritornarci.
E che dire de la rue Verdun dove c’era la nostra scuola. 
Sapevo da anni che la nostra scuola era stata distrutta …ma 
il vedere che si sta costruendo un grattacielo mi ha provocato 
una certa sofferenza e un inspiegabile senso di ribellione. E 
mentre, per gli altri posti, sono ritornata più volte quasi a 
volerli imprimere nella mia mente,  lì non ho voluto più 
passarci.
Ho trascorso altri momenti piacevolissimi  quando in 
compagnia di Giorgio Dandolo, Alessandro Amadeo, Berta 
Araman e del nostro coach il “grande” Nino Righetti che ho 
rivisto dopo anni, ho provato la gioia di stare insieme, come 
se fossimo ancora in cortile e ho ritrovato quei sapori della 
buona cucina libanese che non avevo dimenticato perché in 

tutti i posti dove mi capita di andare in giro per il mondo c’è 
sempre un ristorante libanese. 
Ma sicuramente il pranzo che ho apprezzato di più è stato 
allo Sporting . Giorgio mi ha invitata a mangiare un’ottima 
frittura di “sultan Ibrahim” (le triglie), in una giornata di sole 
meravigliosa con la vista sul mare di Beirut.  

Quel giorno, guardando quel mare, ho avuto non solo una 
gran voglia di riprogrammare un altro viaggio a Beirut e 
certamente non dopo 25 anni ma mi è balenata l’idea di fare 
ritorno a Beirut non so come, non so quando ma ho capito  
perché. 
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