
Edizione fuori commercio
ISBN 978-88-941823-0-9
ISSN 1828-8391



Collana Erranti a cura di Roberta Sangiorgi

Per l’editing si ringraziano Luigi Franchi e  
il prof. Fulvio Pezzarossa 

Le foto di copertina sono state gentilmente concesse da  
Ruggero Da Ros, che ringraziamo sentitamente, autore  
della mostra fotografica Non più muri 
www.nonpiumuri.altervista.org

© Eks&Tra Editore 2016
www.eksetra.net
via Zenerigolo, 17
40017 San Giovanni in Persiceto (Bo)
tel. e fax 051.6810350
e-mail:eksetra@libero.it

progetto grafico e impaginazione: 
Fabrizio Magoni / fabriziomagoni.com

stampato online nel giugno 2016

ISBN 978-88-941823-0-9 
ISSN 1828-8391

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica

Via Zamboni 32 - 40126  Bologna
Tel. 051 2098550 - Fax 051 2098555

http://www.nonpiumuri.altervista.org/
mailto:eksetra%40libero.it?subject=
http://fabriziomagoni.com


3

PRESENTAZIONE

Un asilo per Aylan1 

di Fulvio Pezzarossa*

Ingenue aspettative e una disinvolta applicazione 
consentita dall’incerta delimitazione disciplinare hanno attirato 
sull’intercultura critiche ad atteggiamenti convenzionali e spesso 
corrivi a un buonismo rassicurante. Talora si propone in nuova 
veste l’addomesticamento dell’estraneo, o la sua riduzione 
infantile comunque dominabile, nella logica di una soccorrevole 
disponibilità a facilitare un’integrazione che impone uno scambio 
univoco di valori (Walter Baroni, Contro l’intercultura. Retoriche e 
pornografia dell’incontro ombre corte, 2013). Diverso il progetto a 
lungo sperimentato, e stabilizzato attraverso volumi di soddisfacente 
successo del Laboratorio di scrittura creativa interculturale, che il 
Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica sviluppa con la 
matura collaborazione dell’Associazione Eks&Tra, e la feconda 
presenza tutoriale di Wu Ming 2. Si tratta infatti di uno strumento 
ricco di inventiva anche nel recente assetto di corso universitario, 
non risultandone condizionata la capacità di sintonizzarsi sullo 
scorrere vertiginoso del reale.

Meraviglia il rincorrersi precipitoso degli avvenimenti 
rispetto ai tempi burocratici, che imponevano nel giugno scorso 
la scelta di una traccia tematica indicata nel calembour Mari 
e muri, avvertendo i primi segnali di uno spostarsi dei fronti di 
attrito rispetto al fenomeno delle migrazioni dalla dimensione 
liquida e instabile, psicologicamente distante del Mediterraneo, a 
spazi solidi e vicini, sparsi nel continente europeo. La proposta 
mirava alla continuità col tema dell’anno precedente, affidato al 

1    Si fa riferimento alla prima pagina «splendida e terribile» de «il manifesto» del 3 settembre 2015, 
premiata di recente come la migliore dell’intero anno.
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volume Un passo dopo, incontrando la complessa stabilizzazione 
dei nuovi cittadini all’interno dei nostri quadri sociali un infittirsi 
dei punti di inciampo, misurandosi con la strategia disumana del 
respingimento, tenace obiettivo di spinte e frustrazioni nel corpo 
della incoerente comunità europea.

Il volume di Wendy Brown, Stati murati, sovranità in declino 
(Laterza, 2013) è strumento obbligato per la puntuale disamina 
delle istanze profonde, di carattere collettivo come di ambito 
psichico individuale, che motivano la scelta di politiche ostative di 
materiale e monumentale saldezza, e rivelano piuttosto il declinare 
della sovranità in capo a sistemi politici fragili e perciò spietati. È 
la strategia illusoria e disperata di una comunità europea dissoltasi 
nei gorghi di una vera teologia delle fortificazioni, individuate come 
ribalta di massima scenografia e riproducibilità mediatica, con 
tutti gli aspetti della teatralizzazione (Paolo Cuttitta, Lo spettacolo 
del confine. Lampedusa tra produzione e messa in scena della 
frontiera, Mimesis, 2012), destinata ad assorbire l’inquietudine 
che emana dallo sgretolarsi di salde certezze. Confini e muraglie 
vorrebbero contenere il panico montante da luoghi, voci, abitudini 
e costumi che indicano un precipizio creato da ben altri motivi di 
crisi; si caricano perciò del compito tutto emozionale di arginare 
le spinte ad una riflessione critica interna, alimentando obiettivi 
e punti di osservazione dai quali promana l’esigenza illusoria di 
rinsaldare e mantenere, in forme tutte delegate, la funzionalità 
di una democrazia murata. Perché infatti barriere ostacoli muri 
reticolati sensori droni, cuciti coll’onnipresente e animalesco 
filo spinato (Olivier Razac Storia politica del filo spinato, ombre 
corte, 2001), assumono il compito tecnologico e distanziato di 
incidere spietatamente sulla massa degradata di persone spinte al 
punto estremo della nuda vita (Giorgio Agamben, Homo sacer. Il 
potere sovrano e la nuda vita, Einaudi, 1995), riducendole inermi 
in balia di ogni vessazione arbitraria, imprigionandole in sistemi 
efficienti di contenimento sorveglianza abiezione annullamento 
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respingimento e cancellazione, che gli anticorpi scaturiti da 
Auschwitz e dintorni non hanno saputo immunizzare. Quei 
dispositivi di sorveglianza, arginamento ed espulsione rimangono 
necessari, perché funzionano da schermo e specchio per  riflettere 
la nostra rassicurante miopia, ripetendo l’infantile espediente di 
coprirsi gli occhi per non scorgere il male (nostro, e non esterno), 
che risulta parallelo alla volontà di sviare lo sguardo dal futuro che 
si avverte sempre più distante da un possibile reale controllo, pur 
nella delega ai sistemi di una democrazia liberale, travolta dallo 
straripare del populismo tecnocratico e televisivo, simmetrico a 
una razionalità finanziaria che eguaglia 1 e 99%.    

Tanto più appare rilevante il ruolo di strumenti che consentono 
una riflessione elementare ma coesiva, fondata su logiche dialettiche 
e dialogiche, come la scrittura, o la sua metaforizzazione arcaica 
nella penna, che mai direttamente ha abbattuto muri e fortificazioni, 
ma sempre ha mostrato capacità di rovesciare l’imperante 
narrazione, e il suo materializzarsi in cortine incombenti, in atti 
di contrapposizione noi/loro. Sempre è riuscita a creare interstizi, 
aprire pertugi attraverso i quali creare focalizzazione migliore, 
naturale sostituto al sistema artificiale della scienza ottica, che 
tra cannocchiale e microscopio (nel sogno del panottico) ha 
offerto fondamenti tecnici indispensabili alla conquista coloniale, 
giocando sul potere distanziale dello sguardo attraverso dispositivi 
atti ad ostacolare scambio e meticciato, che costituiscono i tratti 
comuni di tutte le culture al loro culmine espansivo.

Programmando il presente Laboratorio, neppure il più 
smaliziato osservatore delle vicende internazionali poteva 
sospettare di trovarsi a fronte di una mutazione epocale rispetto 
a segnali certo attivi e percepibili, ma tramutati in valanga, che 
ingigantisce improvvisamente e travalica ogni immaginabile 
fantasia: il tema delle traversate e delle fortificazioni, precorreva e 
involontariamente preannunciava il precipitare della crisi siriana, 
la concomitanza del impasse libica, lo stupefacente cambio delle 
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rotte, che avviavano lungo i percorsi accidentati dei Balcani frotte 
artificiosamente discriminate di rifugiati e migranti, il dilagare 
reattivo di meccanismi di ristatalizzazione confinaria, in barba 
a complesse elucubrazioni sulla scomparsa degli organismi 
nazionali di fronte alla trionfante globalità. Sono state irrise dotte 
teorie politologiche da una elementare forza  umana, realizzando 
traiettorie di ampiezza inconcepibile per un mondo assuefatto al 
trasbordo meccanico e ai percorsi istantanei nella realtà virtuale, 
proponendo come in tutte le altre grandi cesure secolari la forza 
realmente rivoluzionaria del camminare da parte di carovane 
dolenti di esseri poveri, scalzi, affamati, a mani nude, che con 
la sola mobilità dei propri corpi carichi di dolore impongo una 
svolta drammatica alla storia di un intero continente, ridisegnando 
l’agenda politica di un ceto governativo fuori scala rispetto alle 
necessità.

Vengono dopo duemila anni orde dall’Est, disarmate a 
ridicolizzare le nostre armi, che al più servono a realizzare il 
nostro suicidio, nella volontà disperata di conservare un impero in 
estinzione, nella sua rigida vecchiaia, che è biologica, ma pure ha 
urgenza di rinnovamento, anche di idee da rendere disponibili alla 
plasticità del futuro, attraverso la quale sono nati i grandi transiti 
di civiltà.

E come in ogni tornante della storia umana, ecco balzare in 
evidenza il protagonista involontario e imprevisto, eroe sacrificale 
che addensa nella propria fragile parabola il peso grandioso di 
migliaia di altre esperienze: il corpicino abbandonato e silente di 
Aylan Kurdi, colto da una fotografia storica in quella immobilità 
assoluta dell’abbandono mortale di «molesto e gelido orrore» («il 
manifesto», 3 settembre 2015), e capace tuttavia di raffigurare 
la tensione sconfinata al movimento, alla ricerca di salvezza, 
all’approdo su spiagge sicure, all’accoglienza, che è rivendicazione 
legittima, doverosa e inarrestabile di qualsiasi essere vivente. 
Una immagine ferma, statica, rigida e spenta, in realtà capace di 
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scatenare un vortice di tensioni grazie alla incisività penetrante del 
messaggio visuale, che esaspera e traduce una realtà dispiegata e 
urlata, sconvolgente, imperiosa nella sua forza di mito orientante. 
E tuttavia quel documento esplosivo ha trovato la sua interna e 
contraddittoria smitizzazione, proprio divenendo una vicenda 
troppe volte rilanciata dalla ripetitività appiattente della cronaca, 
che ha reso possibile riassorbire in un battere di ciglia quello 
sconvolgimento planetario, quell’ondata emozionale all’apparenza 
decisiva, attraverso il sacrificio in brevissimo tempo di altri 450 
Aylan inghiottiti dal mare nostro. Ma come sempre, i numeri sono 
arbitrari, all’ingrosso e insignificanti; ingigantiti capovolgono il 
senso apparente di comunicare un dramma, e invece lo spengono 
nell’imporre un’inconscia assuefazione a una tragedia che può 
crescere all’infinito, senza più forza trascinante.

Troppi Aylan insomma, o ignobili pantomime sull’accoglienza 
di giovani smarriti, per orientarsi in un dibattito efficace, in un 
discorso che deve ricostruire su altri canali un senso, andando 
a selezionare da quella cronaca che sconfina in un immenso 
obituario, i tratti riconoscibili di figure protagoniste di writing 
back, di narrazioni che caricano singoli personaggi, scene ed 
episodi di un valore ancora pieno, attraverso il corredo finzionale 
e le strategie retoriche dello storytelling, attraverso le quali la 
letteratura scavalca e precorre altri territori di analisi, riflessione 
e decisione, proiettando nel «singolare frequente» (Gabriella 
Turnaturi, Immaginazione sociologica e immaginazione letteraria, 
Laterza, 2003) la propria forza inesausta di rifrazione densa e 
significante del reale, altrimenti impossibile da abbracciare nel 
complesso dei numeri e delle ripetizioni massificate.

Sorprendente nei racconti scaturiti dalla intensa avventura 
del nostro Laboratorio, la scelta matura nell’individuare, pur 
rispettando l’intento della restituzione narrativa del dato oggettivo, 
episodi e situazioni di larga articolazione inventiva, mai appiattiti 
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sulla drammatica intensità del fatto di cronaca da cui dipartono, 
mal collocabili in un breve giro di pagine. Essi perseguono una 
propria misura diegetica che esprime del reale i tratti essenziali, 
generali e riconoscibili, e tuttavia capaci di coinvolgere attraverso 
una scelta non di piatta riproduzione referenziale, ma animata 
nel gioco di figure, tensioni, scioglimenti o sospensioni, che 
inseriscono elementi di riflessione partecipativa, mai avulsa dalla 
capacità di leggere e interrogare il dato oggettivo, con un gioco 
di focalizzazioni variate attraverso le risorse della tradizione 
narrativa, che si conferma risorsa culturale ancora ricca di futuro, 
in grado di commisurarsi alle coordinate del pensiero corrente, 
interrogandone le scansioni temporali.

Rimangono certo riconoscibili gli spunti dal vero, i dati 
evenemenziali che la creazione letteraria riscatta in sequenze che 
danno coerenza a frammenti di esistenze, ricomposte in varie 
direzioni organizzative, sfruttando varietà di toni e di generi, dal 
giallistico al grottesco, dall’autobiografico al racconto corale. 
L’articolata scelta di modalità espressive, ribadisce la pluralità 
degli esiti di una procedura compositiva che il Laboratorio 
suggerisce, convogliando i vari profili dei partecipanti sotto il lato 
delle esperienze, delle emozioni, delle capacità e dei valori, e non 
ultimo anche delle culture di ascendenza, stimolate ad emergere 
in un confronto elaborativo né semplice né breve, ma tanto più 
arricchente quanto più riesce a far interagire ottiche e mentalità 
che partono da lontano, e cercano un linguaggio e una voce 
comune. Si tratta di un procedimento che implica tempi lunghi di 
apprendimento, di riflessione, di proposta, di stesure e revisioni, 
realizzando un’apprezzabile amalgama lungo le tappe chiave che 
costruiscono un percorso plurimo e partecipativo. 

Tuttavia è riconoscibile un elemento di convergenza di tutte 
le narrazioni nell’esperienza complessa del viaggio, che sta 
subendo una trasformazione materiale e concettuale, mettendo 
in discussione quell’insieme di elementi che disegnano La mente 



8 9

del viaggiatore (Eric J. Leed, il Mulino, 1992 ), connesse a 
spinte intellettuali e risorse tecniche che hanno sorretto la logica 
dei movimenti umani per oltre mezzo millennio, consentendo 
una apparente omogeneizzazione della civiltà come esito della 
istanza espansiva e delle necessità di affermare presenze di potere 
e baluardi di sfruttamento da parte degli occidentali ad ogni 
angolo del mondo. Ma il continuo processo di destabilizzazione e 
soppressione delle culture e delle civiltà di margine, ha finito per 
sradicare intere comunità, forzandole ad imboccare traiettorie di  
mobilità che puntano al cuore dell’impero, seguendo una elementare 
situazione fisica per cui non si danno i vuoti, e i dislivelli di 
società proclamate liquide (Zygmunt Bauman, Modernità liquida, 
Laterza, 2008) provocano processi di compensazione equilibrante, 
tanto più accelerati, quanto meno efficaci sono gli interventi nella 
dimensione periferica. E la situazione risulta ancor più beffarda se 
la considera come conseguenza del crollo del muro per eccellenza 
berlinese, in un gioioso tourning point che qualche bello spirito 
profetizzò come fine della storia. E che può effettivamente esserlo, 
solo in quanto i fatti quotidiani rappresentano la fine di una storia 
univoca e prevaricante dell’Occidente, come appunto ci svela 
la fine dei viaggi di dominio nostrani, ai quali si sono sostituite 
quelle lunghissime rotte inverse di pratica collettiva, che partono 
dal luogo per eccellenza frutto della tendenziosa costruzione 
dell’Orientalismo (Edward W. Said, Feltrinelli, 1999), il deserto, 
vuoi africano vuoi mediorientale.

 Proprio da un orizzonte immancabile di quel mito 
occidentalista, dal cuore del Mali, parte la sequenza dei racconti 
(Suoni dal deserto) per avvicinare quello spazio e quella umanità 
che lo popola non attraverso una contemplazione distaccata, ma 
raffigurandone la fragile esposizione agli effetti incrociati di 
dominio postcoloniale e di ribellione integralista, che minacciano 
la definitiva sconfitta e il silenziamento di un popolo, che trova 
invece nella reattiva disponibilità di giovani come Ibrahim e 
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Hassan la capacità di misurarsi con una tenace resistenza. Essa 
non guarda nostalgicamente ad un passato di sofferenze tremende 
anche familiari, piuttosto alla costruzione di una comunità fraterna 
in grado di sostenere un viaggio verso l’Europa che non è azzardo 
di povertà destinata a sconfitta, quando si parte con lo scrigno 
di sapienze e competenze di una tradizione capace di superare 
barriere e ostilità, attivando la risonanza intelligente del proprio 
patrimonio nella dialettica globale di una scelta che afferma la 
libertà oppositiva di parola e canto: «Erano musicisti, o almeno 
lo sarebbero diventati di lì a breve, perciò avrebbero lottato con 
i mezzi a loro favore, musica e parole». Nello spazio alternativo 
della world music si può azzardare la sfida di una trasformazione, 
che non è affatto rinuncia, se conserva una fonte ben precisa 
di riferimento in quel deserto (da ciò il nome Tinariwen) che 
rovescia completamente lo stereotipo di vuota nullità primitiva, 
e si rivela fonte di cultura, saggezza ed apertura anche valicando 
temuti confini.

Per quanto possano apparire distanti ed estranei i due mondi, 
una serie di circostanze e situazioni li connettono, affiorando 
esperienze e tragedie similari, come la morte per naufragio, che 
attivando un sistema di sentimenti compatibili e solidali nella 
gente comune coinvolta in quelle esperienze, stimola la vicinanza 
spontanea che Pier Paolo Pasolini prediceva nel 1960 (Profezia), 
immaginando un intreccio di sensibilità radicate nell’abitudine 
migratoria fra gente africana e delle Calabrie «da briganti a 
briganti». Il naufragio del 1975 a Schiavonea (Salvati), in 
dispregio di ogni misura di sicurezza per i marittimi, precorre 
la scomparsa di un «barcone carico di persone proveniente 
dall’Eritrea Un barcone, nessun nome, nemmeno il santo che lo 
protegge». Scatta in Salvatore, orfano per l’antico disastro, la 
spinta ad un generoso intervento di protezione verso uno di questi 
sopravvissuti, strappando così l’eritreo non solo alla precarietà 
del quotidiano, ma specialmente tributandogli la riconoscibile 
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individualità di persona e soggetto affettivamente e socialmente 
attivo che lo distingue dalla massa anonima dei profughi, ai quali 
invece lo condanna il percorso della burocrazia, riducendo a 
semplice modulistica burocratica una storia di enorme sofferenza 
che s’allarga a tutto un popolo. Oltre l’illegalità del gesto 
soccorrevole, e la necessità al fine di arrendersi ad una legge 
estranea e anonima, rimane tra i due uomini il vincolo non più 
cancellabile di un riconoscimento di dignità e di una riconoscenza 
fra due identità che si rispecchiano in un paritario compatimento.

Tale consonanza diviene reciproca compenetrazione nella 
originalissima avventura di Milite (Ig)nota,1 che si confronta 
addirittura con uno dei punti cardinali dell’italianità del Novecento 
costruito attorno alla monumentalità pacchiana e ingombrante 
del mito del milite ignoto, e la cui funzione si esaurisce 
attraverso una inaspettata contronarrrazione. Il rovesciamento ci 
richiama alla attualità di un dolore universale filtrato dalla spinta 
solidaristica, capace di costruire le basi emozionali e i contorni 
di una comunità sovranazionale, ridefinita attorno a presenze 
rifiutate e relegate nell’indifferenza della morte, che rappresentano 
tuttavia revenants fantasmatici impossibili da placare se non con 
il sacrificio e il rito purificatore di una società intera. Per una 
serie di coincidenze, l’unica africana a Gradisca d’Isonzo, viene 
coinvolta in una cerimonia ufficiale per la sepoltura del figlio 
Abraham, fuggito dall’Eritrea e naufragato nel Mediterraneo, 
mentre scopre il precedente storico di Maria Bergamas, chiamata 
anch’essa all’altare della patria per scegliere nel 1921 il soldato 
innominato, figura dell’immensa carneficina bellica del primo 
conflitto mondiale. Durante il viaggio verso Roma, Milite/Maria 
(così il significato del nome in tigrino), legge le amare riflessioni 
di chi l’ha preceduta, implicata suo malgrado in formalismi e 
convenzioni, incapaci di restituire il senso della maternità nel 

1 L’argomento è stato proposto da Muna Mussie, con riferimento alla figura della nonna, che lo ha 
poi sviluppato nella performance teatrale Milite Ignoto, andata in scena a Bologna il 3 marzo 2016.
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contesto catastrofico che il suo gesto suggella e ratifica. Nasce 
così una volontà di contrasto che il gioco delle simulazioni non 
frena,2 motivando la richiesta dirompente in «un labirintico gioco 
di maschere» di nutrire di sostanza profonda e reale la cerimonia, 
rivendicando nell’incontro col corpo del figlio l’adozione di una 
politica del lutto nei confronti delle tragedie migratorie, che 
nella scena pubblica italiana è ben lungi dall’essere elaborata 
(Daniele Salerno, Stragi del mare e politiche del lutto sul confine 
mediterraneo, in Il colore della nazione, a cura di Gaia Giuliani, 
Le Monnier, 2015, pp.123-139). Pur enormemente traumatizzata, 
e con un azzardo che solo lo slancio materno può dettare, Milite 
si trova a realizzare un vero progetto di contro-storia: «nel corso 
del viaggio, un’altra responsabilità si era imposta alla sua mente: 
riscattare Maria Bergamas, concederle una tardiva rivincita, 
evitando di soccombere a quei meccanismi che l’avevano 
sconfitta, tanti anni prima. Aveva fallito». La scelta impegna 
perciò noi stessi a sviluppare e mantenere quelle intenzioni, 
consegnandoci l’intrico della doppia storia attraverso il gesto di 
abbandonare il diario dell’altra madre sul treno, con la foto del 
figlio, un bookcrossing rivolto a chi vorrà raccogliere la sfida di 
affermare verità altrimenti non dicibili nel gioco di convenzioni 
ufficiali.

Il richiamo alla scrittura è sostituito nel racconto Il cammino 
del profugo con la messa in discussione di un caposaldo della 
nostra superiorità, la tecnologia che consente la conquista della 
nuova dimensione dello spazio immateriale, a discapito di 
scorribande e prevaricazioni nell’orizzonte materiale del territorio, 
sempre più rugoso e fonte d’attrito per l’avanzata cieca e sorda 
dell’egoismo mercantile, costretto a uno statico infittirsi di barriere 
in direzione centripeta. 

2 Interessante la marcatura dello straniero come incompetente e subordinato anche sul piano linguistico, 
che è motivo ricorrente nei testi della migrazione: «Sul podio Milite aveva trovato un foglio con le 
parole che doveva pronunciare. Aveva seguito il consiglio di Morini e, recitando, aveva addirittura 
finto di non conoscere l’italiano, parlando lentamente, deformando le parole e sbagliando le desinenze: 
non le importava. Morini si aspettava da lei che tenesse un’espressione triste, sconsolata, che facesse 
pause dolorose, sospirasse, piangesse, e lei lo aveva fatto».
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La forza delle nuove invenzioni, resa disponibile anche in 
una quotidianità altra, serve allora per abbozzare proprio quelle 
tracce e quei percorsi emergenziali, senza riuscire però a farsi 
strumento di reale solidarietà socializzante, che rimane affidata 
allo slancio generoso, diretto e non riflessivo. Se nella fuga dalle 
devastazioni nel deserto siriano «Per Tahir era stato facile trovare 
la via giusta: aveva semplicemente cercato sullo smartphone 
l’itinerario per la Turchia, adoperando il GPS», riuscendo a 
raggiungere fra tribolazioni e deviazioni alfine l’Ungheria, non 
altrettanto fortunato il percorso della sorella Afrah, dispersa 
sui barconi nel Mediterraneo, riuscendo solo a testimoniare la 
sua scomparsa attraverso l’incerto funzionamento del cellulare. 
L’oggetto che riempie straripante la percezione del mondo di 
qualsiasi occidentale, sprofondato in una comoda e alienante 
routine, e che pare renderlo immune dal trauma del reale: «È ora 
di pranzo: bisogna nutrirsi di buon cibo e buone disgrazie, per 
illudersi sempre che la realtà non cambia come non cambia il 
pane che si sta per mangiare, che bene o male ha sempre lo stesso 
sapore». Finché non scatta nel giovane italiano (senza nome e alla 
ricerca di una propria dignità) il rifiuto del vuoto di sensazioni 
e di affetti, da cui si genera la spinta a incontrare proprio quei 
profughi, a sua volta costretto a subire la forza di ordini illogici, 
che innalzano muri di diffidenza e spietatezza: «Due poliziotti 
si sono avvicinati, si frappongono fra il ragazzo e Tahir: “Non 
vogliamo problemi in questa stazione!”. I due abbaiano ordini 
all’arabo, lo rigettano indietro, lo riaccompagnano dal suo 
gruppo. Nella folla Tahir perde il contatto visivo con il ragazzo. 
Spera di non dimenticarlo. Spera di non essere dimenticato».

Si tratta di generosità sofferta, conquistata a scavalcare mille 
ostacoli che la sordità delle abitudini, i piccoli orizzonti del 
vivere quotidiano impongono, come nel racconto Tutta colpa 
della Regina che focalizza uno dei più incresciosi episodi, se pur 
all’apparenza puntiforme, che segnala la costruzione del labirinto 
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inestricabile di barriere, in spregio a qualsiasi fondamento che 
dovrebbe regolare il vivere da cittadini liberi eguali e fraterni. Il 
blocco di un pugno di migranti a Ventimiglia, contro ogni logica e 
legge, ci riporta ad un’idea di Europa parcellizzata e in frammenti, 
impegnandoci tuttavia in una sfida che non è affatto noi vs loro, 
bensì solo si può risolvere con una tacita e pudica solidarietà.  I 
problemi di accoglienza e respingimento fanno irruzione nella più 
assoluta normalità: «Il signor Giovanni Penati, amministratore 
condominiale, vive al secondo piano di una palazzina in buono 
stato sita di fronte allo snodo ferroviario di Ventimiglia», 
esasperando in lui il nevrotico rispetto dell’ordine geometrico, 
che può riguardare sia gli amati scacchi: «oggi qualcosa non 
va. Una piccola opacità attira la sua attenzione. La regina con 
la sua corona non risplende quasi di luce propria così come ogni 
giorno», sia la realtà cittadina: «Vede una lunga fila di uomini, 
donne e bambini, alcuni scalzi, procedere sull’asfalto arroventato 
dal sole estivo. Scortati dalla polizia e accolti dai volontari della 
Croce Rossa, intenti ad allestire un campo». Tra quelli Iskander, 
uno dei tantissimi profughi transitati, dopo lo sbarco fortunato, 
per centri detentivi e luoghi di fortuna, risalendo la penisola 
lungo un Cammino della speranza (Pietro Germi, 1950), che 
in realtà sembra riportarlo all’indietro, essendo ormai l’intero 
bacino attorno al Mediterraneo sinistramente unito da campi di 
orrore, a partire proprio dalla Libia, territorio di sperimentazione 
ad avvio del secolo passato delle macchine di sterminio ideate 
da Graziani per il colonialismo italiano (e forse oggi di nuove 
avventure destabilizzanti). Ai fuggiaschi il mondo appare come 
una scacchiera, frammentato da una pretesa razionalità aberrante, 
che ad arbitrio indica percorsi interdetti, mosse sbagliate, 
esercitando gerarchie di potere, anche a livello minimale di 
perbenismo borghese; così che una riunione del condominio 
all’apparenza assediato dalla minaccia degli stranieri, si fa 
metafora di un consiglio di guerra, della nazione in armi pronta 
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alle battaglie del respingimento. Il casuale percorso del cane 
Mafalda, mette in contatto i due personaggi, che nella sfida degli 
scacchi sapranno riconoscere una convergenza di linguaggio e 
di sentimenti, consentendo anche l’atto di ribellione che procura 
l’espatrio in Francia dell’eritreo.

Dal piano simbolico, il confronto si trasferisce in un’atmosfera 
di durezza fisica, con la storia caricaturale Buio/Controbuio, 
che richiama gli avvenimenti conseguenti il «trasferimento 
dei profughi a Casale San Nicola» nella periferia romana. La 
scelta di una contrapposizione violenta assume toni parossistici 
e grotteschi, sfuggendo poi di mano agli astuti strateghi 
dell’oltranzismo, quando le tensioni razziali, la azioni di violenza 
reciproca disgregano ogni possibile senso di comunità conviviale, 
con l’azione collocata nello spazio anonimo (uno dei Nonluoghi 
direbbe Marc Augé, Eleuthera, 1993) di un bar. L’esasperazione 
accesa dal gestore Giorgio, consente l’inaspettata liberazione 
del grumo di frustrazione di Italo (evidente omen-nomen) tipo 
strano e marginale, che trasformandosi in eroe notturno si accolla 
di materializzare l’ostilità nazionale diffusa contro i “negri”: 
«Si sorprese per non averci mai pensato prima: avrebbe agito 
nell’ombra per liberare la città. Era così semplice. Vigilare. Tirò 
fuori una vecchia calzamaglia scura e si affrettò a fargli due buchi 
per gli occhi e cucirgli sopra una delle toppe con la bandiera 
dell’Italia». La reazione alle imprese del vendicatore, suscita 
la simmetrica aggressività dei giovani immigrati di borgata, 
essi stessi umiliati nella doppia marginalità di sottoproletariato 
etnico, spingendoli ad azioni che trasferiscono il narrare dai 
toni caricaturali alla tensione giallo, con imprese incrociate, 
che culminano in una tragedia sanguinosa che sfugge ad ogni 
controllo, quando si imbocchi la scelta della contrapposizione 
violenta italiani e no.

Se può risultare complesso lo sforzo delle nuove generazioni, 
ciò deriva anche dalla percezione di una situazione di instabilità e 
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contraddizioni da parte delle figure adulte, direttamente implicate 
nel traumatico dislocamento costituito dalla scelta migratoria, che 
muta in ostacoli gli elementi di una nuova e difficile socialità, 
rendendoli sospettosi verso rapidi processi di assimilazione. 
Manca loro quella disposizione colloquiale che nell’episodio Ad 
ogni costo assume la veste della necessaria e piena integrazione 
linguistica, che si affida al percorso didattico, con al centro la forza 
espressiva della parola, lo studio e l’impegno caparbio premessa 
a una certezza professionale riconosciuta. Affiora il più consueto 
taglio narrativo autobiografico, per esprimere una focalizzazione 
intensa e soggettiva di una giovane del Bangladesh che 
raggiunge con la famiglia il padre a Palermo, rifiutando però 
di seguirlo nel trasferimento a Roma, pena l’interruzione del 
corso di studi e della sfida per ottenere una borsa universitaria. 
Fra ostilità paterna, e complicità della madre e della zia, il 
senso di una nuova italianità si realizza attraverso l’autonomia 
e l’intraprendenza della ragazza, oltre gli stereotipi di una 
obbligata sottomissione femminile alle tradizioni della cultura 
di provenienza, individuando nell’insegnamento dell’italiano 
il canale privilegiato per l’integrazione, nel quale in chiave di 
metaracconto si proiettano le figure stesse delle sue autrici.

Non sempre facile e felice può risultare la parabola di accettazione 
dello straniero, oltre teoriche intenzioni e volontà, anche quando 
incrocino disponibilità di interlocutori giovani o maturi, perché 
sempre continua a pesare, e a fungere da agency negativa, lo 
stereotipo della diversità, e la sua automatica associazione alla 
condizione di marginalità, una atavica colpevolezza carica di 
tratti virali e perturbanti, che si insinuano anche nelle situazioni 
in cui paiono aprirsi porte domestiche e spazi di intimità. È quanto 
accade in Il figlio del Haram, dove la figura comprensiva, aperta 
e illuminata di Evaristo si frantuma in contraddizioni quando 
entra in gioco direttamente la sua quotidianità. La convivenza 
della figlia Lucia in piena crisi adolescenziale con Skander, 
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gli ambigui rapporti del figlio Gabriele con le droghe, nel cui 
mercato ha dovuto immischiarsi il tunisino clandestino «figlio del 
Haram», finiscono per mettere in crisi le certezze e le aperture, 
che passano anche per l’impegno nella scuola di italiano per 
profughi. Pregiudizi e circostanze che dominano una Bologna 
ritratta con modi intensi e realistici, finiscono per metterlo 
in urto con il sistema criminale gestito dai boss maghrebini, e 
l’unica soluzione per il recupero dell’equilibrio non potrà che 
essere il sacrificio dell’innocente, l’autodenuncia e perciò stesso 
l’espulsione del giovane straniero, nonostante abbia svelato tratti 
di portatore di salvezza, agendo quale elemento di speranza 
anche per i ragazzi italiani alla ricerca di una loro certezza di vita, 
e tuttavia ratificando l’impossibilità di apertura verso l’altro: «Il 
suo è un mondo ignoto, per me. Solo se conosco posso decidere 
di accettarlo o meno».

Il controcanto, all’apparenza grottesco e caricaturale, rispetto 
al mondo della illegalità e delle droghe, è affidato in Un perfetto 
sconosciuto, alla realtà ambigua del calcio, spazio di facili 
illusioni per un percorso di integrazione asservito a uno dei 
miti più potenti dell’Occidente. Esso subordina e deumanizza, 
s’accontenta del piede, dopo le braccia degli schiavi, e non 
dell’intera personalità; in ciò aggiornando la storia di sfruttamento 
delle risorse coloniali, ma rappresenta un sogno per figure 
modeste, spinte da istanze di sopravvivenza, disposte addirittura al 
sacrificio della propria identità pur di scavalcare gli ostacoli. Da 
ciò il turbine di equivoci, di sdoppiamenti, di sostituzioni, di fratelli 
inconsapevoli e nemici, che non a caso nutrono tanta letteratura 
postcoloniale, e qui originano una decostruzione metaforica della 
pretesa massificazione anonima di un alieno che non riusciamo 
a individuare, considerandoli come fa la compiacente e stressata 
avvocatessa Faccioli: «Nomi strani, facce e storie troppo simili»; 
perciò «Allacciandosi le stringhe, Sara notò di aver indossato due 
calze dello stesso colore, ma di due paia diverse: alcuni neri sono 
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indubbiamente più uguali di altri, e non è difficile scambiarli di 
posto». Ne risulta non solo ribadita la chiusura verso l’altro, ma 
persino impedita una fraternità interetnica, e addirittura familiare, 
intorbidata da incomprensioni ed equivoci, carte e scritture che 
non sono affatto quelle animate da tensione collaborativa, come 
vorrebbe alimentare il nostro Laboratorio, ma piuttosto ratifica di 
una forza imperiosa di individuazione, distinzione, classificazione, 
diversificazione, ossequiente a strategie di controllo sottostanti la 
drammatica fase in cui si manifesta in modi oscuri un cambio di 
passo epocale che apre una voragine di crisi nella nostra civiltà.

«Abitanti di un mondo in declino, trepidiamo soltanto per 
la nostra ricchezza, proprio come i popoli vecchi, le civiltà al 
tramonto. E non ci accorgiamo che nelle nostre tiepide città, in 
cui coltiviamo la nostra artificiale solitudine, vi sono già alveari 
ronzanti, di rumore e di colore, di preghiera e furore. Il mondo di 
domani». (Domenico Quirico, Esodo. Storia del nuovo millennio, 
Neri Pozza, 2016).

*Professore di Sociologia della Letteratura, 
Università di Bologna.
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«Al di là di Mari e Muri»
di  Wu Ming 2*

I dieci racconti che state per leggere costituiscono ormai la terza 
antologia di “scrittura collettiva meticcia”, scaturita dall’incontro 
tra l’associazione Eks&Tra e l’Università di Bologna.
Come per le passate edizioni - Intrecci e Un passo dopo - anche 
questo Mari e muri nasce da un laboratorio di narrazioni e da 
un gruppo di studenti e lavoratori, italiani e stranieri, neofiti e 
“ripetenti” che per alcuni mesi si sono confrontati con l’obiettivo 
di scrivere insieme, di raccontare a più teste ma con una sola voce. 
Ognuno dei partecipanti ha contribuito al laboratorio segnalando 
un oggetto d’archivio - nell’accezione ampia che va dalla foto 
all’articolo di giornale, dal filmato di cronaca al frammento 
autobiografico catturato su un social network. Brandelli di 
storie ispirate al tema proposto, quello della migrazione e della 
sorveglianza, del nomadismo e del controllo. Bozzoli di racconto 
spesso appena accennati, potenziali farfalle nascoste nelle 
crisalidi di un quotidiano di provincia o di una schermata on line. 
Da lì siamo partiti, selezionando i documenti più interessanti e 
affidandoli alle cure di quattro o cinque cantastorie associati, 
con l’intento di trasformarli in oggetti narrativi, attraverso la 
pratica collettiva di una termodinamica della fantasia. Di questi 
trii, quartetti o quintetti, non tutti sono arrivati integri alla fine 
dell’esperienza, ma soltanto in un caso il racconto finale è stato 
affidato a una penna solista, segno che la scrittura collaborativa 
non è quella chimera irrealizzabile che popola il senso comune.
Come segnala Fulvio Pezzarossa nel suo intervento, al 
momento di decidere il titolo del laboratorio ci siamo affidati a 
un calembour piuttosto immediato, Mari e muri, avendo negli 
occhi le barriere navali che l’Europa tentava di erigere nel 
Mediterraneo. Oggi, con lo sguardo rivolto ai muri terrestri che 
nel frattempo si sono moltiplicati, il binomio che abbiamo scelto 
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mi appare in un’altra luce. Non più il mare che diventa bastione, 
ma piuttosto l’impossibilità di quella metamorfosi. Come a dire 
che sul Pianeta Terra c’è pur sempre il mare, ci sono gli oceani, 
e nessun maleficio può tramutare in carcere il simbolo stesso 
del viaggio libero, della deriva e dell’esplorazione. Per quanti 
sforzi facciano, il progetto dei costruttori di muri è destinato a 
infrangersi, perché non c’è scogliera che il mare non inghiotta, 
non c’è fessura che l’acqua non sappia infiltrare. 

*scrittore e tutor del laboratorio di scrittura creativa collettiva meticcia.
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Mari & Muri
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Suoni dal deserto

Gruppo Tinariwen (Clara Torregrossa, Simone Andrenelli, Alba 
Pietrantuono, Liborio Pierciaccante)

Cielo, non vi era cielo. Solforosa, salmastra e polverosa 
gabbia di sabbia, e vento che spostava ogni millimetro di 
materia lontano. Tutto l’orizzonte si mostrava perenne come 
granitico blocco rossastro, totale continuità d’infinito, lasciando 
all’immaginazione la capacità di distinguere la città dal cielo, 
il deserto dalle nuvole, la polvere dalla sabbia. La città di Gao 
del 1962 non era dissimile dall’attuale, una macchia gialla di 
pennello al centro del Planisfero, ad ere di distanza dalla frenesia 
del mondo. 

Ibrahim Ag Alhabib all’epoca era un bambino Tārgī1 come 
moltissimi altri, olivastro, occhi scuri e profondi in cui 
nascondere l’anima. Sommava a queste tipicità fisiche, echi di 
radici subsahriane testimoniati dai suoi ispidi e foltissimi ricci 
neri, che gli avrebbero offerto in futuro una certa qual somiglianza 
hendrixiana. Trotterellava su e giù per gli stretti vicoli della città 
fino a che il coprifuoco del padre o gli sguaiati richiami della 
madre non lo trascinavano a casa. Un bambino come Ibrahim 
non avrebbe dovuto avere tempo e spazio per interessarsi alle 
lotte tra formiche, così poco divertenti. Purtroppo però Gao 
nel 1962 era il più grande formicaio del Mali, e così fu 
inevitabile per gli Alhabib farsi tali.

Mohammed Ag Alhabib era padre prima che uomo. Era uno 
Ihaggaren, un nobile, e un amhgar. Della tribù da lui retta 
non restavano che le ceneri, famiglie sparse per la città, piccoli 
pastori e faccendieri, ereditari della loro grande storia di 
commercianti nomadi. La modernità iniziava a falciare le 
prime vittime, anche nel bel mezzo del deserto maliano.

Suah era la sua splendida moglie, matriarca depositaria di tutta 
la conturbante bellezza Tārgī. Erede Ihaggaren, progettava già 
la successione dei suoi beni, aspettando il giorno in cui avrebbe 
1  Tārgī è la forma singolare dell’aggettivo Tuareg.
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avuto una bambina a cui poter cedere la gravosa gestione della 
casa e di tutte le loro cose.

Il 17 marzo 1962 non verrà ricordato per questo episodio, certo. 
Quel giorno la vita fluiva con quel suo fare meccanico, ordinario 
e ordinato. Fluiva vagamente sonnolento per la famiglia Alhabib. 
Strano. Una fastidiosa inquietudine attanagliava i pensieri di 
Moammhed, non solo perché ad aspettarlo c’erano ore di riunione 
dei capi tribù, no. Qualcosa di più cupo dell’ombra serpeggiava 
in città. Troppi morti erano stati pianti a Gao negli ultimi 
anni. Songhay, Tuareg, francesi, nessuno era stato risparmiato. 
Gli islamisti avevano preso da tre mesi il controllo della città, 
ricacciando i miliziani malesi. La paura più grande veniva dalle 
voci dei capi che parlavano di un assembramento di truppe 
Songhay, raggiunte negli scorsi giorni da reparti scelti francesi. 
Con l’aiuto di mezzi e uomini dato dalla Francia i ribelli 
T uareg e gli islamisti non avevano possibilità di difesa.

L’ombra cresceva, si spostava di vicolo in vicolo, strisciava 
sulle strade polverose mentre Mohammed si dirigeva a nord, 
per raggiungere i capi. L’ombra non faceva che seguirlo, la sua 
fugacità la escludeva al suo sguardo, perciò richiedeva attenzione, 
come il serpente che si nasconde sotto la sabbia. Volgendosi 
attorno si accorse che era stato troppo a lungo preda dei suoi 
pensieri da poter notare la terrificante calma della città. Il 
rombo dei carri lontano. Le voci dei soldati agli angoli, ormai 
troppo familiari per lui, erano scomparse.

«Dove sono i militari? I ribelli sono scomparsi?!» 
Mohammed aveva troppi anni alle spalle per non darsi risposta: 

«Arrivano i francesi!» urlò al vento. Corse più veloce che poté, 
giù per i vicoli, attraversando il Suk Nord e la manciata di 
casupole degli allevatori, la poca strada che lo separava da casa 
sua. Arrivato, quasi sfondò la porta per la foga. Suah trasalì 
riconoscendo la paura nel volto del suo uomo. Raccolse tutto 
ciò che poté, senza dire una parola, prese tutti i tagelmust più 
belli che aveva e li usò come tovaglie per trasportare oggetti. 
Mohammed si accovacciò sotto il tavolo, sollevò una pietra 
del pavimento, più sconnessa delle altre. Aveva nascosto lì tutti 
i loro pochi averi.

In quel momento, osservandoli, senza saperne nulla avresti 
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chiara la visione della loro storia. Il loro immenso bagaglio 
genetico di commercianti nomadi li rendeva pronti, esperti e 
rapidi allo spostamento. Impacchettavano le loro cose con 
tecnica perfetta, ed in pochi minuti erano pronti a lasciare 
quella piccola casa.

«Che diavolo sta succedendo!» Ibrahim arrivò in quel momento. 
Non aveva mai pensato di doversi preparare a questa evenienza, 
non ne capiva neanche il senso. 

Suah le si avvicinò e gli prese la mano. Parlò con voce bassa, 
una voce però piena di speranza: «Ce ne dobbiamo andare, 
Ibrahim. Dobbiamo lasciare questa città per un po’. Non hai 
nulla di cui preoccuparti, andremo da dove noi tutti veniamo». 
Presero la via per il deserto, uscendo da Gao per percorrere la 
strada che portava alle oasi dove vivevano tribù Tuareg. Troppo 
tardi. Da ovest e da nord i soldati malesi e le milizie Songhay 
erano entrati nella città, mentre i francesi osservavano appena 
fuori. Scoperta la fuga dei ribelli, gli europei non volevano 
prender parte a ciò che stava per compiersi. I capi delle 
milizie Songhay avevano ricevuto nomi e indirizzi delle 
famiglie Tuareg che avevano avuto a che fare con la ribellione, 
soprattutto di coloro che avevano combattuto. Mohammed era 
tra quest’ultimi, fiero sostenitore della causa del suo popolo, 
aveva in passato partecipato alle prime azioni mosse dal Fronte 
di Liberazione dell’Azawad, per poi scegliere di dedicarsi al 
sostegno della sua tribù.

Ibrahim ricordava ancora bene l’AK-47 che suo padre aveva 
portato a casa mesi fa. Aveva visto Moahmmed smontarlo e 
rimontarlo centinaia di volte, lo aveva visto esercitarsi, scambiare 
consigli con gli altri capi sui diversi approcci all’arma. Ibrahim 
era anche riuscito ad eludere la sorveglianza del padre e giocare 
col fucile, fingendosi ribelle che spara al cielo. Un gioco, un 
bellissimo gioco; era stata questa la sua guerra fino a quel giorno.

Prendere la via per il deserto significava avventurarsi sulla 
strada polverosa che conduceva anche alla Tomba di Askia, e 
questo implicava dover uscire allo scoperto, attraversare la piana 
deserta che circonda la città senza possibilità di riparo.

Avevano attraversato la porta della città da meno di un 
chilometro, giusto in tempo prima che le uscite venissero 
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bloccate, e stranamente non incontrarono nessun miliziano da 
quella parte. Fuggivano come forsennate antilopi, così concentrati 
sulla presenza del leone loro inseguitore da non aver neanche 
notato la marea di uomini attorno a loro. Famiglie intere 
correvano nella polvere nella speranza di arrivare il più lontano 
possibile dalle porte di Gao, trascinando con sé qualunque cosa 
il tempo aveva permesso loro di prendere. Bambini con agnelli 
in braccio, giovani armati, donne sovraccariche di sacchi, la 
carovana scalciava alla spicciolata, in silenzio, piangendo.

Erano fuori da più di un’ora quando Moahmmed fece cenno 
a Suah e Ibrahim: «Seguitemi! Ho intravisto Hassan e i suoi 
laggiù! Siamo stremati e dobbiamo radunarci, la Tomba non è 
lontana...».

La fatica stava prendendo il sopravvento mentre l’adrenalina 
iniziava a calare la sua esplosione, quando, provvidenziali, 
si diffusero nell’aria le parole più liete che si potessero udire: 
«Askia!» Moahmmed e i suoi avevano appena raggiunto 
Hassan quando lo udirono pronunciare quella benedetta parola. 
Ci fu un arresto simultaneo della carovana. Sparsi per la piana, 
quasi tutti protrassero lo sguardo verso l’orizzonte, cercando di 
scorgere la sagoma acuminata della tomba.

«Allah Akbar!» Il grido si levò, prima uno, poi dieci, cinquanta. 
Gli esuli avevano raggiunto la prima tappa del loro rocambolesco 
viaggio, ancora increduli di non aver nessuno alle loro spalle. 
Si radunarono, gli uomini e i ragazzi decisero di incamminarsi 
in avanscoperta verso il monumento per accertarsi che non vi 
fosse nessuno. Moahmmed guidava il gruppo di fuggiaschi 
della sua tribù, per lo più disarmati e spaventati. Il vento 
spazzava la piana di continuo e la polvere che alzava rendeva 
la visuale a distanza impossibile.

«Non vedo niente oltre i c inquecento  metr i ... forse 
quella è la sagoma della piramide?!» disse l’uomo più avanti 
di tutti.

«Fermi!» tuonò Moahmmed. «Restate bassi, la sabbia ci darà 
copertura! Cercate di identificare figure in movimento, se ne 
scorgete levate alta la mano. A quel segnale, che cessi ogni 
rumore!» Niente. Proseguirono cauti. Erano a qualche centinaia 
di metri quando udirono il rombo indiscreto di una jeep. Le 
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vetture divennero due, poi più di due e infine arrivarono anche 
le voci. Gli uomini si congelarono, impietriti come roccia nella 
sabbia.

Moahmmed si voltò, per fortuna le loro famiglie erano rimaste 
ancora indietro, troppo lontane per essere viste tra la polvere. 
Da giovane aveva sfruttato al meglio le poche opportunità 
che l’occupazione francese aveva donato al suo Paese: aveva 
frequentato una scuola aperta dai francesi a qualche chilometro 
dall’oasi dove viveva, avendo avuto così la possibilità di 
apprendere la loro lingua e alcune delle loro usanze. Gli 
erano bastati pochi secondi perciò per comprendere cosa aveva 
appena ascoltato: «Vite... on y a pas de temp!»

«Francesi e jeep Songhay... secondo te quanti sono Hassan?» 
sussurrò Moahmmed.

Hassan scrutava l’orizzonte cercando un varco tra la polvere: 
«Non riesco a darti un numero, amico mio. Quel che è certo è 
che siamo in pochi. Ci hai portati fin qui, guidati per tutti questi 
anni... se questa sarà la nostra tomba, io sono con te!»

Le jeep avevano chiuso loro la strada, giravano intorno, iene 
che puntano la preda. Fermi, immobili nella piana, gli uomini 
videro una ventina di miliziani Songhay venire verso di loro, 
coi mitra puntati contro il loro orgoglio. Dei fuggiaschi armati 
qualcuno mirava verso il nemico, ma la maggior parte rimase 
inerme. Nei loro occhi si poteva vedere la speranza tuffarsi nel 
più profondo abisso.

«Abbassate le armi o apriamo il fuoco! Siamo molti più di voi e 
non avete via di fuga. Abbassate le armi!» Le parole erano uscite 
da una bocca di veleno e avevano lo stesso suono delle seghe che 
abbattono le palme. L’uomo che le aveva pronunciate svettava 
sopra ai suoi compagni, altissimo, con una manciata di capelli ispidi 
in testa che tentavano in tutti i modi di nascondere un’immensa 
cicatrice che si stagliava trasversale per tutta la lunghezza del suo 
volto. Indossava una mimetica cachi, logora come la sua anima.  
 
Una leggenda Tārgī descriveva i miliziani Songhay come gli 
schiavi di Iblis, uomini privati della propria coscienza inviati 
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sulla Terra per nutrire l’insaziabile fame di violenza del 
demonio.

Disarmarono tutti, privandoli anche dei loro averi, e li fecero 
sfilare in fila indiana fino alla Tomba di Askia. Lì erano radunati 
un plotone francese e due Songhay. Sapevano che chi fosse 
riuscito a scappare in tempo dalla città sarebbe fluito alla tomba, 
frontiera ultima per il deserto, e lì li avevano aspettati. In trappola 
e senza possibilità alcuna di resistere, Moahmmed ed il gruppo 
andato in avanscoperta si arresero alla volontà dei loro aguzzini. 
Seduti in cerchio, nudi, pregavano in silenzio che la sorte gli 
regalasse, almeno, la prigione. Ci fu una breve discussione tra 
quello che sembrava essere il più alto in grado tra i francesi ed il 
demone Songhay, poi il francese si rivolse ai suoi con un cenno 
e questi salirono ordinati sui propri mezzi e si allontanarono. 
Scomparvero fra la sabbia senza lasciar tracce. Moahmmed 
e i prigionieri più anziani si lanciarono sguardi d’intesa e di 
disperazione: se i francesi li avevano abbandonati ai Songhay 
per loro questa sarebbe stata l’ultima tappa del viaggio.

Nello spettrale silenzio dell’attesa il vento, brutale trasformatore 
d’orizzonti, suonava dolce come incantevole flauto, una 
melodia d’altri tempi, tempi berberi, tempi in cui uomini liberi 
sfilavano stoici attraversando il deserto. Moahmmed poteva 
sentire ancora il profumo di quei giorni così lontani, il fastidio 
costante della sabbia alzata nei suoi occhi. Orizzonti sterminati 
fatti di dune rosse si palesavano al suo sguardo; lì, in ginocchio 
assieme ai suoi fratelli, compagni di incalcolabili sventure, il 
tempo e lo spazio erano concetti astratti. La ragione dell’uomo 
soccombeva al mondo dell’immaginazione, lasciando trapelare 
quel che ti aspetta: un mondo fatto dei colori del fuoco, dove 
il cielo si abbraccia leggiadro con l’orizzonte e l’uomo aspira 
alla grandezza, che è lì ad attenderlo, desiderosa.

Intanto che le menti dei prigionieri continuavano il volo 
verso l’eterno, le iene si erano chiuse intorno a loro. Nessuna 
parola fu spesa, ad un cenno del capo Songhay i mitra esplosero 
in una selvaggia e pirotecnica danza. Moahmmed con i suoi 
amici giacevano a terra, i corpo dilaniati dalla raffica feroce. 
La sabbia si arrossava lenta intorno ai loro corpi, sempre di più, 
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come se una sorgente sotterranea zampillasse la sua acqua vitale.
Lontano, nascosti dal muro di sabbia e polvere, Ibrahim, Suah 

e tutte le donne e i bambini fuggiti si erano interrogati sul 
perché non avessero ancora visto o udito i loro uomini. Era 
passato un lasso incalcolabile di tempo da quando erano partiti 
in ricognizione, ma da allora nessuna notizia. Ibrahim rivolgeva 
lo sguardo al cielo poiché, come aveva appreso da suo padre, 
l’azzurro è solito farsi rivelatore. Cercava di permettere allo 
sguardo di farsi largo tra la polvere quando vide chiaramente 
in cielo diverse figure nere ed alate. Volteggiavano in cerchi 
concentrici, sfiorandosi, creando una sorta di spirale in aria. 
Troppe volte aveva seguito gli adulti fuori dalla città per il 
pascolo delle capre, troppe volte aveva assistito a quel macabro 
spettacolo: la danza degli avvoltoi, premonitori di morte. Proprio 
mentre osservava gli uccelli sentì qualcuno stringergli la mano 
con forza. La pelle candida di sua madre incrociava le dita alle 
sue, e quel tocco lo colpì giù, nello stomaco, in un modo che non 
aveva mai provato prima. Nello stesso istante, o almeno così a lui 
apparse, udì il fragore dei mitra.

Sapeva che non servivano domande, la portata della raffica non 
lasciava spazio a dubbi. A quel punto il tempo era tiranno, non 
avevano neanche un secondo per rendersi conto dell’accaduto, 
men che meno per piangere i propri uomini. Dovevano scappare, 
in fretta, perché gli assassini avrebbero potuto sospettare della 
loro presenza.

Suah, allora, si rivolse al gruppo: «Veloci, andiamo a nord... 
- la voce spezzata dai singhiozzi - … raggiungeremo l’Algeria 
attraverso il deserto, oltrepassando Gao. Se ci manteniamo 
distanti dalla città forse avremo qualche speranza. Che Allah 
sia con noi!»

A passo svelto, lontane dalla strada battuta, le donne trascinavano 
i loro figli già esausti. Alcune di loro non avevano ancora 
aperto bocca nonostante fossero in marcia da tre ore, quando 
Suah, che comandava la carovana, levò alto il palmo facendoli 
arrestare: «So di essere la moglie, anzi... la vedova... del capo 
tribù» disse con la voce interrotta dal continuo trasalire, una 
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goccia di lacrima cristallina squarciava il volto arido per la sabbia.  
La donna continuò: «Vi sto conducendo in un tremendo viaggio 
e voi non avete avuto nessuna obiezione. Ammiro la vostra 
fedeltà e vi ringrazio per questo. Voglio solo chiarirvi a cosa 
andiamo incontro, così che possiate decidere se affrontarlo 
oppure no. Siamo vicini al villaggio di Sahakam, lì credo sarete 
al sicuro per un po’, nascondetevi e attendete una settimana, così 
che le acque si calmino. Non posso garantirvi però che la vostra 
casa sia ancora dove l’avete lasciata. Altrimenti, seguitemi a 
nord, in Algeria. Troveremo aiuto in qualche modo. Non vi 
prometto che sarà facile, ci aspettano giorni di cammino e scarse 
possibilità di rifocillarci».

Le donne si scambiarono sguardi dubbiosi, nessuna aveva la 
capacità di ragionare, stremate e col cuore in fiamme. Aisha, 
moglie di Hassan, si fece avanti e, rivolgendosi alle altre, disse: 
«Allora, chi non riesce a camminare perché ferito o malato 
seguirà me a Sahakam. Resteremo lì per un po’, ci procureremo 
dei cammelli e poi decideremo dove andare. Chi invece riesce 
a camminare ancora segua Suah... e se ne vada al più presto da 
questo inferno!»

Aspettavano solo una scossa, qualcosa che le riportasse sulla 
Terra. Le donne anziane insieme a tre vecchi, quelle con i figli 
troppo piccoli ed una signora con delle gigantesche vesciche 
ai piedi crearono una colonna, tutte le altre radunarono i figli 
attorno a Suah.

Come un’ordinata fila di insetti, lo spettacolo della marcia 
Tārgī  si riproponeva. Coperti da più stoffa possibile e 
con i soli occhi a subire il vento, Ibrahim, Suah e gli altri 
marciarono per d i e c i  giorni. Rifornirsi fu tragico. Il terzo 
giorno terminarono ogni goccia di acqua e pezzo di pane 
che avevano. Le donne bevvero pochissimo, lasciando il 
grosso dell’acqua ai figli; non sarebbero sopravvissuti se 
non fosse stato per l’infinita conoscenza del popolo Tārgī. Anche 
se molte di loro non marciavano nel deserto da moltissimo 
tempo, non avevano dimenticato l’esperienza tramandatasi 
di genitori in figli che aiutava loro a trovare oasi nella sabbia.  
Il quarto giorno l’avevano scovata, una pozza d’acqua fangosa, 
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un vero e proprio paradiso. Avevano trascorso lì la notte e parte 
del giorno seguente, riposandosi e riorganizzandosi.

Al riparo dal sole sotto le foglie di una grande palma, Ibrahim 
si rivolse a sua madre. Non aveva parlato molto durante il 
viaggio e lei, che sapeva cosa stava accadendo al figlio, l’aveva 
lasciato stare. Il bambino non poteva fare a meno di pensare 
a suo padre. Immaginava il suo cadavere pieno di buchi dai 
quali fuoriusciva la sua anima. Urlava nella sua testa l’idea che 
non avrebbe mai visto Moahmmed, non aveva potuto toccarlo 
né vederlo morto. Soprattutto lo tormentava il fatto che non 
riusciva a ricordare le sue ultime parole, né le sue ultime azioni.  
Tutto ciò che rimaneva nella sua memoria era una sagoma scura 
che si allontanava fra la polvere. Questo era suo padre.

«È solo un’ombra mamma! Dimmi dove sta mio padre, ti 
supplico!» 

Suah, con la sua voce dolce ed inconfondibile rispose: 
«Moahmmed Ag Alabib è tornato al deserto...»

I giorni passarono e le donne attraversarono il confine senza 
nessuna resistenza. Non ebbero altre sfide durante il viaggio 
al di fuori della fame, sete e stanchezza. Sostarono per un po’ 
nei pressi di un paesino, prima di trovare un campo profughi 
organizzato dalle Nazioni Unite per far fronte al massiccio 
esodo dei maliani verso nord.

Il campo di Bordj Badji Mokhtar era composto da una manciata 
di tendoni buttati qua e là in una vallata sabbiosa e recintata. 
I caschi blu erano a guardia dell’ingresso e alcuni volontari 
bianchi prestavano ogni forma d’aiuto possibile. Non era 
stato facile per le orgogliose donne Tuareg accettare questa 
soluzione. Soffrivano il dover dipendere dagli aiuti umanitari 
persino per mangiare, ma per lo meno avevano una tenda e si 
sentivano al sicuro.

Intanto gli anni passavano, quattro per la precisione.  
Alcune donne Tuareg se ne erano andate presto dal campo 

coi propri figli, chi da parenti e conoscenti sparsi per il Nord 
Africa, chi in cerca di fortuna in città. Suah sapeva che non 
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aveva scelta. Sola con Ibrahim da crescere, aveva subito capito 
che il campo era la sua unica chance per il momento, almeno fino 
a che suo figlio non fosse cresciuto abbastanza da farsi una vita 
lontano da lì.

Per Ibrahim il campo era una contraddizione. In fondo si 
divertiva lì, aveva spazio per correre e giocare, aveva contatti 
tutti i giorni con donne e uomini bianchi, mai visti prima d’ora. 
Fece anche amicizia con un ragazzino suo coetaneo, Said Ag 
Ayad, fuggito da Timbuctù con la famiglia. Avevano affrontato 
un viaggio simile, erano entrambi Tuareg e avevano una 
strana passione per tutti quegli oggetti che hanno una qualche 
risonanza. Se ne andavano tutto il giorno in giro per il campo 
a cercare ogni barattolo, barile degli aiuti umanitari, latte di ogni 
tipo. Avevano scoperto che battendo su questi oggetti di latta, o 
in altri bastoni di legno, ottenevano un suono. La “musica” era 
una scoperta sorprendente per chi nella vita aveva avuto poco più 
che nulla.

Durante gli anni trascorsi in Algeria il tempo si era 
trasformato in una dimensione per lo più trascendentale. Senza 
la monotonia dei compiti quotidiani del loro passato, Suah ed 
Ibrahim vivevano in una sorta di limbo temporale dove tutto 
restava sospeso. Le giornate si avvicendavano senza differenza 
e l’angoscia penetrava fin dentro le ossa dei presenti. Suah si 
era chiusa in una sorta di eremitico isolamento: per buona 
parte del tempo a sua disposizione svolgeva piccoli lavori 
artigianali per il fabbisogno del campo, come rammendare vesti 
e tende, intrecciare ceste con paglia e qualunque altro materiale 
trovasse, come se questo potesse attenuare il senso d’attesa ed 
inutilità che la circondava, opprimendola. Più gli anni passavano 
e meno parlava con gli altri, compreso suo figlio, col quale le 
comunicazioni si erano fatte settiche e minimali. Ogni volta che 
lo osservava vedeva solo l’infinito rimorso di non avergli potuto 
dare nulla se non una vita di stenti, e, lentamente, si allontanava 
da lui per un’imprecisata vergogna. Ibrahim non comprendeva 
la portata del sentimento materno, anzi, si era convinto che la 
sofferenza negli occhi di Suah fosse causata da lui, pensando 
che avrebbe potuto fare scelte differenti senza il peso del 
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crescere un figlio. La conflittuale vita nel campo e la tragedia 
della guerra aveva indurito i cuori di entrambi, allontanatisi 
troppo per potersi comprendere, si spingevano l’un l’altro verso 
un’inevitabile frattura.

Era una notte d’estate, di quelle in cui le stelle illuminano 
pallide l’aria e la notte si confonde con la sabbia e la roccia. 
Una brezza calda faceva danzare i teli delle tende come dervisci 
e il campo era pervaso del profumo del tè e della menta. Suah 
era stesa all’aperto, troppo stanca per dormire, si inerpicava 
tra oscuri pensieri e progetti futuri mentre guardava distratta suo 
figlio. Ibrahim, steso su un fianco nella tenda, provava invano 
a prendere sonno. Ogni notte fingeva di dormire per evitare di 
parlare con sua madre ed ogni notte finivano per passarla 
svegli dandosi le spalle. Lui voleva risposte che lei non poteva 
dargli, piani che lei non poteva fare e l’affetto che non aveva 
il coraggio di offrirgli. Quella notte d’estate, a otto anni dalla 
morte di Moahmmed, il giovane Ibrahim decise che era ora di 
fare qualcosa: «Mamma? Io voglio vedere cosa si nasconde 
oltre le alte rocce! Voglio riassaporare il vento del deserto! Cosa 
facciamo qui? Chi siamo ora? Ho sentito che alcuni giovani sono 
partiti in mare per l’Europa, cosa c’è là? Perché non possiamo 
andarcene anche noi?»

Silenzio. Il vento si alzò improvviso e i veli della tenda frustarono 
l’aria. Poco lontano si sentì il suono di vetri infranti. Suah, il 
volto coperto di lacrime, si levò per sedersi sulle gambe. Il suo 
sguardo andava oltre il volto del suo figlio impaurito, con quegli 
occhi neri come profondissimi pozzi d’acqua, verso le sabbiose 
distese del sud dell’Algeria, verso un futuro incerto, traballante, 
misterioso, ermetico. Provò a dire qualcosa, giustificare tanta 
sofferenza, ma non riuscì a dire neanche una parola.

«Rispondimi, mamma! - la voce di Ibrahim come un tuono - 
d ove andiamo? La guerra?»  Interrogativi vasti, ai quali 
non c’era risposta alcuna s e  n o n  che il dubbio, logorante 
e spaventoso. Suah non aveva risposte perché risposte non 
c’erano. Non poteva tenere a lungo suo figlio lì, ma non aveva 
altro posto al mondo dove rifugiarsi. Suo figlio urlava, pregava, 
piangeva e la sua impotenza montava, si prendeva il suo animo 
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come onde dell’Oceano che si schiantano sulla riva rocciosa. 
La sua bocca, ridotta ormai ad una secca cicatrice sul volto, non 
poteva aprirsi. Rimase muta a guardare inerme la disperazione 
cavalcare le spalle della sua famiglia. 

Il vento si placò quando l’alba faceva capolino tra le rocce. 
Suah, stranamente, si svegliava da un sonno profondo, fin 
troppo riposata. Ricordava di una marea schiumosa e violenta 
che l’aveva quasi annegata, poi nient’altro, il sonno e la notte. 
Il campo si stava svegliando, con i quotidiani suoni delle 
donne alle prese con le stoviglie e le cantilenanti preghiere dei 
musulmani praticanti. Si voltò verso la tenda. Aveva passato la 
notte all’aperto e lasciato la tenda ad Ibrahim, così scostò il velo 
per guardare i l  figlio dormire. L’interno era in disordine, come 
se qualcuno vi avesse rovistato per rubare. Il giaciglio di paglia 
che fungeva da letto era vuoto.

In un solo istante nella sua mente si crearono migliaia di 
apocalittici scenari, l’uno più atroce dell’altro. Poi la paura 
divenne sospetto: un pezzetto logoro di carta era stato assicurato 
sotto una pietra. Lo prese e lo lesse: «Suah, madre benedetta. 
Non posso vivere in questa prigione senza futuro. E non posso 
costringere le tue stanche membra a restare qui per me. Io 
me la caverò, tu e papà mi avete insegnato tutto quello che 
bisogna sapere, e per questo vi sarò sempre grato. Ora sei libera 
di vivere la tua vita come meglio credi! Torna a Gao, sposa un 
uomo alto e forte. Se Allah lo vuole sopravviveremo anche a 
questo e ci rivedremo, in questa vita o nell’altra».

Nessun’altra spiegazione, né coordinate spaziali né piani o 
intenzioni, tranne l’unica, quella più chiara e limpida: Ibrahim 
era fuggito, forse da solo, forse no, in ogni caso non l’avrebbe 
potuto cercare. Il dolore tutto un tratto le lacerò il petto. Si chinò 
e poi si stese. Pianse per giorni, prima che il dolore lasciasse 
spazio alla speranza, la speranza che suo figlio potesse riuscire 
dove lei non aveva avuto il coraggio di tentare.

Quel pomeriggio a El-Khalil il sole stava scendendo a fatica 
e non tirava il vento. Lente e sparse le ombre delle case si 
allungavano nere verso est, come braccia di madri, tese all’addio 
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dei propri figli. Ibrahim si allontanava svelto, stringendo nella 
mano sinistra le redini del dromedario appena barattato per un un 
chilo di miglio e datteri, mezzo di carne secca e quattro lastre di 
formaggio di capra. Erano quasi tutte le provviste di cibo che 
era riuscito a portare con se nella fuga da Bordji Badji Mokthar. 
Ma per almeno altri due giorni sarebbe stato più utile viaggiare 
svelti e leggeri.

”Un’altra cosa che avrei dovuto scegliere meglio” pensò 
quando, girato di poco il volto verso destra, il dromedario rientrò 
nel campo della sua visione periferica. Era un esemplare di 
hoggar dal mantello quasi del tutto bianco. La povera bestia non 
doveva essere troppo distante dall’ultimo dei suoi giorni: con 
un dromedario del genere sarebbe riuscito a percorrere meno 
di qu ind i c i  ch i l ome t r i  all’ora. Ma era sempre meglio che 
camminare: così sarebbe riuscito per lo meno ad arrivare entro 
l’alba a Tessalit, il prossimo villaggio sulla strada verso Gao, lì 
avrebbe riposato e cercato nuove provviste. Poi a piccole tappe, 
avrebbe continuato ad avanzare verso Gao, dove si trovavano i 
pascoli e dove avrebbe trovato un modo per riscattare se stesso e 
la madre.

Quando ancora era in Algeria, avanzando si manteneva ad una 
costante distanza dalla N6, l’autostrada Nazionale che percorre 
la provincia di Adrar da nord a sud, l’unica strada asfaltata 
in tutto il distretto di Bordji Badji Mokhtar. Non che avesse 
paura di essere visto, è che aveva sempre nutrito diffidenza nei 
confronti dell’asfalto: le strade che qualcun altro ha costruito, 
presuntuoso di sapere dove ti porteranno, lo avevano sempre 
spaventato. I deserti invece sanno lasciarti andare. Ma arrivata 
alle porte del Mali, la N6 si dileguava in un timido e accennato 
sentiero, come un graffio leggero lasciato per sbaglio su un 
tavolo di sabbia gialla, una scheggia. Ibrahim proseguiva su quel 
sentiero abbozzato e si sentiva al centro del mondo.

Con il tempo alle spalle e davanti a sé chilometri di deserti, la 
fuga gli sembrava la scelta più ovvia e sensata. Negli anni trascorsi 
al campo profughi lo aveva sempre accompagnato un’ansia 
altalenante, burlesca, unita all’intenso desiderio di vivere in 
un altro mondo. Fino a pochi giorni prima però, quando per la 
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prima volta aveva vissuto la sua tenda come una prigione e gli 
sterminati silenzi di sua madre come una punizione, non era mai 
riuscito a tradurre quel semplice desiderio nel più immediato 
mezzo di applicazione: la fuga. Era stata la rabbia a catalizzare. 
Una spinta, un attimo, era bastato un briciolo di odio per farlo 
scappare.

Alzò lo sguardo, del sole alla sua destra non rimanevano che 
gocce di luce, era ormai quasi del tutto tramontato. Ibrahim 
fermò il dromedario, lo cavalcò e andò più veloce incontro alla 
sua meta. Il sentiero per Tessalit proseguiva dritto e indisturbato. 
Il paesaggio che incontrò durante il viaggio era monotono, la 
pietra e la sabbia si davano il cambio a giocare all’imperatore 
del deserto, in alcuni punti la sabbia copriva del tutto le pietre, in 
altri la pietra riusciva a riemergere. Ibrahim continuava a pensare 
a Gao: ci sarebbe stato qualcuno che si sarebbe ricordato di lui 
e della sua famiglia? Era ancora come se l’aspettava oppure era 
cambiata? I francesi avevano preso il dominio della città?

Appena scorse delle case in lontananza fermò il dromedario, 
scese e proseguì a piedi. Senza neanche accorgersene era arrivato 
a Tessalit. Il sole stava già sorgendo, portando con se i colori di 
una nuova speranza. Tessalit, anche alle prime luci del mattino, 
non sembrava troppo diversa dagli altri villaggi del Sahara: 
piccole case in pietra, povere e secche. Ibrahim scelse un angolo 
vicino a quello che sembrava essere un recinto, e si distese per 
riposare. 

Nonostante non avesse sete, sapeva che doveva bere. Cominciò 
a rovistare nello zaino per trovare le borracce e gli capitò tra 
le mani una lattina che non ricordava di aver portato con se. 
Ma a guardarla se la ricordava bene: con quella lattina aveva 
costruito la sua prima chitarra quand’era piccolo, dopo aver visto 
un western in cui un cowboy suonava. Ingenuo, aveva pensato 
che bastasse riprodurre la forma di un oggetto per ottenere la 
stessa qualità e aveva costruito quello che di più gli ricordava 
una chitarra. Aveva usato una lattina, un bastone di legno e dei 
freni di bicicletta come corda. Si ricordava che, per un po’ di 
tempo, quando nessuno lo ascoltava e nessuno voleva parlargli 
al campo profughi, lui si allontanava, andava ai margini del 



36

campo e faceva finta di suonare. Per quanto strano quella chitarra 
produceva effettivamente dei suoni, che nessun orecchio umano 
avrebbe potuto percepire come note, ma la sua fantasia lo 
portava lontano e lui riusciva a cantarci sopra. 

Questo gli ricordava il padre, era uno dei pochi ricordi che aveva: 
la sera prima di andare a dormire si mettevano tutti e tre davanti 
ad una tazza di tè, e il padre intonava un canto popolare Tārgī, 
diceva che la musica purifica l’animo e che la sera bisognava 
andare a dormire con l’animo bianco. Si ricordava di quei giorni 
come giorni felici. Gli venne in mente in particolare una delle 
canzoni tra le sue preferite e, mentre si stava addormentando, 
la canticchiò: «Mi hai insegnato a cadere / per queste solitudini 
deserte / come altari ai tuoi silenzi, / al sole, alla sabbia, alla 
spiaggia / ma domani ricomincia la strada / ricominceranno i 
campi». Con questa melodia in testa si addormentò.

Si svegliò quattro ore dopo e non si ricordava i sogni che 
aveva fatto, ma si sentiva riposato. Si diresse verso il ruscello 
per fare rifornimento d’acqua e continuò il suo cammino. Fece 
una tappa per mangiare e per evitare le ore più calde e poi si 
diresse di nuovo verso il prossimo villaggio che gli avevano 
indicato. Così proseguì per giorni. Si fermava in un villaggio, 
faceva provviste e ripartiva senza perdere tempo. Dopo le prime 
due tappe però, non era riuscito a trovare segni di civiltà per tre 
giorni.

Era un pomeriggio come tutti gli altri, sfilava la sabbia sotto 
i suoi piedi e nella testa c’erano i campi di Gao. Per tutta la 
mattina il viaggio era proseguito tranquillo, ma verso le due aveva 
cominciato, prima piano, poi sempre più intensamente a tirare il 
vento. Non aveva una direzione precisa, ma cambiava spesso e 
questo rendeva ancora più difficile proseguire. Ibrahim decise di 
scendere dal dromedario e fermarsi per un po’ anche se questo 
avrebbe rallentato il viaggio.

Quando scese dal cammello si guardò alle spalle: era da lì che 
soffiava il vento. Non voleva credere ai suoi occhi: alle sue spalle 
un’enorme montagna di nuvole gialle stava avanzando veloce 
verso di lui, era una tempesta di sabbia. Non era la prima volta 
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che ne vedeva una: sapeva che bisognava solo aspettare che 
passasse, che non si trattava di qualcosa di troppo pericoloso. 
Però questo lo avrebbe costretto a rallentare e da questa distanza 
non riusciva a determinarne l’intensità. Le tempeste di sabbia 
non si sa mai quanto durano. Salì sul dromedario e si mise a 
cavalcare più veloce che poté, fin quando era possibile avrebbe 
voluto evitare la tempesta. Ma la sabbia lo raggiunse ben presto 
e con lei il vento. Tutto intorno a lui sembrava diventare più fitto, 
più pesante. Ibrahim cercò si superarla, di essere più veloce, 
ma ben presto tutto diventò nero, gettando nell’oblio persino 
il senso dell’orientamento. Non riusciva più a capire dove stava 
andando.

Il dromedario lo scaraventò a terra e cadde su di lui. Il vento 
stava infuriando, Ibrahim aveva sottovalutato la portata della 
tempesta e ora non poteva fare niente per uscirne. Cercò quanto 
più poté di tenersi vicino al dromedario, e tenere strette tutte le 
provviste che aveva, ma già non riusciva più a trovare le borse. 
Cercò isterico le provviste a terra tastando alla cieca sotto di lui, 
ma non riusciva a fare niente. Bisognava solo aspettare che 
passasse. Così al buio e in mezzo al vento, non c’era niente 
da fare e lottando contro il vento per rimanere il più possibile 
fermo, si mise d’istinto a gridare aiuto. Nessuno poteva sentirlo e 
lui stesso non riusciva a sentire la sua voce. Nel buio sentì due 
braccia che lo afferravano dalla vita e lo tiravano verso di sé. 
Si mise a lottare, poi una voce gli gridò nell’orecchio: «Fermo! 
Sali in macchina!» 

Non aveva troppe alternative o tempo per valutare se potesse 
fidarsi della voce. Tuttavia scoprì che quella voce era legata 
a qualcuno, che lo trascinò verso due luci in mezzo al buio. 
Riconobbe che erano i fari di una jeep. Salì in macchina guidato 
sempre dallo stesso corpo. Sentì lo sportello sbattere alla sua 
destra. Poi un altro sportello, la macchina vibrare verso di lui, il 
buio farsi più intenso, la macchina prendere velocità. 

«Dove stiamo and...» 
Calò l’oscurità.
Quando si risvegliò si trovava ancora nella macchina.  
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Di scatto si girò verso il conducente: profilo possente e sguardo 
sicuro, non aveva la pelle molto scura, ma aveva la barba molto 
folta, che nonostante tutto non lo faceva sembrare più grande. A 
Ibrahim gli ci volle un pò per ricordarsi dove si trovava, ma 
dopo che aveva capito, scattò dritto sul sedile. Questo brusco 
movimento fece spaventare l’autista, il quale sbandò di poco dal 
sentiero che stavano seguendo.

Il ragazzo si girò verso Ibrahim: «Ehi ehi... non ti agitare, sto 
guidando».

«Dove siamo? E tu chi sei?» chiese Ibrahim senza scusarsi.
«Certo, non è il modo migliore per ringraziare qualcuno che ti 

ha appena salvato ma... fai pure».  Ibrahim si ricordò 
immediatamente della tempesta di sabbia e domandò: «Dove 
stiamo andando?»

«Prego, è stato un piacere anche per me» disse il ragazzo 
allargando il sorriso.

Ibrahim sorrise di ricambio, solo per cortesia, anche se 
quell’atteggiamento lo stava infastidendo. Non trovava che 
ci fosse niente di divertente in tutto ciò. Voleva soltanto capire: 
«Che è successo? Perché mi trovo qui?»

«Scusa, fai il giornalista per caso? Una domanda alla volta» 
disse il ragazzo. Aveva staccato la mano destra dal volante e 
con l’altra stava rovistando sotto il sedile. Ibrahim lo vide mentre 
afferrava un cartoccio stropicciato e glielo porse: «Tieni!» 
ricominciò il ragazzo «mangia qualcosa». Non se lo fece 
ripetere due volte, erano effettivamente tre giorni che tra un 
villaggio e l’altro non era riuscito ad ottenere alcuna provvista. E 
se le riserve d’acqua non lo avevano abbandonato il cibo era già 
finito da un pezzo. Scartò il rotolo che il ragazzo gli aveva passato 
e cominciò a mangiare quello che si trovava all’interno. Per tutto 
il tempo che mangiava non fece più domande.

«Avevi proprio fame, eh?» chiese il ragazzo in tono 
canzonatorio mentre Ibrahim ingurgitava tutto il cibo che si 
trovava all’interno. Ibrahim rispose con un sorriso forzato.
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«Io sono Hassan» disse il ragazzo. Ibrahim non parlava, 
continuava a fare solo cenni di assenso con la testa e mugugni 
affermativi.

«Giusto per ricordarcelo: ti ho appena salvato». Portò la mano 
destra alla bocca e simulò il suono di una folla che esulta: 
«Grazie... grazie, gente... sono solo uno come voi, sì lo so, salvo 
la gente: this is me». 

Ibrahim fermò un boccone a mezz’aria, si girò verso Hassan 
e lo guardò male, Hassan ricambiò lo sguardo, poi si girarono 
ognuno dritti davanti a se. Scoppiarono a ridere.

«Ibrahim» borbottò Ibrahim.
«Cosa hai detto scusa?» Ibrahim ripeté il nome più ad alta voce.
«No, no, mi chiamo Hassan. H-A-S-S…»
«IO sono Ibrahim» lo interruppe Ibrahim con tono fermo e 

deciso.
«Ah! Allora anche tu ce l’hai un nome» sorrise Hassan. 

Ibrahim lo guardò meglio, non aveva mai visto quel colore 
degli occhi, tendente al verde. Indossava dei vestiti abbastanza 
occidentali. Per quanto i lineamenti fossero africani, doveva 
avere nei suoi geni qualcosa di esotico, forse turco.

«Ora che sai il mio nome, puoi dirmi dove stiamo andando?» 
chiese Ibrahim.

«Forse volevi dire dove “stai” andando. Io sto andando a 
Tessalit, tu non lo so. Ma ora vieni con me. Io devo fermarmi 
a Tessalit per una settimana. Farò in modo di trovare un posto 
anche per te, dovrai aiutarmi, ovvio. A proposito, ora tocca a me 
fare domande, dove stavi andando?»

Ma Ibrahim come al solito si prese la facoltà di non rispondere 
e passare subito alla sua prossima questione: «Aiutarti? A Tessalit? 
No! È dall’altra parte! Vengo da quattro giorni di cammino da 
Tessalit, devi riportarmi indietro, ti prego riportami indietro».

«… mi dispiace deluderti, ma è troppo tardi… Siamo già 
arrivati» disse Hassan.
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Tessalit stava immobile davanti a loro, assopita nelle 
ombre del tramonto, sembrava una città calma: riposava.  
Ibrahim non disse niente, pensò che non era il caso di agitarsi. 
Avrebbe aiutato Hassan e poi gli avrebbe chiesto di portarlo 
indietro. Aveva bisogno di un po’ di riposo.

Si fermarono davanti ad un capannone di lamiera.
«Aspettami in macchina, faccio subito» disse Hassan.

 Ibrahim annuì. Vide Hassan avviarsi verso il capannone 
e bussare alla porta. Poco dopo apparve un uomo che lo invitò 
ad entrare. Hassan e l’uomo uscirono dal capannone con un 
muletto carico di scatole. Le caricarono nel cofano della jeep. Poi 
si fermarono a parlare per un po’. Dallo specchietto retrovisore 
Ibrahim vide Hassan consegnare dei soldi all’uomo e dirigersi di 
nuovo al volante.

«Eccomi... te l’avevo detto che avrei fatto in fretta» disse 
Hassan.

Si addentrarono nelle strade di Tessalit. Ci furono alcuni minuti 
in cui non si scambiarono neanche una parola, poi la voce 
di Ibrahim ruppe il silenzio: «Mi hai chiesto di aiutarti a fare 
qualcosa... di cosa si tratta?»

«Ah già… ok, ora ti spiego tutto».
Ibrahim si incuriosì e ascoltò con attenzione.
«L’ultima volta sono venuto a Tessalit due mesi fa. Il padre 

di Fareeha ha scoperto che le scrivevo poesie d’amore. Mi ha 
impedito di avvicinarmi di nuovo a casa loro».

«Fareeha? Sarebbe?» chiese un sempre più confuso Ibrahim.
«La ragazza che amo, ovviamente! È la figlia di un ricco 

commerciante di cammelli. Dalla prima volta che l’ho vista 
non sono riuscito a togliermela dalla testa, così ho cominciato a 
scriverle poesie d’amore. Lei non ha mai risposto, eccetto una 
volta. Mi ha scritto che fin quando le invierò questi pensieri, mi 
amerà per sempre».

«Quindi, storia finita! Tu non puoi più scriverle e lei non ti 
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amerà più, ti dimenticherà…» concluse Ibrahim pensando che 
fosse la cosa più logica. 

«È qui che entri in scena tu. Dovrai consegnarle le poesie al 
posto mio. Ti spiego i dettagli più tardi» disse Hassan.

«Ok...» rispose Ibrahim «ma poi quando abbiamo finito qui 
dovrai portarmi indietro».

«Affare fatto» disse Hassan, deciso. «Anche se ti ho già salvato 
la vita...» 

Rallentò e girò verso una piccola stradina a sinistra. Poi si fermò.
«Siamo arrivati» disse Hassan in tono entusiasta.
«Siamo arrivati dove?» chiese Ibrahim.
«Da mia sorella, ci fermeremo qui in visita per una settimana, 

poi io tornerò ad Adjhuck. Ti lascerò dove vuoi».
Appena scesi dalla macchina videro correre verso di loro 

una piccola donna col volto coperto: «Hassan! Hai fatto tardi ! 
Pensavo non arrivassi più!» disse questa.

«Scusami, una tempesta di sabbia mi ha rallentato parecchio!» 
disse. Poi indicò Ibrahim con un sorriso: «Lui è Ibrahim, l’ho 
trovato in mezzo alla tempesta. Gli ho salvato la vita: sì, sono 
anche un eroe ora».

«Andiamo, venite dentro. La cena è già pronta» disse la sorella 
di Hassan.

Ibrahim non sapeva cosa fare, si sentiva un po’ in imbarazzo, 
ma non riusciva a rifiutare una cena. Si sedettero, ad aspettarlo 
c’era più di quanto avrebbe mai mangiato in una settimana al 
campo profughi. Consumarono la loro cena senza dire niente.

«Hai già preso lo stucco per Soy?» chiese la sorella di Hassan.
«L’ho già caricato in macchina» rispose il fratello.
Ibrahim poteva sentire che la conversazione stava diventando 

un po’ pesante.
«Tuo marito non c’è?» domandò Hassan.
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«No... è andato a Tamanrasset. Torna fra quattro giorni».
«Io non voglio più farlo, Huma. Noi siamo Tuareg. So che da 

quando hai sposato S. le nostre condizioni di vita sono migliorate, 
ma ci stanno togliendo via tutto quello che abbiamo, io e te, noi 
non siamo come loro, noi siamo Tuareg. Io voglio tornare a casa».

A quelle parole Ibrahim rimase di stucco. Tutto si sarebbe 
aspettato da Hassan tranne che anche lui appartenesse al popolo 
Tuareg. Consumarono la cena senza dirsi troppo altro. Poi 
Hassan disse a Ibrahim di andare. Si diressero verso la tende 
nella quale avrebbero dormito.

«Non sembri Tuareg…» disse Ibrahim mentre si preparavano 
per dormire.

«Lo so... i miei genitori sono morti tanto tempo fa. Da allora 
io e mia sorella siamo rimasti soli, e abbiamo vagato di campo 
profughi in campo profughi. Tre anni fa un uomo arabo si è 
innamorato di mia sorella, l’ha convinta a sposarla e ci ha tolto 
dalla miseria. Io adesso lavoro per suo fratello, ad Adjhuc. Qui 
a Tessalit c’è una fabbrica di stucco ed il mio capo mi ci manda 
una volta ogni due mesi per comprarne un po’. Lo usa per 
mandare avanti una sorta di impresa edile. Io mi fermo qui ogni 
volta per far visita a mia sorella. Vorrei convincerla a scappare 
per tornare a Gao e riprendere la nostra vita lì, ma lei ha troppa 
paura... Ma io lo so che vorrebbe scappare... è che… io non resisto 
più, per un po’ di danaro abbiamo dovuto rinunciare alla nostra 
vera identità. I miei genitori ci avevano fatto promettere di 
rimanere fedeli a noi stessi, ma io sento dentro di me il deserto 
che avanza, e non so fermarlo».

Il viso di Ibrahim si illuminò di un sorriso potente, divino. 
«Gao...» ripeté quasi in preda all’estasi. «Tu… tu vuoi tornare a 
Gao?!» stava gridando senza neanche rendersene conto. 

«Si perché? Come fai a conoscerlo?»
Ibrahim sentiva di potersi fidare. Il fatto di appartenere 

alla stessa cultura e di avere le stesse tradizioni rendeva 
Hassan la cosa più vicina ad un migliore amico che avesse mai 
avuto. All’improvviso si sentì molto legato ad Hassan e come 
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se non aspettasse altro che quella domanda, gli raccontò la storia 
tutta d’un fiato. Hassan rimase incredulo, dentro di sé cominciò a 
vedere la possibilità di realizzare il suo grande sogno. Entrambi 
stavano pensando alla stessa cosa, ma nessuno ebbe il coraggio 
di dirlo. Per un po’ rimasero così, sdraiati sulla schiena ad occhi 
aperti a fissare la tenda. Si addormentarono condividendo 
ognuno i propri ricordi su Gao, provando insieme a ricostruirla.

Quando Ibrahim si svegliò il giorno successivo, il posto accanto 
al suo era già vuoto. Non si sentiva così riposato da tanto tempo. 
Stropicciandosi gli occhi uscì dalla tenda e si diresse verso la casa. 
Dalla piccola finestra riusciva a vedere Hassan che discuteva 
animatamente con la sorella. Non voleva intromettersi, per cui 
rimase fuori, ma involontariamente sentì il motivo del litigio: 
«Anche lui vuole tornare».

Capì che stavano parlando di lui, pensò che fosse solo un altro 
buon motivo per rimanere fuori. Sentì una porta sbattersi, poi 
Hassan apparì da sinistra con un gran sorriso, come se niente 
fosse successo: «Andiamo. Vieni con me».

Lo portò su un altopiano dal quale si vedeva tutto il villaggio 
di Tessalit. Indicò la casa più grande che si trovava quasi al 
centro del villaggio. A fianco della casa c’era un grande recinto 
pieno di dromedari. «Quella» disse Hassan «è la casa di Feraah. 
La vedi quella grande palma vicino al ruscello?» Ibrahim annuì. 
«Quando il sole è più alto nel cielo, tu devi andare lì e lasciare 
questa poesia sotto la pietra più grande, la riconoscerai. Feraah 
esce tutti giorni prima di pranzo a stendere i panni lì vicino. Là 
troverà la mia lettera e mi amerà”.

Ibrahim prese il foglio di carta e lo portò con se. Quando all’ora 
di pranzo tornò a casa delle sorella di Hassan (non era 
difficile orientarsi ad Tessalit), Hassan lo stava aspettando: «Hai 
fatto quello che ti ho chiesto?»

«Sì» rispose Ibrahim.
Si scambiarono uno sguardo complice e dopo aver consumato 

il pasto in fretta, Hassan disse: «Vieni con me, voglio mostrarti 
una cosa». Lo portò nell’altra camera della casa. Prese un libro 
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dallo scaffale e fianco al letto e lo porse a Ibrahim, sulla 
copertina c’era scritto Chants Tuareg.

«Che vuol dire?» chiese Ibrahim.
«È un canzoniere di canti Tuareg» rispose Hassan. «Un 

monaco francese di nome Charles De Facauld molti anni fa 
studiò il nostro popolo e raccolse i nostri canti popolari in questo 
volume. Ti piace la musica?» chiese Hassan. 

Ibrahim lo guardò sorridendo. Gli raccontò la storia di come 
costruì la sua prima chitarra. 

Hassan rimase incredulo: «Allora quello che sto per mostrarti 
ti piacerà» aggiunse. Da sotto il letto estrasse quella che a 
Ibrahim parve una chitarra: «Questo è del marito di mia moglie. 
Mi ha insegnato a suonarlo la prima volta che sono venuto qui» 
disse Hassan. Poi si sedette sul letto e cominciò a cantare alcune 
delle canzoni riportate su quel canzoniere accompagnandosi con 
il basso.

Si poteva leggere la meraviglia negli occhi di Ibrahim, deserti 
che cominciavano a fiorire. Rimasero tutto il pomeriggio a cantare 
fino a quando la sorella non li chiamò per cena. Ancora una volta, 
prima di addormentarsi, sentirono che avevano qualcosa da dirsi, 
ma nessuno dei due ebbe il coraggio di dirlo.

Il giorno seguente a mezzogiorno Ibrahim si preparò per andare 
a portare la poesia a casa di Feerah. Come aveva fatto il giorno 
prima, si diresse verso la palma a cercare la pietra più grande e 
lasciò là sotto la poesia. Mentre stava per andare via però vide 
arrivare un uomo con un dromedario. Si nascose per paura di 
essere visto. L’uomo scese con calma dall’animale, lo chiuse 
nel recinto insieme agli altri e si diresse verso casa. Quello che 
attirò l’attenzione di Ibrahim però non furono le vesti lussuose, 
né la razza del dromedario, ma quello che l’uomo aveva in mano: 
una chitarra.

Senza pensarci due volte gridò per attirare l’attenzione del 
signore: «Scusi!» gridò. «Mi scusi!» Il signore si girò di scatto. 

«Quella che ha in mano è una chitarra, vero?» chiese Ibrahim. 
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«Sì...» r ispose l’uomo guardandolo con un espressione a metà 
tra il furioso e il divertito. 

«Farei qualsiasi cosa per averla» confessò Ibrahim.
«Levati dai piedi…» rispose con disprezzo quell’uomo e, 

chiudendosi il cancello alle spalle lasciò Ibrahim fuori. 
Quest’ultimo non volle arrendersi. Se c’era una cosa che 

aveva sempre desiderato quasi quanto tornare a Gao era avere 
una chitarra, non si sarebbe fermato per nessun motivo. Tornò a 
casa di corsa e senza perdere un momento disse ad Hassan tutto 
quello che nessuno dei due aveva fino a quel momento avuto 
il coraggio di dirsi. 

«Hassan. Dobbiamo andarcene di qui. Fareeh... il padre…. 
l’uomo bianco... lui» disse Ibrahim. Hassan non capiva: 
«Calmati!» disse. «Che è successo? Il padre di Feeraah ti ha 
scoperto?»

Ibrahim fece cenno di no con la testa: «Lui... lui ha una chitarra. 
Hassan, aiutami ad averla, ti prego. Potremo suonare insieme 
e... racconteremo la nostra storia a tutto il mondo con la musica 
e... perché stai ancora qui? Che cosa stiamo facendo? Torniamo 
a Gao, il posto al quale apparteniamo: riprendiamoci il deserto».

Hassan corrugò la fronte e lo guardò preoccupato. Dopo 
alcuni secondi di silenzio disse: «Ho un’idea. Aspettami qui. 
Se non torno prima del calare del sole, vienimi a cercare». Poi 
Ibrahim lo vide scomparire.

Il tempo sembrava rallentato. Dopo due ore Hassan non era 
ancora tornato. Ibrahim rimase per tutto il tempo nella tenda in 
preda al panico. Non aveva idea di dove fosse andato Hassan, 
non sapeva cosa avesse in mente. Pensò che avesse sbagliato, 
che era stato troppo egoista a proporre un ritorno a Gao. In fondo 
lui non aveva niente da perdere, ma Hassan era riuscito a farsi 
una vita nel frattempo, senza scappare. Forse non era giusto 
coinvolgere anche lui.

All’improvviso sentì dei passi avvicinarsi alla tenda. Uscì 
in fretta sperando di vedere Hassan. Quando uscì dalla tenda 
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rimase ancora più stupito, non si aspettava di vedere una cosa 
simile. Hassan procedeva perplesso verso la tenda con la chitarra 
in mano e di fianco a lui c’era il padre di Feraah con due dromedari. 
Si fermarono a un centinaio di metri dalla tenda. Hassan diede 
qualcosa al padre di Feerah che Ibrahim da quella distanza non 
riuscì a identificare. Era qualcosa di piccolo. Il padre di Feerah 
gli lasciò le redini dei due dromedari e senza stringersi la mano si 
allontanò. Hassan lanciò uno sguardo a Ibrahim che li osservava 
dalla tenda e sorrise. Ibrahim ricambiò il sorriso, ma seguì con 
lo sguardo il padre di Ferrah. Lo vide avvicinarsi alla jeep del 
capo di Hassan, salire in macchina e poi allontanarsi. Quando la 
macchina scomparve dietro la curva Ibrahim corse verso Hassan.

«Che cosa è successo?» chiese Ibrahim preoccupato. «Come 
hai fatto a farti dare la chitarra? Perché ha preso la macchina?»

«Gliel’ho data in cambio della chitarra. All’inizio voleva 
darmi solo la chitarra, poi sono riuscito a farmi dare anche due 
dromedari. Così è sicuro che starò lontano per sempre da sua 
figlia» disse Hassan.

«Ma come?» chiese Ibrahim preso dal senso di colpa. «Che 
cosa dirai il tuo capo? E cosa ne è del tuo amore per Feraah?»

«Il mio capo non lo vedremo mai più. Stanotte partiremo per 
Gao. Feerah capirà, se la musica non ci abbandonerà e ci cullerà 
il deserto, un giorno sentirà le canzoni che ho scritto per lei, e 
mi perdonerà per tutte le poesie che non le ho più dato. La musica 
saprà amare meglio di me».

Ibrahim aveva il volto bagnato di lacrime. Si abbracciarono 
forte. Poi si guardarono a lungo sorridendo: «Torniamo a casa 
finalmente…»

Due ore dopo la sorella di Hassan piangeva sulla porta di casa. 
Mentre vedeva allontanarli sperò di poter riabbracciare il fratello 
un giorno. Sapeva di lasciarlo in buone mani.

Dopo due giorni di viaggio Ibrahim e Hassan erano ormai 
esausti e stanchi. Il sole continuava a picchiare forte sulla 
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sabbia e da qualche ora era finita anche la riserva di acqua. 
Di tanto in tanto qualche folata di vento arido innalzava la 
sabbia che subito nascondeva piccole forme di vita e ricopriva 
le orme appena fatte dai dromedari. Ibrahim alzò lo sguardo e 
come fosse un miraggio vide in lontananza la lama azzurra 
del Niger che affondava nella sabbia tra miserabili capanne e 
pochi pastori. Restò per un attimo senza respiro e guardò l’amico 
cercando di dire qualcosa che non riuscì a pronunciare, bloccato 
per l’emozione. Hassan capì che erano ormai vicini e con un 
sorriso sulle labbra prese gli ultimi due datteri, li lanciò ad 
Ibrahim e iniziò a galoppare verso il fiume urlando: «Torniamo 
a casa!»

Gli occhi lucidi di Ibrahim gli impedivano di vedere il sole 
basso all’orizzonte con i suoi raggi ambrati che oltrepassavano 
le striate nuvole purpuree. Da lontano il f iume così calmo 
sembrava uno specchio in cui il cielo si rifletteva dorando l’intero 
paesaggio. Una sensazione di calma, pace e serenità di un ritorno 
a casa, un ritorno nella propria terra, invase Ibrahim. Arrivato 
sulla riva del fiume chiuse gli occhi e lasciandosi trasportare da 
quelle piacevoli sensazioni respirò a pieni polmoni il calore del 
tramonto, cercando di ascoltare il fiume. L’acqua era l’unica 
testimone, spettatrice immobile e neutrale di tutti quegli anni. 
Sceso dal dromedario, immerse le mani nell’acqua, lavandosi via 
quei pigmenti color indaco dei tessuti che indossava. I due amici 
risalirono lungo il corso d’acqua e finalmente la videro: lì dove 
il grande Niger, esausto e respinto dall’immensità del deserto 
piegava una gigantesca ansa verso sud e andava a morire nel 
Golfo di Guinea, sorgeva la città di Gao. Colori, profumi, 
emozioni invasero Ibrahim e Hassan appena entrarono in città. 
Quella mitica città che aveva sempre garantito la sopravvivenza 
alla sua gente e oltre la quale c’era solo l’immensità rovente 
del nulla aveva però qualcosa di diverso e Ibrahim fece fatica 
a comprendere. I due amici si addentrarono nel mercato.  
 
Non era più come quello di un tempo, ma non aveva di certo 
perso il proprio fascino: alcune donne erano intente a creare 
meravigliosi gioielli mentre, tra venditori di tessuti, di lana e pelli, 
di datteri, pesce e spezie, davanti una tenda alcuni fumatori di 
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narghilè osservavano curiosi i due passanti. Uno di loro si alzò 
e andò incontro ai due: «Cosa vi porta qui stranieri?» L’uomo 
aveva quell’aria di chi ne aveva passate davvero tante, troppe 
forse. Gli umili vestiti cozzavano bruschi col suo fare regale.

«La voglia di tornare a casa. Veniamo da un lungo e faticoso 
viaggio, abbiamo deciso di rientrare a Gao perché abbiamo presto 
capito che non si può fuggire per sempre dalle proprie radici. Io 
sono Ibrahim e lui è Hassan, ci siamo conosciuti nel deserto… 
Ma cosa è successo qui?» disse Ibrahim.

«Hai ragione amico, le foglie di un albero, per quanto alto 
possa essere, cadendo ritorneranno sempre alle radici. A volte, 
purtroppo, queste radici vengono minacciate, diventano deboli 
e facili da estirpare se i suoi figli non le difendono! Io sono 
Eyadou Ag Leche e vi spiegherò cosa è successo, ma prima 
legate i vostri dromedari ed entrate a rifocillarvi».

Ben presto Ibrahim e Hassan appresero a malincuore che Gao 
era di  nuovo teatro di conflitti. Eyadou spiegò loro che la prima 
rivolta, scoppiata nel 1962, era stata repressa due anni dopo 
dal governo di Bamako e che gli scontri ricominciarono nel 
1988 con la nascita del Movimento Nazionale di Liberazione 
dell’Azawad, guidato da Iyad ag Ghali. I separatisti Tuareg 
avevano iniziato ad attaccare gli edifici governativi intorno alla 
città e le rappresaglie dell’esercito del Mali stavano portando 
ad una vera ribellione.

«È impossibile e da vigliacchi rimanere impassibili davanti 
a  tutto ciò: bisogna intervenire subito! Siamo Tuareg, perdio!»

Ibrahim rimase sconvolto, non riusciva a credere che quella 
sensazione di terrore e paura che lo aveva traumatizzato anni 
prima non era ancora terminata. Non riusciva a credere che la 
situazione non fosse cambiata e che la sua gente doveva ancora 
subire quello strazio. Fu preso dalla rabbia, le parole di Eyadou 
riecheggiavano nella sua mente, e senza pensarci due volte disse: 
«Domani partirò per la Libia, per unirmi ai rivoltosi e liberare la 
mia gente. Chi è con me?»

I tre dromedari si fermarono sull’orlo dell’altopiano che 
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si affacciava sulla valle, le tende color avorio allineate 
distribuite all ’ interno sembravano oltre che nascoste, protette 
dalla catena montuosa circostante. I tre avevano raggiunto uno 
dei tanti campi d’addestramento organizzati in gran segreto da 
Gheddafi, vero architetto della rivolta.

«Decisamente un bel posto, non mi aspettavo di trovarlo 
tra pianure e deserto» commentò Ibrahim di fronte al sole 
infiammatosi in un cielo azzurro e purpureo, calante dietro le 
montagne. La sua contemplazione fu tuttavia inaspettatamente 
interrotta.

«Hanno cercato di toglierci la dignità come guerrieri, e noi da 
uomini, ce la riprenderemo» sentenziò fiero Hassan.

Ibrahim riuscì a malapena a cogliere le parole dell’amico: la 
sua voce non manifestava segni di stanchezza o affaticamento, 
ma era lenta e profonda come il ruggito di un leone. Hassan 
con un rapido e deciso movimento del polso scosse le redini che 
imbrigliavano il volto del dromedario, e questi si volse verso 
destra, avviandosi verso una discesa a spirale che li avrebbe 
condotti al centro del campo e al tempo stesso resi ben visibili a 
distanza.

«Non ci spareranno, spero» sussurrò Eyadou.
«Siamo stati annunciati giorni fa, ci aspettano per oggi» rispose 

con tono secco Hassan.
Una volta che anche il suo dromedario si era avviato verso 

l’insediamento, Ibrahim ebbe modo di notare sempre più 
che con il calar del sole anche il campo profughi sembrava 
addormentarsi. Il recinto che cingeva la distribuzione circolare 
di qualche centinaio di tende non sembrava resistente e i suoi 
intrecci di fil di ferro, più spesso della norma, sarebbero stati 
facili da tagliare, ma la presenza dei sorveglianti all’interno 
e all’esterno lungo il perimetro scoraggiava i meno temerari dal 
farlo.

Accanto all’entrata, sotto la f i o ca luce di una lanterna ad 
olio, era seduta una f i g ura a gambe incrociate. Era avvolta 
in una lunga veste che si estendeva attorno alla testa e al corpo 
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proteggendolo dalla sabbia del giorno sollevata dalla corsa 
incessante del vento, e dal freddo della sera. Ibrahim socchiuse 
gli occhi per proteggerli dalla sabbia sollevata dal vento, e provò 
una sensazione di pace, ma avvertì di fronte a sé, come se stesse 
camminando più nel tempo che nello spazio, un futuro non più 
altrettanto sereno. Avvertiva la presenza di qualcosa diversa dalla 
sensazione di serenità che sentiva emergere ed abitare in lui.

I dromedari andarono verso la luce che segnalava l’entrata 
nel campo di addestramento, e, giunti a poche centinaia di 
metri, una domanda urlata in arabo ruppe il silenzio come un 
sasso nell’acqua. La voce ruggente di Hassan si fece sentire 
rispondendo, e la voce prima così inquirente si fece subito assai 
più mansueta e accondiscendente. Le briglie del dromedario di 
Hassan furono impugnate da quella figura meditabonda, che 
una volta alzatasi in piedi rivelò la sua prontezza di spirito e 
i suoi riflessi. Rimase in silenzio conducendo i dromedari entro 
il campo, e quando scesero dalle loro cavalcature Hassan sentì 
la punta di una pistola e Ibrahim di un coltello a contatto con le 
loro schiene.

«Pff! Ma che combattenti siete?» disse schernendoli il guardiano 
mentre abbassava le armi. «Neanche vi siete accorti di quando li 
ho estratti».

«Allora siamo nel posto giusto, vuol dire che abbiamo molto 
da imparare da te. Io mi chiamo Hassan».

«Io sono Ibrahim».
«Eyadou».
«Vi stavo aspettando, il mio nome è Said».
Si scrutarono negli occhi per qualche secondo, come per 

essere certi che fosse tutto tranquillo, o come per ascoltare 
qualcosa che si può ascoltare solo in silenzio.

«Venite, sarete affamati».
Giunti nella sua tenda, videro un debole fuoco che si stava 

a poco a poco consumando sopra le più ampie braci; Said 
dopo un’accurata preparazione delle foglie e delle tazze vi 
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appoggiò sopra la teiera. Rimasero in silenzio mentre quel 
rituale si dispiegava innanzi a loro, l’atmosfera di raccoglimento 
si stava ricreando nella luce rossa e calda della fiamma danzante 
che proiettava i movimenti come un’ombra opaca sulla parte 
interna della tenda. Il fumo bianco esalava dal flusso del liquido 
cremisi e le tazze man mano che si riempivano diventavano 
a loro volta parte animata del silenzioso mondo degli oggetti. 
Sembrava si stessero per animare in una conversazione.

«Ibrahim, Hassan, Eyadou…» cominciò Said, quasi 
sottovoce, come per catturare la loro attenzione, o chiedere il 
permesso di ottenere il silenzio e di parlare. «C’è una storia che 
voglio raccontarvi. Quando eravamo bambini il villaggio era 
molto diverso da come l’abbiamo visto oggi durante il nostro 
passaggio. C’era il bazaar ogni giorno, si sentiva l’aroma delle 
spezie e del caffè mentre i turisti per strada si fermavano a 
guardare e fotografare gli uomini che mentre intrecciavano i fili, 
li vedevano diventare disegni sui tappeti. Sedute a terra, le persone 
mangiavano riso e verdure; i visitatori più giovani si fermavano 
ad assaggiare. I profumi si confondevano, ed io ero abbastanza 
alto per poter andare a comprare i datteri per mio padre. Riuscivo 
ad arrivare all’altezza del bancone della frutta, e mi divertivo 
sempre a trattare sul prezzo e scherzare con il proprietario, 
che mi regalava qualche dattero e un bicchiere di karkadé 
perché diceva che ero ancora troppo giovane per il tè o il caffè.  

Fu lì che un giorno vidi un uomo comportarsi in maniera 
diversa rispetto agli altri, e anche da se stesso per come molti 
lo conoscevano. Era molto magro, e il viso, seppur piacevole, 
rivelava un’insicurezza che lo rendeva impopolare tra le donne 
e gli uomini. Così lui stava con altre persone, i fumatori di 
narghilè che coltivavano tabacco e passavano pomeriggi interi 
sotto il sole a fumare e parlare di tecniche per aromatizzare il 
tabacco e venderlo agli occidentali. 

Quando i discorsi per lui diventavano noiosi si abituò a portare 
con sé un libro, e spesso lo leggeva. Poi cambiò libro, aveva 
una copertina diversa, e su questo ci scriveva con una penna che 
diceva di aver trovato vicino alle scale di casa sua. Un giorno lo 
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vidi alzarsi e lasciare gli uomini alle loro animate discussioni.  
Camminava con il libro sotto il braccio, e teneva la 
penna tra le dita. Incuriosito, lo seguii, sembrava in preda 
ad un rapimento, ad un’estasi mistica che non saprei spiegare.  
Ad un certo punto, quasi alle porte del deserto ed alla f ine 
del villaggio, si fermò e si sedette appartato all’angolo di 
un’abitazione, come per non farsi vedere dai passanti. 

Dopo qualche minuto riemerse, e con altrettanta naturalezza 
tornò a sedersi al lontano tappeto dei fumatori di narghilè. 
Sembrava quasi che nessuno si fosse accorto della sua presenza, 
ed io non avevo capito cosa avesse fatto... così tornai sui suoi 
e i miei passi, e fu lì ed allora che notai che non c’erano 
solo le mie orme che seguivano le sue, ma anche che le sue 
ne seguivano altre, meno profonde, meno ampie. Mi affrettai, 
prima di tornare a casa avrei voluto risolvere il mistero. Così 
quando giunsi vicino a quell’abitazione vidi del fumo che 
usciva dalla canna sul tetto, e oltre la finestra aperta stava una 
donna anziana seduta ad una sedia con le mani in grembo. Ma 
un’altra, molto più giovane, con un cesto pieno di panni aveva 
appena girato l’angolo, e io dovetti nascondermi tra le rocce, ma 
avevo trovato uno spiraglio per continuare a vedere. La giovane 
ragazza calpestò un foglio di carta, così si chinò per raccoglierlo, 
e sorrise, come se avesse letto qualcosa scritto nella sabbia. Lo 
prese con sé, lo nascose in tasca, e con un sorriso che le rese il 
volto radioso entrò in casa».

Eyadou, pensando che il racconto fosse finito, affermò: «Gran 
bella storia, quindi?»

«Quell’uomo era uno di noi. A quel tempo corteggiavamo così 
le donne, scrivevamo sulla sabbia per amore, ora... il f i glio di 
quell’uomo è un bambino, ed usa la lingua del popolo Tārgī 
per lasciare informazioni a noi sui passanti sospetti. Le parole 
che sono scritte sulla sabbia sono spesso parole forti, di odio. 
Voglio sapere, se voi siete pronti a questo».

«Certo!» rispose prontamente Hassan. «La nostra lingua ci 
sarà utile anche in questa occasione».

Eyadou continuò: «Il mio inchiostro sarà il loro sangue».



53

Ibrahim fu l’ultimo a rispondere, e chiese quasi a fatica: «Che 
ne è stato di quell’uomo?»

«Ora è uno dei capi delle forze nemiche» rispose Said mentre 
sorseggiava il tè. Il silenzio sembrò essere precipitato con un 
tonfo assordante quanto impercettibile, ma tutti e quattro lo 
avvertivano dentro di loro.

«Se quell’uomo, un Tārgī, è dall’altra parte della linea di 
guerra che divide la terra e il popolo, possiamo considerarlo 
ancora un Tārgī? È ancora un uomo? Io non so chi vado ad 
uccidere. Voi lo sapete?» Tutti e tre rimasero in silenzio, e Said 
continuò la sua riflessione: «Cosa uccide la guerra? La guerra 
uccide l’interiorità dell’uomo, la guerra uccide le lettere e 
le parole d’amore scritte sulla sabbia, la guerra uccide noi. Il 
semplice fatto che siamo qui è l’anticamera della nostra morte, 
noi moriamo prima di andare di guerra, se decidiamo di andare 
in guerra. Sarà l’inferno».

«Sei solo un vigliacco!» esclamò Hassan. «Non sei un Tārgī, 
non sei uno di noi!»

«No! Tu non sei uno di noi! Tu non sei più neanche Hassan! 
Guarda la guerra come ti ha cambiato! Già il solo pensarci ti 
rende furioso, pensi che questo sia il modo in cui dobbiamo 
fuggire dalle fiamme dell’inferno? Quelle sono le fiamme 
dell’inferno, sulla Terra, fatte da uomini che vogliono la guerra». 
Said lasciò tutti in silenzio, mentre finiva il tè: «Io ho visto 
quell’uomo bruciare il libro che aveva scritto, e ho sentito per 
giorni e lunghe notti piangere quella ragazza. Ho sentito le 
canzoni nascondersi al rumore degli spari. Ho sentito i profumi 
svanire, i sorrisi e la luce sui volti delle persone eclissarsi, in una 
notte dell’anima del nostro popolo. Così ho scelto di essere qui, 
come guardiano, prima ancora che come soldato».

«Se sei un vero Tārgī, allora combatti» incitò Eyadou puntandogli 
il dito contro.

«Contro chi combatto? Ecco il mio fucile! Ecco il mio 
coltello! Vuoi vedere anche la cesta delle bombe? Chi ha fatto 
queste armi? Tu? Io? O qualcuno che vuole che usiamo queste 
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armi contro di noi? Avrei potuto uccidervi appena scesi da quel 
cammello, e voi volete andare a combattere, voi volete andare 
a fare la guerra».

Le sue parole sembravano fare eco nelle loro anime, così 
Ibrahim, scosso, pronunciò delle parole senza rendersene conto: 
«C’è un silenzio innaturale qui…»

«Perché non c’è nessuno qui» rispose Said.
Tutti rimasero in silenzio, in attesa di una spiegazione.
«Voi pensate che Gheddafi sia un grande uomo, un grande 

leader... la sua famiglia... pensate che voglia il bene del nostro 
popolo. Ma il nostro popolo di notte segue le orme delle donne 
che hanno camminato durante il giorno, il resto ve lo lascio 
immaginare. Le donne hanno paura di andare a raccogliere 
l’acqua al pozzo, così le anziane del villaggio si fanno forza, 
ma vengono sputate, insultate, anche picchiate, dai soldati».

«Dai soldati nemici».
«No… anche dai nostri. Sì, anche i nostri hanno cominciato». 

Ci fu un silenzio che sapeva di paura. «E questo perché gli 
uomini del nostro popolo hanno dimenticato di scrivere, hanno 
sporcato le nostre lettere, la nostra cultura, le nostre radici, le 
nostre origini. Io non so se quelli sono Tuareg o nemici, ma non 
so più chi è il nemico e chi è parte del mio popolo. So per certo 
che il fucile non è parte di noi, e nel momento in cui lo impugni, 
comincia ad ucciderti lento. Tutto comincia cambiando il modo 
in cui si scrive, poi dove si scrive, e infine... si scrive con il sangue 
dei nemici».

Le cinque dita della mano di Ibrahim disposte come un rastrello 
scavarono cinque linee distanziate e parallele nella sabbia, 
sollevavano ed appoggiavano la tazza, lasciando come dei 
timbri, ed Ibrahim ebbe l’impressione che fosse lui quella 
tazza. Ogni volta che si appoggiava si creava un legame, che 
avrebbe poi dovuto abbandonare per muoversi altrove, lasciando 
inevitabilmente dietro di sé un marchio. Sentì che così era la 
vita, un passaggio tra diverse tappe, degli affetti, dell’amore, 
fino ad arrivare all’ultima destinazione finale, la morte. Ma la 
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morte non era così terribile, se era a lungo desiderata. Lui non 
desiderava morire, desiderava qualcosa di sacro, qualcosa che 
fosse oltre tutto questo, qualcosa di universale: la musica era 
l’unica strada che conosceva, come gli affetti che pian piano 
sembravano sia ravvivarlo che ucciderlo. Gli sembrava parte 
dell’inevitabile processo e percorso di crescita di un uomo, ed in 
particolare, di un Tārgī. Quasi senza pensare, con l’indice iniziò a 
scrivere nella sabbia.

«Cosa sono quelle?» inquisì Hassan.
«Delle note» suggerì Eyadou.
«E queste... - Ibrahim gli prese l’indice della mano e lo passò 

sopra il solco delle lettere che aveva scavato nella sabbia - …
sono le lettere».

«Le parole» concluse Said.
Eyadou chiuse gli occhi e cercò di leggere passando il dito 

sulle le lettere che erano state scritte.
«Le riconosci?» chiese Said.
«Sì. Mi sembra di ricordarle... di ricordare... quando mia madre 

me le aveva insegnate».
«Questo siamo noi, non i fucili» gli disse Ibrahim lasciandogli 

il dito, che si fermò per un secondo.
Eyadou continuò a farlo scorrere e scrisse alcune lettere dopo 

quelle di Ibrahim. Hassan con la tazzina stava pensando su 
quale riga o tra quali righe appoggiarla, sotto lo sguardo triste 
e un accenno di sorriso di Said, che sentiva il cuore riscaldarsi 
da quello che stava succedendo in quel momento. Fu così che 
nel cuore della notte quattro figure uscirono da una tenda, e 
da lì dal recinto, prima che tornassero gli altri, verso una meta 
ben precisa. Non sarebbero stati utili come guerriglieri. Non 
mancava loro coraggio, anzi. La guerra non risolve conflitti, 
ne crea. Loro volevano rivedere la libertà tornare fra i Tuareg, 
non sangue e fanatismo. La loro missione andava ben oltre 
l’addestrarsi a sparare ai Songhay. Erano musicisti, o almeno lo 
sarebbero diventati di lì a breve, perciò avrebbero lottato con 



56

i mezzi a loro favore, musica e parole. Sarebbero volati fino 
in Europa per cantare la disperazione del loro popolo. Si 
sarebbero fatti notare dal mondo intero. Nessuno, in tutto il 
pianeta, doveva ignorare la situazione del Mali.

Fino a quel momento il suo sguardo non era mai andato oltre 
la sua altezza, la veduta delle cose era ferma ad un metro 
e ottantasette, una buona veduta ma non abbastanza per 
comprendere la bellezza del mondo. Dall’aereo Ibrahim poteva 
vedere le immense distese ritagliate da piccoli corsi d’acqua, 
isolotti sparsi nel blu del mare, e poi case e strade, colori sgargianti 
e poi spenti. Eccitato ma allo stesso tempo intimidito dalla grigia 
e imponente Tour Eiffel, si separava per la prima volta dal tanto 
amato Tagelmust: non ne avrebbe più avuto bisogno per ripararsi 
dai raggi violenti del sole e dalle correnti di sabbia trasportate 
dal vento, la sua anima non era più in pericolo per gli spiriti 
maligni che si potevano incrociare nel deserto.

Ibrahim si era appena appoggiato al finestrino e stava per 
chiudere gli occhi quando Hassan esclamò: «Quindi adesso ci 
toccherà scegliere una sola moglie, eh, Ibrahim?»

«Sì, mio caro Hassan. Anzi, mi rivolgo a voi tutti: sceglietela 
bene perché dovrete andarci d’accordo per moltissimo tempo! 
Tanto scommetto che la prima Coco Chanel la sposerò io!»

«Ottima idea» rispose Eyadou che aggiunse: «Così ci presenterai 
le sorelle e noi non dovremmo fare il minimo sforzo».

I quattro dopo il lungo viaggio arrivarono a casa del cugino 
di Hassan, sul taxi si diressero verso boulevard Barbés, era 
lì nel cuore del quartiere musulmano di Parigi che Abdallaah 
Ag Alhousseyni partito dal Mali cinque anni prima, viveva. 
Lavorava come cameriere in un ristorante della zona, aveva 
imparato il francese ed aveva molti amici. Li avrebbe ospitati, 
sfamati e guidati, forse sarebbe stato un nuovo inizio anche per 
loro. L’ennesimo. Forse l’ultimo.

Eccola, la tanto attesa resurrezione, ma spiegare la libertà 
a chi vive nel deserto significa mostrare le libere possibilità 
che si offrono all’uomo dentro una città, in termini di valore e 
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contenuto, forse significa esonerarlo dalla necessità di determinati 
comportamenti e abitudini primitivi. La vita a Parigi sarebbe 
stata piena con qualunque cosa, avrebbe avuto nuovi sensi e 
necessità, calcoli e pianificazioni.

Ibrahim, portava con se gioie e dolori, ogni notte nel nuovo 
letto rivolgeva il pensiero a quei due occhi neri, quelli che da 
bambino lo scrutavano accompagnandolo anche a distanza, le 
luminose perle nere di sua madre. La paura più grande era quella 
di perdere un giorno i contorni di quella immagine, così viva e 
nitida oggi. Non aveva più sue notizie da tempo, non riusciva a 
mettersi in contatto con lei, ribadiva a se stesso che sarebbe andato 
tutto bene, sarebbe riuscito un giorno a rivederla e a portarla con 
sé.

A Parigi i Tinariwen, questo il nome scelto dal gruppo, dopo 
solo tre mesi di permanenza, iniziarono a esibirsi per strada, 
prima di notte violando obblighi fiscali e amministrativi che 
ovviamente ignoravano, poi pian piano anche di giorno. Ogni 
rue riecheggiava di nuovi suoni, suoni che portavano un grido 
disperato e al tempo stesso di speranza. Come con gli occhi di 
quel bambino d’un tempo, Ibrahim osservava tutto ciò che lo 
circondava entusiasmato e ammaliato, e avenue des Champs-
Élysées gli appariva un miraggio. Anche Abdallaah si unì a loro. 
Erano in cinque adesso e a Parigi iniziavano a riscuotere i primi 
successi.

Ed ecco la fine della festa, una mattina quel rumoroso schermo 
sottile a cui dopo tre mesi Ibrahim si era abituato, era li acceso 
davanti a lui. Un uomo brizzolato sulla quarantina si accingeva 
a recitare come da bravo attore, la notizia del giorno: “Attacco 
in Mali da parte dell’Isis: i l raid delle forze speciali del Mali 
spalleggiate da americani, francesi e soldati dell’Onu all’Hotel 
Radisson Blu di Bamako in Mali si è concluso. I terroristi, 
ha annunciato il ministro della Sicurezza Interna maliano, il 
colonnello Salif Traoré, non hanno più alcun ostaggio sotto 
il loro controllo, ma si contano già almeno ventisette vittime 
(oltre ad almeno tre terroristi). Secondo fonti Onu, i terroristi 
sarebbero stati tutti uccisi. L’azione terroristica è stata rivendicata 
da Al-Murabitun, un gruppo affiliato ad Al-Qaeda e guidato dal 



58

famigerato Mokhtar Belmokhtar, ex contrabbandiere (di qui il 
soprannome Mr. Malboro), reduce della lotta in Afghanistan e 
signore della guerra nordafricana.”

Dietro le spalle di Ibrahim, incredulo davanti al televisore, vi 
erano anche i ragazzi, che guardandosi negli occhi restavano 
ammutoliti. E un istante dopo, senza nemmeno aver avuto 
il tempo di codificare quanto recepito, ecco la seconda doccia 
gelida, stavolta diretta per Ibrahim: “Rapimento di alcune donne 
per azioni condannate dalla Shaaria”.

Il giornalista in piena edizione straordinaria non lo sapeva, 
non aveva comunicato i nomi delle donne, ma quella mattina 
aveva mostrato che tra loro, c’era anche Suah, la madre di 
Ibrahim. Sarebbe subito partito per liberarla e portarla in salvo, 
avrebbe meritato anche lei, un nuovo e rispettoso inizio. Si 
catapultò a raccogliere i documenti necessari per partire.

«Cosa facciamo adesso?» domandò Said. 
«Io andrò e non tornerò senza di lei» replicò Ibrahim.  
«Perfetto. Si riparte, noi siamo con te» aggiunse Hassan. 

 
   Ibrahim di certo non sarebbe partito da solo, lo spirito del 
gruppo era rimasto uguale. D’altronde nascevano così, da una 
collaborazione unanime, un bisogno d’aiuto e di sostegno. 
Riprendevano i Tagelmust, e sarebbero ritornati a casa o quel 
che ne rimaneva.

Il sentimento che accompagnava il loro viaggio questa 
volta era paura mista a coraggio, era angoscia, ansia e 
apprensione. Toccata terra, ad Ibrahim raccontarono che le 
donne del Mali scampate alla guerra erano state vittime dei 
terroristi, avevano setacciato le case una a una, violentato le 
mogli sotto gli occhi dei figli e dei mariti. Erano poi tornati e 
avevano cercato le figlie, le avevano stuprate sotto gli occhi 
delle madri e dei padri. Avevano rapito le dodicenni per farne 
spose-bambine. Solo allora, erano passati a mutilare i mariti. 

In casa di Moktaria, amica d’infanzia di Ibrahim, i terroristi 
entrati più volte, non l’avevano violentata perché era incinta. Però, 
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ogni volta, lei nascondeva le due figlie adolescenti in una botola 
sotto il tappeto: «Alla fine, per la paura, ho perso il bambino. 
Non c’erano medici, l’ospedale non funzionava. Ho creduto di 
morire, ma non sono morta. Non sono morta neanche quando 
io e mio marito abbiamo sepolto il bambino, di notte, dietro la 
casa».

«Ma cosa è successo, sorella mia? Raccontaci tutto e vieni 
qui abbracciami. Mi sei mancata» affermò Ibrahim stringendo 
a sé l’amica.

Moktaria raccontò ai ragazzi e soprattutto ad Ibrahim, tutto ciò 
che per fortuna i suoi occhi non avevano visto, tutto ciò per 
cui sua madre adesso non era lì ad accoglierlo. C’era stato un’ 
attacco jihadista all’albergo, situato nella zona residenziale 
della città, cominciato intorno alle sette di mattina del giorno 
precedente. Gli assalitori erano arrivati a bordo di un’auto 
immatricolata con targa diplomatica, avevano sparato colpi di 
arma da fuoco urlando «Allah Akbar!»

Tutto il settore settentrionale del Mali infatti era stato occupato 
da milizie jihadiste, alcune con legami ad Al-Qaeda, per gran 
parte del 2012. Molti gruppi jihadisti furono snidati grazie a 
un’operazione militare internazionale su iniziativa francese, 
lanciata nel gennaio 2013, ancora in corso. Ma alcune zone del 
Paese rimangono ancora fuori dal controllo delle forze maliane 
straniere. E se fino a qualche tempo fa gli attacchi jihadisti erano 
rimasti concentrati nel nord, dall’inizio del 2015 si erano estesi 
al centro e, da giugno, al sud del Paese.

Dopo il breve excursus di Moktaria e qualche ora di riposo 
per riprendere le forze, Ibrahim e i quattro fedeli si recarono 
nel carcere di Gao e in un attimo si ritrovarono a dover rivivere 
quello smarrimento dantesco della selva oscura, ma qui non 
c’erano i peccatori, non c’era nessun Caronte, c’erano i dannati, 
sì, ma quelli maliani reali erano molto più sconvolgenti e tragici. 
Prima di entrare Ibrahim si voltò verso i ragazzi e, guardandoli, 
disse: «Andrò tutto bene, ma se dovesse succedere qualcosa, 
correte il più possibile e non voltatevi. Lasciatemi qui se qualcosa 
va storto. Non voglio che rischiate per me. Promettetelo!» Con 
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queste parole varcavano l’ingresso nella prima bolgia, dove 
incontrarono dei bambini soldato ammassati in una stanzetta 
senza finestra, piangevano.

«Il loro destino era forse segnato? Avrebbero potuto scegliere? 
Che ci fanno qui queste anime pure?» si domandava Ibrahim, 
guardando i compagni. Alcuni avevano anche meno di dieci 
anni, prima schiavizzati e costretti ad usare i fucili come 
giocattoli, poi detenuti in prigione come adulti, benedicevano 
urlando i nomi delle loro madri, convinti che queste potessero 
udirli e andarli a riprendere.

Ibrahim andò avanti, e attraversò un’altra bolgia, dietro le 
sbarre qualche donna stava partorendo. La realtà delle donne 
in carcere era dolorosa e deprimente a causa delle condizioni 
disumane. Entro queste mura femminilità e maternità non 
erano tutelate. Se la mancanza di spazio, la scarsa igiene e il 
sovraffollamento appartengono purtroppo all’intera comunità 
carceraria, per le donne ci sono esigenze fisiche, affettive 
ed emotive dai connotati molto dolorosi. Un luogo di grande 
sofferenza nel quale, oltre alla libertà, all’intimità, alla 
soggettività, si viene private fin dall’ingresso delle piccole 
e grandi cose che sono parte della vita di una persona, che 
contribuiscono a renderla se stessa, a sorreggerla nell’identità. 
E nella femminilità.

Ibrahim riflettendo su ciò la scorse, tra i visi stanchi e tristi. 
Eccola lì accovacciata nell’angolo, Suah la madre delle madri, 
un solo figlio biologico ma tanti i bambini attorno al suo focolare. 
Ibrahim se lo ricordava bene, dopo la morte del padre quanto 
straordinaria fosse diventata quella donna adesso così piccola e 
impaurita in ginocchio davanti a lui.

Nel Mali si avevano tanti figli, laggiù, la media era almeno sei a 
testa. Ma nei vari accampamenti di sfollati erano molti di più per 
ogni donna, perché tutte nel loro lungo viaggio, nella loro fuga e 
nella lotta per la sopravvivenza, raccoglievano orfani di parenti 
caduti o di sconosciuti. Sentimenti e emozioni, sembravano 
assumere toni del tutto particolari quando a essere coinvolti 
erano donne e bambini.



61

Liberata Suah, si diressero tutti verso il fiume Niger, con i 
ribelli appostati sulla sponda come cecchini: un viaggio lungo 
cinque, sei, sette giorni, mangiando pane secco, bevendo acqua 
fluviale. Durante la fuga verso l’Europa, tantissimi compagni 
di viaggio s’erano uniti a loro ma la maggior parte morivano, o 
di fame, o di dissenteria, o per i colpi dei kalashnikov. Non Suah, 
che adesso parlava, settimane dopo quella fuga, con uno strano 
sorriso fisso, terribilmente incongruente, a vederlo.

«Madre, ho bisogno di sapere e tu hai bisogno di parlare. 
S olo così potrai dimenticare questo dolore» disse Ibrahim.

Suah stringendolo forte a sé, disse: «Figlio mio, non c’è niente 
da dire, ho fatto solo quello che avrebbe fatto chiunque, ho 
difeso quella ragazza, violata nel suo animo candido. I giorni in 
prigione sono un ricordo che voglio cancellare, mi allietava solo 
la tua attesa, sapevo che ce l’avresti fatta a tirarmi fuori da là. 
Tuo padre ne sarebbe fiero, lo sai».

Era ancora sotto shock nonostante fossero a Parigi, lontano 
da tutto quel caos infernale. I l sorriso meccanico era ancora più 
incongruente dei nuovi abiti borghesi e degli orecchini d’oro da 
regina regalati da Ibrahim, coi quali si ergeva nel cortile come se 
avesse davanti ancora un rudere di terra arida. L’evento era “Les 
rencontres de Bamako”, la biennale africana di fotografia, con un 
numero molto alto di artisti africani, fieri d’avere uno spazio per 
esprimersi e per ricordare anche loro, quei tanti fratelli partiti 
ogni giorno, perché purtroppo di alcuni di loro si perdevano le 
tracce per sempre, ma molti preferivano rischiare di morire nel 
tragitto che restare senza far nulla.

A Parigi questa libertà l’avevano percepita sia Ibrahim che 
Suah, la quale, per l’occasione, li avrebbe accompagnati come fa 
una madre portando i figli a scuola il primo giorno. Emozionata 
e felice, Suah aveva cucito con le proprie mani, i vestiti per 
l’esibizione dei Tinariwen. Abiti in bazin, sarebbero serviti 
per farli sentire a loro agio di fronte a tutto quel pubblico e 
avrebbero contribuito a mostrare le loro anime calde provenienti 
dall’Africa. sia Ibrahim che Suah, la quale, per l’occasione,

Suah li guardava orgogliosa e fiera: chiudendo gli occhi 
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quei suoni le permettevano di veder scorrere davanti a sé 
tutta la sua vita, era l’inno del nuovo esordio. Il primo album 
discografico era già nel cuore di tutti e in molti erano lì proprio 
per loro. Tinariwen significa i “deserti”: il nome era nato così, 
spontaneo, come quelle cose che hai dentro da sempre ed escono 
in modo semplice, al momento giusto. Il deserto era la loro vita, 
la loro essenza e la loro identità, era questo quello che avrebbero 
suonato per sempre. Tra gli applausi dall’alto del palco i 
Tinariwen urlavano: «Tinariwen pour Paris, Tinariwen pour 
la vie!» 
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Salvati

Matilde Ciolli, Brigida Gianzi, Donata Guglielmelli, Luca Tassoni

In piazza Celi Curatolo non era ancora scesa l’alba. I banchi 
del pesce erano vuoti, le strade pulite e ancora bagnate. La statua 
della madonnina, alta e austera, vigilava le acque del mare 
agitato. Salvatore si era alzato alle 3:45 come di consueto, aveva 
riscaldato il caffè amaro preparato da sua moglie la sera prima 
e si era recato in spiaggia per andare a pescare. Sul lungomare 
ancora non si vedeva nessuno a vendere il pesce. Qualche spigola 
di taglia, sarago o mormora, li avrebbe portati presto lui. Gli 
piaceva pescare vicino al porto, lontano dalla madonnina e con 
il faro alla sua sinistra. I colori accesi delle barche sull’arenile 
risplendevano nel grigiore di quel giorno. Il rosso, il giallo, 
il bianco e il blu luccicavano nel nero del cielo nuvoloso. Le 
barche di legno avevano i nomi dei santi protettori: San Gennaro, 
Sant’Angelo, San Francesco, Sant’Antonio, Santa Maria 
Immacolata, e facevano sentire Salvatore meno solo.
 In spiaggia non c’era ancora nessuno, gli altri sarebbero 
arrivati all’alba per augurarsi un felice anno. Nel frattempo 
Salvatore aveva preparato l’esca e attendeva con pazienza l’arrivo 
del suo pranzo di San Silvestro. Il vento aveva quasi congelato 
le sue mani, se ne stava immobile e seduto a guardare fisso verso 
il mare. Scrutava nel buio e dava al mare i suoi pensieri, glieli 
affidava, come gli affidava se stesso quando andava in barca.
 Per un attimo gli parve di vedere un’imbarcazione in 
lontananza, ma era ancora buio e non ne era sicuro. Era lontano 
dalla riva e si avvicinò per guardare meglio. Prese la sua torcia 
e la puntò davanti a sé. Non poteva credere ai suoi occhi, ma dei 
volti umani vennero illuminati. D’istinto, abbassò il braccio e 
illuminò i suoi piedi. Aveva bisogno di guardare a terra; quelli che 
aveva visto non potevano essere uomini. Puntò di nuovo la torcia 
verso il mare e vide che invece si trattava proprio di persone, 
disperati che stavano per naufragare. Cosa fare? Impulsivamente 
corse verso le case che affacciavano sul porto: «Tonì, Mario, 
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Miché, ghesciti. Ci su persune ‘ntru mari. Affucanu, affucanu, 
aiutamuli!»1

 Subito accorsero sulle strade gli altri marinari e con lui 
avvertirono la guardia costiera. Le loro grida stavano svegliando 
buona parte del paese e tanti volti assonnati si riversavano sulla 
spiaggia. Era tutto vero: un’imbarcazione era stata abbandonata 
dagli scafisti a metà tragitto e stava affondando. Per fortuna i 
soccorsi non si fecero attendere molto.
 Tutto gli era familiare in quella scena, il prostrato affanno dei 
naufraghi e il senso di inutilità provato dagli spettatori, lui e gli 
altri marinari che stavano a guardare cercando di dare una mano. 
Una donna stringeva la mano del figlio e gli ordinava di stare 
lontano dal mare, come quarant’anni fa fece sua madre Elena con 
lui da bambino, mentre suo padre e i suoi zii scomparivano nelle 
acque, si agitavano e si dimenavano come questi uomini davanti 
ai suoi occhi.
 «Ma questi non sono uomini di mare» pensò, chissà se tutti 
sanno come si nuota, come si salva la propria vita da soli. Suo 
padre sapeva nuotare e pure i suoi zii, ma il giorno in cui i loro 
motopescherecci affondarono, ci fu una bufera a risucchiarli, a 
trascinare i loro corpi in un turbine di motori e legno.

***

Quarant’anni fa, il giorno prima di San Silvestro, avevo detto 
a mio padre che non me la sentivo di andare a pescare la mattina 
dopo. Avevo preferito rimanere a casa con mia madre ed aiutarla 
a preparare il cenone per Capodanno. Ero felice perché una tale 
abbondanza si vedeva solo in certi giorni dell’anno. 
 Quei pazzi dei miei cugini avevano messo dei botti da parte 
dall’anno prima e altri li avrebbero barattati con gli amici del 
quartiere. Mio padre avrebbe lottato col capitone e infine 
l’avrebbe ammazzato e io sarei stato dietro ad ammirare la 
resistenza di quel pesce. Il sangue non mi impressionava e un 
giorno sarebbe toccato a me farlo. 
 Il tempo quel giorno era tremendo, il vento di tramontana 
soffiava e il caminetto faceva fumo, impregnando i vestiti puliti. 
1    «Uscite, ci sono persone in mare. Affogano, affogano, aiutiamoli!»
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Improvvisamente avevo sentito molto trambusto fuori. Le urla 
del vicinato divenivano sempre più acute. Mia madre si era 
affacciata e aveva gettato a terra un panno con il quale stava 
pulendo la finestra. Mi aveva preso per mano e gli aveva detto: 
«Iamunnine aru mare, svelto».2

 In spiaggia c’erano già tutti. La famiglia Celi e Curatolo al 
completo. Nonni, zii, figli, nipoti, tutti gridavano i nomi degli 
equipaggi. Ma la Maria Santissima, benché molto vicina, non 
si vedeva nel mare mosso, e le voci dalla Sant’Angelo in quella 
bufera erano incomprensibili. Le onde sembravano alti muri e i 
soccorsi non arrivavano.
 Un senso di colpa mi affliggeva. Sarei dovuto andare con mio 
padre e dargli la forza del capitone. Ma tante volte lo avevo visto 
ritornare e mai avrei dubitato di quel mare. L’equipaggio aveva 
combattuto fino in fondo però, e io avevo tifato per quelle due 
barche, come per incitarle a rimanere sulle acque, a sfidare gli 
abissi. La Nuova Sant’Angelo — la barca dove si trovava mio 
padre — la vedevo bene, ma di quella maledetta Maria Santissima 
nemmeno l’ombra.
 In spiaggia le famiglie erano disperate, i marinari chiamavano 
aiuto ed era tutto un vociare di malanova mia, maronna mia, fino 
a quando le donne non si buttarono in mare. 
 «Ghescite i là! ciote!»3 gridava loro la gente.
 Era buio e non sapevano nuotare, le acque ricoprivano solo le 
gambe e bagnavano le loro gonne lunghe. Tornarono a riva con 
le lacrime agli occhi.
Il giorno dopo, la televisione della piazzetta Portofino trasmetteva 
la notizia: “La Nuova Sant’Angelo è colata a picco quando si 
trovava ormai a soli cinquanta metri dal porto, trenta dicono i 
testimoni, e la Maria Santissima è scomparsa a dieci chilometri a 
nord di Schiavonea”. 
 Da bambino avevo odiato i nomi di quelle barche: «Se solo 
si fossero chiamate Zeus e Atena» pensavo di tanto in tanto 
«avrebbero avuto più fortuna». 
Ancora ricordo il titolo de “L’Unità” del 1975: I dodici pescatori 
morti sotto gli occhi di tutto il paese, e ancora Ventidue i bambini 
2    «Andiamo verso il mare, svelto».
3    «Uscite da lì! Pazze!»
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che hanno perso il padre, e Due famiglie dimezzate.
 Ero molto stanco, i giorni di lutto erano lunghi e le persone 
si accalcavano nella nostra piccola casa. La domenica tutti 
piangevano e portavano da mangiare. Ero grato per tutta quella 
abbondanza che non avevo mai visto. Pesce spada, addirittura, e 
pitta con i fiori di zagara.
 Qualche giorno dopo il naufragio chiamarono mia madre 
e la zia Demetra per riconoscere un corpo che il mare aveva 
restituito. Feci tante storie per andare con loro, volevo vedere 
se quello era mio padre. Le braccia aperte e stese sulla sabbia, il 
corpo attaccato a un remo, il viso coperto. Mio zio Carlo aveva le 
sembianze di un Cristo. 

***

Quel giorno le acque torbide erano le stesse di allora. L’acqua 
è una sostanza pura, un composto chimico stabile, che non 
cambia. Proprio come questo luogo. Il mare è rimasto uguale 
in questo posto dove nulla è cambiato. È forse lui a dettare le 
leggi, a opporre resistenza al cambiamento. Il rumore delle 
onde scandisce le giornate dei pescatori che compiono piccoli 
movimenti in perfetta coordinazione, quasi in silenzio religioso di 
fronte alla madonnina. Al sorgere del sole, con le maniche alzate, 
gli stivali fino al ginocchio, si muovevano ieri, si muovono oggi 
i pescatori dalla pelle nera, bruciata dal sole e dalle mani ruvide 
come la corda.
 I pescatori di Schiavonea parlano poco durante il rito sacro 
del loro lavoro, emettono brevi inghiana, scinna, tira, gaza,4 
senza nemmeno guardarsi.
 Quando andavano a pescare le sarde suo padre dirigeva un 
intero gruppo dal peschereccio in legno colorato. Si metteva 
in piedi e remava per rimanere fermo vicino alla riva, mentre 
Salvatore e i suoi zii prendevano le estremità delle reti rosse e 
catturavano le sarde. Subito dopo arrivavano le mogli con le 
cassette per riempirle di pesce e correre al banco per andare a 
venderlo. 
Nulla di tutto ciò era cambiato, solo il bianco delle cassette che 
4    Sali, scendi, tira, alza. 
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oggi sono in polistirolo e un grande porto pochi metri più in là.
 La costruzione del porto fu uno dei pochi interventi mirati 
nel Mezzogiorno, così scrivevano i giornali dell’epoca. Qualcosa 
doveva aver turbato gli animi di qualcuno forse, perché, subito 
dopo la morte della famiglia di Salvatore, si costruì un porto 
per garantire la sicurezza dei pescatori nella piana di Sibari. 
All’epoca le imbarcazioni erano sparse sull’arenile e la flotta 
consisteva in quaranta motopescherecci e centocinquanta barche. 
Era un caso unico in Italia: con una flotta peschereccia di tale 
consistenza - all’epoca la più grande in Calabria - non esisteva 
nessun porto rifugio, nemmeno una diga frangiflutti, un’opera di 
modesto impegno e costo. Se ci fosse stata, almeno gli uomini 
della nuova Sant’Angelo si sarebbero potuti salvare.
 La Sant’Angelo e la Maria Santissima erano motopescherecci 
praticamente nuovi. Il padre di Salvatore e i suoi zii erano appena 
tornati dalla Germania, dove avevano lavorato faticosamente per 
guadagnare qualcosa con il desiderio di comprare ai figli delle 
barche migliori, più moderne. Furono proprio quelle barche 
nuove a tradirli, a risucchiarli nelle acque, di fronte ai suoi occhi 
e a quelli dell’intero paese che stette a guardare.

***

Ormai al porto la gente si stava attivando, tutti parlavano e 
intanto contavano: salvagenti, torce, funi e ancora, mascherine, 
coperte, acqua... Anche Salvatore contava, almeno quello lo 
sapeva fare, e pure bene. Alcuni accesero i motori dei gommoni 
e caricarono parte dei salvagenti, altri salirono su dei pescherecci 
con tutto il necessario. Era difficile capire cos’era più urgente 
fare, molti nell’insicurezza ripetevano gli stessi gesti a momenti 
alterni. Non c’era una voce di riferimento.
 Finalmente giunsero due motovedette della guardia costiera. 
Salvatore riuscì a capire che in mare c’era un barcone carico 
di persone proveniente dall’Eritrea. Un barcone, nessun nome, 
nemmeno il santo che lo protegge.
 Salvatore e gli altri scesero in spiaggia trasportando quello 
che gli veniva dato. Quelli in mare iniziarono ad avvicinarsi ai 
barconi, a impartire ordini semplici, in inglese, a tranquillizzarli, a 
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dirgli che erano in salvo. Gli lanciarono salvagenti, non dovevano 
agitarsi, il mare non gli dava tempo, toglieva forza. Attaccarono 
delle funi dalle imbarcazioni ai barconi, si avvicinarono di più. 
Dalla spiaggia erano un ammasso confuso che piano piano 
prendeva forma.
 Il giorno, nel frattempo, arrivava a rischiarare il nero di quella 
notte. Poche parole, forti, chiare, per non lasciare il silenzio alla 
paura di non farcela. Appena l’onda era meno forte si riusciva 
a sollevare i bambini tenuti da entrambe le parti e ad afferrarli 
mettendoli al sicuro. Prendevano un bambino, sorretto da un 
uomo e guardato da cento. Passati tutti i bambini si provò a fare 
la stessa cosa con le donne che prendevano posto nei gommoni e 
nei pescherecci, ora dopo ora.
 Un uomo nell’arrampicarsi perse l’equilibrio e fu mantenuto 
da altri. Fratellanza che non si scopre sempre, ma sempre 
continua a rivelarsi. Ad una ad una le imbarcazioni si riempirono 
e cambiarono direzione, i barconi rimasero vuoti. Le disposizioni 
erano di distribuire gli immigrati in più porti. Tutti erano stati 
avvertiti, erano pronti. Il mare però non si calmava, così si decise 
diversamente. Il freddo era pungente e il porto di Schiavonea a 
pochi metri. Intanto era già giorno.

***

Nel giro di qualche ora non c’era più nessuno. I vestiti e i 
corpi, e con questi ultimi la loro vita, erano stati recuperati e 
soccorsi, contati e trasferiti dalle autorità competenti.
 Io mi ero attardato sulla riva, continuavo a guardare il mare e 
a camminare avanti e indietro. Tenevo sempre lo sguardo dritto, 
lontano, dove quel giorno erano arrivati i barconi, ma il mio 
pensiero andava altrove. Rivedevo le barche di un altro giorno, 
le barche che portavano i corpi di mio padre, dei suoi amici, dei 
suoi compagni pescatori. E così mi sembrava che quarant’anni 
non fossero trascorsi affatto e che fossi ancora un bambino di 
dieci anni che camminava sulla riva aspettando la barca del 
padre. O forse mi sembrava che tutti quegli anni fossero trascorsi 
in un secondo, che mi fossi trovato all’improvviso più vecchio, 
sempre ad aspettare quella stessa barca.
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 Tra questi pensieri mi sorprese il tramonto. Ero stanco e 
avevo bisogno di riposarmi un po’. Puntai il solito scoglio, un 
po’ defilato, su cui ero solido sedermi. Stentavo a riconoscerne 
il profilo, sembrava più grande quella sera. Più mi avvicinavo 
e più mi rendevo conto che accanto a quello scoglio c’era una 
sagoma da esso distinta. Una sagoma umana: un migrante 
dimenticato, o meglio non visto, probabilmente perché lo scoglio 
impediva di scorgerlo dalla riva. Era stremato ma vivo. Respirava 
freneticamente, con la pancia in su e le mani aperte, gonfiando e 
sgonfiando velocemente il torace.
 Non gli parlai ed egli non mi parlò. Voltò soltanto la testa 
per fissarmi con i suoi occhi scuri che pure brillavano nel 
buio, mentre continuava a respirare affannosamente. Lo aiutai 
ad alzarsi, a camminare lentamente verso la riva, a sedersi per 
qualche minuto sulla panchina del lungomare. Per tutto il tempo 
continuammo a non parlare: io non gli chiesi nulla, lui non mi 
rispose nulla.
Non so dire esattamente perché presi la decisione che ho preso. 
La cosa più sensata da fare sarebbe stata quella di consegnarlo 
alle autorità. Di chiamare la Polizia e avvisare che tra tutte le 
persone che erano state soccorse, salvate e trasferite, una era 
rimasta dispersa tra i dispersi, non era stata vista, notata. Nel 
pieno di un naufragio era naufragata lontano dai suoi compagni 
di viaggio.
 Invece questa volta decisi che le cose sarebbero andate 
diversamente rispetto a quarant’anni fa con mio padre: questa 
volta il naufrago l’avrei salvato. Il senso di impotenza di fronte 
alla morte di mio padre in quel mare infedele mi aveva creato una 
ferita che ancora non ero riuscito a rimarginare. Sentivo il bisogno 
viscerale di fare personalmente qualcosa per quell’uomo. Non 
potevo sopportare la morte di un altro naufrago davanti ai miei 
occhi. Avevo bisogno di salvarlo e soprattutto avevo bisogno di 
farlo io. Io che avevo lasciato da solo mio padre quel giorno e che 
ero a riva mentre il mare lo trascinava giù. Forse lo facevo solo 
per me, chissà. Ma la mia ricerca di pace avrebbe potuto dar pace 
anche a lui.
 Mi allontanai per andare a prendere la macchina che avevo 
parcheggiato lì vicino, la portai nei pressi della panchina, scesi 



70

ed aprii lo sportello anteriore. Ancora senza parlare e questa volta 
senza nemmeno il bisogno che lo aiutassi, si alzò dalla panchina, 
fece un paio di passi, salì in macchina, si sedette e stese il braccio 
per chiudere lo sportello. Lo portavo a casa.

***

Nascondere una persona nella tua casa è come nascondere un 
prigioniero. Anzi, è come nasconderne cento, mille di prigionieri. 
Perché non solo la persona che si nasconde non può uscire, 
appunto perché nascosta e da sottrarsi alla vista degli altri, ma 
questa fa sì che anche tutti gli altri che sono fuori non possano 
entrare. Per quelle due settimane, infatti, io e mia moglie abbiamo 
condotto una vita piuttosto riservata. Soprattutto allo scopo di 
evitare qualunque domanda, per la paura di tradirci, di fare capire 
che stavamo nascondendo qualcosa. Qualcuno.
 A dire il vero mia moglie aveva accolto il nuovo ospite 
con molta perplessità, per non dire che era spaventata all’idea 
di nascondere in casa uno sconosciuto, per giunta irregolare. 
Clandestino. Aveva paura soprattutto di cosa sarebbe potuto 
succedere se lo avessero scoperto, se ci avessero scoperto, se 
qualcuno dei vicini lo avesse visto e avesse fatto anche solo 
qualche commento, qualche allusione in giro. Perché non era 
proprio necessario che si andasse alla Polizia per sporgere una 
formale denuncia. Alla delazione basta una mezza parola.
 Quindi le nostre giornate trascorrevano tra questi timori e 
perplessità, con la convinzione di fare la cosa giusta da un punto 
di vista umano, di non avere nulla di cui vergognarsi ad aiutare 
qualcuno che si trova in uno stato di bisogno, ma nello stesso 
tempo con la fastidiosa sensazione che comunque il nostro 
gesto non fosse regolare dal punto di vista della legge e il nostro 
comportamento fosse sanzionabile, se non agli occhi di Dio, 
almeno agli occhi degli uomini.
 Durante la giornata, i nostri momenti più significativi di 
socialità reciproca si concretizzavano all’ora dei pasti, quando 
lo guardavamo mangiare, seduti di fronte a lui nella tavola della 
cucina. Era una socialità muta, poiché la differenza della lingua ci 
costringeva a comunicare con gli sguardi. I suoi che esprimevano 
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una composta gratitudine, mentre masticava con la bocca chiusa 
guardando fisso davanti a sé, ma anche di lato di tanto in tanto, 
forse per l’imbarazzo dei nostri sguardi insistenti, che non gli 
davano tregua tra un boccone e l’altro.
 Il resto della giornata lo trascorreva nella sua stanza, quella 
che era stata di mio figlio. Non si sentiva mai, non ne usciva mai, 
immedesimatosi forse perfettamente nel suo ruolo di segregato. 
Non apriva nemmeno la finestra, non ne spostava le tende, 
sebbene quel lato della casa fosse rivolto verso i campi, quindi 
lontano dagli sguardi degli altri segregati del resto del mondo. 
Gli unici segni vitali della sua presenza erano rappresentati da 
qualche colpo di tosse, un paio di starnuti, lo sciacquone del bagno 
di tanto in tanto. Ogni mattina, quando lo andavo a chiamare per 
la colazione, aprivo la porta della stanza e lo trovavo sempre già 
pronto, vestito e seduto sul letto, con le mani appoggiate di lato 
sulla coperta. Mi era impossibile dire da quanto tempo mi stesse 
aspettando così.
 Lo stesso accadeva all’ora di pranzo e di cena. Finito il pasto 
non si alzava subito da tavola, ma appoggiava le posate sul 
tovagliolo, aspettava che mia moglie gli togliesse il piatto vuoto 
e solo allora spostava all’indietro la sedia, si alzava e saliva di 
sopra, rigorosamente senza parlare.
 Ma un mattino alla fine della seconda settimana, quando finì 
di mangiare, spostò all’indietro la sedia, si alzò, si diresse verso 
la sua stanza e si fermò, perché bussarono alla porta. Restò fermo, 
paralizzato con il piede appena appoggiato sul primo gradino 
delle scale che conducevano alla sua stanza. Non si voltò, abbassò 
lo sguardo e girò leggermente la testa verso di noi alle sue spalle. 
Quando andai alla finestra per scostare le tende sapevo già cosa 
avrei visto: una macchina della Polizia parcheggiata in cortile, 
sulla ghiaia, a pochi metri dalle mura di casa mia, entro le quali 
stavo nascondendo una persona. Qualcuno dei tanti prigionieri, 
al contrario, aveva parlato.

***

La macchina era vuota, due poliziotti stavano aspettando 
dietro la porta che qualcuno aprisse. Salvatore e la moglie 
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avevano tanto temuto questo momento, ora gli sembrava di 
veder tradotte in realtà le immagini che in quei giorni i loro 
pensieri inquieti avevano anticipato. Attraverso il legno della 
porta li immaginavano nei loro volti, nelle loro divise, nei loro 
provvedimenti dettati dalla legge in vigore.
 Per un attimo, forse per un intero secondo, entrambi 
guardarono contemporaneamente verso lo spazio dietro le scale, 
un piccolo corridoio che conduceva al retro della casa. Però 
fu soltanto per un secondo, perché poi Salvatore aprì la porta 
e guardò dritto negli occhi i due poliziotti, senza dire nulla. Si 
scostò e li fece entrare. 
 Non ci fu bisogno di molte parole, erano tutti ben consapevoli 
dell’illecito e sapevano di doverli seguire. I due uomini si fecero 
da parte per lasciar passare il migrante e insieme si diressero 
alla macchina parcheggiata in cortile. Il tutto senza che venisse 
pronunciata una sola parola. Tutto sembrava essere una questione 
di sguardi, di occhi. Quelli di Salvatore avevano guardato quelli 
di sua moglie, poi il corridoio verso la porta sul retro, poi gli 
occhi dei poliziotti e infine quelli del naufrago che avrebbe voluto 
salvare. Lo sguardo fu ricambiato solo quando questi, salito in 
macchina, appoggiò il viso al finestrino fissando Salvatore con 
un’espressione, più che di paura, di rassegnata riconoscenza. La 
sua espressione non sembrava di qualcuno che si chiedeva dove 
stesse andando o cosa lo aspettasse. Esprimeva, per Salvatore 
che li seguiva con la macchina, incertezza per quello che lo 
aspettava, per le domande che gli avrebbero fatto.
 Dalla sua sedia Salvatore lo vedeva attraverso la porta aperta 
dell’altro ufficio, lontano, seduto di spalle. E mentre entrambi 
aspettavano il poliziotto che, come era inevitabile, prima o poi 
avrebbe preso posto alla scrivania, per porre loro delle domande 
e battere le risposte sulla tastiera del computer, lo vedeva che si 
voltava, con la stessa espressione che aveva attraverso il lunotto 
della macchina, la stessa composta agonia. E adesso?

***

Il ricordo angoscioso delle percosse della polizia libica mi 
paralizzava. La macchina si fermò, gli agenti si girarono verso di 
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me e con una certa veemenza mi dissero qualcosa che non riuscii 
a capire. Li vidi uscire dalla macchina e aprirmi la portiera, ma 
non riuscivo a muovermi. Ero esausto. Questa non poteva dirsi 
vita. Ma l’esperienza mi aveva insegnato che ai poliziotti era 
meglio obbedire, quindi, pregando che l’Italia fosse un Paese più 
umano di quelli che avevo attraversato, misi i piedi fuori dalla 
macchina e seguii i due uomini. Venni scortato all’interno di un 
edificio: “Questura” riuscii a leggere all’ingresso. Ma ne ignoravo 
il significato e rimasi quindi nella totale inconsapevolezza di ciò 
che mi avrebbe aspettato. Dai gesti capii che dovevo sedermi e 
attendere.
 Cosa sarebbe successo? Dove mi avrebbero messo? Ero al 
sicuro oppure no? I minuti passavano, mi rendevo conto che 
forse sarebbe stato lì che si sarebbe deciso se il viaggio aveva 
avuto senso oppure no, ma ormai non percepivo più neanche 
l’ansia. Ero sfinito, volevo solo una tregua. Una tregua e basta.
 Dalla porta intravidi l’uomo che mi aveva ospitato, stava 
fornendo i suoi documenti ad un agente. Ma per cosa volevano 
punirlo poi? Un gesto di solidarietà. Solidarietà, già, ne avevo 
ormai quasi dimenticato il significato. Lui aveva solo tentato di 
aiutarmi e io non ero neanche riuscito a ringraziarlo, a mostrargli 
la mia riconoscenza. Questa mia sempre più pervasiva incapacità 
di provare sentimenti mi spaventava. Dopo tutto quello che 
avevo visto, che avevo vissuto, avevo perso la voglia di parlare. 
Mi sentivo muto, arido, apatico. Quest’infinito viaggio aveva 
brutalmente prosciugato la mia linfa vitale.
 Una porta si aprì e ne uscì una ragazza bruna, dal viso solare, 
che mi si avvicinò sorridendo e porgendomi la mano: «Ciao, io 
sono Ambra, piacere di conoscerti».
 Le strinsi la mano incerto, ma poi mi dissi che era importante 
trovare il coraggio per parlare. Avevo sacrificato diversi anni della 
mia vita per arrivare sin lì, dovevo dare un senso a quell’odissea.
 «Ciao» risposi flebilmente.
 «Parli italiano?» mi chiese speranzosa.
 Cercai di ricordare quel poco che ad Asmara sapevo dire: 
«Solo poche parole. Imparato qualcosa da mio nonno».
 «Da dove vieni?»
 «Eritrea» risposi con un po’ più di sicurezza.
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 «Bene, io so parlare tigrino, sono qui per farti da interprete».
 Il suono della mia lingua mi trasmise un tenue calore che da 
tempo non riuscivo più a sentire. La complicità che credevo di 
poter trovare nei miei compatrioti in questi anni era stata sempre 
ostacolata dalla paura. La fiducia, nel terrore, è un sentimento 
che si dimentica.
 Ambra mi spiegò che a breve sarei stato interrogato dalla 
polizia. Mi disse che era di assoluta importanza che facessi 
richiesta d’asilo politico se lo ritenevo opportuno: mi avrebbe 
consentito di ricevere assistenza, accoglienza, diritti e magari 
anche un lavoro, chissà. Così almeno avrebbe dovuto essere. 
Dovevo raccontare tutto: della mia vita prima di partire, di ciò 
che mi aveva spinto a lasciare il mio Paese, del viaggio, del 
barcone. Tutto. Non dovevo trascurare niente. 
 «Di questi tempi si viene facilmente mandati nei CIE, e lì son 
dolori» disse Ambra con un tono di voce più basso.
 Ripensai alla Libia e subito sentii una dolorosa morsa allo 
stomaco. Rividi il viaggio che i trafficanti sudanesi ci avevano 
fatto fare ammassati in container asfissianti fino a Kufra. Lì, per 
arrivare fino alle coste libiche mi erano stati chiesti 800 euro, una 
cifra enorme, di cui in quel momento non disponevo. Dovetti 
imparare sulla mia pelle che se non hai soldi da dare non hai 
valore, non hai dignità, sei solo spregevole carne da macello. Così, 
insieme ad altri che non potevano pagare il viaggio, fui portato 
sì sulle coste libiche, ma in una prigione situata a Mishiratah, 
vicino Tripoli.
 «Ti senti bene?» mi chiese preoccupata Ambra.
 Dovevo avere un’espressione eloquente: «Sì, stavo solo 
pensando alla Libia. Pensavo a quello che dovrò raccontare» 
risposi.
 «So che è dura rivivere la propria storia» disse Ambra.
 Forzarmi a parlarne poteva forse farmi bene. Le parole mi 
uscirono piano, quasi un sussurro, e ripresi il ricordo proprio lì 
dove l’avevo lasciato, parlando più a me stesso che ad Ambra: 
«Eravamo tanti ammassati in piccole celle sporchissime e 
praticamente prive di servizi igienici. Anche lì, per l’ennesima 
volta, i secondini sembravano essere animati da una passione per 
la violenza bruta. Le percosse e gli stupri erano all’ordine del 
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giorno. Mi chiedevo come avrei fatto ad uscire da quell’inferno. 
A pensarci furono dei funzionari che vennero a chiederci le 
nostre generalità per comunicarle all’ambasciata eritrea: la 
compilazione dei moduli avrebbe significato un’autocondanna a 
morte. In Eritrea per noi, una volta fuggiti, non c’era nessuna 
speranza: abbandonare il proprio Paese è proibito, quindi tornare 
voleva dire morire. Perciò ci rifiutammo di farci schedare e questo 
fu sufficiente per farci prelevare dal carcere durante la notte 
ed essere deportati nella prigione di Al Braq. Lì ho veramente 
pensato di morire. Ci picchiavano, ci torturavano e ci tenevano 
per il resto del tempo in luride celle sotterranee con pochissimo 
cibo, quasi senza acqua, con una temperatura che superava i 40 
gradi, nessun servizio igienico e nessuna assistenza alle persone 
che, per via delle percosse, avevano subito fratture alle braccia, 
alle costole o alle gambe. La totale mancanza di senso di quelle 
sofferenze estreme mi mandava ai matti. Vedevo i volti dei miei 
compagni gemere per il dolore e mi chiedevo: «Perché?» 
 Sembrava non esistere alcun limite di fronte al quale gli 
uomini si sentissero costretti ad arrestarsi. Gli imperativi morali 
erano del tutto sopiti. Mi chiedevo come si potesse restare umani 
dopo aver inflitto tutto questo.
 Dopo una piccola pausa, ripresi: «Uno di noi, per miracolo, era 
riuscito a tenere un cellulare, grazie al quale avevamo mandato 
richieste d’aiuto all’Italia, riferendo di essere allo stremo e in 
condizioni disumane. Speravamo di riuscire così ad essere 
trasferiti in Paesi in cui veniva riconosciuto il diritto d’asilo, o 
semplicemente i diritti umani, ma a quanto pare le autorità italiane 
non mossero un dito, pur sapendo di abbandonarci a morte sicura. 
Vidi alcuni compagni morire e anch’io avevo perso tutte le forze. 
Un giorno le guardie ci dissero che il ministro della Pubblica 
Sicurezza libico ci avrebbe concesso liberazione e residenza in 
cambio di lavoro. In pratica, da quel momento eravamo schiavi. 
Dovevamo lavorare senza alcun riconoscimento del diritto di 
asilo, né libertà di circolazione. Alcuni si rifiutarono e, immagino, 
morirono in carcere. Io ero un’ameba, potevano fare di me quello 
che volevano, non ero più un uomo».
 Ambra mi mise una mano sulla spalla, solo in quel momento 
notai il suo sguardo turbato.
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 «Sembra incredibile, eh? Già, incredibilmente ingiusto, 
dannatamente ingiustificato» dissi.
 Del resto, il senso di onnipotenza che si ricava dall’usare 
violenza non esige ragioni. È inutile cercare di darsene 
conto. Quella gratuita ferocia andava al di là di ogni possibile 
comprensione. Violenza è dominio e questo basta. Io ero 
semplicemente una delle infinite vittime di questa violenza che 
rinvigorisce i più forti, una delle tante che sempre ci sono state e 
sempre ci saranno.
 Ambra non sapeva che dire, forse pensava che ero fuori di 
senno, del resto come poteva capire? Mi sentivo rassegnato, 
sfiduciato verso il mondo e verso il prossimo. Ero solo e mi 
mancavano le energie per iniziare una nuova vita con tutta quella 
pesantezza addosso. Non facevo che ripetermi che se un Dio 
c’era, aveva decisamente preferito guardare altrove. Con la coda 
dell’occhio vidi due agenti arrivare.
 «Ma l’uomo? Quello che hanno portato qui insieme a me?» 
mi affrettai a chiedere alla ragazza.
 «Ha rischiato grosso. Chi intende ospitare in casa propria 
un cittadino immigrato extracomunitario deve denunciare alla 
polizia l’identità dell’ospite e gli estremi del suo documento di 
identità. L’omissione di questa comunicazione comporta una 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma che mi 
sembra vada dai 160 ai 1.100 euro. Insomma non proprio poco!» 
rispose Ambra.
     Ambra si girò di scatto. Sentii la voce del commissario: 
«Seguitemi» ci intimò e istintivamente un brivido mi corse lungo 
la schiena. Se era vero che l’uomo che mi aveva aiutato era al 
sicuro, la polizia italiana non doveva essere poi così efferata, 
ma il mio corpo precedette la mia ragione e non riuscii a non 
associare Polizia e violenza.
 Mi fecero entrare in una stanzetta caotica e polverosa. 
C’erano fascicoli e cartelline ovunque. Io mi sedetti davanti ad 
una scrivania, con un computer ronzante che mi ventilava nei 
piedi e uno schermo appoggiato su tre quattro libri, per rialzarlo 
un po’. Al lato della scrivania, su un tavolino più piccolo, era 
appoggiata una vecchia macchina da scrivere impolverata, 
da tempo inutilizzata. Alle spalle del commissario un piccolo 
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crocifisso mi guardava negli occhi.
 «Buongiorno. Innanzitutto, mi dica nome e cognome» mi 
ordinò brusco.
 «Merhawi Berthe» risposi senza aspettare la traduzione. 
 «Bene Merhawi, cosa l’ha portata fino a Schiavonea?» 
 Domanda difficile, in effetti. Un turbinio di immagini si 
affastellò nella mia mente: l’esercito, le percosse, i lavori forzati, 
i corpi caduti dai camion sovraccarichi nel deserto, il carcere, 
le violenze, la fame, l’estenuante viaggio in mare. A raccontarlo 
oggi non sembra neanche vero. Come rispondere? Come 
spiegare? Che poi, le difficoltà, le paure e gli orrori del viaggio 
avevano reso lontana la foga e la rabbia che mi avevano spinto 
a fuggire dal regime di Afewerki. La situazione ad Asmara era 
terribile, ma un viaggio come quello era qualcosa che ti spezzava, 
ti schiacciava nel profondo. Come potevo fargli arrivare tutto 
questo? Sentivo il peso di quelle immagini e le parole facevano 
difficoltà ad uscire.
 «Vengo dall’Eritrea e voglio chiedere asilo politico» fu l’unica 
cosa che la necessità di una tregua, di un minimo di serenità mi 
portò a dire. 
 «Dunque Merhawi, dovrai compilare questo modulo che 
ci consentirà di valutare la tua domanda. Hai un documento di 
identità?» La mediazione di Ambra e il suo tigrino dal goffo 
accento italiano mi davano una certa tranquillità. 
 «Ecco, veramente un documento di identità io non lo ho. 
È impossibile avere un passaporto prima dei sessant’anni in 
Eritrea. A diciassette anni tutti noi, ragazzi e ragazze, veniamo 
reclutati per il servizio militare che, ufficialmente, dovrebbe 
durare diciotto mesi, ma in realtà è a tempo indeterminato. Non 
possiamo uscire dal Paese. Se lo fai e ti trovano, vieni fucilato. 
Se alla polizia giunge notizia della tua fuga, è la tua famiglia a 
pagarne le conseguenze. È così che funziona: se un individuo 
commette un reato, ciascun familiare può essere punito. 

La dittatura non lascia alcuna libertà. Quindi ecco, no, il 
passaporto non ce l’ho». 
 «Va bene, non importa. Data di nascita?» mi chiede Ambra, 
leggendo il modulo C3.
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 «19 marzo 1988. Ho ventisette anni».
 «Appartenenza etnica?»
 «Tigrina, per fortuna. Dico per fortuna perché da noi alcune 
minoranze sono perseguitate. Ad una famiglia kunama che 
abitava non lontano da casa mia hanno espropriato le terre 
esclusivamente a causa dell’appartenenza etnica. In generale, i 
Kunama e gli Afar subiscono discriminazioni di varia natura».
 «Religione?» proseguì.
 «Cattolica. Anche in questo caso devo ritenermi fortunato. 
Molte religioni sono perseguitate: negli anni Novanta erano i 
musulmani ad essere purgati, adesso sono i cristiani evangelici, 
ma, insomma, nel mirino rientra chiunque non si allinei ai diktat 
del regime».
 «Che titoli di studio hai, Merhawi? Avevi un lavoro?» Ambra 
mi guardava affabile, mentre gli algidi occhi del commissario mi 
fissavano annoiati: pareva assistere ad uno spettacolo che non 
gli interessava, che quasi lo infastidiva. Mi ripetei che i dettagli 
delle realtà che ho attraversato potevano aiutare a ricostruirmi un 
futuro e continuai a rispondere. 
 «Mentre facevo il quinto anno di scuola superiore ho dovuto 
fare il servizio militare. Lì vigeva la politica del terrore. La paura 
doveva impedire il pensiero, le botte dovevano rendere i ragazzi 
acquiescenti, i lavori forzati, la fatica e gli stenti dovevano ostruire 
ogni spazio per il sorgere di un pensiero critico. Erano molti gli 
studenti che come me durante gli studi erano sottoposti a tutto 
questo e infatti siamo stati pochissimi a riuscire a prendere la 
maturità. Questo mi ha concesso di tornare a casa per frequentare 
l’università. Presto dovetti rendermi conto che sarebbe stato ben 
più difficile di quanto credessi: Isseias Afewerki, il nostro dittatore, 
aveva chiuso le università ad Asmara, per cui non restavano che 
alcuni collegi fuori città. Ma, in fondo, cosa cambiava dai collegi 
militari? Anche lì eravamo continuamente sottoposti ai controlli, 
dovevamo fare ginnastica mattutina e spesso ci costringevano a 
svolgere lavori forzati. Io, per esempio, sono stato portato vicino 
al Sudan a costruire una diga. Come potevo studiare?»
 «Per favore Merhawi, sia più succinto: si attenga alle semplici 
domande che le poniamo» disse il commissario.
 Guardai Ambra e le dissi: «Ma come? Credevo di dover 
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spiegare tutto. Quello che ho da dire è importante. Vi racconto 
come si vive nel mio Paese. Come potete sennò valutare la mia 
situazione?»
 «Mi rincresce dirglielo» disse prontamente il commissario 
«ma dobbiamo occuparci di tanti e tanti casi come il suo. Non 
c’è tempo per tutto. Vada avanti, prego».
 Sapevo bene di non essere il solo ad aver vissuto tutto ciò. 
Ma era possibile che la mia storia venisse ridotta solo a un mero 
documento? A una firma? A un sì o a un no? Ripensare a queste 
esperienze non era facile. Tutt’altro. Era come il vaso di Pandora, 
una volta aperto, tutti i mali uscivano irrefrenabilmente. Era 
strano: era come se le immagini, i ricordi mi venissero incontro, 
mi sbattessero in faccia e io non riuscissi a far nulla per fermarli, 
per tenerli al loro posto. E così non potei fare a meno di ricordare 
i campi di lavoro e la fatica massacrante che ci accompagnava. 
Una fatica che ai tempi ancora non era riuscita a sopire la rabbia 
che quel regime mi faceva bruciare dentro. Le ragazze che erano 
con me al campo rischiavano costantemente di entrare nei giri 
di prostituzione e per sottrarsene la loro facoltà di scegliere era 
limitata al farsi mettere incinta o al farsi sposare. È questa la 
libertà? Avevo l’impressione che lì potessimo solo subire la vita, 
mai agirla. Sentivo fortemente l’ingiustizia delle condizioni in 
cui eravamo costretti a vivere, mi dicevo che ci doveva pur essere 
qualcosa che rendeva la vita umana degna di essere vissuta. E io 
volevo poterne disporre. Fondamentalmente, desideravo essere 
libero. Nessun concetto astruso, no, io mi riferivo a libertà molto 
basilari, elementari. Eppure dai noi persino quelle sono negate, 
niente libertà civili e di espressione: prigionieri politici, niente 
stampa d’opposizione, arresti arbitrari ed esecuzioni sommarie. 
Perché accettare tutto questo, mi chiedevo. Gli studi erano poco 
più di un servizio militare bis. La mia tenacia nel proseguirli era 
venuta meno perché non vedevo sbocchi. Non potevo scegliere 
cosa fare, era il regime ad impormelo. Questa ingiustizia a me 
risultava soffocante, sfibrante. Ecco perché decisi di fuggire.
 «Scusi, ma cosa sta facendo? Noi stiamo qui ad aspettare 
le sue risposte. Può degnarci della sua attenzione gentilmente? 
Allora, ricapitolando: ha avuto il diploma delle scuole superiori, 
ma non ha finito l’università. 
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Bene, andiamo avanti» disse sempre più scontroso il commissario.
 «Come hai fatto a fuggire? Ci servirebbe qualche informazione 
sulle modalità con cui hai lasciato l’Eritrea». Nello sguardo di 
Ambra notai una discreta compassione che mi infastidiva, ma 
proseguii.
 «Nessuno dei miei amici inizialmente voleva fuggire. Come 
vi ho già detto, se i soldati ti vedono attraversare la frontiera 
illegalmente — una via legale non esiste — ti sparano senza 
indugio; è la legge ad imporglielo. Basta solo che i tuoi intenti 
vengano scoperti e finisci in prigione. Avevamo pochi soldi e 
molta paura, ma in capo a qualche mese sono riuscito a convincerli 
e, approfittando di una notte molto piovosa, siamo scappati. I 
miei genitori non sapevano nulla: rischiavo la vita e loro non 
avrebbero mai acconsentito. Mio padre ha dovuto pagare una 
multa di 2.500 dollari quando le autorità hanno scoperto della 
mia fuga. Grazie al cielo alla frontiera nessuno ci ha visti e siamo 
riusciti a raggiungere il Tigrai, nel nord dell’Etiopia. Lì i militari 
etiopi ci hanno portato in un campo profughi, ma volevamo 
proseguire quindi, appena siamo riusciti a metterci in contatto 
con un trafficante, al prezzo di 400 dollari siamo arrivati nel Sud 
Sudan». 
 «Dal Sudan, come hai proseguito? Le autorità eritree ti 
hanno ricercato? Hai subito minacce, discriminazioni durante il 
tragitto?»
 «Il Sudan sicuramente non era un Paese sicuro perché spesso 
il governo sudanese, di concerto con quello eritreo, organizzava 
delle retate per rimpatriare i migranti. Nel campo profughi ci 
avevano detto che lì il percorso è ancora più rischioso a causa 
dei Rashaida, nomadi che si arricchiscono sequestrando e 
chiedendo ingenti riscatti per rilasciare i migranti. Il viaggio si 
fece più complicato da quel momento in poi: i trafficanti sudanesi 
erano molto organizzati — sembrava esserci un vero è proprio 
business —, i costi erano molto elevati e la violenza inaudita. Il 
loro obiettivo, chiaramente, erano i soldi: delle nostre vite non 
gli importava nulla. Quindi ci caricavano in numero smisurato 
su container o camion che avevano solo piccolissime grate che 
permettevano all’aria di entrare. Chi faceva rimostranze veniva 
picchiato brutalmente. Alle botte, in realtà, non sfuggiva nessuno, 
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non ci voleva niente per far scattare la loro violenza spietata».
 Ovviamente il commissario mi interruppe, aveva tutta l’aria 
di provarci gusto. Sembrava essersi innescato un meccanismo 
automatico: lui che mi bloccava irritato e le immagini del 
viaggio che spingevano per mostrarsi comunque. Erano ricordi 
che facevano male, erano quel tipo di ricordi che normalmente 
la mente sotterra. Ma ora non potevo evitarli e non smettevo di 
chiedermi, forse ingenuamente, come potevano i trafficanti fare 
tutto questo. Perché lo facevano? Noi non avevamo colpe, li 
pagavamo, anche lautamente. Cosa li muoveva a compiere quei 
feroci soprusi? E noi, noi perché meritavamo di dover sentire 
le urla delle donne senza poter far nulla? Era qualcosa che ti 
logorava dentro. 
 Il commissario sbuffava. Cominciavo a innervosirmi anch’io. 
Sì, certo, ormai avevo imparato a non cercare più empatia negli 
altri, tanto più se si trattava di polizia. Ma ecco, non faceva 
piacere vedere che la mia storia, per me una vera via crucis, a lui 
non interessava affatto. 
 Notando la situazione un po’ tesa, Ambra mi incalzò: «Come 
hai fatto ad arrivare in Italia?»
 «Il viaggio è stato infinito. Un tunnel di cui non vedevo più 
la fine. Io in Italia non ci volevo neanche venire: i racconti di 
mio nonno mi avevano trasmesso una pessima immagine degli 
italiani». Non osai raccontarlo, ma mio nonno, durante la 
colonizzazione italiana dell’Eritrea, era stato portato nel carcere 
di Nocra, il più grande campo di prigionia della vecchia Africa 
Orientale Italiana. I suoi racconti di detenuti coperti di piaghe e 
di insetti, che morivano lentamente di fame, scorbuto o di altre 
malattie senza nessuna cura mi avevano molto scioccato. 
 Il commissario tossì: «Merhawi, prosegua per favore».
 «Il vero calvario è stato in Libia. I trafficanti sudanesi ci 
portarono fino a Kufra, in Cirenaica. Fui fortunato: una volta uscito 
dalla prigione di Al Bakr, i soldati mi misero a lavorare per loro 
in un accampamento e siccome sapevo il tigrino e un po’ di arabo 
mi ritennero utile per le traduzioni. Mi finsi mussulmano, dicevo 
di chiamarmi Ibrahim. Riuscii a scappare, durante una visita alla 
moschea, di venerdì. Sono rimasto nascosto tutto il sabato, finché 
non ho incontrato dei pastori sudanesi che mi hanno aiutato a 
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raggiungere Tripoli. Ho contattato i miei genitori. Mi sono fatto 
spedire i soldi necessari al viaggio in mare, i risparmi di una vita. 
Se da quel viaggio non ne uscivo vivo, probabilmente anche la 
mia famiglia non avrebbe più saputo come andare avanti. Erano 
ormai anni che quell’inferno si protraeva, che succhiava vita 
a me e ai miei familiari, ora dovevo farcela per me e per loro. 
Siamo partiti tutti stipati in una vecchia barca, qualcuno provò a 
comunicare allo scafista che la gente nella stiva stava molto male 
e rischiava di morire, ma a lui non importava nulla e tirava dritto. 
Come sapete, la barca si è rotta a largo delle vostre coste. Quando 
mi hanno salvato ero quasi esanime. Quel signore ha avuto pietà 
di me e per la prima volta da tanto tempo ho ricevuto delle cure». 
Tirai un sospiro. Fine della storia. 
 «Bene, direi che le informazioni necessarie le abbiamo, ne 
abbiamo anche troppe. Bisogna attendere la decisione finale 
della Commissione territoriale, ma posso già dirle che lo status 
di rifugiato politico non credo le spetti. Non mi pare che lei sia 
perseguitato per razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un 
gruppo sociale o opinione politica. Niente di tutto questo. Quindi 
non rientra nella categoria». 
 Un’ora di memorie e spiegazioni... per dirmi che “non rientro 
nella categoria?”
 «Commissario, mi sembra evidente che la protezione 
sussidiaria gli spetti di diritto! Se tornasse nel suo Paese 
correrebbe realmente il rischio di essere ucciso» intervenne 
preoccupata Ambra. Benedetta Ambra.
 «Non sta a lei sindacare, ma sì, ha ragione. Se mi avesse 
lasciato il tempo ci sarei arrivato. Attenderemo la decisione 
finale, sappia però che la protezione sussidiaria può cessare 
quando vengono meno le circostanze che ne hanno determinato 
il riconoscimento. Ma questo si vedrà in seguito. Guardi, questa 
è la ricevuta della consegna del modulo C3, è importante 
perché costituisce il permesso di soggiorno provvisorio. Mi 
raccomando, ci stia attento. Prenda questi opuscoli, ecco, li 
abbiamo anche in tigrino: qui troverà informazioni sui diritti 
e doveri dei richiedenti, sulle prestazioni sanitarie, il recapito 
dell’UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela. Ci sono 
anche informazioni sulle condizioni di accoglienza e sui criteri di 
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valutazione della domanda di protezione internazionale».
 Francamente non avevo chiaro ciò che la “protezione 
sussidiaria” comportasse, ma era evidente che il commissario 
non intendeva perdere ulteriore tempo. Avevo un permesso 
provvisorio, questo per ora mi bastava. 
 A quel punto mi fecero alzare e mi tinsero le mani e le 
punte delle dita con dell’inchiostro nero, per poi imprimerne le 
impronte su dei fogli di carta. L’ufficiale incaricato prendeva 
ogni dito, uno alla volta, con delicatezza ma decisione, e ne 
premeva la punta sulla carta, all’interno preciso di un quadrato 
delimitato dell’apposito modulo. Io mantenevo il dito diritto, 
rigido, mentre il segnalatore lo puntava e dirigeva verso il foglio 
impugnandolo come un bastoncino, un sigillo, un marchio. Il 
dito sporco di inchiostro, nel momento in cui premeva la carta 
e lasciava l’impronta, non era più il mio dito, non era più una 
precisa parte di me e del mio corpo, anzi non era più nemmeno 
un dito, quanto piuttosto una cosa indipendente, forse l’impronta 
stessa che lasciava, il marchio che serviva per identificarmi, per 
darmi un nome, un cognome, un’età, e quindi di conseguenza un 
provvedimento, un ordine, un destino.

***

Per tornare Salvatore fece un’altra strada, non la solita. Non 
poteva fare la stessa strada di sempre, come se niente fosse 
accaduto. Qualcosa era successo e, o si decideva a lasciarlo lì, 
scuotendoselo di dosso, o avrebbe cambiato strada, e nella strada, 
avrebbe cambiato tutto. Cambiare, a Salvatore, in fondo, non era 
mai piaciuto.
 Si fermò vicino la piazza, passò davanti la chiesa, fece per 
prendere la salita che portava ai campi, ma lasciò la macchina 
lì e fece l’ultimo tratto a piedi per sentire il mare e placare il 
mal di testa che si era fatto intenso. Stanco, salì i tre gradini 
di casa assorto com’era nei suoi pensieri, suonò al campanello 
dimenticando di avere le chiavi in tasca. Di solito infilava le 
chiavi nella serratura, apriva la porta, si sfilava il cappotto e tutto 
veniva da sé. Se suoniamo abbiamo bisogno di essere accolti. Le 
luci erano accese come se ci fosse stata gente. Probabilmente, 
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pensò, saranno passate le mie sorelle con mezza famiglia al 
seguito. E già si vedeva la scena della sorella in lacrime che 
con lamento avrebbe espresso il suo disaccordo e dell’altra che 
avrebbe gridato, ma l’avrebbe guardato con comprensione. La 
moglie ci mise un po’ ad aprire, prima si affacciò alla finestra, 
temendo chissà cosa, come se la scena della mattina si potesse 
ripetere. Appena lo vide spalancò la porta, si lasciò sfuggire 
una benedizione che trattenne per metà, l’altra la racchiuse 
nell’abbraccio. 
 «Cos’è successo Salvatò? Ho fatto chiamare da Luigi in 
Questura a suo cognato per avere notizie. Io non sapevo che 
dire alle persone che sono passate. Non sapevo se continuare 
a mantenere il segreto, se fare finta, se farli entrare... E se non 
tornavi più? Se ti arrestavano? Per che cosa poi? Cosa si deve 
fare per salvare una persona? È la lotta tua ma è diventata anche 
la mia. Mo’ sei qua e sei muto, e io lo so che non mi parlerai, 
e che ti pesa tutto, come un macigno... Magari domani. Sì, 
domani parliamo». Parlava a frasi interrotte, tenendogli la mano, 
stringendola, alzandosi, posando un piatto con una frittata di 
pasta e un po’ di cicoria e peperoncino. Cenarono insieme in 
silenzio, alzarono gli occhi e si scoprirono soli.
 Salvatore riprese a lavorare la mattina dopo. Una volta vestito, 
si sedette sul letto. La moglie si svegliò: «Statti a letto Salvatò, 
riposati» disse.
 Lui bofonchiò qualcosa sulla giornata buona che doveva 
esserci. Prima di alzarsi le raccontò del giorno prima, 
dell’interrogatorio, della sanzione, della somma pagata, degli 
sguardi indifferenti, dei modi bruschi. «Abbiamo rischiato, 
Silvà! E per cosa? Delle volte me lo chiedevo, quando lui era 
ancora qua. Ma noi che c’entriamo con ’sta gente qua? Mica lo 
so, io». Io so pescare, pensava, io raccolgo quello che il mare mi 
dà. 
 Si mise un cappello di lana, prese le ultime cose e uscì, 
lasciando la moglie intorpidita dal sonno e da quella sincerità 
tagliente. Scese per la strada dove aveva lasciato la macchina, la 
mise in moto e guidò fino al porto. Non si era pentito, l’avrebbe 
rifatto cento volte. Ma tutto appariva inutile ora, avrebbe 
potuto fare di più? Se l’era chiesto ogni giorno della sua vita da 
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quando aveva dieci anni. E ora la domanda tornava più forte. E 
nonostante la frustrazione, nel sistemare le reti che in quei giorni 
aveva trascurato, si sentì consolato.
 Merhawi si stava sbucciando un’arancia che gli avevano dato 
con il pasto. L’odore gli piaceva, non lo lavava via come faceva 
con tutto il resto. La ragazza che gli aveva sorriso porgendogli 
il piatto non aveva possibilità di competere con Silvana. Quando 
Silvana finiva di cucinare e li chiamava a tavola aveva un che di 
familiare che rendeva tutto buono. Lo accoglieva e lo respingeva 
con lo sguardo, e quando voleva essere più esplicita, parlava 
come se lui la capisse e le andava bene così.
 Dopo i primi giorni sentiva il bisogno di uscire, il bisogno 
di libertà di cui ti senti privato comunque in questi casi. Parlò 
con un po’ di ragazzi che erano andati verso il paese altre volte. 
Prese il maglione pesante che gli aveva dato Salvatore la prima 
sera e raggiunse la strada principale. Ognuno sapeva il fatto suo, 
ognuno era sopravvissuto al viaggio e lottava per sopravvivere 
e sopravvivere ancora. Respirava aria fresca, aria del mare, quel 
mare che o ti uccide o ti salva, al quale si era affidato, inerme. Era 
mattina presto. Avrebbe ritrovato Salvatore?
 I giorni scorrevano uguali. La quotidianità era tornata per 
Salvatore. Una quotidianità rinnovata, quell’incontro in un modo 
o nell’altro li aveva presi e scossi nelle loro salde consapevolezze. 
Notizie sparse e poco veritiere arrivavano all’orecchio di 
Salvatore. La televisione non l’accendeva quasi più, leggeva un 
po’ il giornale al bar e saltava volentieri i commenti mattutini 
del barista. Con qualcuno aveva parlato, con altri manteneva 
la distanza. A volte aveva provato ad andare vicino al centro 
di accoglienza dove si sapeva che stavano parte delle persone 
salvate, poi, un po’ per paura di non trovarlo, un po’ per evitare 
il suo sguardo d’abbandono, era tornato indietro rinunciando 
all’idea. 
 Era di ritorno da una mattinata impegnativa, aveva preso 
buon pesce che poi al mercato gli avrebbero pagato una miseria. 
Ma era soddisfatto comunque. Il mare si era calmato per dispetto 
ed era così bello. Era stata una fatica stargli appresso. Tutto quel 
da farsi gli aveva fatto prendere calore che già stava perdendo di 
nuovo. Attraccato il peschereccio, si fece aiutare dai pescatori 
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che conosceva, a trasportare i secchi con tutte le cassette nel 
cofano della macchina, poco sopra la spiaggia. Si fermò a ripulire 
le reti e si sentì osservato. Continuò un altro po’ e quello sguardo 
insistette nel voler attirare tutta la sua attenzione.
 «Salvatore» si sentì dire, in un modo nuovo, con delicatezza, 
sforzo e naturalezza insieme. Quasi non si riconosceva più in 
questo nome, per come l’aveva udito. Alzò gli occhi e riconobbe 
lui, e in lui, se stesso. Si sentì salvato.
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Milite (Ig)nota
Giulia Lecchini

Credevo di essere l’unica africana a Gradisca, pensò Milite 
mentre apriva la porta di casa all’uomo che stava aspettando.
 «Mi chiamo Kali Tesfai. Sono qui per conto della Prefettura 
di Udine... Se non sbaglio, ha parlato al telefono con il prefetto 
Rota».
 «La stavo aspettando, ma sono un po’ indietro con i 
preparativi... Vuole entrare?» 
 Tesfai annuì, e la seguì all’interno. Milite era imbarazzata. 
Viveva in una vecchia casa, che poteva benissimo avere ormai 
più di un secolo. I muri erano rovinati, l’arredo antiquato. Nel 
salotto, gli indicò il divano. Quella mattina, piuttosto presto, 
aveva ricevuto una telefonata che l’aveva scossa. Abraham era 
scappato, dall’Eritrea e dal suo esercito. Ma era morto, su una 
barca nel mar Mediterraneo: un’onda, il mare mosso, la fame, la 
sete. E ora doveva andare a Roma, lei, per parlare a una grande 
cerimonia.
 «Ha preparato i bagagli? Viaggi leggera, starà via solo 
pochi giorni. Per il resto non si deve preoccupare. La salma 
di suo figlio la attende a Roma. È volontà dello Stato italiano 
celebrarla insieme a quello che rappresenta: libertà, giustizia...» 
Si guardò intorno, poi proseguì, come se avesse messo un punto 
per ricominciare da capo: «Proprio per questo è necessario che 
il suo discorso sia puntuale e significativo. Pregno. Conosce il 
significato di questa parola?»
 Milite lo conosceva. Tesfai continuò: «Ci sarà una persona 
ad aiutarla proprio in questo. Ma da quel poco che ho sentito, lei 
ha un’ottima padronanza della lingua italiana... almeno per una 
straniera».
 «La ringrazio. È merito della mia amica Selam...»
 «Bene, bene...» rispose Tesfai. «Io so quanto è importante 
conoscere la lingua, sono un mediatore culturale. La professione 
del futuro, dicono. Il prefetto ha deciso di mandare me, piuttosto 
che venire di persona, per una questione di... sensibilità. 
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Non voleva inserirla troppo brutalmente in un contesto che 
potesse spaventarla, e il fatto che io parlassi la sua lingua avrebbe 
potuto metterla a suo agio, ma sembra non essercene bisogno! 
Quindi forza, il tempo non è molto!»
 Milite aveva una vecchia valigia nello scantinato, chiusa là 
dentro da quando era arrivata a Gradisca d’Isonzo, una decina 
d’anni prima. Le avevano assegnato quella casa sfitta in quanto 
rifugiata politica e lei aveva trovato un impiego per poterla 
conservare. Non si era più spostata da quel piccolo paese: il suo 
stipendio di donna delle pulizie non le permetteva di viaggiare e 
neanche il tempo che le lasciava per sé era abbastanza da poter 
pensare a una vacanza. Così Milite aveva coltivato la sua vita 
lì, al numero 37 di via Bergamas. Ogni tanto, ma sempre più 
raramente, arrivava a trovarla da Trieste la sua amica Selam. 
Erano arrivate insieme dall’Eritrea, poi lei si era sposata con 
un italiano che l’aveva portata in città, e non aveva più tanta 
voglia di raggiungere l’amica nella sua piccola casa in quel triste 
paesino.
 La valigia era grigia di polvere, chiusa in un angolo come 
un ostaggio del tempo, simbolo dell’immobilità di un’esistenza. 
Mentre si accingeva a risalire, Milite notò un oggetto posato su 
una credenza: un vecchio quadernino di cuoio marrone, liso e 
bucato, su cui erano incise due parole: MARIA BERGAMAS. 
Quella parola, Bergamas, attirò la sua attenzione perché aveva 
dovuto impararla da subito: era il nome della via nella quale 
abitava e l’aveva scritta e ripetuta decine di volte, in tutti i 
documenti che aveva dovuto compilare, a tutti gli sportelli dietro 
i quali aveva atteso, in file interminabili, di adempiere ai suoi 
doveri burocratici. Lo prese e lo infilò nella tasca dei pantaloni.

***

Un taxi li aspettava davanti a casa.
 «Stazione di Udine» disse Tesfai. Poi, rivolto a Milite: 
«Questa manifestazione avrà un’eco nazionale. L’opinione 
pubblica è divisa e i detrattori non aspettano altro che un appiglio. 
Un passo falso. Il governo non deve perdere altri consensi. Per 
questo viaggerai in treno. I cittadini italiani sono stanchi di tutti 
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quei soldi buttati per aiutare chissà chi, e a loro chi ci pensa? 
Questo dicono. Al giorno d’oggi tutti i conti sono pubblici, tutto 
è tracciabile. Il tuo viaggio, Milite — posso darti del tu? — è 
organizzato secondo il criterio del risparmio: spendere. Il – meno 
- possibile». Scandì con particolare enfasi queste ultime parole. 
 Durante il viaggio, Milite rifletté sull’opportunità che le 
veniva offerta: tutto sarebbe cambiato. L’aria sapeva già di 
nuovo. Finalmente si sarebbe lasciata alle spalle il rimpianto, il 
peso del fallimento materno: l’abbandono del figlio in Eritrea, 
la fuga, sola e impaurita. Il finale era amaro, ma era sempre un 
finale. Abraham era morto. Non in Eritrea, dove il suo cadavere 
sarebbe finito in una fossa con altri cento; ma in mare, tra le onde. 
Lì era stato raccolto — raccogliere, pensò Milite, questa parola 
che, inconsapevole, porta in sé il significato dell’accoglienza — 
da esseri umani che si erano poi premurati di contattarla, perché 
questa è l’usanza in un paese civile, questo è il protocollo. A lui 
ora era riservato un funerale, una celebrazione, le aveva detto il 
prefetto, perché Abraham era una brava persona, e perché tutti 
meritiamo di vivere nel luogo in cui nasciamo, da cui nessuno 
deve essere costretto a scappare. 
 Alla stazione di Udine, il treno era fermo al binario. Mentre 
Milite prendeva posto a fianco al finestrino, il mediatore culturale 
rimase in piedi. Quell’uomo era strano. Per quanto fosse educato 
nei modi, averlo intorno era spiacevole, come un bell’abito 
appeso fuori dall’armadio che di notte si trasforma in una 
presenza inquietante. Si passò una mano sulla bocca, che lasciò 
trasparire un mezzo sorriso e con voce pacata chiese: «Milite, tu 
conosci il milite ignoto?»
 «No» ammise lei con un sorriso curioso, chiedendosi tra sé 
come fosse possibile che un uomo si chiamasse Milite. 
 Lui disse solo: «Credo che lo conoscerai presto... Ma non 
sarò io a raccontarti questa storia. Il treno sta per partire e devo 
tornare al mio lavoro. A Roma ci sarà ad aspettarti un uomo, lo 
riconoscerai dal cartello con il tuo nome. Stanotte ti fermerai a 
Bologna. C’è una camera prenotata per te in un hotel di cui non 
ricordo il nome. Se ti trovi in difficoltà, non esitare a chiamarmi, 
è tutto scritto qui. Buona fortuna!»
 Dopo averle passato una busta, Tesfai uscì e la donna lo vide 
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attraverso il finestrino, allontanarsi. Fece un respiro profondo, 
che significava tutta la sua volontà di essere lì in quel momento, e 
di essere calma, ma che esprimeva l’esatto opposto. Il treno partì.

***

Una pacca sulla spalla. Abraham le dà una pacca sulla spalla e 
sorride. Le stringe la spalla con delicatezza, ma in modo deciso, 
e dice: «Scusami».
 Milite aprì gli occhi.
 «Mi scusi, biglietto prego».
 Dopo lo spavento iniziale, il colpo al cuore di chi, colto 
impreparato, sa di averlo comprato ma è altrettanto certo che per 
una qualche coincidenza esso sia andato perso, Milite si ricordò 
della busta che Tesfai le aveva lasciato, e ne estrasse il biglietto. 
Il controllore guardò il pezzo di carta con aria arcigna, poi lanciò 
un’occhiata torva a Milite, e di nuovo al biglietto. Finalmente 
obliterò, gli animi di entrambi si rilassarono. Lui fece per 
andarsene, ma all’ultimo momento si girò e disse: «Signora, con 
i documenti, come siamo messi? Abbiamo tutto in regola vero?»
 Milite portò d’istinto la mano alla borsa, nella quale rovistò 
preoccupata in cerca del documento d’identità, che certamente 
aveva e che non aveva potuto dimenticare. Lo porse all’uomo, 
provando una punta di vergogna mista a stupore: aveva obbedito 
alla sua richiesta con un movimento automatico, senza pensare se 
fosse stato suo diritto rifiutare. Lui, comunque, sembrava stupito 
da tanta legalità, anche un po’ deluso. Svogliato lesse il nome 
della donna.
 «Milite?» disse strabuzzando gli occhi, sinistramente divertito. 
Parlava con tono sarcastico: «E cosa vorrebbe dire? Guerriera? 
Combattente?»
 «È tigrino. È la lingua dell’Eritrea. In italiano si direbbe, 
credo, Maria, o almeno così mi hanno detto». 
 «Come il milite ignoto!» e nel pronunciare quelle parole il 
controllore se ne andò, scuotendo la testa. 
 Riponendo il documento nella borsa, Milite si ricordò lo 
strano quaderno che aveva recuperato nello scantinato: era 
rivestito di robusto cuoio, con un laccio dello stesso materiale 



91

che gli girava intorno, a chiuderlo. Al tatto era solido, possedeva 
l’autoritaria consistenza delle cose antiche. Lo aprì. Le pagine 
erano tutte scritte a mano, a caratteri grandi e chiari, alcune più 
fitte, altre meno; alcune strappate in parte o quasi totalmente, 
altre del tutto mancanti, come fossero state eliminate. La maggior 
parte portava l’indicazione di una data: 1921. Milite era felice di 
aver trovato e portato con sé il quaderno, che aveva tutta l’aria di 
essere un diario: avrebbe potuto distrarla in quel lungo viaggio 
durante il quale molte cose le si sarebbero affacciate alla mente, 
minacciando una tranquillità raggiunta con tanta fatica.
 Inaspettatamente squillò il telefono, un vecchio Motorola 
tenuto insieme da un pezzo di scotch ormai nero, regalatole da 
Selam durante una delle sue ultime visite a Gradisca. A chiamare 
era un numero di cellulare che non conosceva.
 «Parlo con Milite?» chiese una voce di donna, squillante e 
decisa.
 «Sono io» rispose Milite.
 «Eleonora Scanzi, sottosegretaria del Ministero degli Interni. 
Come Ministero, saremo presenti domani alla celebrazione in 
onore di suo figlio e dei suoi compagni. Mi scusi l’ora tarda, ma 
è di vitale importanza per noi sapere che lei è in viaggio, e che sta 
bene. La sua presenza è fondamentale per la buona riuscita della 
cerimonia di domani...»
 «Ma io non sapevo che...»
 La cerimonia sarebbe stata il giorno successivo? Milite non si 
sentiva pronta, a dire il vero non sapeva neanche quando sarebbe 
arrivata a Roma.
 «Ma penseremo a tutto noi!» replicò con voce rassicurante la 
signora Scanzi. «Il mio team sta già lavorando al suo discorso 
— è la prassi, non possiamo certo permetterci di commettere 
errori —, istruzioni circa il suo arrivo sono già state diramate. Le 
procedure sono avviate. Lei butti giù solo qualche pensierino da 
inserire nel discorso, eh? Qualcosa su suo figlio, o ancora meglio 
sulla sua esperienza in Italia! Lei qui si trova bene? Benissimo, 
andrà tutto benissimo». E riattaccò. 
 Milite era frastornata da quella voce robotica che non aveva 
fatto una pausa nemmeno per respirare. Da una parte le dispiaceva 
che il discorso non sarebbe stato opera sua, ma era anche sollevata 
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per il fatto di essere libera da ogni responsabilità. Avrebbe fatto 
bella figura davanti all’Italia intera. Anche il prefetto l’aveva 
rassicurata quella mattina. Quando l’avrebbe raccontato a Selam! 
Forse l’avrebbe anche vista in televisione. Quanto sarebbe stata 
invidiosa, lei che viveva in quella bella casa con la sua famiglia. 
E quando l’avrebbe sentita pronunciare il discorso, come le 
sarebbero sembrate inutili le sue lezioni d’italiano! Ma presto 
Milite si scosse, vergognandosi di se stessa: quella manciata di 
interesse nei suoi confronti l’aveva subito trasformata in una 
donna così piccola? Doveva restare con i piedi per terra, pensare 
a qualcosa da dire. Non era brava in queste cose: sapeva che 
soprattutto lo sforzo avrebbe inibito ogni spontaneità e sincerità, 
che, credeva, erano quello che le si chiedeva.

***

Scoprì che non era facile scrivere qualcosa che non sembrasse 
trito e banale. Da una parte c’era tanto da dire, ma dall’altra 
percepiva le sue esperienze come talmente ordinarie e consueti 
i suoi pensieri che si chiedeva a chi sarebbero mai potuti 
interessare. Riprese in mano il diario.

22 ottobre 1921

Perché gli uomini si perdono in questo modo? Perché 
sono così poco attenti e tanto sconsiderati? Il ricordo 
ci mantiene vivi, e vigili, la memoria della verità dà 
significato al futuro. La guerra ci ha spezzato, è un 
macigno di una concretezza che continua a spezzarci. 
Altre ce ne sono state, ma questa... La più disumana 
delle guerre, se mai una guerra può dirsi umana. Ragazzi 
che hanno combattuto in luoghi che non avevano mai 
pensato, né sognato, perché nemmeno sapevano della 
loro esistenza. Sradicati dalle loro famiglie e buttati 
nelle trincee di paesi lontani, trascinati in una guerra 
che non abbiamo neanche capito, che mai abbiamo 
voluto. Dispersi, orfani, mutilati, morte. Non esiste una 



famiglia che non porti i segni della guerra. I più evidenti 
sono le assenze di coloro che sono rimasti indietro: 
l’assenza è tra noi la presenza più assoluta. Questi 
fantasmi ci annebbiamo la mente, e dimentichiamo.

23 ottobre 1921

Mi si chiede di celebrare l’Italia e i suoi eroi. 
Ma chi sono gli eroi? Morti scomparsi per sempre, 
il loro sangue che si mescolava a quello straniero. 
Quante battaglie portano il nome dell’Isonzo, quanto 
è avvenuto qui... le acque del nostro fiume sembrano 
ancora rosse per il sangue versato. Colonne di soldati 
decimate, spezzate giovani vite che cadevano nella 
neve e nel terreno fangoso senza nemmeno la pietà di 
una degna sepoltura. Se è questo, che chiamate eroe, 
e se considerate tale mio figlio, allora sappiate che io 
vorrei non lo fosse mai stato. Non ho potuto neanche 
piangerlo, il suo corpo: solo uno fra i tanti sconosciuti 
sulle montagne di un confine sconosciuto. Quante cose 
della storia sono rimaste ignote. 

***

Il controllore si affacciò alla porta dello scomparto: «La 
prossima fermata è Bologna. Deve scendere».
Stava già andandosene quando Milite lo fermò: «Lei conosce 
Maria Bergamas?»
 «Maria Bergamas?» disse l’uomo dubbioso, poi sembrò capire 
e annuì, ridendo: «Signora, io non ho niente a che fare con la sua 
cerimonia e il suo viaggio, mi è stato solo chiesto di assicurarmi 
che scenda a Bologna. Le persone che dovrà incontrare da qui 
in poi, i loro nomi e le loro facce, non sono mestiere mio: io ho 
già fatto anche troppo, per lo stipendio che prendo!» e borbottò 
qualcosa sull’assurdità di quella situazione, le pretese della gente.
 Milite rimase perplessa. Maria Bergamas portava il cognome 
della via dove abitava: pensava che questo significasse che fosse 
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una figura importante e conosciuta. Ma forse si sbagliava.
 Poco dopo, scese alla stazione di Bologna Centrale. Data 
l’ora, non era molto affollata. Aveva bisogno di mangiare ed 
entrò in un piccolo bar, dove ordinò un toast caldo. Non aveva 
più smesso di pensare a Maria Bergmas, al dolore che aveva 
letto nelle sue parole, rispetto alle quali provava una viscerale 
sensazione di vicinanza, ma allo stesso tempo un completo 
distacco. C’era qualcosa che non si spiegava. Anche Milite 
conosceva la violenza della guerra, il dolore della perdita e, come 
Maria, partecipava a una celebrazione legata al figlio. Ma perché 
la donna del diario non ne era felice? Milite lo era, orgogliosa 
di Abraham, commossa davanti al suo coraggio. Non conosceva 
una parola che esprimesse l’emozione di averlo ritrovato. Era la 
conclusione di una storia. La consolazione del ricongiungimento 
che a Maria Bergamas sembrava non essere stata concessa: forse 
da questo derivava il suo risentimento, pensò Milite.

***

«Milite!» urlò la cameriera. Il toast era pronto.
 Quando Riccardo Lancieri, seduto qualche tavolo più avanti, 
sentì quel nome, gli si accese nella testa un’insegna luminosa. 
Osservò la donna di colore dirigersi verso il bancone. Rifletteva 
sulla bellezza di quella coincidenza. 
 Milite stava preparandosi a lasciare il bar, quando un uomo le 
si avvicinò. 
 «Scusi se la disturbo, ma non ho potuto fare a meno di sentire 
il suo nome. Lei è Milite, è la madre della cerimonia! Io volevo 
solo esprimerle la mia più sincera solidarietà... Sta andando a 
Roma, giusto?»
 «Sì. Ma questa notte la passerò qui. Conosce l’indirizzo di 
questo hotel?» e gli mostrò il foglio con la prenotazione.
 «Ma certo, è qui dietro, a due passi! Mi permetta di 
accompagnarla, ci metteremo solo qualche minuto. A proposito, 
io sono Michele».
 Le porse la mano e lei la strinse. Non ne aveva strette molte 
negli ultimi anni e fu un tuffo al cuore, una sensazione di 
comunione così piacevole che Milite non prestò attenzione alla 
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stretta di mano in sé, fiacca e distante, come se lui non fosse lì. 
Poi, senza perdere altro tempo, si incamminarono.
 «È in Italia da molto tempo? Come si trova qui?»
 «Sono dieci anni ormai. Ho una bella casa, la mia amica viene 
a trovarmi... non mi manca niente».
 «E suo figlio? Se posso chiedere».
 «Lui no, non è venuto in Italia».
 «È rimasto in Eritrea?»
 «Lo andavo a trovare un giorno a settimana, i primi tempi. Il 
campo militare non era molto lontano da casa, così... Ogni volta 
era diverso da quella prima, era un po’ meno lui. Lo incontravo 
appena oltre il perimetro della zona militare. Non so se fosse 
permesso e non era importante. Certo, erano in molti a saperlo, 
non lo facevamo di nascosto. Non facevamo niente di male. E lui 
veniva sempre, così...»
 «È lì che l’ha lasciato?» la interruppe l’uomo. 
 «Io, giuro, io l’ho tanto cercato. L’ho cercato ogni giorno. Ogni 
giorno andavo più lontano, un nuovo campo militare ogni giorno, 
ma nessuno aveva notizie, nessuno sapeva... Mai nessuno mi ha 
detto di Abraham. Poi sono arrivata al campo di Keren. Lontano. 
Anche lì nessuna notizia, finché un ragazzo, un bambino, venne 
da me, a parlarmi di una tenda. Chi non ha coraggio, lì non 
può entrare, diceva. Chi entrava non aveva più pace. Abraham 
poteva essere lì. Lo cercai, ma invano. Ho visto tanti ragazzi, ma 
nessuno era Abraham. Forse, tutti lo erano. Perché nessuno era 
più se stesso, né nel corpo, né nell’anima... Dopo le atrocità, dopo 
le barbarie, stavano fermi, contemplativi, e come cani colpevoli 
non ti guardavano mai in faccia. Quei ragazzi assomigliavano 
alle mie piantine... Da soli non potevano più vivere. E io sapevo 
che in fondo ero sollevata, di non aver trovato quella tenda. E 
me ne sono andata, sono scappata e sono venuta qui. Non me lo 
perdono. Ora Abraham è morto, e chissà se era ancora lui quando 
è successo...»
 Milite guardava il cielo con gli occhi che le brillavano. Non 
piangeva.
 «Io lo nascondevo. Ma l’hanno preso. Ed ero io a dirgli di 
non disertare, di tenere duro, che sarebbe finita prima o poi. Non 
volevo un figlio eroe... ma poi, un giorno, non avevo neanche un 
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figlio. E sono scappata».
 «Come hanno fatto a trovare suo figlio? E come mai non 
l’hanno ucciso subito?»
 «Oh, sfortuna e fortuna... verità e falsità. Sono poche le 
persone che sanno tenere i segreti... molti li seminano in giro, 
sperando che ne nasca qualche maestoso albero».
 Lei sorrise tristemente ed entrò nell’hotel.

***

Stesa sul letto della stanza d’albergo, Milite si sentiva 
bene. Quell’incontro l’aveva riportata in sé, l’aveva messa nella 
giusta disposizione d’animo per scrivere il discorso. Dalla busta 
di Tesfai, prese una penna, poi, non avendo carta a disposizione, 
cercò sul diario una pagina da poter utilizzare. Scrisse senza 
pensare. La penna parlò di ottimismo e libertà, di prospettive e 
speranze. Scrisse del futuro, del cambiamento. Le sembrava un 
atto simbolico: dava un lieto fine a una storia che fino a quel 
momento era stata così tragica. Piano piano però la sua attenzione 
si focalizzò su un diverso contenuto:

26 ottobre 1921

Oggi è un giorno importante, dicono tutti. Tutti dicono: 
bisogna andare avanti, i morti vanno seppelliti, bisogna 
guardare al futuro e tu ne sei il simbolo: del futuro. 
Oggi tu celebri il funerale del passato. Ma io so che 
non c’è futuro per nessuno di noi, che anche chi ebbe 
la fortuna di tornare restò segnato per sempre. Non c’è 
modo di sfuggire a questo passato: per tutti noi niente 
sarà come prima.

 Milite aveva voglia di chiudere il diario e buttarlo. Perché 
quella donna non era in grado di accettare la realtà, di lasciare 
andare il passato? Lei non aveva certo dimenticato, ma aveva 
imparato a convivere con quello che era stato: una vita come 
una stanza con un angolo buio, che ogni giorno fa meno paura. 
Maria Bergamas invece viveva ancora nel passato, nella guerra. 
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Probabilmente la sognava ancora — anche Milite sognava 
Abraham — ma quei sogni bellici proseguivano durante le sue 
giornate, sovrapponendosi alla vita. Della realtà, Maria non 
vedeva coloro che erano rimasti, ma i buchi neri scavati dalle 
assenze. Dei compaesani percepiva non la voglia di ricominciare, 
ma i segni del dolore, le rughe tracciate sui loro volti dalle unghie 
della guerra. Milite voltò pagina:

27 ottobre 1921

Quel che è stato è stato. Ho scelto un povero ragazzo, 
che andrà a Roma. Non era Antonio. Mio figlio non 
sarà mai un monumento alla guerra, un inganno per 
altri giovani mandati al sacrificio. Antonio non è né 
milite né ignoto: lui è Antonio Bergamas, mazziniano, 
maestro elementare a Trieste, ucciso, ammazzato, non 
so dove, né da chi. Mentre io dovrò essere per sempre la 
madre orgogliosa. Se questa è Maria Bergamas, allora 
non sono io. Hanno parlato della gloria, di Vittorio 
Veneto, e dicono che il milite parla di quell’eroismo. 
Ma è falso. Non è niente, se non una storia da raccontare 
ai figli per non ripetere mai più l’orrore, non per 
rinnovare l’orgoglio di esso. Questo per me dovrebbe 
essere il futuro: non costruire monumenti alla guerra, 
ma fare la pace, ognuno di noi, senza aspettare che altri 
la facciano al posto nostro, nel sangue. Antonio, ti ho 
trascinato in quest’ingiustizia. Ora il tuo nome sarà per 
sempre legato al Milite Ignoto.

***

La mattina dopo alle 7, già sul treno per Roma, Milite 
teneva fra le mani una fotografia che aveva trovato nel diario. 
Raffigurava una donna vestita di nero, con un velo scuro che 
dalla testa le scendeva fino alle ginocchia. Al collo, tono su tono, 
un rosario; in mano un mazzo di fiori bianchi. Da sotto l’ampia 
gonna spuntavano due piedi che facevano sorridere. Guardava 
l’obiettivo con gli occhi ridotti a due fessure: come se avesse il 



sole puntato in viso, o come se si stesse ponendo un interrogativo 
complicato. Dietro, fuori fuoco, un uomo vestito in abiti eleganti, 
con un paio di baffi scuri e un cappello a tesa larga, appoggiato 
a un muro, la fissava. «Chi era il milite ignoto?» si chiese «e 
cosa aveva a che fare con Maria Bergamas e suo figlio?» Milite 
rifletteva sulla coincidenza che la univa a queste due figure: una 
rete che non vedeva né capiva, ma che la intrappolava. Non 
credeva al destino. Secondo lei, la vita procedeva attraverso una 
catena di scelte, nessuna delle quali era già scritta. Però, quel 
diario le era capitato tra le mani in un modo bizzarro, perché — 
destino a parte — la vita, se ascoltata, fornisce tutte le risposte, la 
danza da imparare per stare al passo con la realtà.
 Il treno rallentava, e Milite, ansiosa di scendere, uscì dallo 
scomparto. Poco più avanti, si accorse di un giornale piegato a 
metà, sul quale riconobbe, scritto in caratteri neri e spessi, il suo 
nome. Lo afferrò e si sedette.

                                        MILITE È NOTA

È Milite Yemane la migrante eritrea che oggi 
interverrà alla cerimonia in Piazza Venezia.

Niente si sapeva di lei, tranne che fosse la 
madre di una delle ultime undici vittime del mare: 
un giovane di nome Abraham, la cui memoria verrà 
celebrata oggi in Piazza Venezia. Milite e il figlio 
sono originari di Asmara, Eritrea. Da qui la donna 
è fuggita nel 2005, trovando rifugio e accoglienza 
in Italia, dove ora vive. Fuggendo, ha lasciato il 
figlio al soldo dell’esercito del regime. Abraham, 
che aveva già tentato di disertare, non era riuscito 
a nascondersi dal governo dittatoriale e dal suo 
obbligo di leva, ed era stato costretto ad arruolarsi. 
Così Milite perde le sue tracce, lo cerca, ma infine 
decide di partire per l’Italia, lasciandolo di fatto...

    Strappò la pagina, gettò il giornale a terra e se ne andò.
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***

Cercava di aprirsi un varco nel labirinto di persone che 
forsennate correvano per la stazione Termini, quando vide un 
uomo che portava in mano un cartello: “MILITE”. Lui l’aveva 
riconosciuta e i suoi occhi la seguivano da un po’.
 «Piacere, Guido Morini, l’interprete». 
 I due si strinsero la mano, e dopo un momento di silenzio 
l’uomo continuò: «Forza, dobbiamo muoverci».
 Il signor Morini le faceva strada tra la moltitudine che si 
accalcava lungo gli spaziosi corridoi della stazione. Fuori, li 
aspettava una macchina scura. L’autista sapeva già dove dirigersi: 
partì senza aspettare istruzioni.
 «Ha passato un viaggio piacevole?» le chiese l’interprete.
 «Faticoso» rispose lei. «Ma — scusi la domanda — lei parla 
il tigrino? Lo chiedo perché io stessa, dopo tanti anni che non lo 
parlo stento a ricordarlo...»
 «Capisco la sua perplessità, ma sì: parlo tigrino. Fin da piccolo 
ho vissuto in Eritrea, mia madre ha lavorato all’ambasciata 
italiana, ad Asmara... sono cresciuto lì». Poi, cambiando 
argomento: «Dunque, la cerimonia le ruberà non più di due ore: 
in serata sarà già di ritorno a casa. Sono le 9, quindi abbiamo circa 
tre ore per prepararci e raggiungere il luogo della cerimonia. E 
leggere il discorso: mi dirà se c’è qualcosa che vuole cambiare. 
Inoltre, il Ministero ci terrebbe molto che lei, brevemente, dicesse 
qualche parola in tigrino. Una sorta di dichiarazione spontanea, 
che io tradurrò al momento. Così parlerebbe direttamente alla sua 
gente, e anche agli italiani, tramite me. Avrebbe più risonanza».
 Milite non parlava tigrino da quasi dieci anni. Aveva 
continuato a usare la sua lingua madre i primi tempi in Italia, 
quando Selam veniva a trovarla, ma poi era stata l’amica ad 
ammettere di preferire l’italiano — diceva di sentirsi più a suo 
agio, gliel’aveva suggerito il marito — e così le loro conversazioni 
erano continuate in quella lingua. Milite stessa aveva capito 
quella logica, e ad essa si era piegata; così il tigrino era rimasto 
chiuso in un cassetto della sua mente: un libro di grammatica 
impolverato. Ma l’espressione sul viso dell’interprete le diceva 
che non poteva sottrarsi a questa richiesta.
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***

Neanche un’ora dopo, in una lussuosa stanza d’hotel, 
Morini chiese a Milite di leggere il discorso: «Sono commossa 
di essere qui oggi e ringrazio tutti voi che partecipate a questa 
commemorazione. Ricordare e celebrare coloro che hanno 
rischiato e perso la vita per raggiungere la libertà è il nostro 
maggior dovere, per fare in modo che il loro sacrificio non sia 
stato vano. Il ricordo non si cancella, ma si rafforza nella memoria 
di tutti noi, per non ripetere mai più gli errori del passato. Il 
travaglio dei popoli che tentano di fuggire dai regimi totalitari è 
il travaglio di noi tutti. Il significato di questa lastra di marmo sia 
per noi il monito a costruire una società di pace e di lavoro. Il loro 
esempio sia per noi una guida per costruire un modo migliore per 
i nostri figli».
 Immediatamente, senza neanche darle il tempo di esprimere 
qualche suo dubbio — Abraham non veniva mai nominato, 
neanche una volta, che razza di funerale era quello? —, Morini 
attaccò: «Solo qualcosa su cui riflettere, Milite. Il Ministero non 
si aspettava certo che lei avesse questa padronanza della lingua 
italiana... E io non vorrei che il messaggio non arrivasse come 
dovrebbe, se pronunciato nel modo sbagliato. Intendo dire che le 
persone potrebbero stupirsi, chiedersi addirittura se lei sia nata in 
Italia, chiedersi come mai — ce lo siamo chiesti tutti — lei parla 
così bene la nostra lingua... La risposta è che lei vive in Italia 
da molti anni. Ma allora suo figlio? Cosa ci faceva lui ancora in 
Eritrea? Io non vorrei che domande come questa possano sorgere 
in chi la ascolta, e sviare l’attenzione dal suo messaggio...»
 «Ma la gente conosce la mia storia, ormai... l’ho letta anch’io, 
stamattina, su un giornale...»
 «È proprio questo di cui parlo. Non aspettano altro che 
attaccarci. È contenta di quell’articolo? Di quello che dice di lei? 
Sia sincera». Milite abbassò lo sguardo e l’interprete continuò: 
«Vedo che mi capisce. Il messaggio di unione, fratellanza e 
solidarietà di cui lei si fa portavoce deve essere limpido e arrivare 
con forza a quelle persone. Facciamo in modo che non venga 
offuscato da futili questioni».
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***

Due ore dopo, la stessa macchina che li aveva recuperati in 
stazione, li lasciò in una grande piazza rettangolare. Guardando 
avanti, Milite trattenne più volte il fiato: un enorme edificio di 
un bianco abbagliante si ergeva alto sopra di lei, come un altare 
sacrificale.
 «Abraham è lì?»
 «No» rispose Morini «quel luogo custodisce qualcun altro. 
Ma è lì che stiamo andando».
 Sulla scalinata di quell’immensa struttura era stato steso 
un grande tappeto rosso che scendeva fino alla strada, dove un 
gruppo di poliziotti provvedeva a bloccare il traffico. Poi solo 
un podio dall’aspetto un po’ triviale, con microfono e leggio, e 
alcune sedie.
 «Ma dov’è mio figlio? Posso vederlo?»
 «La cerimonia inizierà nel giro di un’ora al massimo. 
Autorità, ospiti, spettatori, stanno già arrivando. Quella è la lastra 
commemorativa».
 Era sorretta da un robusto piedistallo: Qui riposano nostri 
fratelli, migranti eritrei ignoti, che persero la vita sperando in una 
vita nuova, vittime innocenti di atroci crudeltà. L’Italia, solidale, 
gli accoglie.
 «Dov’è mio figlio? Per lui mi trovo qui, per lui ho viaggiato...»
 «Milite... suo figlio non è qui. Si trova a Roma, ma il suo 
corpo è già al cimitero».
 «L’avete sepolto? Senza sua madre?»
 «Deve capire che l’idea di questa cerimonia — anzi, l’idea di 
farla intervenire — è stata successiva, postuma. Molto postuma».
 «Dove si trova? Mi porti là».
 «Non c’è tempo, ora».
 «Devo trovarlo, non può essere stato tutto inutile, di nuovo».
 «Sarebbe comunque inutile... Purtroppo, al momento della 
sepoltura, il Ministero non sapeva del potenziale di queste persone, 
del ruolo che avrebbero ricoperto. Una volta portati qui, sono 
stati sepolti, ma nessuno aveva interessa a rivelarne l’identità, 
loro dovevano essere simboli. Lei sa cos’è un simbolo?» Milite 



non disse niente e Morini continuò: «Un simbolo è una cosa che 
significa più di se stessa. È una porta che introduce a un’altra 
dimensione, non visibile, ma non per questo meno reale. Anzi, 
molto più potente. È l’immaginario, il significato, la verità...»
 «Cosa può saperne lei di verità... Che ne è stato di Abraham?» 
chiese Milite, con la voce rotta da un pianto di cui però non 
portava i segni sul volto.
 «Abraham è stato sepolto, si trova in un cimitero qui vicino, 
insieme con i dieci compagni che verosimilmente hanno tentato 
la traversata con lui. Al momento della sepoltura, le dicevo, la 
loro identità non era rilevante, né si credeva di poter risalire in 
alcun modo ai loro nomi, ma...»
 «Come l’avete identificato?»
 «Fortuna. Abraham aveva con sé, avvolta in una busta di 
plastica, chiusa in una tasca dell’impermeabile che portava, una 
vecchia fototessera in bianco e nero, che ritraeva lei, sua madre. 
E i giornalisti, sa come sono. La foto è passata sui quotidiani, 
un paio di volte in televisione. Aggiunga il fatto che lei porta 
un nome importante, Milite, che non si dimentica. Qualcuno 
l’ha riconosciuta. Per questo l’abbiamo contattata all’ultimo 
momento, cosa per cui riceverà senz’altro delle scuse ufficiali. 
Le ha già ricevute?»
 «E Abraham?»
 «Come le dicevo, le loro identità non erano rilevanti. Sono 
stati seppelliti subito. Le tombe non portano alcuna indicazione. 
Erano ignoti. Ma potrà dirgli addio, ora sa almeno dove si trova». 
 Milite lo guardò negli occhi e gli disse: «Lei conosce Maria 
Bergamas? Mi può dire chi è?»
 Morini si ritrasse, ma per lo stupore, e rispose: «Certo... Maria 
Bergamas è una grande donna, che rappresenta per l’Italia tutte 
le madri addolorate. Fu lei a scegliere la salma di quello che è 
il grande simbolo dei martiri eroi della Grande Guerra: il milite 
ignoto. La stessa Bergamas è un simbolo, di forza e coraggio 
davanti all’estremo sacrificio, per un bene più grande... In ogni 
caso, spero si renda conto che in nessun modo questo disguido 
può inficiare la buona riuscita della cerimonia. Molte persone 
sono qui per ascoltare il suo messaggio di speranza, suo e di 
Abraham. 
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Non li deluda. E si ricordi: se potranno attaccarla, non esiteranno 
a farlo».

***

I discorso andò bene. Sul podio Milite aveva trovato un 
foglio con le parole che doveva pronunciare. Aveva seguìto il 
consiglio di Morini e, recitando, aveva addirittura finto di non 
conoscere l’italiano, parlando lentamente, deformando le parole e 
sbagliando le desinenze: non le importava. Morini si aspettava da 
lei che tenesse un’espressione triste, sconsolata, che facesse pause 
dolorose, sospirasse, piangesse, e lei lo aveva fatto. Al posto suo 
aveva parlato la paura, il timore del giudizio, del biasimo, della 
sconfitta. Alla fine, aveva visto applausi, mani levate, sorrisi e 
teste che annuivano, ma i suoni le erano giunti molto distanti. 
Per tutta quella gente, la giornata sarebbe proseguita, e si sarebbe 
conclusa come ogni altra. Avrebbero dimenticato. Per lei invece 
tutto cambiava. Si sentiva ingannata, coinvolta in qualcosa di 
misero, e suo figlio con lei. 
 Furono questi pensieri a darle la forza di dire, nell’italiano 
che ormai parlava da anni: «Mio figlio era un bravo ragazzo. 
Era generoso. Aveva un cane, si prendeva cura di lui... come di 
tutti. I vostri figli giocano alla guerra, quante volte come piccoli 
soldatini hanno finto di combattere con le pistole giocattolo che 
voi gli avevate comprato? Ma diventati grandi smettono, e poi se 
ne dimenticano. Anche in Eritrea i bambini fanno questi giochi, 
ma i loro padri partono per la guerra, una guerra che non è un 
gioco, ma una realtà che spezza noi e le nostre vite. Abraham ha 
giocato alla guerra fino alla fine e gioca anche ora, grazie a voi, a 
questo insignificante gioco che...»
 Una mano, da sinistra la avvolse. Morini disse: «Come 
vedete, la signora è scossa, è comprensibile...» e allontanando il 
microfono, ma non abbastanza da non farsi sentire dalla piazza, 
aggiunse: «Andiamo, prendiamo un bicchiere d’acqua...»
 Tutti applaudirono.
 E Milite si lasciò trascinare giù dalle scale, sul tappeto rosso, 
davanti alle transenne dove uomini e donne con i loro cellulari la 
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filmavano, la chiamavano, qualcuno la insultò, altri le sorrisero; 
passò di fianco alla lastra di marmo con il nome del figlio, lungo 
il marciapiede, avanti, fino all’auto scura.
 «È così che finisce?» pensò.

***

 «Non erano questi gli accordi» sbottò Morini «e ora dobbiamo 
solo sperare che nessuno se ne sia accorto... Ah!»
 «Voglio andare da mio figlio. Tu non sai quanto l’ho cercato».
 Morini si portò la mano alla bocca, accarezzò un’idea, valutò 
una possibilità. Uscì dalla macchina — il telefono in mano — e 
rientrando disse: «Andiamo».

***

Un parcheggio che costeggiava un grande viale. Intorno, file 
di case di diverse forme e dimensioni, ma tutte uguali: grigie 
di cemento, con piccole finestre e balconi che invece di uscire 
alla luce erano scavati all’interno come grotte. Alle finestre, 
abiti, scarpe, lenzuola, cuscini a prendere aria. Nessun fiore. 
Sul marciapiede una miriade di macchine parcheggiate, che si 
litigavano il posto con i pochi alberi segregati nel loro fazzoletto 
di terra, ostaggi. Qua e là, piccoli contenitori della spazzatura dai 
quali erano straripati mucchi di rifiuti, riversatisi a terra come 
acqua da una cascata. 
 Il cimitero era circondato da mura scrostate. Dentro, stradine 
di cemento si snodavano simmetriche da ogni parte. Ogni tomba, 
grigio nel grigio, era indicata da una croce — di cemento grigio 
— che si ripeteva ossessivamente. 
 In un angolo, una fila di undici tombe, addossate al muro, 
sembrava attenderli. Erano interrate e ricoperte da uno strato di 
calce. Sulla lapide, non nomi ma numeri: 1, 2, 3... Avvicinandosi, 
Milite si sentì lontana dal mondo, come se la realtà fosse diventata 
nera, e così il cielo: tutto tranne quelle tombe bianche e quello 
che contenevano; e lei, sola davanti a loro. Per questo non si 
accorse di cosa accadeva alle sue spalle.
 Sfilava davanti a quei macabri spettatori, sentendosi osservata. 
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Uno di loro era Abraham. Lo sapeva non perché gliel’avevano 
detto, ma perché lo sapeva e basta. Oltrepassava la quinta. 
Non era Abraham. Andava avanti, decisa. Si chinava e sapeva 
che doveva ancora proseguire. Cosa sarebbe successo se fosse 
arrivata alla fine senza aver sentito niente? Proseguiva. Poi, una 
foglia, l’ultima foglia arancione, rossastra, morta, cadde dal 
platano su cui si trovava, e si posò su una tomba: 10.
 «Abraham. Ti avevo tanto cercato. Alla fine sono stata io, a 
trovarti. Perdonami».
 Le parole le uscirono nella sua lingua madre, forse per 
un ritrovato collegamento con qualcosa a lungo sepolto, o 
per un inconscio legame da tempo danneggiato, che quel 
ricongiungimento aveva sanato.

***

Il treno che doveva riportare Milite a casa partì puntuale, alle 
17.30, da Roma Termini. L’incontro con Abraham era stato breve: 
giusto il tempo di ritrovarlo, e poi Morini le aveva posato la mano 
sulla spalla e chiesto, in tigrino — un’incomprensibile gentilezza 
— di lasciarsi accompagnare in stazione. Allontanandosi, Milite 
aveva riconosciuto l’uomo incontrato alla stazione di Bologna, 
ma era troppo scossa per riflettere sulla stranezza di quella 
coincidenza. Morini era stato comprensivo finché glielo avevano 
richiesto la situazione o il suo personaggio, ma nel viaggio verso 
Termini l’aveva ignorata, riservando tutte le sue attenzioni allo 
schermo dello smartphone. 
 «Chi è il milite ignoto?» gli aveva chiesto lei d’improvviso.
 «Nessuno lo sa, ed è per questo che è potente».
 «Perché a voi interessa solo il corpo, l’involucro. Non la 
verità». 
 Ora Milite viaggiava, di nuovo, verso casa. Sperava che 
Selam non l’avesse vista in televisione. Era stata trattata come 
se non avesse una storia, come se tutta la sua vita fosse iniziata 
dieci anni fa, al suo arrivo in Italia. Invece lì era finita. Tutto ciò 
che contava era stato prima: amore, cultura, traguardi. Il giardino 
e i panni stesi fuori. Il cane che lei non voleva e i litigi con suo 
figlio.
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 A Bologna tornò nel piccolo bar dove si era fermata la sera 
prima, una sfida alla sorte. Mentre se ne andava, si riconobbe 
nella piccola televisione ancorata al muro. Parlavano di lei al 
telegiornale. Vide se stessa inginocchiarsi davanti alla tomba di 
Abraham, portarsi le mani al volto, Morini avvicinarsi e stringerle 
la spalla, accompagnarla fuori dalla scena, sorreggerla — ma 
non ricordava di aver barcollato. Guido Morini che raccontava di 
lei. Milite sentì il suo nome precedere parole che non aveva mai 
pronunciato. Era un labirintico gioco di maschere: per bocca di 
Morini, Milite ascolto sé stessa ringraziare l’Italia — campione 
di solidarietà —, scusarsi per la troppa emozione che non le 
aveva permesso di parlare direttamente, ringraziare tutti per la 
professionalità e il sostegno umano. L’immagine cambiava: lei, 
in macchina, sul sedile posteriore, i gomiti sulle ginocchia e le 
mani sul viso.
 Le persone al bar iniziavano a riconoscerla: «Vi sbagliate. 
Non sono io» rispondeva lei allontanandosi.

***

Più tardi sul treno diretto a Udine, Milite riprese tra 
le mani il diario di Maria Bergamas. Alla sua partenza si era 
ripromessa di ritrovare Abraham, ma nel corso del viaggio, 
un’altra responsabilità si era imposta alla sua mente: riscattare 
Maria Bergamas, concederle una tardiva rivincita, evitando di 
soccombere a quei meccanismi che l’avevano sconfitta, tanti anni 
prima. Aveva fallito. L’avevano vestita, acconciata, agghindata. 
Le avevano insegnato parole difficili, e le avevano fatto credere 
che fosse lei a volerlo. Che avesse il controllo. E ora le persone 
la riconoscevano, ma quella che vedevano non era lei.
 Aprì il diario all’ultima pagina. Non sapeva come finiva la 
storia:

5 novembre 1921

La cerimonia è passata. Io non sono più Maria. Sono 
solo una madre, anche se per un crudele paradosso, non 
lo sono più. Orfano è un figlio che non ha più madre 



e padre, ma perché non c’è una parola per me, che 
ho perso mio figlio? Che cosa sono io? Non sono chi 
ero prima, e non sono ciò che sono adesso, ne indosso 
solo la maschera. Ma la verità esiste e non può essere 
disfatta, solo venir celata.

Milite prese la penna e scrisse, lì sotto: 

La verità è più forte di ogni bugia, perché è vera.

 Nel portafoglio trovò una vecchia fototessera, gemella di 
quella che Abraham aveva portato con sé. La ripose insieme 
a quella di Maria tra l’ultima pagina e il dorso rigido della 
copertina. Quando scese, a Udine, lasciò il diario sul sedile del 
treno.
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Il cammino del profugo
Giovanni Bitetto, Andrea Marino, Antonella Panza

 Tahir
 «Datemi quel telefono! Subito!»
 Tahir sfilò l’aggeggio dalle mani di Noodi e Omar, le testoline 
dei bambini si protesero verso l’alto, seguendo l’arco compiuto 
dal braccio del fratello maggiore.
 «Questo non è un gioco! Andate via!»
 I due scapparono, virando in direzione della mamma. Tahir 
guardò i fratelli e sospirò: gli dispiaceva essere stato scorbutico, 
ma voleva risparmiare loro la vista della casa sventrata. Dietro 
di lui i vecchi parlavano in maniera concitata, il padre stringeva 
una cartina consunta sovrastato dalla figura enorme di Wadi. Il 
giovane li guardò di traverso, chiedendosi perché non avessero 
voluto ascoltare il suo consiglio, poi calciando la sabbia si sedette 
a terra, ripensò alla successione di eventi che li aveva portati a 
perdersi nel deserto.
 Il giorno precedente era stato un inferno. I miliziani avevano 
assaltato il quartiere, sfondando con i cingolati le barriere erette 
dai ribelli. I commando si erano riversati nelle strade, facendo 
risuonare le tristi risate dei kalashnikov, mentre dai tetti i cecchini 
rispondevano silenziosi, ma altrettanto efficaci. I vicoli si erano 
riempiti di corpi: i civili capitati loro malgrado sulla traiettoria 
degli scontri, i militari caduti per mano dei ribelli, o le prime 
prede degli assalitori, cadaveri martoriati, segnati dall’impronta 
degli anfibi.
 Da giorni ci si aspettava uno scenario del genere, eppure 
l’incertezza aveva spinto i residenti a comportarsi come se nulla 
fosse, a continuare la propria vita: i ragazzi andavano a scuola e 
i commercianti aprivano le botteghe, nelle sale da the il brusio 
degli uomini si coloriva della minaccia imminente. Nessuno 
aveva la forza di prendere una decisione, i più coraggiosi si erano 
già uniti ai ribelli, loro, gli altri, si sentivano pavidi. Ma è giusto 
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sentirsi vittime solo perché non si vuole far parte della schiera 
dei carnefici? Tahir, come del resto la sua famiglia, si chiedeva 
se il solo fatto di non aver preso le parti degli uni o degli altri, 
il non volersi sporcare le mani con il sangue (sia pure quello 
degli assalitori) li portasse dalla parte del torto. Gli interrogativi 
ebbero vita breve, perché dal momento in cui il quartiere divenne 
zona di guerra c’era un’unica cosa a cui pensare: organizzare la 
fuga.
 Perché erano stati così stupidi da non prendere in 
considerazione questa eventualità? Perché il padre, ogni qual 
volta Afrah tirava fuori l’argomento a cena, doveva zittirla con 
sguardo severo? Avrebbero potuto fare le cose con più calma, 
essere pronti. E invece si erano trovati a scappare nei vicoli, 
raggiungere le porte della città con gli zaini semivuoti e i piedi 
già sanguinanti. Si muovevano in gruppetti, per la maggior parte 
composti da abitanti di uno stesso isolato, e pregavano che i colpi 
di mortaio non ponessero fine alla loro corsa.
 Tahir era rimasto indietro, traumatizzato dalla visione della 
casa in fiamme. Un razzo aveva penetrato le mura domestiche, 
una bomba si era depositata nell’atrio, dischiudendosi nell’ondata 
di distruzione. Se fossero rimasti in casa, di loro non sarebbe 
rimasta che polvere. Strinse il cellulare e fotografò lo scempio, 
voleva documentare, con l’occhio della mente e con quello del 
cuore, per poter reclamare giustizia un giorno, quando il dolore 
si sarebbe acquietato.
 «Abbiamo deciso di seguire la tua indicazione».
 Wadi gli aveva posato una mano sulla spalla, costringendolo a 
girarsi. Quel volto adornato da folti mustacchi gli ricordò la lunga 
traversata fatta nella notte, gli occhi che tentavano di non guardare 
in direzione della città, i fuochi degli scontri illuminavano le loro 
vecchie abitazioni ormai ridotte in macerie.
 «Da che parte dobbiamo andare?»
 Dietro di lui gli altri uomini lo guardavano sospettosi, il padre 
aveva accartocciato la cartina che, dopo tanti sballottamenti, 
risultava inservibile. Da quando si erano allontanati dalla strada 
(perché pensavano che fosse più sicuro) non ci era voluto 
molto a perdersi. La sicurezza che quegli uomini ostentavano 
nelle faccende di tutti i giorni era inversamente proporzionale 
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alla praticità dimostrata durante la fuga. Per Tahir era stato 
facile trovare la via giusta: aveva semplicemente cercato sullo 
smartphone l’itinerario per la Turchia, adoperando il GPS.
 «Per di là».
 Tahir indicò la direzione, in modo che tutti la vedessero. La 
combriccola si accinse a ripartire, ognuno rimetteva le proprie 
cose negli zaini. Un sorriso si stampò sul volto del ragazzo: 
era soddisfatto di aver convinto i capifamiglia. Finalmente gli 
veniva riconosciuto il giusto merito. Si apprestò ad agguantare 
i propri indumenti, l’occhio gli cadde per l’ultima volta sullo 
sfondo del cellulare. Lui, mamma, papà, Omar, Noodi, Afrah. 
La famiglia sorridente, vestita con l’abito della festa. Che fine 
aveva fatto quel quadretto? Lui sporco di polvere, mamma e papà 
tesi e adombrati, costretti a fingere tranquillità per non allarmare 
i piccoletti. E Afrah? Dispersa chissà dove… Non la vedeva 
dal momento in cui quel camion aveva tagliato loro la strada 
nella fuga… Divisi dal bisonte di metallo, aveva sentito Afrah 
scappare in un vicolo laterale assieme ad altre donne. Lui, preso 
dalla paura, si era spinto avanti. Pensava si sarebbero rincontrati 
ai limiti della città… Ciò non era avvenuto. Distrutti dal dolore 
avevano raccomandato la sua anima a Dio e si erano allontanati 
dal pericolo.
 «Forza ragazzo, andiamo!» 
 Wadi lo esortò ad affrettarsi. Colui che nella vita precedente 
era stato il suo vicino di casa sembrava averlo preso sotto la sua 
ala protettrice. Sin da subito, infatti, aveva appoggiato la sua 
proposta di usare la navigazione satellitare, anche a costo di 
dover andare contro la stessa famiglia del giovane
 «Arrivo!» 
 Tahir si affrettò a raggiungere gli altri. In quei pochi metri 
impugnò il telefono e scrisse l’ennesimo messaggio alla sorella. 
Poi alzò lo sguardo verso la linea dell’orizzonte. L’immensità si 
stendeva di fronte a loro.

 Afrah

Fuggire: l’unica cosa da fare, l’unico pensiero di Afrah. Perduta 
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fra gli sconosciuti, cerca con lo sguardo i suoi familiari, comincia 
a seguire un gruppo. Giorni con persone che non ha mai visto, 
adesso diventati compagni di viaggio, i familiari, poiché quelli 
veri non ci sono.
 «Dove state andando?»
 «Vieni da questa parte, c’è posto anche per te!»
 «Ma io devo cercare la mia famiglia, non è ancora il 
momento».
 «Se perdi quest’occasione, non sai quando ti ricapita. Vedrai 
come si accalcano tutti, ci stiperanno come sardine, senz’acqua, 
senza poter respirare. La libertà ha un prezzo salato, bisogna 
andare ora, prima che il vento cambi e sia troppo tardi anche per 
noi!»
 Afrah invia un messaggio al fratello. È dubbiosa se partire 
o meno, ma intorno vede solo macerie. Il gruppo si avvicina al 
porto, passano le ore, è buio ormai, nessuna risposta da Tahir. 
E intanto in lontananza scorge il barcone avvicinarsi, con la 
gente che comincia ad accalcarsi. Le urla delle donne, i pianti 
dei bambini: tutto le appare sfocato come in una realtà parallela 
e terribile, mentre il freddo della sera penetra le ossa e la getta 
in un sopore che impedisce ogni decisione, pensiero, capacità 
di distinguere tra giusto e sbagliato. Si osserva fuori da sé, 
avvolta nella foschia della sera. Si addentra nel gruppo in cerca 
di protezione, come se fosse per lei la speranza, raccattata dalla 
scia amorfa e inebetita di disperati alla mercé dei traghettatori.
 «Aspettatemi, aspettatemi!»
 Passano ore, Afrah è nella stiva assieme a tanti altri. Nel 
buio non vede nulla, solo i rumori esterni al barcone, l’acqua 
così vicina, il respiro denso degli altri, il calore che ben presto 
si trasforma in un tanfo insopportabile. Dice a se stessa di 
resistere, le hanno detto che poi vedrà la luce. Le voci sorde 
che provengono dall’alto e il rumore ingolfato dei motori sono 
intervallati da attimi di assopimento, secondi che la allontanano 
da quella fuga, dal tentativo di sopravvivenza. Il suo zaino e lo 
smartphone sono sul suo petto, stretti come le cose più preziose, 
la speranza di rientrare in contatto con i suoi, di ritrovare Tahir, 
che bramava come guida.
 E mentre questi pensieri sono interrotti dall’affiorare delle 
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scene di distruzione, della sua casa sventrata, della polvere mista 
al sangue che ricopriva le persone - nuvole per niente rassicuranti 
di una vita così vicina ma già passata - all’improvviso sente le 
voci e i rumori dell’attracco. Qualcuno grida: «Ci siamo, adesso 
ci tirano fuori!»
 Segue l’interminabile attesa, poi «Forza, tutti fuori, 
sbrigatevi!» E tra le imprecazioni e gli spintoni, nel caos e nella 
stanchezza della costrizione fisica, il primo sguardo di Afrah va 
al cielo, alla luna piena, la stessa che ha fissato tante volte dalla 
finestra di casa, mentre si immaginava il cammino nel domani, 
ferma, imperturbabile, sicura, proprio come vorrebbe apparire 
adesso. 
 Una volta fuori cerca di stabilire dei contatti, ma sono 
tutti impegnati a disperdersi, il suo tentativo cade nel nulla. 
E poi l’umidità della notte, la fame e la debolezza che per un 
momento l’assalgono, rallentano le sue reazioni. Intanto fanno 
cerchio attorno ad uno zainetto, qualcuno ha rimediato un 
router: permetterà loro di orientarsi, di capire dove sono e come 
organizzare i momenti successivi allo sbarco (almeno fin quando 
dureranno le batterie). 
 «Dove siamo?»
 Le avevano detto che sarebbe sbarcata ad Alessandria, da 
cui ti assicurano che c’è posto per te su un barcone, per tremila 
dollari. Ti tengono ben nascosto e al momento giusto si parte. La 
prima tappa era l’Egitto, qui avrebbe incontrato di nuovo le due 
amiche con cui era rimasta in contatto, con loro sarebbe partita 
per l’Italia. L’incontro è vicino all’università, dove le giovani 
si recavano con il rammarico di aver abbandonato gli studi, e 
vedendo la loro vita ridotta a soluzioni di fortuna. Afrah sa che 
appostandosi lì prima o poi le avrebbe incontrate. Dopo la lunga 
attesa, quando ormai è sfinita, le scorge. 
 «Karima, Karima, finalmente, come state? Temevo di non 
riuscirvi a trovare, son così stanca, non so nulla della mia 
famiglia. E mio fratello, sarà partito? Fermiamoci qui, ho bisogno 
di mettere in carica il mio telefono». 
 «Sì vieni, qui siamo al sicuro almeno per un po’».
 Le due ragazze la conducono presso la loro casa, le offrono 
del cibo, cercano di confortarla. 
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Anche per lei c’è un rifugio temporaneo. 
 «Anche qui c’è la guerra, islamisti e miliziani, è uno scontro 
continuo, non ci resta che abbandonare di nuovo tutto. Non 
sai quanti sono stati presi. Anche il nostro contatto Ahmed, 
accusato di stare con i Fratelli Musulmani. E se ti prendono 
sei finito, resti dentro a marcire. Che speranza ha di salvarsi? 
Come può comprarsi un biglietto per il Libano o la Turchia? 
L’alternativa è firmare i documenti ed andarsene da deportato in 
Siria, che disastro! Da quando l’aria qui è cambiata, l’Italia per 
noi è l’ultima speranza. Ci arrivano notizie di tutti i siriani che 
finiscono in galera in questi giorni, non puoi immaginarti quanti, 
e gli attivisti che fanno la stessa fine, li lasciano in condizioni 
pietose, dobbiamo andarcene. Qui i siriani sono visti solo come 
dei terroristi: mio padre è stato picchiato, le nostre famiglie sono 
continuamente minacciate. Così quello che ti scrivevo, l’idea di 
farci una nuova vita qui, dove c’era già mio zio da un po’ di 
tempo, e ci raccontava che stava bene, ora non è più possibile, 
ora ci resta solo l’ultimo viaggio». 
 «Sì, proprio quello, l’ultimo, quello della morte».
 Afrah trasale: «Perché della morte? Deve portarci bene!» 
 Karima scuote il capo: «Già, tu non lo sai, ma qui è così che 
lo chiamano, lungo la costa africana, perché son tanti a lasciarci 
le penne… Sì, nei barconi sovraccarichi, in un viaggio che 
dura notti intere, sei fortunato se non muori nel mentre, se non 
ti lasciano nella calca, se non ti buttano in mare prima di poter 
arrivare a nuoto a riva».
 «A mio zio, che è arrivato, gli è stato tolto il passaporto, 
l’hanno trattenuto in commissariato. Ora è fuggito e aspetta 
solo la chiamata del trafficante. Saremo tutti lì, ci sarà anche lui. 
Partiremo insieme, facciamoci forza».
 «Sì, ce ne andremo,succederà, andrà tutto bene, avremo la 
forza di ricominciare».
 Bussano, un rumore sordo, le giovani sono scosse dai tremiti. 
Si guardano preoccupate: «Chi è?» bisbiglia Afrah .
 «È mio padre» risponde Karima. «Shhh, aspetta! Sta dicendo 
qualcosa! Devo sapere, vado a sentire. Forse ha notizie dal nostro 
contatto!»
 Karima si allontana per avere notizie, improvvisamente si 
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ritrova in un clima di gran concitazione: vede i genitori urlare, 
agitarsi, guardarsi in giro per raccogliere l’essenziale da portar 
via, poi subito chiamare gli altri a raccolta per radunarsi in un 
punto sicuro da cui sarebbero stati prelevati per il trasporto 
fino al porto. E da lì, finalmente, l’imbarco. Karima, il volto 
spaventato, ritorna a dare la notizia, hanno pochissimo tempo, 
devono sbrigarsi, son tipi che perdono la pazienza, e non possono 
permettersi di indugiare, devono rispondere alla chiamata. Come 
dei soldatini schierati e pronti a combattere, ma con il terrore 
negli occhi, si precipitano tutti nel punto convenuto. Poco dopo si 
scorge un veicolo in lontananza, il frastuono dell’avvicinamento, 
l’affollarsi di tutti all’esterno, all’improvviso zittiti dal 
conducente. Tutti stipati nel furgone, un viaggio nel mutismo più 
assoluto, solo sguardi attoniti che si incontrano di tanto in tanto, 
e la perenne incertezza del domani.
 

 Il ragazzo

La televisione è accesa sul primo canale, è ora di pranzo, trasmette 
il notiziario. Riunisce la famiglia ancor prima dei piatti che stanno 
per essere serviti a tavola. Sembra quasi difficile concepire un 
pasto senza il telegiornale acceso. Racconta la perpetua litania di 
tragedie, in ordine di gravità e assenza di qualsiasi senso umano di 
rispetto, anche il più elementare. È ora di pranzo: bisogna nutrirsi 
di buon cibo e buone disgrazie, per illudersi sempre che la realtà 
non cambia come non cambia il pane che si sta per mangiare, che 
bene o male ha sempre lo stesso sapore.
 In convivio di fronte alla realtà trasmessa sul piccolo 
schermo è riunita tutta la famiglia. Seduto a capotavola (il posto 
a capotavola è quello frontale alla televisione) viene servito il 
padre. È un uomo che ha superato i quarant’anni, impiegato di 
ufficio in una piccola azienda, tifoso calcistico da una vita, pochi 
amici che si trovano sempre negli stessi posti e che non sono 
andati molto lontano di quanto si erano promessi parecchi anni 
prima, una ancora inconsapevole e crescente dipendenza dal gioco 
d’azzardo (piccole scommesse, niente di grave). Soffre molto 
perché sta iniziando a perdere i capelli. Alla sua sinistra sono 
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seduti i figli: un ragazzo e una ragazza, che stanno per ricevere 
il piatto di sconsolata pasta e legumi, come sempre distratti e 
velatamente infastiditi dall’obbligo di sedersi a tavola con la 
famiglia per mangiare e parlarsi con la televisione accesa. Ha 
cucinato la moglie - solo lei sa cucinare - come sempre distratta e 
infastidita dall’obbligo impostogli dal ruolo di essere madre che 
prepara da mangiare e si occupa della famiglia. La sua distrazione 
e il suo fastidio, però, sono di qualità diversa rispetto a quelli dei 
figli, sono come un atto di sopravvivenza. I figli si annoiano e 
basta, lei deve anche servire i piatti a tavola. Fa la casalinga, 
lavora part-time in una mensa scolastica, si chiede sempre più 
spesso perché si è sposata; prima di coricarsi, la sera, assume 
farmaci antidepressivi, alle dosi minime. Si siede anche lei dopo 
aver controllato che tutti abbiano il piatto davanti, provando 
almeno il piccolo orgoglio di aver nutrito la famiglia e sperando 
che nessuno si lamenti di questi tubetti con ceci. La televisione 
resta accesa, ora il notiziario sta riportando la situazione politica 
del Paese.
 «Buon appetito» pronuncia il padre con un tono abitudinario e 
opaco mentre fissa lo schermo della televisione, dando il permesso 
alla famiglia per iniziare a mangiare. Deglutiti i primi cucchiai di 
pasta, si inizia a sentire l’imbarazzante silenzio armonizzato solo 
dai rumori della bocca e dalla notizia che l’economia non sembra 
ripartire e che la crescita è rimasta stazionaria rispetto allo 
scorso anno. È quantomeno curioso che in un contesto familiare 
si provi questo tipo di imbarazzo visto che ci si trova, appunto, 
tra familiari, ma queste persone a dire il vero si conoscono ben 
poco, il loro affetto obbligatorio non sembra aver aperto relazioni 
vere e sentite, ma solo rapporti resi necessari dalla quotidianità e 
dalle norme sociali. Sembra che la madre avverta questa impasse 
e ne soffra, ma non ha mai espresso agli altri questo conflitto, 
preferendo tenere tutto dentro di sé, per non turbare la famiglia, 
per timore delle loro reazioni. 
 «Va bene di sale? È troppo salata?» domanda la madre. Come 
le altre volte, inizia sempre lei un tentativo di conversazione. 
 «No, va bene. Secondo me potevano cuocere ancora i ceci. Li 
schiacciavi e veniva ancora meglio».
 «Ero indecisa se farli così, e poi a tuo padre non piacciono 
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tanto... Non lo so, a te piacciono?» chiede al figlio, che preferisce 
fare un seccato cenno d’approvazione col viso invece di 
esprimersi verbalmente. Il padre continua a seguire il telegiornale, 
che sta parlando ora di politica estera. L’imbarazzante silenzio 
ritorna ad appoggiarsi a tavola. Il figlio prende dalla tasca il suo 
smartphone, avendo già vuotato il piatto, come per desiderio 
intenso di fuggire da quel triste simposio e pensare alle cose sue. 
Controlla con efficienza i social, i messaggi (ne sono arrivati 
alcuni vocali sulla chat di gruppo degli amici, si lamenta tra sé 
perché non può ascoltarli subito e sa che non può ancora alzarsi 
da tavola), e tra questi gli è arrivato il più atteso e importante.
 Questo è un atteggiamento che non passa mai inosservato 
al padre, sempre attento all’ordine della tavola nonostante sia 
sempre impegnatissimo a seguire la televisione. La sua reazione 
non si fa attendere: «Perché non messaggi mai con me? Che 
c’avete da dire pure a ora di pranzo? Spegni ‘sto coso e ricordati 
che stiamo a tavola!»
 «Non c’è bisogno di alzare la voce! Si è solo distratto un 
attimo. Però tuo padre ha ragione, quando poi stai insieme agli 
altri pure ti comporti così? Non fai una bella figura, e non dire 
che non te l’abbiamo detto».
 La sorella si mostra indifferente e superiore a questa ennesima 
sceneggiata familiare, anche perché per lei lo smartphone diventa 
troppo spesso una fonte generosa di ansia. Stando a tavola e se 
vuole, pensa, preferisce distrarsi senza darlo a vedere. 
 «Vado a Budapest. Ve l’avevo già detto che sarei andato a 
trovare un amico che studia là. Oh, volevo solo controllare se 
devo uscire tra poco o stasera. Devo andare a prendere delle cose. 
Scusate eh, non lo faccio più!»
 Ritorna il silenzio. Si alza la madre, come sempre, togliendo 
i piatti dalla tavola per poter servire il secondo, sempre con la 
stessa monotonia. La televisione trasmette le previsioni meteo.

 Tahir

Tahir, bruciato dal sole, si rivolge ai suoi: «Dobbiamo fare in 
fretta, stiamo perdendo troppo tempo! Non lo capite? Wadi, ci 



118

serve il tuo aiuto, dobbiamo stabilire in fretta un’altra rotta». 
 Wadi mette giù il suo zaino, predispone l’attacco e cerca la 
posizione.
 «Dove siamo qui? Non possiamo essere troppo lontani dalla 
città. Laggiù si vedono delle case, o forse sono dei capannoni di 
una zona industriale. 
 «Tieni, prendi questo cavo, collegalo alla batteria. Non ci 
pensare ora, non ti preoccupare, a guardare la rotta più giusta 
ci guadagniamo. Dobbiamo solo sperare che non ricominci a 
piovere, se no diventa davvero difficile. Non ci siamo mai fermati 
da allora, io sono davvero stanco, ma non possiamo mollare ora! 
Quella che vedete laggiù è Kayseri, siamo ancora lontani da 
Ankara. La capitale è lontana chilometri».
 «Se non avessimo dovuto fermarci al confine per tante ore...»
 La pioggia batte per ore, la necessità è quella di nascondersi 
per non rischiare di essere presi, identificati e, nella migliore 
delle ipotesi, essere rispediti nell’inferno da cui - con le unghie e 
con i denti - stanno cercando di venir fuori. Anche le possibilità 
di approvvigionamento di acqua e cibo sono ridotte al minimo. 
Wadi s’illumina: «Ecco un messaggio di Talib. Mi dice che sono 
vicino a Bucarest, sono in un campo, c’è un volontario che gli fa 
usare il suo telefono. Forse se avessimo seguito l’altra rotta non 
saremmo ancora qui. A loro manca poco per arrivare in Ungheria 
e da lì in Austria». 
 «Sai cosa significa questo?» domanda Tahir. «Lo sai, vero? 
Significa che se qui ci prendono ci rispediranno indietro, in 
Turchia non ci vogliono, e col rafforzamento dei controlli che 
stanno facendo ovunque in Europa, ogni secondo che perdiamo 
in più per andarcene è una possibilità in meno che abbiamo».
 «Ma che dici? La Turchia è con gli occidentali. Adesso li fa 
uscire tutti verso l’Europa! Qui non ci vogliono perché siamo 
in troppi, ci fanno andare via! Però non devono essere loro a 
decidere per noi, dove e quando. Voglio decidere io che fare della 
mia vita!» 
 Tahir si arrabbia: «Ma se ‘sti maledetti turchi hanno aiutato lo 
Stato islamico, questi ci rispediscono indietro, cazzo, o ci fanno 
morire qua!»
 «Ti dico che non è così. La Turchia fa parte della Nato, è tutta 
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una storia politica. Devi informarti meglio ragazzo, hai proprio 
tante cose da imparare!»
 E mentre i due continuano a dibattere, voci di protesta del 
gruppo sollecitano la ripresa del cammino. 
 «Guarda il cielo, non promette niente di buono, dobbiamo 
correre! Se potessimo fare un percorso più diretto, seguendo 
la linea ferroviaria o la rete autostradale, potremmo arrivare a 
dimezzare le distanze». 
 «Lo sai che è troppo rischioso. Non è possibile».
 Qualcuno continua a smozzicare un pezzo di pane. Si passano 
l’acqua, si fanno coraggio e cominciano a riprendere il cammino, 
mentre nubi nere si assembrano all’orizzonte. 
 «Vedrete, man mano che ci spostiamo verso nord la giornata 
si allunga, forse abbiamo un po’ di respiro, andiamo!»
 Un serpentone di anime in pena, fatto di uomini, donne e 
bambini. Passano in zone di campagna, dove solo gli ululati 
dei cani a guardia di sperduti casali accompagnano una marcia 
silenziosa ma tenace. E dopo tanto cammino, a notte fonda, 
avvistano un casolare abbandonato. Tahir, occhi sbarrati, è 
assalito dai pensieri: “Wadi dice che se riusciamo a utilizzare al 
meglio le nostre risorse tra due settimane dovremmo essere in 
Europa. Ma quanti di noi resisteranno? Col freddo della notte, 
un accampamento di fortuna, e pochi viveri? No, no, no, devo 
fidarmi di lui, non posso far di testa mia, devo farcela, anche per 
gli altri, per la mia famiglia!”
 È una di quelle notti in cui le speranze si affievoliscono, in 
cui ogni sforzo sembra inutile, e guardare ancora una volta le 
foto della famiglia riunita servirebbe solo ad acuire certe ferite. 
Tahir spegne il suo smartphone, si gira su un fianco e prova ad 
addormentarsi. I giorni che seguono sono una replica di quelli 
appena trascorsi: la conferma della rotta da seguire, la verifica 
dei contatti, l’approvvigionamento di acqua, le piccole liti e la 
stanchezza. Ma non si danno per vinti, li spaventano le montagne 
della Serbia, prima di poter raggiungere l’Ungheria con la sua 
sconfinata pianura. Intanto nei pressi di Salonicco trovano sosta, 
vicino al mare si rifocillano come possono.



120

 Il ragazzo

Mi stanno sempre addosso ogni cosa che faccio, non posso dire 
niente, non mi fanno fare niente, non mi lasciano parlare, sempre 
a dire le stesse cose, e fai questo e fai questo e fai quello, e dopo 
che pensi di fare, hai deciso o no? Non lo so, mamma, non lo 
so. Che posso fare? Mi scoccio di studiare, chi ti fa lavorare ti 
tratta male, ho parlato con degli amici miei: prendono solo gli 
immigrati, perché li pagano poco e non si lamentano se li fanno 
lavorare anche più di dodici ore. Io non sono vostro. Vado a 
Budapest per un po’, ho un amico lì, provo a vedere se trovo 
qualcosa. Tranquilli, resto poco. Non mi state addosso! I soldi ce 
li ho papà, non ti preoccupare. Non mi serve niente, ho già tutto. 
Vado a prendere le ultime cose da un amico. Posso andare da solo 
all’aeroporto, non serve che mi accompagnate. Ho fatto una foto 
alle valigie e l’ho postata su Facebook. 52 like! Ciao stronzoni, io 
me ne vado, e voi restate a fare la vostra vita di sfigati! 

 Afrah

Karima urlava, Rashida urlava. Afrah cercava di allungare il 
braccio sopra la calca per afferrare le loro mani tese. La folla 
la respingeva nella stiva, mentre i volti delle amiche sparivano 
a prua, sopraffatti dal fremito di centinaia di altri volti urlanti. 
Afrah si guardò i piedi: l’acqua arrivava sino alle caviglie, da 
poppa si spandeva un fumo acre, le fiamme guizzavano attorno 
allo scafo e arroventavano il metallo, la stiva in cui erano 
rinchiuse da giorni stava diventando un forno. Stretti fra acqua e 
fuoco, l’inferno per mare, Afrah chiuse gli occhi.
 Non poteva caricare il cellulare, lo accendeva solo quando 
l’oscurità si faceva opprimente e i lamenti attorno a lei si 
trasfiguravano in risate soffocate. Allora stringeva il cosino di 
plastica e la luce azzurrata dello schermo illuminava i corpi di chi 
le stava intorno, gli occhi lucidi e rassegnati di donne, bambini, 
vecchi dai capelli sottili, la linea accennata delle labbra di Karima 
e Rashida. Da giorni ascoltavano lo sciabordio delle onde, le 
parole secche degli scafisti che aprivano i boccaporti solo per 
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impartire ordini, intimare di stare zitti, colpire sulla fronte una 
madre il cui bambino non smetteva di piangere. Afrah doveva 
nascondere il cellulare: era riuscita a portarlo con sé sfuggendo ai 
controlli, non voleva privarsene. Dal quarto giorno di traversata lo 
strumento era servito anche ad altro: Afrah digitava velocemente, 
cercava di mettersi in contatto con Tahir. I messaggi partivano, 
si perdevano nell’etere sparati da quel minuscolo puntino in 
mezzo al mare, ma alla fine arrivavano? Tahir riusciva a leggerli? 
Afrah se lo chiedeva, ci rimuginava, ma aveva anche cose più 
importanti a cui pensare. 
 Mentre Karima e Rashida si lasciavano andare, chinavano 
la testa e si conformavano alla rassegnazione collettiva (a volte 
lanciavano qualche grido, qualche lamento, il loro unico segno 
di ribellione per quella situazione dolorosa), lei scrutava il suo 
smarthpone, con la batteria ridotta al minimo aspettava che si 
attaccasse a una rete. Quando succedeva non perdeva tempo, 
collegandosi alla rete rintracciava la rotta, quella percorsa e 
quella futura. Il risultato era sempre lo stesso: stavano andando 
alla deriva. 
 Gli scafisti, pur di aggirare le zone controllate dall’autorità, 
aveva intrapreso una rotta tortuosa. Si navigava in acque poco 
sicure, soggette ai rovesci atmosferici, alle violente tempeste, si 
navigava per giorni e giorni e le ore nella stiva si allungavano, 
con uno sputo d’acqua potabile, col poco cibo che erano riusciti 
a imbarcare. La prima volta che aveva comunicato le sue 
considerazioni c’era stata una sommossa: gran parte dei profughi 
avevano iniziato a battere contro la porta sprangata, a invocare 
il nome degli scafisti, si stava sfiorando l’ammutinamento. 
Poi la porta si era aperta una scarica di mitra aveva battezzato 
il soffitto. Minacce che non lasciavano scampo riempivano lo 
spazio angusto, la porta si era richiusa. Tutti avevano capito il 
messaggio. Attorno ad Afrah si era fatto il vuoto, non l’avrebbero 
più ascoltata. La porta si apriva sempre più di rado, e sempre per 
un lasso di tempo breve. I marinai non prestavano più attenzione 
alle richieste dei passeggeri.
 Poi era successo: il calore aveva invaso il ventre della nave, 
lo schiocco di un’esplosione aveva rotto la notte, così come le 
fiamme che illuminavano a giorno il luogo della tragedia. La 
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porta si era aperta e stavolta non si sarebbe chiusa. I primi a 
raggiungere il ponte scorsero in lontananza la scialuppa degli 
scafisti che si allontanava con agilità. Nel momento di difficoltà 
avevano lasciato il loro carico in balia dei marosi. Si guardarono 
fra loro, stavano per morire, scattò il panico.
 Afrah aprì gli occhi: due bambini le passarono accanto, 
zuppi fino al petto. L’acqua guadagnava centimetri minuto 
dopo minuto, i bambini le ricordarono i suoi fratellini piccoli e 
cercò di afferrarli per condurli in salvo. Essi fraintesero il gesto 
e si divincolarono, sparendo anche loro nella calca del ponte. 
Messaggio ricevuto: ognuno deve badare a se stesso. 
 Afrah accese per l’ultima volta il telefono. Ormai la batteria 
segnava il 2%, aprì la conversazione con Tahir e digitò il resoconto 
degli eventi delle ultime ore, inviò il messaggio. Poi buttò il 
telefono nell’acqua che già superava la cintola, non sarebbe 
servito più a nulla. Prendendo coraggio si affacciò sul ponte e 
guadagnò il parapetto. Si guardò indietro e vide la disperazione 
sui volti dei suoi compagni di viaggio, poi come molti altri si 
buttò fuoribordo. Il gelo la accolse nel suo abbraccio, si trovava 
a contatto con il freddo primordiale del mare. Tentava di nuotare, 
ma i vestiti la intralciavano.
 Poi le vide. Non pensava che sarebbe successo, eppure le 
vide. Vide Karima e Rashida a pochi metri da lei: le chiamò, 
non risposero. Le due si stringevano per mano e galleggiavano, i 
volti bluastri e la bocca semiaperta. Quando una sorsata d’acqua 
penetrava in quegli anfratti non protestavano, non avrebbero 
potuto: erano morte. La consapevolezza investì Afrah, il gelo 
che le si rapprese nel cuore era cento volte più potente di quello 
delle acque in cui era immersa. Stava guardando le sue amiche 
galleggiare, annegate. Stava guardando il suo futuro. Chiuse gli 
occhi e si lasciò andare, pregò per l’ultima volta.

 Il ragazzo

Non si riesce a trovare una bottiglietta d’acqua ad un prezzo 
accettabile. Costano troppo. Ne approfittano perché è un luogo di 
transito, la gente non si ferma, se ha anche un bisogno primario 
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il guadagno può essere massimo, è calcolato ogni centesimo di 
profitto. O perché qui stanno meglio, è uno standard di vita più 
alto, tutto costa molto, e questo è un metodo benedetto dai cari e 
vecchi ricchi di questo Paese, che hanno trovato come diventare 
più ricchi e non solo – questa è una raffinatezza –, hanno trovato 
come fare per tenere lontano i miserabili, i più disgraziati, i 
poveri. Quanto li odiano, i poveri.
 Prima di partire non aveva pensato a questo, era eccitato per 
il viaggio e per gli incontri che poteva fare. Lo aveva intuito 
vagamente o per sentito dire. Aveva capito che i prezzi erano 
diversi rispetto a casa, ma è stato un problema che non si è posto 
più di tanto. Ora ha sete. I distributori automatici potrebbero 
soddisfare questo bisogno, ma ha deciso di non spendere più di 
due euro per una bottiglietta d’acqua di una marca che non riesce 
nemmeno a leggere, e non si trova nessuna moneta addosso, ha 
controllato tutte le tasche. La testardaggine è utile fin quando 
non ti trovi nel momento del bisogno, questo misura la tua reale 
volontà. Forse doveva dare ascolto ai genitori, ma è stato un 
viaggio organizzato in fretta e senza aver chiaro cosa sarebbe 
accaduto dopo. Potrebbe chiedere qualcosa ai passeggeri appena 
scesi insieme a lui. Non conosce la lingua. Come comunicare? 
Sente proprio la gola riarsa, gli dà fastidio la bocca. Sete, sete, 
sete. Non ha pensato di portarsi qualcosa dietro. Non sa come 
chiedere ed esprimere questo bisogno, ha paura che potrebbero 
prenderlo per un esagitato, un criminale, uno che ha cattive 
intenzioni. Muovendosi in modo strano potrebbe attirare 
l’attenzione degli addetti alla sorveglianza. Un terrorista... Una 
persona che è venuta a turbare l’ordine di questa società. E i 
ricchi non gradiscono di essere turbati. E allora vi alziamo il 
prezzo delle bottigliette d’acqua. 
 Porta con sé i bagagli e prosegue fino ad una zona di raccolta. 
Potrebbe incontrare persone che hanno il suo stesso bisogno, 
condividere la stessa necessità, trovare un aiuto. Avverte ora non 
solo la sete, ma un’inquietudine che non riesce a definire. È partito 
per un viaggio con l’intenzione di stare meglio, allontanarsi 
anche solo per un periodo limitato. Non aveva previsto questo 
turbamento. Sete e angoscia, non è un arrivo da ricordare. Teme 
addirittura di essere osservato. Avverte gli occhi delle guardie 
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di sicurezza addosso. L’asfissia degli interminabili controlli di 
sicurezza, file di gente come non ne aveva mai vista. È smarrito. 
Sente il loro odore. Avverte la loro paura, svegliandosi dal torpore 
che lo aveva accompagnato fino a quell’istante. (Non si sa se 
è destinato a durare, se sceglierà di vivere con una coscienza 
diversa, o ne rifuggirà, e sarà una scelta consapevole). Li guarda 
negli occhi, temendo per la sua identità, e quindi per la sua 
sicurezza. 
 Cosa lo aveva definito in tutti questi anni? Chi era veramente? 
La musica che ascoltava solo perché la ascoltavano tutti gli altri? 
Le serate passate nei locali ad annichilire il proprio corpo solo 
perché si deve fare così? Le persone che incontrava senza sapere 
nulla di loro, senza aprirsi alla loro vita, senza emozionarsi 
veramente sentendo il proprio orizzonte di vita allargarsi, solo 
perché era quella la comitiva, deve farsi vedere con queste 
persone? Che cosa è stato finora? Dubbio e frustrazione sono 
diventati i primi compagni che ha incontrato. Vedendo i migranti 
stanchi, nervosi, smarriti, provati dal viaggio, perché il loro 
viaggio è stato diverso, motivato da ben altre ragioni. In quel 
gruppo di persone nota un ragazzo che pare suo coetaneo. Non 
sa perché è colpito dalla sua presenza. Medita se può avvicinarsi, 
come farlo, se è giusto, come parlare, se sarà capito. Ha molta 
sete.

 Tahir

Tahir deglutisce, sente caldo, anche se il sole di Budapest è 
pallido e il freddo penetra le ossa. Ma Tahir non ci pensa, ha 
la faccia contratta, sgorgano le prime lacrime. Sta tenendo fra 
le dita sudate lo smartphone, guarda le frasi del messaggio di 
Afrah. Una richiesta d’aiuto, frasi smozzicate, sgrammaticate, 
inframezzate da invocazioni, il periodare della pressione e 
del bisogno. Afrah ha rotto il silenzio, riceve sue notizie dopo 
settimane. E in quel messaggio sembra iscritta la fine. Afrah sta 
affondando, sta annegando. Tahir è impotente, piange con lo 
smartphone in mano. 
 I poliziotti lo guardano, lo scrutano, parlottano fra loro e sono 
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pronti ad avvicinarsi, non tollerano scene di isteria nella stazione 
in cui i turisti sono costretti a sostare accanto alla miseria umana. 
Uno di loro fa un passo, Tahir lo vede con la coda dell’occhio e 
nonostante l’immane dolore cerca di darsi un contegno.
 Ma adesso nel suo campo visivo non c’è più il poliziotto. La 
sagoma di un ragazzo bruno,               intabarrato in un giubbotto 
costoso, gli si para dinanzi. Sulla faccia sembra avere un misto 
di curiosità, paura, pena e fatica. Tahir lo scruta, vi legge tali 
sentimenti (o almeno crede di decifrarli) e si stupisce di come 
siano simili ai suoi. Nell’angolo più remoto della mente gli spunta 
un sorriso amaro: questo ragazzo ha sofferto per cose futili, 
magari frigna per un cellulare rotto. Non sa cosa ho passato, non 
ne ha propria idea. 
 Eppure nel fondo degli occhi c’è un sentimento genuino, la 
pena e l’egoismo frammisti, protervi, ma incredibilmente veri. 
Tahir si meraviglia di quelle considerazioni, la notizia della 
morte di Afrah gli ha donato una strana lucidità. Il dolore dona 
consapevolezza, questo pensa Tahir, questo ha la forza di pensare, 
e anche lui se ne stupisce.
 Ricomincia il pianto, le lacrime non possono fare a meno di 
sgorgare. Piange e guarda dritto negli occhi lo strano giovane, 
biascica qualche parola in arabo. Non sa neanche lui cosa sta 
dicendo, ma in fondo che importa? L’occidentale non riuscirebbe 
mai a capirlo, anche se dicesse cose sensate. Eppure l’occidentale 
risponde, anche lui articola qualche frase nella sua lingua. Poi fa 
una cosa che Tahir non si aspetta. Gli sfila la bottiglia d’acqua 
dalle mani e ne beve un sorso.
 Tahir sgrana gli occhi: “Perché lo ha fatto? E’ talmente 
egoista?” L’occidentale sorride e gliela porge, semivuota. Tahir 
come sotto effetto di un incantesimo allunga le dita e l’afferra. 
Nel gesto le loro mani si sfiorano, la pelle bruciata dal sole e 
la cute biancasta dell’altro. I polpastrelli si toccano, un tocco 
gentile. Tahir avverte una strana e idiosincratica comunione. 
Tahir, guidato da un gesto involontario, afferra il polso del 
giovane. L’altro non tenta di sottrarsi alla stretta, anzi sembra 
assecondarla. Sono vicini. Potrebbero rimanere così per ore. 
Potrebbero parlare senza capirsi.
 «Ehi, cosa fai? Lascialo stare!»
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 Due poliziotti si sono avvicinati, si frappongono fra il ragazzo 
e Tahir: «Non vogliamo problemi in questa stazione!»
 I due abbaiano ordini all’arabo, lo rigettano indietro, lo 
riaccompagnano dal suo gruppo. Nella folla Tahir perde il 
contatto visivo con il ragazzo. Spera di non dimenticarlo. Spera 
di non essere dimenticato.
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Tutta colpa della Regina
Silvia Greco, Giulia Bondi, Edoardo Spadaro

Il signor Giovanni Penati, amministratore condominiale, vive al 
secondo piano di una palazzina in buono stato sita di fronte allo 
snodo ferroviario di Ventimiglia.
 Penati trascorre una vita perfettamente normale: si alza 
ogni mattina alla stessa ora, mette su il caffè ancora intontito 
e accende la televisione. Seduto sulla sua poltrona, comincia 
a guardare intensamente la scacchiera di ossidiana con tutti i 
suoi pedoni, anch’essi di ossidiana. Passa qualche minuto ad 
osservarsi, riflesso sugli scacchi. Ma oggi qualcosa non va. Una 
piccola opacità attira la sua attenzione. La regina con la sua 
corona non risplende quasi di luce propria così come ogni giorno: 
«Eugenia! Hai toccato la regina? Ti ho detto mille volte di non 
toccare gli scacchi dopo che li ho lucidati!» grida alla moglie, 
ancora rannicchiata sotto le coperte, e si avvia corrucciato verso 
la cucina, in cerca della pezzuola con cui è solito lustrare i suoi 
scacchi. Ma il caffè fischia in cucina ed è costretto a rimettere la 
regina al suo posto.
 Le tazzine di vetro non sono mai nello stesso posto: 
«Eugenia! Dove sono finite tutte le tazzine di vetro? Vedo solo 
quelle di ceramica qui! Eugenia!» grida. La moglie appare in 
cucina, stropicciandosi gli occhi. Prende una tazzina di vetro 
dalla lavastoviglie, la porge ancora ad occhi chiusi a Penati, che 
risponde sbuffando. Giovanni si siede comodo dinanzi alla sua 
scacchiera con il suo caffè decaffeinato ed inizia a lucidare di 
fretta i suoi pedoni, riservando una cura particolare alla regina.
 Mafalda arriva correndo in salotto e salta sulle vecchie e 
robuste gambe del padrone. Urta la scacchiera con la coda ed 
un pedone cade rovinosamente sul parquet di ulivo del salotto. 
Mafalda è una bassethound con le orecchie grandi e lunghe 
che fluttuano accanto alla zampe tozze e corte e dai suoi occhi 
languidi si direbbe che non capisce affatto l’ira del padrone, il 
colore della sua voce, fattasi d’un tratto scura, e nemmeno perché 
mai Giovanni si precipiti a considerare più da vicino le condizioni 
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di un pezzo di vetro muto ed immobile.
 «Non si è fatto niente, grazie a Dio. Mafalda!» esclama 
Giovanni, con voce roca, e torna a sedere dinanzi alla sua 
scacchiera.

Il sole si è appena levato illuminando lentamente le coste 
meridionali della Sicilia, lisce e regolari. Iskander vede il porto, 
le navi merci e le barche dei pescatori ormeggiate e in secca, al 
sicuro dai marosi. Iskander è un profugo eritreo ed è stato appena 
salvato dalla guardia costiera. 
 Si era lanciato in acqua non appena aveva visto la costa, ma 
non era vicina tanto quanto aveva immaginato. Ora è seduto 
ansimante nella poppa di una nave. L’uomo che lo ha portato a 
bordo gli allunga una bottiglia d’acqua. La mano del suo salvatore 
è avvolta in un guanto di lattice azzurro ed il volto, coperto per 
metà da una mascherina bianca, lascia intravedere solo due occhi 
che lo fissano con premura. Sulla divisa, all’altezza della spalle, 
lo stemma della bandiera italiana. È in Italia, quella stessa Italia 
di cui la nonna gli aveva parlato, l’Italia dei “padroni”.
 «A nord c’è il Sudan» gli avevano detto. A ottanta ore di 
cammino dal campo militare di addestramento nel quale aveva 
passato due anni. Poi c’era stata la vita a Khartoum, mesi e mesi 
a lavorare in un mercato, trasportando casse e sacchi e infine il 
Mediterraneo. Ed ora è qui, avvolto in un coperta che sembra 
fatta d’oro come la collana della nonna nascosta nei pantaloni.

Pedone bianco in B-3. Pedone nero in E-6. Penati inizia la 
solita partita contro se stesso. Mafalda freme, abbaia, continua 
a mordicchiare le pantofole di Penati, sempre più concentrato e 
con la pupilla a spillo. Non può abbandonare già alle prime due 
mosse: «Soltanto altre due, Mafalda, sii buona!» Alfiere nero in 
C-5.
 D’un tratto un vociare indistinto giunge alle orecchie del 
vecchio Penati dalla finestra della terrazza. Sono soltanto le 
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cinque e trenta del mattino ed il trambusto sembra gradualmente 
superare d’intensità il solito rumoreggiare dei crocchi di 
pendolari che si radunano accanto ai binari. Delle grida e delle 
sirene risuonano e rimbombano sui muri del parco quadrilatero 
circondato dai palazzi. Penati si schioda dalla sua scacchiera di 
mogano e dalla poltrona di pelle e si precipita in terrazza. 
 Vede una lunga fila di uomini, donne e bambini, alcuni scalzi, 
procedere sull’asfalto arroventato dal sole estivo. Scortati dalla 
polizia e accolti dai volontari della Croce Rossa, intenti ad 
allestire un campo. «Un campo?» si chiede, a voce alta, mentre 
la palpebra destra comincia a tremare. Penati avverte un brivido 
percorrergli la schiena, salire alla nuca e scendere giù fin alle 
dita delle mani, che stringono scosse la ringhiera di ferro battuto. 
Perché installare un campo lì, sotto casa sua, vicino al centro 
cittadino?

Dopo circa un’ora la nave attracca a Pozzallo e tutti i migranti 
vengono fatti sbarcare. Alcuni di essi versano in pessime 
condizioni e vengono portati via in ambulanza, Iskander e tutti 
gli altri vengono scortati fino al centro di prima accoglienza a 
pochi passi dal molo. Nel centro centinaia e centinaia di persone 
giacciono ammassate in stanzoni fatiscenti e c’è appena lo spazio 
per camminare. Quell’odore acre è ormai familiare a Iskander, 
non troppo diverso da quello delle carceri libiche.

 «Eugenia! Guarda che stanno facendo!»
 «Dio mio! Chissà da quanti giorni saranno in viaggio. Mi sale 
un tal magun solo a vederli!» Eugenia porta una mano alla bocca 
e resta immobile per qualche secondo.
 «Non va bene. No, non va affatto bene» sbotta Penati. «Non 
è posto dove allestire un campo profughi! Che follia sarebbe mai 
questa, sotto casa mia! Non è mica una ciàza, una spiaggia, un 
porto di mare!»
 Eugenia annuisce e va in cucina: «Porta fuori il cane, vai un 
po’ a vedere che succede».
 Mafalda abbaia senza sosta. La polizia vicino alla stazione, 
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attorno a qualche camionetta, i volontari della Croce Rossa, 
intenti a cucinare nella cucina da campo, a distribuire aiuti, 
coperte, brande, e centinaia di anime dalla pelle nera che vagano 
su e giù per la piazza della stazione, antistante il condominio, 
ermeticamente sigillate e controllate dalle forze dell’ordine.

Iskander si sveglia. E’ in uno stanzone dalle pareti dipinte 
d’azzurro e di bianco, sdraiato su un materasso di gommapiuma 
sudicio, coperto da un panno marrone, ruvido come una barba 
malfatta. Mette a fuoco ciò che lo circonda. La parete azzurra 
delle pareti è segnata da disegni e graffiti. Nomi africani, arabi, 
indirizzi email. Ai piedi del suo materasso ci sono delle ciabatte 
di plastica bianche e blu. Iskander lentamente si alza, le indossa 
e si mette in piedi. Una luce filtra nella sua stanza da degli alti 
finestroni e da una grande porta a vetri
 «Impronte! Questionario! Forza, forza!» sente gridare. 
«Fingerprints, fingerprints and questions!» ripete la voce. La 
parola “impronte” accende una lampadina nella testa di Iskander. 
Non vuole lasciare le impronte, almeno fino a quando non sarà 
arrivato a Marsiglia.

 «Mi dispiace, non so dirle per quanti giorni saremo in questa 
situazione; è un’emergenza, si farà il possibile per ristabilire la 
situazione».
 Penati ascolta le parole dell’ufficiale di Polizia, livido in 
volto.
 «Con tutte le strutture inutilizzate che c’erano, allestite un 
campo accanto allo snodo ferroviario! È assurdo» sbotta Penati.
 «Non posso aiutarla. Si rivolga all’amministrazione comunale 
se vuole fare dei reclami».
 Le maglie strette della burocrazia cominciano ad annodarsi 
attorno al povero Giovanni. Alcuni migranti, seduti tra le aiuole 
del condominio e intenti a bere del tè, lo osservano. Mafalda 
tira come un diavolo verso il mare, strattona senza sosta. Ma 
Giovanni non ha voglia di andare, a causa delle tendopoli dei 
migranti, accampati tra gli scogli ed il mare.
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 I giornali la chiamano “la Bolla”, come fosse una bolla di sapone.
 Penati risale le scale del condominio, senza aver messo fuori 
un piede dalla piazza. Spiega ad Eugenia tutta la situazione. 
Mangiano in silenzio, un piatto di spaghetti alle vongole surgelate 
dell’Oceano Atlantico, mentre il Mediterraneo sbuffa di fronte a 
loro.

Un gruppo di ragazzi protesta, «No fingerprints!» gridano, 
siedono a terra, con le mani alzate, rifiutando di muoversi. 
Iskander si unisce a loro, il suo vicino gli porge la mano, lo tira a 
sé e siedono a terra insieme. Si chiama Aregai, anche lui è eritreo.
 «Adesso la polizia ti farà delle domande, ti chiederanno di 
rispondere dicendoti che è per il tuo bene».
 «Devo dirgli tutto?»
 «Ma sei matto?» replica Aregai. «Guai a te se rispondi così! 
Ti buttano fuori. Devi rispondere solo refugee, che sei scappato 
dalla guerra, dai ribelli, dalla dittatura, che non sei qui per 
lavorare».
 «Ma non voglio stare con le mani in mano tutto il giorno!» 
risponde Iskander. «Ho sempre lavorato, fin da bambino».
 «Anch’io amico, cosa credi! Ma se rispondi così ti buttano 
fuori! Fuori, capito?»
 «Ti rimandano in Libia?»
 «Forse non in Libia, ma potrebbero anche rispedirti indietro, 
a casa, oppure non ti fanno fare la domanda da rifugiato e resti 
clandestino. Quindi, ricorda, niente».
 La protesta continua e l’interprete, un etiope che parla un 
pessimo tigrino, dice che per le impronte se ne parlerà l’indomani, 
quando arriveranno i funzionari della grande Europa. La sera 
con Aregai ed altri ragazzi si parla di come attraversare l’Italia. 
Hanno troppa paura di rimanere lì. Devono fuggire, fuggire il 
prima possibile.

Penati si prende la testa tra le mani. «Bisogna fare qualcosa, sì, 
Bisogna fare qualcosa immediatamente!» ripete tra sé e sé. «Una 
riunione condominiale, sì una riunione è la prima cosa da fare».
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Tutti i condomini sono invitati a presentarsi alle ore quindici 
nella saletta ricreativa al piano terra.

 Questo il testo del foglio che consegna a mano, piano dopo 
piano, porta dopo porta, a tutti gli inquilini. La signora Romanelli, 
terzo piano, lo accoglie nella solita vestaglia con i bordi in finta 
pelliccia: «Che scandalo, Giovanni! Non bastano tutti i problemi 
che abbiamo, adesso ci si mettono anche con le emergenze, ma 
che governo! Guarda, devo andare dal parrucchiere e non potrò 
esserci, ma mi fido come sempre di te». La strega rossiccia, come 
la chiamava Eugenia, non ci sarà.
 I Damilani e i Sallustio del secondo piano ci saranno; i 
Rosmini e il vecchio scapolo d’oro, Calandra, entrambi del 
quinto piano, presenti. Il Calandra porterà qualcosa da bere. «Per 
calmare gli animi» aveva detto e la signora Rosmini, invece, 
avrebbe preparato il suo famoso panettone farcito.
 Un dubbio assale il signor Penati: che fare con la famiglia 
Nafisi? Il loro status di inquilini lo costringe a non negargli 
l’invito, ma una strana paura s’impossessa di lui: di certo si 
sentiranno offesi, iraniani, per lungo tempo irregolari ma ad oggi 
proprietari di una bella bottega con annesso bar e tavola calda. 
«Ou ça passe ou ça casse» dice Penati alla moglie, facendola 
partecipe del suo disagio e sfoderando il suo ottimo francese.
Iskander e Aregai fuggono poco prima dell’alba. L’uomo 
all’ingresso sonnecchia e i poliziotti in cambio turno non 
sembrano troppo interessati a loro. Fuggono in direzione del 
paese, passando accanto alla capitaneria di porto e a un cimitero 
di pescherecci e gommoni, come quelli su cui anche loro hanno 
viaggiato. Superano il paese. Dopo un’ora di cammino si siedono 
sul ciglio di una strada di campagna, abbastanza lontana dal 
centro di accoglienza. Bisogna mettere a punto un piano per 
lasciare la Sicilia senza essere schedati e raggiungere la Francia. 
Aregai tira fuori dalla tasca un foglietto sgualcito e lo mostra a 
Iskander. C’è un numero di telefono scritto sopra.
 «Me l’ha dato uno uomo del centro. Non so chi risponderà 
dall’altra parte, so solo che dobbiamo fidarci, non abbiamo altra 
scelta» dice e tira fuori un cellulare. Aregai compone il numero 
e resta in attesa, passeggiando nervosamente avanti e indietro. 
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Iskander lo osserva in silenzio. Aregai chiama la prima volta. 
Nessuna risposta. Aregai riprova, cammina su e giù, sempre 
più nervoso. Finalmente qualcuno risponde dall’altro capo del 
telefono. Aregai comincia a parlare. Iskander sorride, il suo 
amico parla italiano molto meglio di quanto potesse immaginare.
 «Dobbiamo raggiungere un casolare giallo abbandonato, a 
nord. Un camion ci verrà a prendere, ma ci vorranno tanti soldi» 
dice Aregai ad Iskander, tornando a parlare nella sua lingua.
 «Non ho più nulla» fa Iskander.
 «Qualcosa ci inventeremo» gli risponde Aregai, mentre 
tira fuori dalla tasca della giacca un pezzo di pane e glielo porge.
 «Cosa non si trova in quelle tasche bucate, Aregai! Com’è che 
parli italiano?»
 «E’ da un po’ che progetto tutto questo. Nella vita bisogna 
esseri pronti a tutto».

Alla porta Hassan Abid, capofamiglia non si scompone. Prende il 
foglio, ringrazia Penati e si limita a dire: «Ci saremo».
 Un caffè veloce, mentre il suo sguardo, dal terrazzo, si 
concentra sui profughi che occupano le aiuole, i giardinetti e la 
piazza. Alcuni di loro hanno portato delle brandine fin sotto lo 
stabile, per ripararsi dal sole cocente, altri dormono nelle aiuole, 
altri ancora urinano agli angoli della piazza. Penati manda 
loro maledizioni in un arcaico ventimigliese e cerca di attirare 
l’attenzione della polizia. I migranti lo guardano, qualcuno si 
gratta la testa, altri ridono e lo imitano. Anche la polizia sorride, 
ed alza le braccia. Non ci sono abbastanza bagni per tutti.
 Sono le quindici. Pedone bianco in C-3. Una mossa veloce, 
prima di correre alla riunione.
 I condomini sono tutti presenti, sul piede di guerra, un 
mormorio risentito s’arresta appena Penati varca la soglia della 
stanzetta ricreativa. L’avvocato Ermanno Sallustio si mette 
in piedi e con tono grave, rivolgendosi a Penati, dice: «Sono 
contento che hai indetto questa riunione, Giovanni; sai bene 
come sono sempre stato in prima linea quando c’era da sporcarsi 
le mani, quando c’era da fare qualcosa di concreto. Dobbiamo 
pensare a come risolvere la situazione».
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    «Sono d’accordo con Ermanno, Giovanni; qui c’è da muoversi 
subito» esclama Damilani, sindacalista della vecchia guardia, 
ormai in pensione. «Io ed Ermanno, lo sai, non siamo mai 
stati d’accordo su niente, ma stavolta la situazione comincia 
a diventare davvero inquietante. Il sindaco non vuole aprire 
un centro permanente per paura che uno di quei ghetti alla 
Lampedusa allontani il turismo. Quindi la parola magica risuona 
subito all’orecchio della vecchia canaglia: EMERGENZA. Tutto 
è scusato, non è colpa di nessuno, una mano lava l’altra e finisce 
come al solito a tarallucci e vin santo».
 Ermanno Sallustio sussulta: «Come dare torto al sindaco! Chi 
l’ha detto che dobbiamo ospitarli noi questi profughi? Non sono 
ospiti graditi e non faranno che portarci rogne».
 «Certo, potresti mai dare torto ad un tuo compagno di partito?» 
risponde Damilani.

 «Non è per questo che siamo qui oggi, Federico. Lo sai anche 
tu: quel campo non può rimanere dov’è». Damilani guarda 
Sallustio ed annuisce ad occhi bassi.
 I Nafisi sono rimasti lì, composti, moglie e marito, per 
tutto il tempo. Penati li osserva preoccupato, finché Hassan, 
il capofamiglia, non chiede la parola: «Sono d’accordo con 
Sallustio, non possono restare».
 Penati rimane un attimo interdetto, poi come rinfrancato dalla 
scoperta di un alleato in colui che credeva essere un nemico dice: 
«Proprio per questo vi ho convocati. Se siamo tutti d’accordo, 
propongo di scrivere all’amministrazione che il campo venga 
spostato. Votate per alzata di mano».
 Tutti favorevoli, tranne la moglie di Hassan, Ava: «Come 
diceva mia madre: non si colgono i frutti della felicità sull’albero 
dell’ingiustizia» sussurra, guardando storto il marito.
 Penati serra i ranghi: «Allora manderemo una lettera al 
sindaco, firmata da tutti noi. Così è deciso».

Iskander e Aregai scorgono il giallo del casolare. Il camion è già 
lì ad attenderli e l’autista, con un braccio appoggiato sul cofano, li 
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scruta da dietro il fumo della sua sigaretta. Aregai gli si avvicina. 
L’uomo vuole qualcosa: soldi, oro, qualsiasi cosa abbiano. Aregai 
prende dei soldi nascosti nelle scarpe. Non bastano. Aregai cerca 
di convincere l’autista, ma nulla. Iskander cerca di capire ciò che 
si dicono, coglie qualche parola.
 «No, troppo poco, io rischio. Troppo poco! Troppo poco!» 
grida l’autista.
 Iskander gli si avvicina. Si mette una mano nelle mutande 
e tira fuori la collana d’oro della nonna. L’autista la osserva. 
Sembra soddisfatto.
 «Ci rivediamo qui tra due settimane. Martedì, non questo che 
viene, altro martedì. Capito?»
 Aregai protesta: «Ma ti ho già dato soldi! Rendici i soldi».
 «Non vado Nord oggi, vado tra quindici giorni. Capito?» E 
riparte, lasciandoli a secco.

Due intere settimane e nessuna risposta, quindici giorni, in 
ognuno dei quali Penati ha passato il tempo a rodersi il fegato 
osservando la piazza trasformarsi in una sorta di ghetto. Sempre 
più spesso una nausea lo prende allo stomaco, un nervosismo che 
si trasforma in disgusto.
 Di fronte alla sua scacchiera la televisione lo abitua al rumore 
della guerra. Cavallo nero in C-6. Le immagini di città fantasma, 
scheletri di cemento sotto i bombardamenti riempiono di un 
lungo silenzio. Giovanni cerca il telecomando, senza riuscire a 
trovarlo.
 «Dannazione Eugenia, dove hai messo il telecomando!»
 Sua moglie in cucina, prima assorta in un solitario, risponde 
distratta.
 «Ce l’hai sotto il sedere».
 «Guarda tu dov’era finito!» esclama Penati. Spegne la TV e 
ritorna a giocare.

Il giorno dell’appuntamento, l’uomo del camion si presenta 
davvero. Per Aregai e Iskander, vivere anche un solo altro giorno 
nel casolare, nascosti, andando ogni tanto a chiedere elemosina 
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nel paese vicino sarebbe stato insostenibile. Finalmente si apre il 
portellone del camion.
 «Voi ora salire, forza, veloce, prima che qualcuno ci becca» 
grida il camionista. «Rimanete lì, in mezzo agli scatoloni, sì, 
nascosti qui in mezzo. Là c’è acqua, vedi, acqua!» dice, indicando 
un vecchio bidone unto.
 «France!» gli dice Aregai. «France! France!» ripete.
 L’uomo annuisce, porta l’indice alle labbra: «Da adesso, 
silenzio, capito? Muti».

 «Come proseguo? Oggi non parlate, state zitti e mi guardate; 
non riusciamo a capirci oggi, eh?»
 Penati apostrofa gli scacchi. Pedone bianco in D-4. Una 
smorfia. «Che brutta mossa, ho fatto». Appena pronunciate 
queste parole qualcosa illumina gli occhi di Giovanni Penati, che 
si alza di scatto, prende una Bic nera e un foglio protocollo dal 
cassetto della credenza del salotto, giusto sopra la TV.
 Si mette sulla sedia dello scrittoio ed inizia a scrivere un’altra 
lettera, ancora più furibonda, in cui lamenta la gestione indecente 
del campo, ciò che è costretto a vedere ogni giorno dal suo 
balcone, tutti quegli uomini e quelle donne ammassate a un passo 
dal suo condominio, sotto le sue finestre, uomini seminudi che 
giocano a calcio di fronte alla porta del suo palazzo, che dormono 
sulle sue aiuole, sotto le sue finestre, cercando riparo dalla calura 
di luglio.
 «Dove sono le istituzioni – scrive – dove sono i miei diritti 
di cittadino. Dov’è adesso l’Ordine? Dov’è la mia pace, il mio 
riposo, la mia tranquillità, quando di notte sono costretto a sentire 
le urla di questi poveri disgraziati qui sotto, quando non posso 
nemmeno uscire di casa e dalla piazza della stazione senza aver 
paura e senza essere controllato dalle forze dell’ordine, quando 
la normalità conquistata con la fatica di quarant’anni di duro 
lavoro finisce, smette di funzionare, chiude bottega, insieme alla 
saracinesca del bar di fronte? Dov’è adesso lo Stato?»

Il portellone del camion si apre. Iskander e Aregai rivedono la 
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luce del giorno. L’autista li prende per le maglie: «Fuori! Fuori!» 
Li strattona. Iskander e Aregai cercano di fare resistenza
 «France!»
 «No France, Ventimiglia! Alla frontiera non si passa. 
Scendere! Adesso! Troppa Police, capito? Police!»
 Aregai e Iskander non vogliono scendere. «We gave you 
money and gold, son of a bitch!» grida Iskander. 
 L’autista comincia a sbraitare, scende dal camion. Iskander 
e Aregai stanno lì, fermi, dietro agli scatoloni, aggrappati alla 
speranza che l’autista alla fine si sia convinto. Ma quello torna 
poco dopo, con un coltello in mano.
« Fuori! Understand?»

Penati è in compagnia del messo comunale, di fronte alla porta del 
sindaco di Ventimiglia, con la lettera scritta di suo pugno stretta 
tra le mani. Silenzio. Rumore di passi, il rumore della tastiera di 
un computer che proviene dall’ufficio del sindaco e poi ancora 
silenzio. Passano ore ed ore, ma il sindaco ancora non lo riceve.

Iskander e Aregai camminano verso la città. Un cartello dice 
“Ventimiglia”. Sulla strada incontrano due ragazzi sudanesi. 
Loro dicono che hanno già tentanto di passare la frontiera: «They 
bring us back in Italy everytime» ripetono ossessivamente. Gli 
dicono che sono rimasti sugli scogli per giorni, a protestare, che 
hanno provato a passare da tante strade, ma niente. «No way» 
ripetono, «No way».

Penati si alza e si dirige sicuro e pieno di collera verso la porta 
dell’ufficio del sindaco.
 «Signore! Dove va, signore? Si fermi! Si fermi! Non può 
entrare!» grida l’usciere.  Penati ha quasi agguantato la 
maniglia, quando l’appuntato dei carabinieri di stanza al comune 
gli mette una mano sulla spalla. Penati si volta e dice: «Mi lasci 
entrare, è d’estrema importanza che io…».
 L’appuntato lo prende per un braccio e lo accompagna fuori. 
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Penati grida all’abuso di potere, ma nessuno sembra considerarlo. 
Viene accompagnato all’uscita e minacciato di denuncia per 
oltraggio a pubblico ufficiale. Un buco nell’acqua, ancora una 
volta solo un buco nell’acqua. A casa Eugenia lo aspetta a braccia 
aperte, come fosse già pronta a consolarlo. La scacchiera tace 
ancora. «Un’altra mossa e forse sblocco la partita, un’altra mossa 
soltanto». Pedone nero in E-5.

Iskander, Aregai e i due ragazzi sudanesi decidono di provare a 
passare dalle colline. Attraversano uliveti, poi boscaglie e sentieri 
tortuosi che nemmeno conoscono, orientandosi solo con le stelle, 
o almeno così sostiene Aregai: Iskander non capisce nulla di 
stelle, ma dato che il suo nuovo amico ci sa fare, ha deciso di 
dargli credito ancora una volta. Camminano a lungo, finché tra 
il buio pesto cominciano a scorgersi delle luci. La Francia sta 
lì, dinanzi a loro. Cominciano a correre, scendono il crinale. 
Qualcuno lascia andare delle grida di gioia. Ma compare una luce 
sul petto di Aregai, e poi un’altra, puntata sul viso di tutti gli altri. 
I battiti del cuore raddoppiano.
 «Stop! Arretez vous!» gridano delle voci. 
 La polizia li ha scoperti. Aregai fa uno scatto, corre in mezzo 
agli alberi. Iskander cerca di seguirlo, ma pochi istanti dopo 
l’ha già perso di vista. I poliziotti li inseguono. Uno dei ragazzi 
sudanesi inciampa, cade su una roccia. Grida di dolore, tenendosi 
forte la gamba con tutte e due le mani. Iskander si ferma. Lo 
guarda. La polizia si avvicina. Iskander si volta, cerca Aregai con 
lo sguardo, a destra, a sinistra, niente. Iskander torna indietro, 
tende la mano al ragazzo sudanese, cerca di farlo alzare, ma 
un’altra mano coperta da un guanto di pelle lo afferra per il collo.
 Vengono riportati a Ventimiglia in una camionetta della 
gendarmeria. La croce rossa li accompagna in un campo allestito 
nella stazione. Furgoncini e auto della polizia sono dappertutto. 
Iskander si guarda intorno. Centinaia di facce stanche e senza 
speranza, come la sua. Procede a passo lento in mezzo alle aiuole 
finché non si stende su una di esse. 
 Sente un pizzico dietro la schiena, come ci fosse qualcosa. Si 
alza. Sotto di lui, in mezzo all’erba un pezzo di plastica, di una 
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strana forma, poi un altro, poco più avanti ed un altro ancora, 
disseminati per l’aiuola. Iskander li ha già visti da qualche parte, 
ma non ne ricorda il nome. Un bambino, poco più avanti gioca 
con alcuni di essi, poi, annoiato, li lascia cadere e corre via. 
Quella che gli sembra una tavola di dama giace poco più in là, 
anch’essa dimenticata. Iskander raccoglie i pezzi, si siede. Fa un 
cenno al bambino, che però non ha voglia di giocare con lui e 
che corre insieme ad altri bambini dietro ad un vecchio pallone 
di cuoio. Iskander prende un lungo respiro e comincia a giocare 
da solo.

Il giorno dopo Iskander è ancora lì. Non è riuscito a dormire e 
ha passato la notte a guardare tutti quegli strani pezzi di plastica 
a forma di teste di cavallo, di torri, di omini. È l’alba e dormono 
tutti, solo una donna è sveglia e intenta ad allattare una bambina 
al seno. Un uomo bianco con i capelli grigi è appena uscito dalla 
porta di uno dei palazzi che danno sulla piazza: è Penati, in 
lotta con Mafalda come ogni mattina. Giovanni alza lo sguardo 
spazientito e i suoi occhi incontrano quelli di Iskander, poco 
lontano, che lo guarda invece incuriosito, accennando un sorriso. 
Giovanni lo fulmina con lo sguardo e strattona Mafalda ancora 
più forte dalla parte opposta.
 Iskander si volta, va verso la stazione e si ferma a guardare 
pensieroso la strada ferrata. Ad un tratto delle grida lo distolgono 
dai suoi pensieri: «Mafalda, maledetta! Torna subito qui!»
 Iskander vede quell’uomo affannarsi per cercare di acciuffare 
il suo cane, che corre adesso libero trascinandosi dietro il 
guinzaglio. Penati si ferma, non ce la fa più, continua a urlare, 
ma la sua voce viene coperta dal fischio di un treno in arrivo. 
Mafalda, libera da ogni impedimento, si avvicina ad Iskander, 
fiutandogli le tasche. Iskander accarezza la testa di Mafalda e 
tira fuori dalla tasca un pezzetto di pane. Penati accorre, riprende 
Mafalda al collare. I due si guardano ancora. Penati sgrida 
Mafalda e la trascina fino a casa. Iskander si volta dall’altra parte 
e ritorna a perdersi nei suoi pensieri, con lo sguardo fisso sui 
lunghi binari che vanno oltre le colline.
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Pedone bianco in D-4 mangia pedone nero in E-5. Cavallo 
nero in C-6 mangia pedone bianco in E-5. Il povero Penati non 
riesce a concentrarsi, mette giù i suoi pezzi e esce a prendere 
una boccata d’aria. Eugenia gli porta il caffè in terrazza. Lui è 
sempre lì, fermo ad osservare e controllare il campo, stringendo 
forte la ringhiera quasi volesse con quelle mani poter stringere la 
piazza, poterla prendere tutta intera e spostarla altrove. Ma i suoi 
occhi cercano qualcosa. Cercano quel giovane dagli occhi neri e 
languidi. Eccolo, proprio sotto di lui. Penati lo osserva, osserva 
Iskander disteso su un aiuola intento a giocare a scacchi. «Ma 
dove l’avrà presa quella scacchiera?» si domanda. «Chi gliel’ha 
data?»
 Incuriosito Penati cerca di capire il gioco di Iskander. Anche 
lui sta lì, da solo, a giocare una partita contro se stesso. Iskander 
è di spalle, Penati cerca di sporgersi per poter vedere meglio, ma 
è troppo lontano. Sbuffa. Beve il caffè tutto d’un fiato e si scotta 
la lingua.
 «Porto fuori il cane, Eugi».
 «Ma non l’hai portato fuori poco fa?» Nessuna risposta, il 
rumore della porta d’ingresso che si chiude.
 Penati comincia a girare per la piazza con Mafalda al 
guinzaglio. Compie delle avventate manovre di avvicinamento, 
curioso di vedere la tecnica di quel ragazzo e poi si ritira e 
s’allontana di fretta. Continua così per una buona mezz’oretta. 
Finché Iskander non s’accorge di lui, lo guarda incuriosito e poi, 
riconoscendo Mafalda, gli fa un cenno con la mano.
 Penati dapprima si volta imbarazzato e intimorito. Poi non 
riesce a resistere alla curiosità e si avvicina. Iskander lo guarda, 
mentre Penati gli si para davanti senza dire una parola. Iskander 
lo saluta.

 «Ciao!»
 «Parli la nostra lingua?»
 «Un poco. Mia nonna parlava italiano».
 «Che fai, la forchetta con il cavallo su torre e alfiere? Ottima 
mossa!»
 «Cosa? Non capisco».
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 «Ma sì, guarda. Il cavallo nero qui ha inchiodato torre e alfiere 
bianchi, vedi» dice Penati, indicando nervosamente il cavallo 
sulla scacchiera.
 «Vuoi giocare?» risponde Iskander.
 «No, però guarda, forse non ti sei accorto». Penati sposta il 
cavallo, disegnando una L in aria, e mangia la torre. Poi rimette 
a posto e con un’altra mossa disegna in aria una L, ma sdraiata 
sulla schiena, e mangia l’alfiere: «Vedi? Capito?»
 «No, no! Non così!» fa Iskander, e comincia velocemente a 
muovere tutti i pezzi degli scacchi come fossero pezzi di dama. 
«Così, vedi? Vuoi giocare?»
 «Ma non sai nemmeno giocare! Che giri a fare con una 
scacchiera se non sai nemmeno le regole?» sbotta di rabbia 
Penati. Iskander tace e lo osserva perplesso.
 Penati si siede e comincia a descrivere ogni pezzo e le mosse 
che può compiere. Iskander, ancora in silenzio, resta immobile a 
guardare.
 «... e quest’ultima qua è la Regina. La Regina si muove in 
tutte le direzioni e per tutta la lunghezza della scacchiera. Non ha 
limiti».
 Un velo di tristezza cala sugli occhi di Iskander. Penati se ne 
accorge, lo guarda perplesso.
 «Io Regina» dice Iskander con gli occhi bassi. «Cosa è 
Regina?» chiede a Penati.
 «La Regina, sì, come dire, Reine... ehm... the Queen!»
 «I would be the Queen» dice Iskander e sorride, stranito dalla 
stessa frase che gli è uscita di bocca. Penati, che non conosce non 
più di cinque parole in inglese, continua a guardarlo perplesso.
 «Bene, te le ricordi le mosse? Io non ho tempo da perdere e non 
posso star qui tutto il giorno ad insegnarti le mosse, arrangiati!» 
Penati si alza e tira Mafalda per il collare.
 Iskander sorride, guardando Penati che lentamente si 
allontana. Osserva la Regina. La prende tra le mani e se la mette 
in tasca.

Giovanni sta in balcone, con il suo caffè in mano. Guarda gli 
scacchi, vorrebbe giocare, ma non riesce. 
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Guarda Iskander dall’alto seduto sulle aiuole.
 «Non ha capito un tubo!»
 «Che hai amore?» gli chiede Eugenia.
 «Ma guarda quell’idiota! Sta qua sotto a rovinare le aiuole e a 
perdere tempo senza nemmeno riuscire a giocare! Adesso scendo 
e gliene canto quattro!»
 «Portati la giacca se ti fermi a giocare con lui».
 «Ma che dici? Io vado lì adesso e gliene canto quattro!»
 «Certo, come vuoi, ma stai attento a non prender freddo». 
Eugenia gli porge la giacca e lo saluta con un bacio.

Penati si siede nervoso di fronte a Iskander: «Qui non puoi stare!» 
Iskander si alza, con la faccia contrita. «Vieni da questa parte, 
mettiamoci su quella panchina. Non ho più l’età per stiracchiarmi 
sulle aiuole». Iskander annuisce e lo segue.
 «Continui a giocare come fosse dama, ma non è così che si fa, 
capito? Dove hai messo la Regina?»
 Iskander lo guarda: «The Queen?» gli chiede e tira fuori la 
regina dalla tasca.
 Penati rimane in silenzio.
 «Ti piacerebbe essere come la Regina? Scappare via da qui?»
 «Sì. Io viaggiato troppo. Mia regina aspetta».
 «Dov’è la tua regina?»
 «Marsiglia. Così vicino eppure io fermo qui. Io sono come 
Re. Lui fermo, fa un passo solo e scappa, scappa sempre».
 Penati sente un tonfo al cuore. Dissimula l’emozione e ritorna 
ad osservare attentamente la scacchiera.
 «Se hai capito come si gioca adesso facciamo una partita, 
d’accordo?» Iskander annuisce e i due cominciano a giocare.
 Vanno avanti fino a quando non fa troppo buio per vedere 
i pezzi. Si salutano quando la giacca di Penati non basta più a 
proteggerlo dall’umidità del cortile.
 «Eugenia starà dormendo da un pezzo» dice Penati.
 «Eugenia tua regina?» gli domanda Iskander.
 Penati sorride e volta le spalle.
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 «Basta! Maleducato! Come ti permetti!»
 Le grida vengono dal cortile. Penati si sveglia di soprassalto. 
Anche Eugenia si sveglia, destata dal marito. I due si guardano: 
«Cos’era? Hai sentito anche tu?» chiede Eugenia. Penati corre 
in balcone, dall’alto vede due corpi. Un corpo è di una donna, si 
capisce anche dai lunghi capelli neri. L’altro corpo è sicuramente 
un uomo, il cappuccio della felpa tirato sulla testa. Lei continua 
a gridare.
 Penati chiude la finestra, si precipita per le scale senza 
nemmeno chiudere la porta, senza nemmeno agguantare la 
vestaglia. Arriva in cortile pochi secondi prima del Sallustio. Ci 
mettono un po’ a capire chi è la donna. Non l’avevano mai vista 
così. Ora, Ava Nafisi è circondata dai migranti che vivono nel 
campo. Ha i capelli neri sciolti, senza il velo che glieli copre di 
solito. C’è anche Iskander accanto al muro. Gridano in tigrino, in 
inglese, c’è confusione.
 «L’avete aggredita, bastardi!» sbotta Sallustio.
 Ava è in lacrime. Accanto a lei, un sacchetto di spazzatura si 
è aperto rovesciando il contenuto sul marciapiede.
 «Chi è stato?» la incalza. Non riesce a rispondere, solo a 
singhiozzare. «Chi è stato?» continua lui.
 Una volontaria arriva, le mette una mano sulla spalla. 
Ava smette di singhiozzare, ma il respiro resta affannoso. Si 
allontanano di qualche metro insieme alla volontaria.
 «Siete stati voi, bastardi negri. Ora vi denunciamo e vi 
rimandiamo a casa vostra, a casa!»
 Penati è come paralizzato. I suoi occhi si spostano da un corpo 
all’altro, da un collo all’altro. Altri condomini sono arrivati, si 
scambiano racconti, pareri. Sallustio è convinto si sia trattato di 
un’aggressione di gruppo. Penati continua a osservare, frenetico, 
collo per collo. Nessuno.
     Nessuno.
 Si aggira come stregato nella piccola calca, per guadagnare punti 
di vista, per osservare le spalle, da dietro. Per essere sicuro.
 Nessuno.
 Guarda Iskander. Nemmeno lui.
 Alza gli occhi dal collo di Iskander al suo volto. Incrocia i 
suoi occhi.
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Intanto Sallustio ha convinto gli altri condomini. Sporgeranno 
denuncia l’indomani mattina. Ma qualcosa non va. Nessuno ha 
davvero visto la scena dell’aggressione. Ava Nafisi, almeno per 
ora, non è in grado di parlare.
 «Chi è arrivato per primo? Chi?» incalza ancora Sallustio.
 «Quando sono scesa io c’era solo Giovanni» risponde la 
signora Rosmini.
 Sallustio lo guarda negli occhi: «Allora devi parlare, Penati. 
Così li mandiamo tutti a casa. E anche noi, finalmente tranquilli. 
Nel giro di qualche giorno se ne andranno tutti».

 «Non sono sicuro di quello che ho visto». Penati guarda 
Sallustio. Poi Iskander. Poi incrocia altri sguardi. Volti bianchi, 
volti neri. Occhi iracondi, occhi terrorizzati. Controlla ancora. I 
colletti di tutti. I maglioni di tutti. Le felpe di tutti. Nessuno. Ne 
è sicuro.
 Nel frattempo è arrivata la Polizia. Fermano i migranti. 
Sallustio si apparta con un poliziotto, spiega l’accaduto, rende 
una prima testimonianza. Il poliziotto spiega che ora devono fare 
identificazioni, garantire che nessuno se ne vada dal campo. Per 
il resto delle testimonianze, meglio aspettare l’indomani mattina. 
Sallustio gli assicura che andranno in questura, con un testimone 
oculare, a denunciare la tentata violenza di gruppo. Torna nel 
gruppo dei condomini, riferisce.
 «Domattina alle otto. Tu non puoi mancare. Devi testimoniare, 
Penati. Tutto quel parlare di cosa bisogna fare per tornare alla 
tranquillità e poi ti metti paura? Pensa se testimoni; Ava è ancora 
shockata, lei non è attendibile. Arrivi tu domani in questura, fai la 
tua bella testimonianza, metti nero su bianco che sono stati tutti 
loro, tutti quelli fermati, nessuno escluso, e ci togliamo questo 
problema volgare di torno, una volta per tutte. Eh, Giovanni, che 
ne dici? Non vuoi tornare a dormire tranquillo? Sì che lo vuoi, lo 
vogliamo tutti. Conto su di te. Domani alle otto, puntuale!» dice 
Sallustio a Penati, mettendogli le mani sulle spalle.
 «Domattina alle otto» dice Penati a Sallustio, ma con un filo 
di voce. Iskander guarda Penati senza capire.
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Penati torna a dormire. «Cosa è successo?» chiede Eugenia, e 
Penati le spiega l’accaduto.
 «E tu hai visto chi è stato?»
 Giovanni guarda nel vuoto: «Sono stati loro. Sì, tutti loro. 
Domani vado in questura e chiudiamo questa storia. Sono l’unico 
testimone oculare, devo chiudere questa storia».  Eugenia lo 
guarda perplessa, lo abbraccia: «Torniamo a dormire adesso».
 Ma di dormire non se ne parla. Giovanni non riesce a smettere 
di pensare agli occhi di Iskander piantati nei suoi come spine.
 Nessuno.
 Nessuno tra i ragazzi del campo presenti aveva una felpa con il 
cappuccio. L’aggressore non era tra loro, doveva essere scappato, 
approfittando della confusione. Forse era uno del campo, forse 
no. Ma non era uno di loro, non di quelli che erano lì. Ed era uno, 
uno soltanto. Non era un’aggressione di gruppo.
 Non era stato Iskander. Non era lui.
 Non era lui. Quegli occhi.
 Quel dannato campo profughi. 
 L’occasione d’oro di mandarli via tutti.
    E quegli occhi che avrebbero continuato a guardarlo per sempre. 
Penati sveglia la moglie: «Non posso farlo Eugenia! Non posso!»

Il giorno seguente Penati è in Questura. Ava Nafisi è lì, circondata 
dai condomini inferociti. Pallida ma calma, cerca di spiegare le 
sue ragioni. Ha deciso di non sporgere alcuna denuncia.
 «È stato un cafone, ma nulla di più. E comunque non saprei 
riconoscerlo e non voglio che per causa sua paghino dei ragazzi 
che non c’entrano nulla». Ermanno Sallustio si trattiene a stento 
dal metterle le mani addosso: «Abbiamo comunque un testimone 
oculare!» dice all’agente indicando Penati.
 «Non sono stati loro. Ho visto un uomo, è vero, ma soltanto 
uno. I ragazzi del campo accorrendo l’hanno fatto scappare». 
Sallustio guarda Penati, a bocca aperta.
 «Non so cosa sta succedendo qui, ma mi pare che non ci sia 
più nulla di cui parlare. Potete andare» dice l’agente e li congeda.
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Giovanni Penati è ancora lì, con il suo caffè, ad ammirare quel 
limbo che si staglia sotto casa sua. Stringe forte con le mani la 
ringhiera. Anche Iskander è ancora lì, disteso su una aiuola. Non 
ha con sé la vecchia scacchiera di plastica. Sta semplicemente 
disteso, con gli occhi al cielo. Penati corre in salotto, prende la 
regina di ossidiana dalla sua scacchiera e se la mette in tasca.
 «Torno subito» dice alla moglie. Sale le scale velocemente.
 «Eugenia, ti ricordi dove abbiamo messo i miei scarponi 
vecchi?»
 «In soffitta, Giovanni».
 Penati passa dalla soffitta, esce fuori dal palazzo e si dirige 
da Iskander: «Ce l’hai la sveglia nel cellulare? Domani mattina 
puntala alle 5». Iskander annuisce.

Penati è sveglio dalle 4. Ha già preso il caffè. Ha preparato tutto 
meticolosamente. Si guarda intorno con aria furtiva. È solo. 
Eugenia dorme. Scende le scale seguito da Mafalda e trova 
Iskander ad aspettarlo. Gli fa cenno di seguirlo e arrivano al 
parcheggio del condominio, davanti all’auto di Penati. Iskander 
guarda la macchina con aria interrogativa.
 «Che aspetti? Sali» gli dice Penati, e Iskander obbedisce. 
 Penati guida per più di due ore. Hanno lasciato la cittadina, 
si sono arrampicati per le strade liguri, ripide e tortuose, tra i 
muri bianchi delle ville coperti di buganvillee. Parcheggiano la 
macchina sotto un vecchio castagno. Non ci sono automobili. 
Penati toglie il collare a Mafalda e prende dallo zainetto i vecchi 
scarponi e li porge a Iskander.  «Andiamo di qua» dice, e 
salgono in silenzio infilandosi a sinistra, in una mulattiera in 
mezzo ad agavi e fichi d’india.

Il percorso diventa sempre più stretto e tortuoso. La mulattiera 
diventa un sentiero. L’aria si rinfresca. Penati prende dallo 
zainetto una giacchetta, la indossa. Ne estrae un’altra, la porge 
a Iskander. Mafalda sul sentiero corre libera, avanti indietro tra 
il suo padrone e il suo nuovo amico. Camminano per quattro 
ore. Penati ha portato anche acqua, frutta secca, cioccolata e due 
panini al salame. 
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Al crinale il vento è forte. Il mare si vede di nuovo.
 «Devi scendere di qui. Segui i cartelli con scritto “Menton”. 
Vedi, è il sentiero 242, è poco frequentato ma stai attento, non 
farti vedere da nessuno per stasera e domattina vai subito alla 
Police. Dirai che vuoi lasciare le impronte digitali perché sei un 
esule politico e che devi ricongiungerti con tua moglie».
 «Non so il francese» dice Iskander.
 «Ce la farai» gli risponde Penati. Tira fuori dalla tasca un 
foglietto scritto in perfetto francese.
 «Questa è la frase che devi dire. Se non riesci a dirla, fagliela 
leggere».
 Iskander guarda Penati. Lo abbraccia. Penati fa per respingerlo, 
poi cede. Si toglie lo zainetto, ne estrae un piccolissimo cartoccio 
che apre con cura religiosa. Porge a Iskander la sua regina di 
ossidiana: «Prendila, e non perderla mai».
 Iskander la stringe tra le mani, tira fuori dalla tasca la sua 
regina di plastica e la dà a Penati. Penati lo guarda, non riesce a 
trattenere le lacrime. Prende la regina e se la mette in tasca. Sul 
pezzo di carta nella quale era custodita la regina scrive il suo 
numero di cellulare.
 «Solo se hai bisogno, solo se sei proprio in difficoltà, capito?» 
dice porgendolo a Iskander. «E adesso vattene via, prima che ci 
veda qualcuno».
 Iskander sorride raggiante e comincia a correre lungo il crinale 
della montagna, lungo il suo sentiero della speranza, senza più 
voltarsi.
 «Rimettiamoci in marcia, vecchia mia» dice Penati a Mafalda.

 «Dove sei andato così presto?» chiede Eugenia appena lo 
vede rientrare. «Mi ero preoccupata».
 «Ti spiego tutto, ti giuro, ma adesso devo scappare!» Penati 
va in salotto, prende la sua preziosa scacchiera e scende in piazza. 
Poggia la sua scacchiera su una panchina. Prende dalla tasca la 
regina di plastica di Iskander e la mette al posto della sua. Un 
respiro profondo e comincia a giocare. Dei ragazzini del campo 
gli si avvicinano incuriositi. Penati gli sorride: «Chi di voi ha 
voglia di imparare?»
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Buio / Controbuio
Tito Baldi, Simone Basciani, Francesca Muratori, Silvana Rovito

Se il profilo dei propri avversari 
è quello di giocatori aggressivi, 
è praticamente certo che la 
partita andrà avanti a colpi di 
buio e controbuio.

Sal Esmeralda, giocatore di poker

 1.

 «Carissimo, un’altra birra alla spina, te la faccio?»
 «No dai, Giò, davvero, che poi a casa mia moglie fa la solita 
scenata».
 «E che sarà mai, ‘na birra in più con un caldo così».
 Giorgio sembrava sempre felice nel suo piccolo regno, mentre 
osservava i suoi clienti, rinfrescati dall’aria condizionata. Era il re 
della situazione, Giorgio, e a vederlo sembrava che nulla potesse 
scalfire l’espressione del suo viso sereno. Solo ai più attenti non 
sfuggiva l’incrinatura del labbro superiore, che lasciava trapelare 
il fastidio per alcuni clienti.
 Ci stava proprio bene, quella TV con il collegamento a Sky; 
all’inizio aveva avuto il dubbio che un maxischermo al plasma 
stonasse, ma l’atmosfera da salottino però la pretendeva, quella 
TV. Un uomo con una tuta da jogging indicò il televisore e disse: 
«Alza un po’ il volume». Giorgio da dietro il bancone puntò il 
telecomando. L’audio delle immagini invase il locale. Si parlava 
ancora del trasferimento dei profughi a Casale San Nicola; quelli 
non ci volevano andare e la gente non ce li voleva.
 «Li avete sentiti? I negri protestano!» commentò Gianni alla 
fine del servizio.
 Dario iniziò con la solita tiritera: «Dico io, ma perché tutto 
‘sto casino? Rimandateli da dove sono venuti, piuttosto! 
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A casa nostra, li mandano... anche accompagnati col tappeto 
rosso! Giorgio, giurami che qui dentro non ce lo vedrò mai, un 
negro!»
 Giorgio rispose mentre versava l’ennesima birra: «Ci puoi 
scommettere, carissimo» e impercettibilmente distorse il labbro 
superiore.
 L’uomo con la tuta da jogging, che si chiamava Italo, era 
molto irritato dal fatto che nessuno gli chiedesse un parere: 
insomma, era stato lui a far notare la notizia. Ticchettava le dita 
sul bancone, indeciso se ordinare una birra oppure aspettare 
che Giorgio gliela versasse. Ogni giorno veniva alla solita ora e 
prendeva una doppio malto, e mai che Giorgio se lo ricordasse. 
E dire che era capace di ricordarsi l’ordine di uno che non veniva 
al bar da un mese, invece lui poteva aspettare quanto voleva, poi 
finiva che gliela doveva chiedere, quella maledettissima doppio 
malto.
 Il ragazzo seduto sullo sgabello strizzò l’occhio a Dario, poi 
si voltò verso Italo: “Italo, tu che ne dici? Mo’ gli immigrati ci 
schifano!»
 Con un mugugno, Italo rispose: «Lo sapete che ne penso... 
che se c’era chi dico io... eh! Altro che questo merdaio di razze, 
che non c’è più rispetto. Giorgio, mi versi per favore una doppio 
malto, grazie. Ma se comandassi io... tutti secchi, tutti secchi! 
oh.. eh, mh!»
 «Ecco la tua doppio malto, carissimo, e non ti agitare troppo 
che te parte ‘na coronaria».
 Risero tutti. Ogni volta, gli chiedevano una cosa e poi tutti a 
ridere; non lo sopportava. A dir la verità, Italo non sopportava 
quasi nessuno, lì dentro. Stavano sempre a fargli battute sul 
suo lavoro, ma loro cosa ne sapevano. Lui puliva le strade dalla 
merda degli stranieri, lui teneva pulito il mondo. Era un operatore 
ecologico e quelli continuavano a chiamarlo spazzino. Ma alla 
fine erano i suoi amici, almeno lì al bar, anche se trovava non 
ci fosse mai niente da ridere sulle cose di cui scherzavano. 
Sembrava che tutti avessero perso la memoria, come se le strade 
fossero sempre state così, ma lui no, lui si ricordava che prima le 
strade erano più pulite.
 Scolò la birra perché era in ritardo: quella befana di sua madre 
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lo aspettava per cena, e se lui ritardava anche solo di venti secondi 
la stronza si metteva ad urlare come una pazza.
 «Oh, Italo! Stasera vedi se ti fanno pulì la via sotto casa mia 
che ce sta un letamaio che me sa se so’ trasferiti dei marocchini!»
 Dario aspettava una risposta, si aspettava che Italo si mettesse 
a gridare con quella voce da fringuello accompagnata dai soliti 
movimenti goffi, ma gli andò male: Italo nemmeno si voltò.
Invece, sibilò tra i denti un “schifosi marocchini” e s’incamminò 
a passo svelto, anche se avrebbe pagato milioni pur di non dover 
rientrare in quella casa piena di muffa e odore di vecchio.
 Un carattere di merda mamma l’aveva sempre avuto e da 
quando papà era morto s’era inebetita; c’aveva pure un soffio al 
cuore e il dottore aveva detto di farla agitare il meno possibile, 
ma lui non ci riusciva a stare calmo. Quella ogni volta che apriva 
bocca lo faceva impazzire e tutto il nervoso che covava, andava 
a finire su di lei.
 Non fece in tempo a chiudere la porta che mamma dalla 
cucina già strillava che il mondo stava a diventà pericoloso, che 
lui non la proteggeva abbastanza, che non era riuscito a impedire 
che i terroristi si trasferissero nel loro palazzo, che papà - pace 
all’anima sua - non l’avrebbe mai permesso, che l’avrebbero 
uccisa perché era sempre in casa da sola…
 Tutti i propositi di delicatezza passarono in secondo piano: 
«Che stai a di’ a ma’? Calmate cazzo! Cos’è, una delle tue solite 
crisi?»
 «No, Italo, è tutto vero! Ho incrociato sulle scale ‘na mezza 
negra col fazzoletto azzurro sulla testa che scendeva dal piano di 
sopra. Italo, sta a progettà de uccidermi, so’ sicura!»
 «A’ ma’, sei rincoglionita! Io non te reggo più!» Italo urlava 
forte, anche se sapeva che ancora un po’ alla madre sarebbe 
scoppiato il cuore. Lo guardava con la faccia bianca come un 
cadavere, eppure lui non riusciva ad abbassare la voce. Più 
ci pensava e più gli veniva da urlare: «A’ ma’, cristo, adesso 
calmati! Sarà quella che s’è trasferita qua da poco. Che vuoi fa’, 
ma’, mica so’ terroristi quelli».
 La vecchia impallidiva sempre più, il respiro affannoso e 
il terrore negli occhi. Niente di strano: aveva passato tutto il 
pomeriggio da sola a rimuginare con la sua testa malata, dopo un 
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po’ si sarebbe quietata come sempre.
 «Ti prego stai calma, cazzo, ma’, respira! Manco te cagano 
quelli. Sei ‘na vecchia scema senza un soldo, chi dovrebbe aver 
desiderio di farti fuori? Sempre problemi mi devi fare, sai che 
devo andare a lavoro, quindi datte ‘na calmata e portami il piatto 
di pasta - che hai fatto il sugo di carne? No? A’ ma’, lo sai che 
quando torno dalla palestra mi servono energie. Voglio il sugo di 
carne quante volte te lo devo di’!»
 Mezz’ora dopo, con quell’insulsa pasta al burro sullo 
stomaco, Italo si avviò verso la sede. Nel frattempo rimuginava 
sugli eventi della giornata e su tutte le scocciature che, insieme 
a quella dannata pastasciutta, gli gonfiavano lo stomaco. Giunto 
ai vicoli vicino alla stazione venne travolto da una zaffata di 
tanfo, urina mista ad alcol e vomito. Era lì che quegli schifosi 
passavano le loro giornate.
 «Sono sozzi e insozzano le strade” borbottava tra sé. 
«Senza alcun rispetto per chi su queste strade ci lavora… tanto 
loro non hanno mai lavorato, c’è lo Stato che pensa a loro...» 
 Un grido femminile lo ridestò: «No! Al ladro! Aiuto!»
 Italo girò l’angolo e corse incontro alla ragazza che tirava 
a sé la borsa cercando di calciare lo scippatore, ma quello non 
mollava la presa. All’avanzare di Italo col pugno alzato, fuggì.
 «Dio santo, grazie, la devo ringraziare davvero signore. Io, io 
non so come avrei fatto se lei non...» La ragazza parlava a tratti, 
tremando.
 «Si figuri signorina, sta bene? Ma mi faccia capire, che è 
successo, chi era? Vuole andare al commissariato?»
 La ragazza iniziava a normalizzare il respiro, ma non quello 
sguardo, che era un misto tra terrore e ammirazione. Italo non 
aveva mai visto un sguardo simile.
 «No, non importa il commissariato, grazie, ho il ragazzo che 
abita qua vicino. Ma se non c’era lei. Manco l’ho visto in faccia 
quello, ma sono sicura che fosse uno di quegli stranieri. Dio, 
grazie, è stato coraggiosissimo, mica tutti c’avrebbero avuto il 
suo coraggio. Grazie ancora».
 Dopo avere accompagnato la ragazza Italo tornò al suo 
lavoro, travolto da sensazioni strabilianti che non era in grado di 
distinguere. 
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Il volume della vita era schizzato improvvisamente al massimo.
Aveva fermato un’aggressione, salvato una persona. Aveva 
fatto la differenza. Spazzando con maggior vigore realizzò che 
se era bastato così poco per riuscirci, allora si poteva davvero 
fare qualcosa. Poteva fare qualcosa. Altro che povera Italia, 
poveri sarebbero stati i suoi nemici, tutti quegli stranieri che 
terrorizzavano le strade, che terrorizzavano sua madre.
 Si sorprese per non averci mai pensato prima: avrebbe agito 
nell’ombra per liberare la città. Era così semplice. Vigilare. Quel 
ruolo avrebbe reso il suo lavoro davvero completo, gli avrebbe 
permesso di ripulire le strade non solo rimuovendo la sporcizia, 
ma anche dando una lezione a quelli che la sporcizia la portavano. 
Avrebbe convinto quella gente ad andarsene. Gli sembrava quasi 
di osservarsi dall’esterno mentre diceva qualcosa come: “Avete 
finito di spaventare la brava gente! Avete finito! Dillo ai tuoi 
amici, dillo a tutti! Adesso ci penso io a voi”.
 Tornato a casa, il pensiero era ancora in strada, con quelle 
immagini davanti agli occhi. La sua missione era chiara: anche 
se non sapeva ancora come, sapeva esattamente cosa doveva 
fare. Gli serviva solo un tocco di classe. Tirò fuori una vecchia 
calzamaglia scura e si affrettò a fargli due buchi per gli occhi 
e cucirgli sopra una delle toppe con la bandiera dell’Italia che 
aveva nel cassetto. Così era proprio bella, semplice e genuina. 
Potente, vibrante di un’energia magica, toccarla lo faceva stare 
bene. Quell’oggetto racchiudeva infinite potenzialità. Italo lo 
fissò per un altro minuto, quindi, prima di mettersi a letto, lo calò 
sul volto, e tutto diventò più chiaro e giusto: non c’era più sua 
madre, non più la delusione, la solitudine, il dolore, il senso di 
impotenza. C’era solo Volontà, la sua.

 Intermezzo

26/07/2015
Dalla gazzetta locale

Un uomo, un immigrato dal Bangladesh, è stato fermato in tarda 
notte da un aggressore mascherato in periferia. Nessuna ferita 
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riportata. L’uomo dice di essere stato immobilizzato con un 
coltello alle spalle, e che l’aggressore doveva essersi nascosto 
tra i cassonetti dell’indifferenziata; questi avrebbe poi farfugliato 
parole incomprensibili e concitate il cui senso sembrava essere: 
“Non fatevi più vedere qui”.

01/08/2015
Dalla gazzetta locale

A una settimana dalla enigmatica aggressione a un immigrato, 
si ripete un episodio di violenza notturna contro stranieri nel 
nostro quartiere. La vittima, un ragazzo marocchino, racconta 
con spavento: «È sbucato fuori da dietro un’edicola, sono sicuro 
che mi stesse aspettando. Mi ha messo il coltello alla gola, voleva 
ammazzarmi! Poi ci ha ripensato, e mi ha messo in un angolo e... 
mi ha fatto spogliare, nudo, sì. Diceva che era un messaggio per 
i miei amici».
 Il ragazzo è stato poi lasciato andare via senza vestiti, non 
prima di esser stato derubato della catenina d’oro che teneva al 
collo. La vittima dell’aggressione ha aggiunto: «Aveva degli 
occhi da animale! Vedevo solo quelli, perché aveva la faccia 
coperta da una specie di calzamaglia con la bandiera italiana 
cucita sulla fronte!»

02/08/2015
Nel Bar da Giorgio

Italo era particolarmente gioviale quella sera. Troppo.
 “È successo qualcosa” pensò Giorgio mentre lo osservava 
avvicinarsi al bancone. Il barista, poi lo salutò: «Ciao carissimo, 
che t’è capitato oggi eh?»
 Italo sorrise. Dio mio, era così sbagliato vederlo sorridere 
in quel modo. Era una faccia che non ci si aspettava di veder 
sorridere, perché era giusto che non lo facesse. Quel tipo era 
troppo toccato nel cervello per potersi permettere di stare bene.
 «Ma... sapessi...» rispose perdendosi con lo sguardo oltre il 
bancone. 



155

«Niente di speciale» concluse con uno scintillio feroce negli 
occhi.
 Nessuno si sarebbe aspettato che quel timido e impacciato 
ometto potesse essere pericoloso, nessuno eccetto Giorgio, la 
cui mente lavorava come una registratore di cassa, il ticchettio 
delle rotelle celato dietro grandi sorrisi di facciata. Giorgio 
era abituato a certi comportamenti, gestiva il locale da anni e 
sapeva cosa aspettarsi da tutta la sua clientela, ma quella sera 
c’era qualcosa che proprio non tornava. Qualcosa era cambiato, 
lo sentiva: «Non me la racconti giusta, caro. Che, hai trovato ‘na 
buona ragazza, eh?» rise ammiccante.
 Italo sorrise, abbassando lo sguardo senza rispondere.
 «Mi sa che c’è bisogno di festeggiare eh? Tiè, guarda, offre 
la casa» disse Giorgio il quale, nello stesso momento, pensava 
tra sé e sé: “Offre la casa, sì. Mi ripagherai con una confessione 
di come hai ammazzato il gatto del vicino o vinto alla lotteria, 
vero? Non hai combinato casini nel mio quartiere, vero maniaco 
di merda?”
 Gli versò un bicchiere di amaro, colmo fino all’orlo. Italo 
bevve compiaciuto, sorseggiando in silenzio. C’erano pochi 
clienti quella sera, iniziavano le ferie, e anche Giorgio avrebbe 
chiuso di lì a pochi giorni per andarsene in crociera con la 
giovane moglie. Ma non era alle ferie che stava pensando: tutte le 
sue energie erano concentrate nel disinvolto tentativo di stordire 
Italo. Giorgio parlava e riempiva il bicchiere, parlava e riempiva 
ancora, e Italo era così lusingato che continuava a bere e a bere e 
a bere e a ridere forte.
 Arrivati all’orario di chiusura non era rimasto più nessun altro 
cliente. Italo ormai rideva per qualsiasi cosa, e Giorgio con lui, 
scandiva risate potenti come pugni sul tavolo.
 «E insomma, capisci...” bofonchiava Italo «il Potere! La 
Volontà! Ti... ti senti queste cose dentro e... pium, come al cinema 
no? Pium! Tutto finto, tutto falso... aah come si sta bene, tutto 
svanisce...”
 «Come al cinema caro, proprio come al cinema. Ma svanisce 
dove?»
 Italo smise di ridere e lo guardò per un attimo: «A Carnevale» 
disse solenne Italo «con le frappe della mamma e... e...»
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 Giorgio lo stava perdendo, l’occhio calava: «E cosa, caro? 
Che ti è successo stasera caro?»
 Un bagliore di sorriso emerse dalla nebbia alcolica: «E c’è 
qualcuno che si occupa di noi... mhmh... ssssssssh! Tutti a casa, 
come si diceva... clandestini e stupratori, shhhhh! Altro che i 
politici, eh? Eh, ci sono io in giro adesso, eh?» Finì la frase a un 
palmo dal bancone, poi la testa crollò sulle braccia incrociate e il 
respiro si fece lieve nel sonno. 
 Giorgio torreggiava su di lui, ora, senza testimoni, con aperto 
disgusto sul viso. Aveva capito a cosa si riferiva. Non se ne 
parlava molto, ma se sui internet seguivi le pagine giuste, se ci 
tenevi davvero al tuo quartiere, insomma, certe cose le venivi a 
sapere. Calò una mano su Italo, delicatamente: «Ehi, è ora della 
nanna, eh? Che dici?» sussurrò.
 Italo rialzò la testa strabuzzando gli occhi e assaggiandosi 
i baffi. Per un attimo sembrò un grosso, stempiato bambino 
appena sveglio: «Sei un amico, Giorgio» disse sorridendo, e si 
incamminò ciondolando fuori dal bar.
 Il barista, a quel punto, si lasciò andare ad alcune 
considerazioni: “Cristo santo... beh, ci si poteva arrivare che era 
lui quel pazzoide maniaco. E credo che domani leggerò qualche 
altra notizia in proposito. Che infame. Ma cosa si è messo in 
testa di fare, dico io? Così scombina tutto. L’ordine è importante, 
e l’ordine vuole che ci sia una chiara divisione dei compiti e dei 
territori. Ci si lagna, si va avanti. Non si fanno storie. Ma guarda 
se nel quartiere, dove i miei figli vanno a scuola, devo avere in 
giro uno così. No, così non va proprio...”
 Erano passati solo pochi minuti, quando entrò una clientela 
del tutto inedita: tre ragazzi di dubbia italianità. E sobrietà. 
“No vabbè...” pensò Giorgio, il quale poi disse loro: «Siamo in 
chiusura ragazzi...».
 Incurante dell’avviso, con una orrida canzone hip-hop a fargli 
da colonna sonora da uno smartphone, uno dei tre prese una birra 
dal frigo e si accostò al bancone spalleggiando: «Facci bere, 
vecchio!» disse girandosi per ammiccare ai suoi compari che 
ridevano di ammirazione.
 Giorgio sospirò: «Va bene, cari, va bene, però consumate 
fuori per favore, eh?»
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 Il ragazzo si girò di scatto e sbatté un pugno sul bancone. 
Nell’immobilità generale, oste e giovane si fissarono, mentre 
la musica ritmata riempiva il vuoto tra loro: «Non mi vuoi qua 
dentro perché non sembro italiano» insinuò il ragazzo.
 «No, caro. Vedi...» rispose Giorgio.
 «Non mi vuoi qua dentro perché NON SEMBRO ITALIANO». 
La voce del ragazzo era stridula.  “Dannazione” pensò 
Giorgio mentre continuava a sostenere lo sguardo dell’altro, 
uno sguardo che voleva essere gelido ma che sapeva tanto di un 
cubetto di ghiaccio tenuto troppo tempo dentro un cocktail. “Ma 
guarda che serata mi tocca oggi...” continuò a riflettere. Espirò, 
poggiando una mano sul cassetto dove teneva la pistola. Non 
la usava da tanto tempo, ma ne era sempre consapevole. Ogni 
volta che si trovava dietro quel banco a servire, sapere di avere 
la pistola a portata gli dava la carica per essere gentile con tutti. 
«Caro» esordì lento, serio negli occhi, mentre i bordi delle labbra 
si piegavano all’insù «ma certo che puoi consumare. Ma certo!» 
Disse così e non si mosse.
 Il ragazzo indietreggiò sbeffeggiante, aprì la bottiglia di 
birra e la iniziò a svuotare per terra, tenendola come se stesse 
orinando. Guardava Giorgio con occhio ebete, mentre i suoi 
amici gridavano di approvazione e divertita sorpresa. 
 Giorgio ansimava con la mano sul cassetto della pistola, nel 
tentativo di mantenere la calma. Si passò una mano sul volto: 
«Ma che cosa volete da me, ragazzi?» Dalla bottiglia di birra 
scivolarono le ultime gocce giallastre sul pavimento. «Oh adesso 
dispiace vero? Adesso dispiace vero?» domandò il ragazzo. 
Ridacchiava: «Beh, adesso quelli come noi la sera fanno quello 
che gli pare. Adesso vi dispiace?»
  Giorgio sospirò, sforzandosi per tirar fuori il suo tono 
migliore: «Ragazzi, dai! Vi capisco...».
 «Tu non capisci proprio un cazzo!» gli ringhiò contro 
quell’altro. 
 Nessuno rideva più. Il ragazzino spaccò la bottiglia con un 
gesto violento, fracassandola contro un tavolo. Fissava Giorgio, 
stavolta con uno sguardo leggermente diverso da prima. Più 
caotico. 



158

 «Ragazzino... caro... penso sia ora tu debba uscire...» disse 
Giorgio. 
 «Col cazzo!» rispose il giovane.
 Uno dei compari fece un passo in avanti: «Bujar, dai! Il 
vecchio si sta pisciando nei pantaloni, andiamo”. C’era un tono 
divertito in quella voce, ma era più che altro accondiscendente. 
Bujar lo ignorò. «Vaffanculo! » urlò a Giorgio avvicinandosi con 
i resti della bottiglia frantumata in mano.
 Giorgio aprì il cassetto e poggiò una mano sul ferro.
 «Sì!» continuò Bujar «vaffanculo a te! Vaffanculo a tutti i tuoi 
vicini! Stasera di nuovo! È in ospedale capisci? Gli ha maciullato 
una gamba solo perché voi italiani siete degli stronzi!»
 Era sempre più vicino.
 «Chi è in...?» stava per chiedere Giorgio, quando la sua 
calcolatrice interiore iniziò a segnare una serie di coordinate, e a 
impostarne di nuove. Stava iniziando a capire da dove arrivava 
tutto questo, e nella sua immaginazione prendevano forma come 
in una partita a scacchi i possibili scenari futuri, caratterizzati da 
troppa confusione tra le parti, troppo disordine, pericolo. D’un 
tratto le rotelle si fermarono, rendendo afferrabile un’idea che gli 
piaceva molto, un piano riordinatore.
 «Bujar... smettila dai...» disse un altro ragazzo prendendolo 
per un braccio.
 Bujar si girò e gli sputò in faccia, facendolo arretrare: 
«Vaffanculo anche a te! Wallah, giuro su Dio, ora a questo lo 
sfregio com’è vero che siete tutti degli stronzi!»
 Giorgio doveva agire. Strinse la mano intorno al manico 
dell’arma, ancora nel cassetto. Non gli piaceva l’idea di mostrare 
quella pistola, troppi guai, ma lo avrebbe fatto, oh sì che lo 
avrebbe fatto, qualora non avesse avuto più alternative. “O la 
va o la spacca” pensò e poi disse: «Ragazzo, ehi, facciamo uno 
scambio, eh, che dici? So una cosa grossa, io, che vi piacerà 
sentire. Io vi passo l’informazione preziosa, voi tre non vi fate 
mai più rivedere qui in giro. Mai più».
 Bujar si era fermato e lo guardava accigliato: «Tu non ci dai 
ordini, vecchio... E comunque, che cosa sai, forza?»
 «So chi è il figlio di puttana che vi aggredisce» disse Giorgio. 
Lo sguardo del ragazzo era intenso, stava riprendendo lucidità 
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insieme all’interesse. Stava funzionando. “Bene” pensò Giorgio.

03/08/2015
Dalla gazzetta locale

Il vigilante mascherato ha colpito ancora, dopo solo due giorni 
dall’ultimo episodio. È accaduto ieri in prima serata, presso una 
stazione dell’autobus. Grazie a un ragazzo che ha filmato la scena 
con il cellulare abbiamo finalmente una immagine del vigilante, 
con la sua caratteristica calzamaglia e tricolore; lo vediamo 
colpire con una mazza da baseball due giovani immigrati che 
aspettavano alla fermata. Uno dei due è riuscito a fuggire dopo 
essere stato violentemente colpito alla spalla.
 Il video si ferma a questo punto, quando il ragazzo si è dato 
alla fuga dopo essere stato notato. L’altra vittima è attualmente 
ricoverata in pronto soccorso con gravi fratture alle gambe e 
al bacino. I familiari hanno riferito che l’aggressore, mentre 
schiacciava con uno scarpone le ossa fratturate della vittima, 
abbia dichiarato di non voler più vedere stranieri in giro per le 
strade di notte. Mentre si aspetta di vedere come si muoveranno 
le autorità in merito, la paura si diffonde tra la popolazione locale 
di immigrati. È comprensibile: l’aggressore può essere chiunque 
dei loro vicini italiani.

 2.

Bashir era convinto che ci mancasse una TV, all’internet point: 
l’aspetto era importante e quel posto, senza l’aspetto giusto, 
sarebbe rimasto il ritrovo dei soliti quattro gatti marocchini. Stava 
iniziando a prendere a cuore quel piccolo spazio che era riuscito 
ad avere in gestione, e desiderava che le persone del quartiere lo 
frequentassero un po’ di più - gli italiani, non la sua gente, che la 
sua gente lo frequentava anche troppo. 
 «Ragazzi smettetela di urlare e per favore togliete quei piedi 
dal tavolo! Ma dico io, sempre accampati qua dovete stare?» 
disse Bashir. Ma niente, era come parlare al muro. Bashir non 
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sarebbe mai riuscito a far diventare quell’internet point un posto 
per italiani, anche perché - e lo sapevano bene quei ragazzetti - in 
fondo non lo voleva davvero: quella era la sua gente, quelli erano 
i figli dei suoi fratelli, e anche se lui era diventato un cittadino 
modello con un lavoro, un permesso di soggiorno valido, una 
casa in affitto e una moglie, rimaneva legato alla sua comunità.
 Era ora di chiudere, ma come smuoverli quelli là? Ogni 
giorno la stessa storia: «Bujar, li togli quei piedi dal tavolo o te 
li devo tirare giù io? E fuori con quelle birre che sembra che non 
ve l’abbia mai detto nessuno che l’alcool è haram». Era anche 
periodo di ramadan, quindi sarebbe stato haram ancora di più, ma 
se lo tenne per sé, che tanto a parlar di religione con dei ragazzi, 
lo sapeva bene, non ci si cavava un ragno dal buco.
 «Si può sapere cosa c’è anche oggi da festeggiare?» chiese 
Bashir.
 «Bashir, oggi festeggiamo! Ieri siamo andati nel bar da 
Giorgio, volevo sfasciare tutto, giuro su Dio che lo facevo, 
wallah, ma poi gli altri si sono cagati sotto. Comunque se l’è 
presa paura il vecchiaccio».
 «Bujar, ma veramente? Ma quanto sei cretino? Credi che così 
arrivi da qualche parte?»
 Che poi Giorgio era anche il buon uomo che gli aveva dato 
l’internet point in gestione, ma quelle testoline vuote mica lo 
sapevano. Bashir continò: «Te lo dico io dove arrivi: in galera! 
Credi di fare un dispetto a chi? All’Italia? E voi? Amir, se lo 
dico a tua madre che bevi e che fai queste cose? Pensi che sia 
contenta? Perché non cerchi un lavoro e ti stai tranquillo?»
 Neanche aveva fatto in tempo a finire la frase che quello 
zingaro di Bujar era salito in piedi sul tavolo sbraitando 
scomposto: «Cosa dovrebbe dire invece la madre di Amir, eh, 
Bashir, che l’altra settimana è stato aggredito da un italiano di 
merda che lo ha umiliato, nudo, e gli ha pure rubato la catenina?”
 Amir, che fino ad allora era rimasto fisso sull’accendino a 
spezzettare un tocco di fumo, si alzò di scatto, strattonò Bujar 
per un braccio tirandolo giù dal tavolo con sguardo severo e si 
rivolse a Bashir: «Lo so, hai ragione, ci dobbiamo mettere calmi 
Bashir, hai ragione, adesso usciamo. Dai Bujar, vieni. Ragazzi, 
andiamo al campetto».
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 Uscirono tutti fuori senza farsi pregare nemmeno un po’, ed 
era strano perché quella scenetta ogni giorno faceva perdere a 
Bashir circa mezz’ora. C’era qualcosa che non quadrava. Mentre 
spegneva le luci e chiudeva la serranda Bashir continuava a 
guardare insospettito i ragazzi, insospettito soprattutto da come 
Amir avesse preso il controllo della situazione zittendo quel 
delinquente di Bujar. Di solito uno scatto del genere avrebbe 
portato ad una rissa: Bujar non permetteva a nessuno di dargli 
ordini; eppure questa volta non aveva detto niente, anzi, ora era 
lì fuori che ascoltava Amir in silenzio. Qualcosa non andava.
 Bashir chiuse l’internet point e si avvicinò ai ragazzi con il 
pacchetto di Camel light in mano: «Dai prendetene una, su».
 «Ma ne hai poche, Bashir».
 «No no, finitele pure, tanto neanche dovrei fumare sotto 
ramadan, ma chi ci riesce. Dai, allora ditemi un po’, avete fatto 
casino ieri eh? Mi ricordo anch’io, alla vostra età, con il papà di 
Momo e Musta, andavamo sempre ad ubriacarci nei bar; e tua 
mamma, Musta, ogni volta mi sgridava disperata che diceva che 
gli rovinavo il marito! Ci divertivamo anche noi, sapete?»
 Bashir non vedeva l’ora di correre a casa da Samira, e in più 
non gli piaceva per niente parlare di quel periodo della sua vita. 
L’avrebbe volentieri cancellato dalla sua memoria se avesse 
potuto; ma era consapevole che quel periodo gli fruttava il 
rispetto di molti. I ragazzi stavano tramando qualcosa e lui voleva 
scoprirlo, a costo di ritardare l’ora della doccia e di fingersi fiero 
di cose di cui fieri vi era da essere poco.
 Dopo un’ora di chiacchiere e di racconti eroici era tornato ad 
essere uno di loro, anzi di più: il loro esempio. Bujar non poteva 
tollerare che gli si rubasse la scena, e Bashir giocava proprio su 
questo. Infatti, all’ennesimo racconto eroico, Bujar sbottò: «Sì, 
abbiamo capito che eri uno serio, ma adesso cosa fai? Eravate 
tutti dei seri, ma adesso guardatevi: tutti che avete paura anche 
solo di alzare la voce, e loro credono che ci possono fare quello 
che vogliono. A me non me ne frega un cazzo, loro mi devono 
rispettare e infatti a me mi rispettano, sai? Sai cosa sappiamo 
adesso, grazie a me?»
 Amir invece scuoteva la testa, ormai non lo si poteva più 
fermare.
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 «Ieri il vecchio del bar mi ha detto il nome del razzista di 
merda che crede di farci paura, perché ha capito con chi aveva 
a che fare. Il tipo si chiama Italo Esposito e adesso scopro dove 
abita e poi gli facciamo una bella festa a questo Italo, vedrai 
come glieli facciamo piacere gli immigrati, wallah!»
 Ecco cosa c’era sotto. Italo Esposito. Dove aveva già 
sentito quel nome? Samira lo stava aspettando e lui non voleva 
sbilanciarsi sulla faccenda senza averci ragionato prima, così si 
avviò verso casa. Bujar era un esaltato, e gli altri gli sarebbero 
andati dietro come capre. Questa era la volta buona che finivano 
in galera. Credevano di ottenere qualche diritto in più facendo 
così? Qualche giustizia? Presto avrebbero capito che per andar 
d’accordo con Mamma Italia l’unica cosa da fare era stare zitti, 
tener la testa bassa e fingersi scemi. Insomma, comportarsi come 
un italiano qualunque.
 Bisognava ammettere che questa storia degli agguati nel 
quartiere aveva smosso un po’ anche lui, riportandogli alla mente 
i lunghi anni passati tra una rapina e l’altra, tra una mensa dei 
poveri e i binari della stazione, senza un pezzo di carta che lo 
autorizzasse a stare lì, ad esistere; finché Allah gli aveva dato la 
possibilità di mettersi in regola e di trovare Samira. 
 Samira... massì, chi se ne importava di tutte queste storie, di 
questo caldo afoso e della fine che avrebbero potuto fare quei 
ragazzi: ancora due passi e avrebbe raggiunto la sua nuova casa 
e sua moglie, che con il suo bellissimo sorriso avrebbe rimesso 
tutti i pensieri in ordine. «Mmmmh, che profumino di tajine» 
disse entrando. Guardò Samira: era abituato al suo solito velo 
turchese con i ricami dorati cuciti a mano, dietro al quale si era 
nascosta per anni prima del matrimonio, quindi adesso rimaneva 
incantato ogni volta che vedeva quei lunghi capelli neri. 
 «Ciao amore. Sì, stasera ho preparato il tajine per non pensare 
ai pazzi razzisti qua intorno. Indovina un po’? Ne abbiamo una 
proprio al piano di sotto che è entrambe le cose, per non farci 
mancare niente». Samira sorrideva, anche se da ridere c’era 
poco, ma Bashir l’amava soprattutto per questa sua ironia. C’era 
sempre da imparare con lei.
 «Ah si?» le chiese.
 «Non te ne avevo parlato?» domandò Samira. «L’ho incontrata 
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anche la settimana scorsa. Credo sia la madre del signore, quello 
scoordinato, dai. Quello sempre in tuta. Mentre facevamo il 
trasloco si era presentato... come si chiama? Ah sì, Italo Esposito, 
capito quale? Ecco, sua madre: l’ho incontrata sul pianerottolo, 
mi ero avvicinata per presentarmi e quella è corsa a ritirarsi 
dietro la porta ansimando con uno sguardo terrorizzato. Secondo 
me era convinta che fossi arrivata apposta per decapitarla. Amore 
che c’è, sei stanco? Vai a farti una doccia che io apparecchio la 
tavola!»
 Bashir aveva la gola secca, per un attimo gli sembrò anche 
di non riuscire a respirare. Passando, diede un bacio a Samira 
per non farla preoccupare, poi si avviò verso il bagno con il 
cuore che gli batteva troppo forte. D’altra parte, se la soffiata che 
avevano fatto a Bujar era vera, al piano di sotto non viveva solo 
una pazza razzista, ma anche un violento aggressore con chissà 
quali piani di “pulizia”. Né Samira, né la doccia e nemmeno il 
tajine riuscirono a tranquillizzarlo.
 Quella notte ebbe problemi a prender sonno. Vedeva nel buio 
i suoi ragazzi finire in galera, vedeva inasprirsi i pregiudizi verso 
i suoi amici, sua moglie e i suoi futuri figli. Vedeva un uomo con 
una calzamaglia nera in testa sfondargli la porta di casa armato di 
una mazza da baseball.
No, non sarebbe andata così. L’unica soluzione che gli veniva in 
mente, tuttavia, era rispolverare un personaggio di sé che sperava 
di aver sotterrato per sempre.
 L’indomani Bujar e il suo gruppetto di amici si era dato il solito 
appuntamento all’internet point per godere dell’aria condizionata. 
Quel giorno però, quando furono tutti, si appostarono fuori dal 
locale, parlottando tra di loro all’ombra di un alberello urbano. 
Bujar si stava evidentemente vantando di qualcosa con il suo 
pubblico. C’erano solo due clienti dentro il locale: Abras, che 
scorreva come al solito annunci di lavoro, e Naim, che chattava 
con il fratello lontano. Brava gente. Bashir si permise di uscire 
per una sigaretta: «Ehi grand’uomo, gliele hai suonate a quel tale 
allora?» fece rivolto al gruppo di ragazzi.
 Bujar si girò subito venendogli incontro: «Non ancora, 
vecchio, ma solo perché non abbiamo ancora capito dove abita. 
Ma ci siamo vicini, sai?»
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 Bashir finse spavento allargando gli occhi: «Fate sul serio 
allora! E poi cosa pensate di fare? Avete già deciso la disposizione 
dei letti quando sarete in prigione? Lì non dovrete neanche 
perdere tempo su internet per star freschi, eh?»
 Una ragazza del gruppo accennò un riso. Bujar si girò un 
attimo a guardarla bieco. 
 «Vaffanculo» disse poi rivolgendosi a Bashir e faceva per 
dargli le spalle, ma Bashir lo incalzò: «Oh, chiedo scusa, davvero. 
Volevo solo dire che magari poteva servirvi una mano esperta».
 Bujar si girò di nuovo verso di lui: «Una mano esperta?» lo 
schernì. «Vecchio, come va con tua moglie? Mi sa che ormai 
la tua mano è esperta solo a questo, eh?» disse fingendo di 
masturbarsi. Gli altri risero.
 Bashir avrebbe voluto mollargli un pugno in faccia per aver 
solo osato accennare a Samira, ma si contenne strizzando con 
forza la sigaretta: «Ah, giovane Bujar, immagino che tu mi 
capisca. Quante te ne sei sparate quando ti hanno preso per 
quel furtarello, eh? Mi chiedo proprio come abbiano fatto però. 
Dev’essere stata una vera sfortuna. Sai quante volte mi hanno 
preso a me invece?» domandò al ragazzo buttando per terra la 
sigaretta. «Nemmeno una» si rispose da solo.
 Bujar lo guardava in cagnesco.
 «Gente» continuò Bashir «io sto con voi, davvero. Odio 
quell’infame che tira agguati tanto quanto ognuno di voi, e potete 
credermi. Anche io ormai ho paura a trovarmi la notte da solo in 
giro per queste strade. E questo bastardo si sta facendo sempre 
più audace. Cosa farà la prossima volta? Quando lo beccheranno? 
Quanto dovremo ancora sopportare?»
 Fece una pausa per guardarli tutti, uno ad uno, soddisfatto 
di averli in pugno. Si avvicinò ancora, per parlare a voce più 
bassa: «Io so dove abita con esattezza. Io ho l’esperienza che 
serve. Sentite, lasciate la questione nelle mie mani, voi potrete 
continuare a bighellonare come niente fosse». Ora parlava 
molto piano, ma si erano tutti radunati intorno strettamente: «Io 
posso cercare delle prove in casa di quest’uomo, delle prove per 
incastrarlo e denunciarlo, e fargli pagare quel che deve».
 «Te lo scordi, vecchio» disse Bujar. «Tu non vai da nessuna 
parte senza di me». 
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 «E me» disse Amir.
 Bashir li studiò per un attimo; ci si poteva pensare. Tutto 
sommato sarebbe potuta andargli molto peggio quella trattativa.
    3.

Le poche luci di lampione che filtravano dalle tende 
facevano supporre che fossero entrati nel salone, come Bashir 
aveva previsto facendo riferimento alla planimetria del suo 
appartamento. A differenza di quello, tuttavia, questo odorava di 
una quieta mistura di polvere, legno vecchio e broccoli. Di nuovo 
gli si sciolse in bocca un acido sapore di colpa. Samira era proprio 
lì su che dormiva, e lui le stava facendo questo, tradendone la 
fiducia, ricascando in quel genere di attività a cui aveva detto per 
sempre no grazie a lei.
 Bujar iniziò ad aprire un cassetto, alzandosi la calzamaglia 
dal viso per vedere meglio. Bashir si accorse di essersi distratto. 
Male, questo non gli era mai capitato in gioventù. Si avvicinò al 
ragazzo e gli tirò giù di nuovo la calzamaglia in modo brusco. 
Bujar era spaventato e si vedeva; un dubbio tardivo si insinuò in 
Bashir: «Dì, hai messo i tuoi amici agli ingressi di sotto vero?» 
chiese in un bisbiglio.
 «Sì, sì, al cancelletto, sì» protestò Bujar nervoso.
 Bashir lo afferrò: «E ai garage?»
 Nessuna risposta. Lo lasciò andare scuotendo la testa e 
sospirando. Con un po’ di fortuna se la sarebbero cavata anche 
con mezzo palo, ma era meglio se facevano in fretta. Amir era 
più disciplinato. Aveva paura, si vedeva, ma la affrontava con più 
determinazione. Bashir li guardò entrambi nella penombra e fece 
segno di seguirlo.

***

Quella notte Italo non ce l’aveva proprio fatta ad andare a 
lavoro, quindi, per strada, aveva chiamato per darsi malato. Si 
sentiva su di giri quella notte e voleva... non sapeva cosa voleva, 
ma sapeva che l’idea di lasciare l’attrezzatura a casa era stata 
pessima. Sentiva l’urgenza di tornare in azione, di fare qualcosa 
di esemplare e ricevere una ricompensa più grande dell’affetto di 
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Giorgio. Presto sarebbe stato amato.
 Era ossessionato da un regalo che aveva ricevuto la sera prima. 
L’aveva trovato quella mattina nella tasca interna della felpa 
della tuta, dopo un’altra sera di eccessive bevute al bar. All’inizio 
ne era terrorizzato, voleva disfarsene, ma alla fine il fascino di 
quella pistola lo aveva conquistato. Un completamento perfetto. 
Un segno d’amore. Arrivato a casa, decise di parcheggiare la 
macchina in garage, stavolta.

***

Sottili fasci di luce si agitavano nel buio, mentre ombre 
irrequiete rovistavano tra gli scaffali. Bashir si era messo a 
cercare nella camera da letto, mentre i ragazzi erano rimasti nel 
corridoio. Non gli ci volle molto per trovare quel che cercava. Si 
affacciò dalla porta e illuminò il volto dei due ragazzi per attirare 
la loro attenzione e direzionarli verso la stanza in cui si trovava. 
Nel silenzio più totale la torcia di Bashir andò a evidenziare con 
il suo alone l’ultimo cassetto di un mobile, aperto, dove spiccava 
una calzamaglia con dei buchi per gli occhi e una toppa della 
bandiera italiana cucita in fronte. 
 Amir mosse la sua torcia per il resto della stanza, quindi si 
avvicinò al comodino accanto al letto per prendere qualcosa. 
Bujar e Bashir rimasero a guardare la sua schiena immobile. Si 
girò solo quando Bashir lo toccò su una spalla, rivelando una 
catenina d’oro nel palmo aperto.
 «È proprio quello stronzo» sussurrò Bujar.
 Bashir si accorse che Amir non stava guardando lui, bensì 
Bujar.

***

Italo saliva la rampa di scale che portava dal garage al pian 
terreno, e da lì ai piani superiori. L’appartamento era provvisto 
di ascensore, ma non era un tipo da ascensore, lui. Salì al primo 
piano, poi al secondo, quando notò qualcosa di imprevisto. Una 
delle due porte al secondo piano era aperta, e tutto il pianerottolo 
era bagnato. La signora Margherita stava alla porta in camicia 



167

da notte: «Signor Esposito! Che macello! Mi sono svegliata per 
andare in bagno e il pavimento era tutto allagato, ho casa tutta 
allagata, tutta allagata!»
 «Ah... mi spiace... Ha individuato la perdita, signora?» chiese 
lui.
 «Non lo so, ho chiuso subito il rubinetto centrale... ma che 
disastro. Guardi qua, guardi qua!»
 «Vedo, vedo!» fece lui timidamente guardando per terra. 
«Penso di poter dare una occhiata alla faccenda... insomma se 
può servire...».
 Tra l’altro, ne aveva di tempo.

***

 «Poggia la catenina, ho detto» sussurrò Bashir «e andiamocene 
da qui».
 Amir non lo ascoltò e si avvicinò a Bujar. «E adesso?» chiese 
all’amico.
 «Adesso gli facciamo trovare una bella sorpresa, wallah» 
disse Bujar.
 Bashir si allarmò: «Ragazzi! Frena, questo non era stabilito. 
Gli accordi erano che si entrava, si verificava e si usciva. Poi si 
pensa a come continuare, poi!»
 Bujar lo guardò per un attimo e lo ignorò, quindi accese la 
luce della stanza come nulla fosse. Bashir gli fu addosso e lo 
sbattè al muro: «Stupido poppante! Vuoi mandare tutto all’aria? 
Dobbiamo uscire ora!» sussurrò concitato.
 «Uscire? Sì, ma non prima di aver lasciato un messaggio» 
disse Bujar a voce troppo alta. Spintonò via Bashir con violenza, 
che inciampò e cadde. «Guai a te se provi a fermarci» aggiunse 
Bujar.
 Una voce debole e tremula provenne dal corridoio: «Italo... 
sei tu, caro?» Passi attutiti da ciabatte strusciate. Bashir era in 
panico. Era tutto sbagliato, non avrebbe dovuto portarli con 
sé, non sarebbe dovuta andare così! Fece appena in tempo ad 
alzarsi, che sulla soglia della stanza apparve un’anziana signora 
leggermente ingobbita e stretta in una leggera vestaglia rosa. 
Appena li vide le si dilatarono gli occhi all’inverosimile, quasi 
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che dovessero uscirgli dalla testa; guizzavano da ognuno di loro 
all’altro, mentre il colore la abbandonava. Bujar fece un passo 
verso di lei. Lei urlò.

***

Italo sentì un urlo acuto e tremendo che gli fece accapponare 
la pelle. Era sua madre. Restò di sasso per un secondo, con gli 
occhi sgranati, quindi scappò via dall’abitazione della signora 
Margherita. «Chiamo la polizia!» disse lei, ma lui non la sentì. 
Era già sulle scale.

***

L’anziana signora era per terra, stesa, la faccia contorta, la 
carnagione pallida, gli occhi persi nel vuoto. Bujar la fissava 
immobile. Anche Bashir era sotto shock, ma fu il primo a 
riprendersi: «Fuori! ORA!» riuscì a dire. La sua voce spezzò la 
paralisi generale. I due ragazzi si guardarono intorno spaesati. In 
quel momento la porta d’ingresso alla loro destra si aprì e una 
sagoma umana si stagliò controluce. Gli occhi di Italo, spalancati 
e feroci, li guardarono uno a uno, fermandosi infine sul corpo 
steso della madre. Senza smettere di guardarla, estrasse con una 
lentezza orribile la pistola da dietro i calzoni.
 Per un attimo gli occhi di Bashir incontrarono quelli stravolti 
di Italo; poi la pallottola gli passò attraverso, cancellando ogni 
pensiero. Mentre si accasciava contro una porta vide Bujar 
gettarsi addosso a Italo urlando. Italo sparò di nuovo, mancando 
il bersaglio, e i due iniziarono a lottare. Anche Amir si lanciò 
nella rissa. Un altro sparo assordante. Bashir riuscì ad alzarsi per 
vedere il corpo di Italo a terra, il cranio distrutto, sangue ovunque. 
Bujar e Amir ansimavano sopra di lui.
Quanto era durata la lotta? Quanto tempo era passato? Bashir 
non si era neanche accorto delle sirene fuori dall’edificio. Era 
tutto finito.
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 Epilogo

Era una tiepida mattina di settembre, le ferie stavano finendo 
per tutti, il traffico aumentava e la vita riprendeva i ritmi consueti. 
“Tutto sommato è stata una buona estate” pensò Giorgio. Il locale 
era quasi pieno, ma non del tutto, il giusto. Erano tornate molte 
facce conosciute, chi un po’ più abbronzato, chi con qualche 
storia in più, delusioni, affetti. L’argomento che tornava con 
maggior frequenza era “il fattaccio”, come lo chiamavano tutti. 
Quel brutto episodio avvenuto a inizio agosto, finito su tutti i 
giornali e telegiornali nazionali. Presto si sarebbe spento anche 
questo focolare di curiosità, sarebbero sorti nuovi argomenti 
per cui prendersela, nuove scuse per vedersi e litigare e cercare 
ragioni per fuggire. Per Giorgio era così: li guardava sorridente, i 
suoi clienti, parlava a ciascuno da amico, ma per lui erano tutti un 
grande gregge in fuga. Una fuga circolare, che non va da nessuna 
parte. L’importante è sentire, a fine giornata, di essere scappati da 
non si sa bene cosa e, ancora più importante, condividerlo.
 «Si vedeva che era uno squilibrato, eh, ricordi quella volta...»
 «Non mi sono mai fidato di lui...»
 «Eppure, sembrava... sembrava...»
 «E questi stranieri, sempre più aggressivi! Io dico che si 
dovrebbe...».
 «Dicono che quello ferito, il capo, si sia ripreso...».
 «Duplice omicidio e furto con scasso!»
 «Ahah, chissà cosa avrebbe detto Italo di...».
 “Peccato che per organizzare la giostra ci abbia dovuto 
rimettere la pistola” pensava Giorgio quella mattina. “Non sarà 
facile trovarne un’altra pulita. E devo trovare anche un altro 
banglaqualcosa per l’internet point. Che seccatura!” Servì un 
caffè a un uomo che non voleva tornare a lavorare. Il flusso 
di pensieri, nel frattempo, non si arrestava: “Ma si può fare, 
si può fare. Un piccolo costo per essermi sbarazzato di quello 
psicopatico di Italo. Mi bastava finisse in galera, con quella 
pistola, ma così è anche meglio”. 
 “... non fumi più, caro? Fai bene, fai. Tu invece, caro, le solite 
Camel, eh? Piacciono anche a me, eh, c’ho sto vizio” disse ad 
alcuni clienti mentre la sua mente continuava a vagare: “E anche 
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quei teppistelli stranieri, al fresco per chissà quanto, qualcuno mi 
vuole bene lassù. D’altronde uno si impegna e ottiene, con calma 
e perseveranza, sì. Ma, aspetta, chi è quella?”
 Era entrata una donna, una cliente inusuale. Una donna 
con un velo turchese a ricami dorati legato intorno al capo. 
Studiò l’ambiente per un attimo e si diresse al bancone: 
«Buongiorno signore, bel locale ha qui. Posso farle qualche 
domanda?»
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Ad ogni costo
Angela Zangaro, Soukaina Elouardi, Yili Liu

La storia della mia vita è una storia atipica che ha inizio in 
Bangladesh, uno stato dell’Asia ricco di colori. È lì che sono nata 
e ho vissuto serenamente fino all’età di sette anni. Abitavamo 
vicino alla città di Sylhet ed ero convinta, forse perché ero 
piuttosto piccola, che tutto andasse per il meglio. Mio padre 
aveva un lavoro modesto ma che sembrava riuscisse a sfamare la 
nostra famiglia; mia madre, invece, era una casalinga. La nostra 
famiglia era molto affiatata e ci riunivamo sempre per festeggiare 
insieme. Frequentavo la scuola e avevo degli amici, come tutti 
i bambini della mia età. Molti amici dei miei genitori si erano 
trasferiti nelle città europee, soprattutto per aprire dei negozietti, 
e un giorno anche mio padre decise di fare lo stesso partendo per 
l’Europa. Vedevo mia madre soffrire per la sua lontananza ma 
allo stesso tempo vedevo anche la nostra vita migliorare.
 Quando la mattina mia madre ci preparava per andare a scuola, 
ci ripeteva di essere buoni e diligenti, di non rovinare i nostri 
vestiti nuovi, di avere cura dei nostri libri perché nostro padre 
era lontano e lavorava tanto per noi. Questa storia si ripeteva 
ogni giorno: colazione, pranzo e cena. Mia madre secondo me, 
non sapeva se essere felice perché la nostra vita era migliorata o 
triste perché suo marito era lontano e veniva a trovarci solo due 
volte all’anno. Quando i miei genitori si sentivano al telefono, 
mia madre parlava piano e spesso dopo aver chiuso la cornetta 
piangeva. Mio padre le ripeteva di andare via dal Bangladesh 
ma lei temporeggiava e pregava più del solito da quando lui non 
c’era e chiedeva consigli alle mie nonne. Insomma, capii che 
qualcosa non andava… e infatti presto mia madre ci riunì tutti 
e ci disse che avremmo dovuto raggiungere nostro padre perché 
aveva bisogno di noi.
 Pensai che tutto sommato andasse bene, avremmo avuto una 
nuova casa e anche se avrei fatto fatica a vedere i miei amici 
sarebbe stata comunque un’esperienza poco traumatica. Nei 
giorni che precedevano la partenza, vennero spesso a trovarci 
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i nostri parenti, ci abbracciarono e baciarono come se non ci 
avrebbero più rivisto e questo atteggiamento non lo comprendevo! 
Uscita di casa, affrontai un lungo viaggio per giungere a Dacca 
e, arrivata all’aeroporto, capii che fuori dalla mia porta c’era un 
mondo che in realtà non conoscevo come credevo. Il viaggio fu 
strano e lungo, ma visto che non mi ero mai spostata dal mio 
paese, pensai che fosse quella la normalità.
 Mio padre ci attese all’aeroporto di Palermo, nel frattempo 
riuscì a comprare una macchina spaziosa ma la casa non mi 
piacque. Quella città era strana e diversa da quella da cui 
provenivo; per la forma delle case, per i colori, per tutto. Anche 
la gente lo era e c’erano macchine, autobus e motorini ovunque. 
Le donne non erano vestite come mia madre o come le mie zie. 
Non eravamo gli unici diversi, c’erano anche tanti africani e tra 
noi stranieri sembrava ci fosse allo stesso tempo un misto di 
simpatia e antipatia. Credevo che loro fossero in grado di capire 
il mio stato d’animo.
 I primi tempi furono molto difficili e ora che mi reputo 
italiana, non riesco nemmeno a trasmettere lo stupore che provai 
nella vita di tutti i giorni. Mia madre ci stringeva forte la mano 
quando uscivamo di casa e a volte non riusciva nemmeno a farsi 
capire dal panettiere. Se ci ripenso oggi mi viene da ridere. Per 
fortuna non eravamo completamente soli; un anno e mezzo prima 
erano arrivati a Palermo mia zia Dulali, sorella più piccola di mio 
padre, e suo marito. Le cose tra di loro non andarono bene, lui 
la trattava male e lei non sopportava che tornasse a casa ubriaco, 
così decise di mettere fine al loro matrimonio. Mio padre non 
accettò questa decisione e continuava a pensare che lei fosse 
troppo libertina; mia madre, al contrario, andava d’accordo con 
la zia e cercava di tenere unita quella parte di famiglia che era in 
Italia.
 I primi giorni di scuola furono strani, ma dicono che i bambini 
si adattano prima degli adulti e infatti pian piano strinsi delle 
amicizie e imparai la lingua. Il fatto che i miei genitori fossero 
un po’ severi, che io non conoscessi bene il luogo e che fossi 
ancora piccola mi permise di dedicarmi solo alla scuola e così 
riuscii a non ripetere gli anni scolastici. Alla fine della terza 
media scelsi di iscrivermi al liceo linguistico e così cominciò la 
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mia adolescenza. Non riuscivo più a capire i miei genitori, in 
quel periodo sembrava che io fossi l’unica contenta di vivere a 
Palermo; nonostante fosse stato mio padre a portarci in Sicilia.
 Insomma, nell’inverno dell’ultimo anno di liceo, mentre a 
scuola si sceglieva la meta della gita, i miei genitori scelsero la 
città dove aprire un altro negozio. Ce lo dissero una sera a cena, 
senza mezzi termini ed io me ne andai nella mia stanza. Apriti 
cielo! Credo che mia madre abbia inventato per me un malore per 
giustificare il mio comportamento. Sentivo mio padre parlare con 
i miei fratelli delle cose che avrebbero trovato a Roma colpendoli 
nei loro punti deboli, infatti loro sghignazzavano contenti mentre 
io in camera ero arrabbiatissima.
 Non dimenticherò mai come passai quelle giornate, poche, 
visto che ormai i miei genitori ci avevano preso la mano a 
trasferirsi da un posto all’altro o forse già sapevano di questa 
decisione da tempo. Sembrava di rivivere la stessa scena per 
la seconda volta; l’unica differenza era che in quel momento 
sapevo cosa stesse succedendo ed ero abbastanza matura per 
controbattere ed affermare che non avevo nessuna intenzione di 
abbandonare la Sicilia. Ricordo che durante i preparativi c’erano 
scatoloni ovunque e la sala era piena di valigie che da lì a poco 
sarebbero state riempite da pezzi della nostra vita. La casa si 
stava svuotando di ogni ricordo, non c’erano più le nostre foto 
appese al muro, i miei disegni di quand’ero bambina e le cartoline 
che lo zio ci mandava da ogni parte del mondo. Gli scatoloni, 
oltre a proteggere gli oggetti più fragili, custodivano anche i 
miei ricordi, in particolare quello del giorno in cui partimmo dal 
Bangladesh per venire in Italia. L’idea di quel trasferimento mi 
faceva rivivere gran parte di quei momenti, che allora erano di 
incomprensione ed ora invece di sconforto e ansia. Io non stavo 
preparando le mie valigie, dovevo studiare.
 Per papà sembrava tutto così scontato, ma per me non lo 
era affatto. Non è stato facile ricostruire una vita in un luogo 
completamente nuovo, dove avrei dovuto mantenere la cultura e 
le tradizioni con cui ero cresciuta, e allo stesso tempo rispettare 
quelle presenti in Sicilia. Sapevo che i sacrifici che papà faceva 
erano per noi ma non poteva dire di pensare al nostro futuro 
quando in realtà non teneva conto delle nostre decisioni. Io non 
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volevo trasferirmi a Roma, volevo rimanere in Sicilia. Nonostante 
le difficoltà e le tante novità a cui ero andata incontro, lì avevo 
trovato parte di quello che in Bangladesh avevo lasciato.
 E a Roma cosa avrei trovato? Mi spaventava l’idea di dover 
vivere in un luogo nuovo per la seconda volta. Non volevo litigare 
con i miei genitori ma dovevo fargli cambiare idea anche se 
sembrava impossibile. In quel momento la mia carriera scolastica 
era l’unica arma per convincerli a farmi rimanere. Quell’anno 
frequentavo la quinta superiore, avrei avuto l’esame di maturità 
sei mesi dopo e non era logico trasferirmi in un’altra scuola. Mi 
ero affezionata ai luoghi che frequentavo e mi sentivo finalmente 
in grado di legare ad essi la mia identità. Mi ero talmente abituata 
a vivere a Palermo che mi sembrava impossibile abbandonare 
le stradine del centro, i miei amici, il mercato della domenica 
mattina, l’atmosfera magica che la città assumeva a Natale, la 
zia Dulali che sarebbe rimasta completamente sola e soprattutto 
il mare dove mi rifugiavo nei momenti di sconforto. E infatti è 
lì che andai quando decisi che avrei fatto di tutto per rimanere a 
Palermo. Quella scelta non fu facile presa a diciotto anni, quando 
vuoi che nessuno ti metta i bastoni fra le ruote, soprattutto chi 
dovrebbe amarti e aiutarti come i genitori.
 Passò almeno una settimana prima che riuscissi a parlare con 
mio padre, ma mi ero ripromessa di farlo, non potevo stare zitta 
e andarmene con la coda tra le gambe. Dovevo farmi coraggio! 
Ormai mancavano un paio di settimane alla partenza, mio padre 
aveva pagato le ultime bollette e un suo amico lo aveva aiutato 
a cercare una casa a Roma. Mia madre invece passava le sue 
giornate a piegare vestiti ed incartare pentole, libri, quadri e 
qualsiasi oggetto in giro per casa. Erano così indaffarati che forse 
si erano dimenticati che la figlia maggiore non ne voleva sapere 
di trasferirsi.
 Il giorno in cui parlai con mio padre, andai in cucina da 
lui e senza guardarlo in faccia gli dissi che non avevo nessuna 
intenzione di andare con loro a Roma. Mentre aspettavo che una 
sua risposta rompesse il silenzio, mia madre mi porse una foto che 
avevamo scattato con i nonni prima di venire in Italia e mi disse 
che è sempre difficile separarsi dalle persone più care. Secondo 
lei dovevamo rimanere uniti, non voleva che ci separassimo. 
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Ridendo aggiunse che non sarebbe stato così traumatico e che 
anche a Roma avrei trovato i cannoli! Ricordo come mia madre 
riusciva sempre a strapparmi un sorriso, nonostante fossi triste. 
Alle parole dolci di mia madre, ci furono di risposta quelle 
autoritarie di mio padre che mi ricordò di avere degli obblighi 
nei confronti della famiglia e che anche in Italia, dove molto è 
concesso, rimanevo sua figlia e dovevo obbedirgli. 
 A diciotto anni però non poteva prendermi con la forza 
e caricarmi in macchina. Sapevo fin da prima di iniziare la 
conversazione che non ci sarebbe stato dialogo. Ero pronta a 
tutto pur di rimanere lì. Mia madre, come spesso faceva, mi disse 
di stare calma e iniziò a piangere perché non si aspettava da me 
quella reazione. Mio padre, anch’egli incredulo, convinto che 
con due cenni del capo gli avrei obbedito, si arrabbiò ma non 
lo dimostrò con le parole e disse a mia madre di farmi cambiare 
idea con le buone. 
 Quella notte pensai ad una soluzione per rimanere a Palermo. 
Quella casa sarebbe andata ad un’altra famiglia del Bangladesh, 
tra stranieri spesso ci si subaffitta case e ci si passa i lavori. Ho 
immaginato che non mi avrebbero dato dei soldi per sopravvivere 
e per i sei mesi successivi avrei dovuto studiare per gli esami. Se 
avessi preso il massimo alla maturità, avrei potuto partecipare ad 
un concorso per vincere una borsa di studio per l’università. Era 
quello il mio obiettivo e tutti riponevano le loro speranze su di me. 
Sarebbe stato un vanto per tutto il mio liceo e la borsa di studio 
mi avrebbe permesso di avere un alloggio in uno studentato e di 
essere autonoma. Non ne avevo mai parlato ai miei genitori, a 
loro dicevo il minimo indispensabile della scuola, non riuscivano 
a stare dietro ai miei discorsi, parlavano l’italiano solo quando 
era necessario.
 Il giorno dopo a scuola, lo dissi ad alcune mie amiche e anche 
la mia insegnante di italiano volle intromettersi quando vide le 
ragazze mettersi le mani sulla bocca ascoltando le mie parole, 
come per far capire che stava succedendo qualcosa di grave. 
Quella che ne soffrì di più fu Lucia che era la mia migliore amica. 
 Ebbene, in quel momento ebbi l’illuminazione. La mia 
insegnante, la più pettegola di tutte, involontariamente, mi 
avrebbe aiutata! E infatti le raccontai che i miei genitori, 
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egoisti e retrogradi com’erano, avevano deciso di strapparmi 
da Palermo ad un passo dal diploma e dalla borsa di studio che 
tutti aspettavamo, lei compresa! Non volevano proprio sentire 
ragioni, soprattutto mio padre che era il solito padre musulmano 
autoritario capace solo di esercitare il suo potere sulle figlie 
femmine. 
   Rincarai un po’ la dose con le lacrime e i paroloni, presto lo 
seppero tutti e la prof ci mise poco ad andare nel negozietto dei 
miei genitori per chiedere loro come mai avessero preso una 
decisione simile, a sei mesi dal diploma. Fui abbastanza attenta 
a chiederle di non parlare per scaramanzia della borsa di studio e 
invece i miei piani erano altri…
 L’insegnante, come prevedevo, litigò con i miei genitori, 
disse loro che non si poteva portare via a sei mesi dal diploma 
una ragazza in gamba come me. Mi volevano in un negozietto 
aperto fino alle 22 di sera o dietro una bella cattedra di italiano? 
Mio padre si infuriò e alzò la voce dicendo all’insegnante che 
non doveva impicciarsi. Tutti uscirono dai propri negozi e mio 
padre fece la sua brutta figura. In questo modo avevo raggiunto 
parte del mio obiettivo. Mio padre aveva torto, lo sapevano tutti e 
gli avrebbero dato del filo da torcere per il tempo che restava. In 
quel periodo lavorava con i miei genitori in negozio un ragazzo 
bengalese, questo dimostrava che gli affari andavano bene. Era 
solo per manie di grandezza di mio padre che ce ne saremmo 
andati.
 Quella sera i miei fratelli mi avvisarono che ero nei guai, 
infatti quando i miei genitori tornarono a casa mio padre mi 
ordinò di dire a scuola che io stessa avevo deciso di partire perché 
era giusto così. Si arrabbiò soprattutto perché avevo parlato degli 
affari di famiglia con degli estranei e perché la mia insegnante 
si era intromessa in questioni che non la riguardavano affatto. 
Non avevo intenzione di fare ciò che mi chiedeva e glielo dissi. 
Non se ne parlava proprio. Gli dissi che doveva prendersi le 
sue responsabilità, aveva preso una decisione sbagliata? Bene, 
doveva accettarne le conseguenze! 
 L’indomani a scuola mi dissero che la mia insegnante di 
italiano aveva organizzato una protesta contro i miei genitori, 
saremmo dovuti andare nel nostro quartiere con dei cartelloni con 
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gli slogan più improbabili. Alla mia insegnante non importava 
di me come ragazza, in realtà, ma come potenziale vincitrice 
della borsa di studio. Se io avessi vinto la borsa di studio, i miei 
professori avrebbero avuto la loro fetta di notorietà. Inoltre la 
mia insegnante, vedeva in me una sorta di gallina dalle uova 
d’oro, nonostante non sopportasse i musulmani! 
 Non potevo andare anch’io alla protesta, mi avrebbero 
cacciato di casa e mia madre non se lo meritava; ma era l’unico 
modo che avevo per far capire che facevo sul serio! Quindi decisi 
di partecipare! 
 La mia insegnante era anche la vicepreside e quindi poteva 
permettersi di portare tutta la classe alla protesta. Arrivati davanti 
al negozio, vidi che c’era anche la gente della parrocchia e il 
prete, figuriamoci! Per farla sporca, avevano anche chiamato 
la tv locale che ne approfittò per fare i soliti servizi contro gli 
immigrati. Insomma, la scena era questa: noi ragazzi e ragazze 
con dei cartelloni e la prof davanti a tutti che urlava slogan 
vari. Mio padre uscì dal negozio senza parole, iniziò a lanciare 
la frutta che era esposta fuori contro di noi, disse che erano 
tutti pazzi e che non avevano nessun diritto di fare quello che 
stavano facendo. Nonostante offese anche me, presi coraggio tra 
la folla e urlai anche io le mie ragioni, mi sentivo coperta da 
tutte quelle persone. Lanciandoci la frutta addosso mio padre si 
mise completamente dalla parte del torto e l’insegnante iniziò 
ad urlare che nessuno doveva più andare nel suo negozio per 
protesta, perché stava strappando dalla Sicilia, ad un passo dagli 
esami, una ragazza di 18 anni che avrebbe potuto cavarsela da 
sola. Mi aspettavo che nel nostro quartiere si sarebbe alzato un 
polverone ma non pensavo che sarebbe venuta addirittura la tv 
locale.
 Non tornai a casa per il pranzo e mia madre mi cercò per tutto 
il giorno. Piuttosto cercai Lucia che non era venuta a scuola; la 
chiamai più volte senza ottenere risposta finché finalmente mi 
rispose e mi disse che non era venuta per non trovarsi nei guai 
con suo padre che era completamente d’accordo con il mio. Lei, 
al contrario di me, si sarebbe spostata volentieri da Palermo 
ma suo padre glielo impediva perché troppo protettivo nei suoi 
confronti. Insomma, ci saremmo volentieri scambiate il posto. 
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 Mia madre quel giorno non era andata al negozio, così nel 
tardo pomeriggio tornai a casa e parlai con lei, mi disse che era 
delusa del mio comportamento e che avremmo potuto risolvere 
la situazione senza un gesto simile. Mi disse che il ragazzo che 
aveva preso in gestione il negozio era molto preoccupato per 
come sarebbero andati gli affari dopo quella mattinata e che 
litigò con mio padre che era già abbastanza nervoso. Avevo fatto 
più danni di quelli che avevo previsto e perso anche l’appoggio 
di mia madre. 
 Quella sera mio padre era incontenibile, mi urlò di scegliere 
tra loro e Palermo, se fossi rimasta lì non sarei stata più sua figlia. 
Non ci credevo, mi crollò il mondo addosso. Presi tutti i miei libri 
e parte dei miei vestiti e me ne andai da mia zia. Pensai che per lei 
ospitarmi sarebbe stata una sorta di rivincita nei confronti di mio 
padre proprio perché anche lei aveva vissuto delle ingiustizie da 
parte sua. Dissi che me ne sarei andata di casa e che sarei andata 
dalla zia, per fare a mio padre un dispetto ancora più grande. Mia 
madre era disperata, mi chiese di non farlo mentre i miei fratelli 
non dissero una parola. 
 Andai da mia zia, era tardi ma mi aprì. Mi disse che mia madre 
le aveva già telefonato un paio di volte durante la giornata, loro 
si confidavano molto e l’ultima chiamata di mia madre risaliva 
a pochi minuti prima; per questo la zia mi stava aspettando. 
Sapevo di potermi presentare a casa sua a qualsiasi ora senza 
problemi, era dispiaciuta per mia madre ma per il resto mi 
appoggiava, anzi, derise anche un po’ mio padre immaginandolo 
arrabbiatissimo buttare la frutta addosso alla mia insegnante! Le 
spiegai dei miei piani e le chiesi se fosse stata disponibile ad 
ospitarmi per circa sei mesi, fino alla fine degli esami di maturità 
e di quello universitario. Mi chiese se mia madre sapesse delle 
mie intenzioni di rimanere a Palermo anche dopo gli esami e le 
dissi di no, le spiegai che era molto difficile passare quell’esame 
e quindi avere l’alloggio e l’anno accademico pagato. Le dissi di 
non far preoccupare invano mia madre, tanto non avrei passato 
l’esame. Lei non fu molto convinta di questa storia ma secondo 
me, in cuor suo, sperava che io rimanessi, nonostante non volesse 
fare un torto a mia madre coprendomi. 
 Mi disse che potevo restare. Sapevo che non avrei potuto 
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contribuire economicamente in casa, quindi dissi alla zia che 
mi sarei occupata di tutte le faccende domestiche e della spesa. 
Appena trovato un lavoro, dopo l’università, l’avrei ricompensata. 
Mia zia avvisò mia madre che era tutto ok, che sarei rimasta lì 
per un po’ e che si sarebbe occupata lei di me. Mia madre rimase 
agitata e cercò di parlare invano con mio padre. Qualche giorno 
dopo mi portò tutte le mie cose sistemate per bene, si era fatta 
aiutare dai miei fratelli che però sembrava stessero dalla parte 
di mio padre. Lasciò dei soldi a mia zia e fece anche una bella 
spesa, le disse che mi avrebbe mandato dei soldi mensilmente 
per contribuire alle spese per i mesi in cui sarei stata da lei. Mi 
implorò però di raggiungerli a Roma finita la maturità, disse che 
capiva che la scuola è importante e sapeva che meritavo di finire 
gli esami a Palermo. Sapeva che io non ce l’avevo con lei ma 
con mio padre, però mi fece presente che lui era davvero molto 
arrabbiato. Mi fece promettere di raggiungerli a Roma, portò da 
mia zia quello che poteva servirmi per i mesi successivi e il resto 
lo avrebbe portato con sé anche contro la volontà di mio padre 
che diceva che non ero più sua figlia. 
 Secondo mia madre avrebbe cambiato idea, aveva solo 
bisogno di tempo e poi io avrei dovuto cercare di fare pace con 
lui, cosa che in quel momento non avevo affatto intenzione di 
fare. Dissi a mia madre che dopo gli esami sarei andata a Roma. 
Pensavo davvero di andarci, per stare con loro qualche giorno o 
anche due settimane. Sapevo che avrei avuto bisogno di vedere 
mia madre. 
 A scuola tutti erano contenti del fatto che non sarei più partita. 
I miei invece partirono, mio padre non mi salutò, non lo sentii 
più dalla sera in cui me ne andai di casa e andò avanti così fino 
agli esami. Ero molto ansiosa durante i giorni degli esami, ma 
avevo il sostegno della zia che mi incoraggiò a non mollare fino 
all’ultimo.
 Finalmente mi ero diplomata e con il massimo dei voti, 
quindi potevo partecipare al concorso per la borsa di studio. La 
mia euforia però si scontrava con il patto che avevo fatto con 
mia madre: una volta diplomata dovevo raggiungerli a Roma. 
L’esame per ottenere la borsa di studio si sarebbe tenuto a venti 
giorni dal mio orale quindi dovevo temporeggiare con l’aiuto 
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di qualcuno. Chiesi a mia zia di coprirmi quando avrei detto a 
mia madre di avere la febbre alta, questo mi avrebbe permesso 
di prendere tempo e fare anche l’esame per la borsa di studio. 
Lei mi disse che fin dall’inizio non avrei dovuto mentire a mia 
madre, le avrei dovuto dire chiaramente dei miei piani, ma alla 
fine mi coprì. Sarei rimasta a Palermo il tempo necessario per 
sostenere l’esame e se l’avessi passato, avrei messo di nuovo 
i miei genitori con le spalle al muro. Se invece non lo avessi 
passato, non me la sarei potuta prendere con loro ma solo con me 
stessa.
 Quando arrivò il momento di concordare con mia madre il 
giorno del mio trasferimento a Roma, le dissi della mia febbre e 
lei si preoccupò, ma mia zia la rassicurò dicendole che l’avrebbe 
aggiornata tutte le volte che poteva. Studiai notte e giorno per 
quell’esame, sapevo già da mesi di quel concorso quindi non 
arrivai impreparata. Andai a sostenere l’esame, c’era una parte 
scritta e una orale. Capii subito che l’orale era andato piuttosto 
bene, per lo scritto invece dovevo aspettare qualche giorno. 
Furono dei giorni bruttissimi. Non dovetti faticare a fingermi 
malata con mia madre, ero davvero agitata e non stavo bene. Fu 
la mia famosa insegnante pettegola ad informarmi che ce l’avevo 
fatta!
 Io, le mie amiche, mia zia, fummo tutte contentissime! Però 
come al solito, bisognava dirlo ai miei genitori, con mio padre 
non parlavo da mesi… quante bugie e quante cattiverie avevo 
fatto nei loro confronti. Non se lo meritavano. Sono stata una 
persona egoista, ho pensato solo a me stessa e ai miei sogni; forse 
come fece mio padre portandoci in Italia, quella che ora è la terra 
che amo. 
 Andai a Roma ma con una piccola valigia, giusto per il tempo 
che rimaneva prima dell’inizio delle lezioni. Mio padre non mi 
accolse bene eppure mia madre mi aveva detto che non sarebbe 
stato così, che lui avrebbe cambiato idea vedendo che ero pronta 
a trasferirmi a Roma e che avremmo chiarito. Invece la situazione 
degenerò e per l’ennesima volta non ci fu dialogo tra di noi. Non 
sapevo più come comportarmi con lui! 
 Mi cacciò di casa, io gli dissi che non meritavo quello che mi 
stava facendo e che il mio non era un capriccio. Tirammo fuori 
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tantissime questioni, l’aggravante era anche il fatto che io stavo 
da mia zia e lui continuava a dirmi che avrei fatto la sua fine, sola 
senza la propria famiglia a proteggerla. 
Io la difesi e difesi me stessa, dissi che ormai a diciotto anni 
ero libera di fare ciò che ritenevo opportuno e purtroppo la 
loro chiusura mentale mi aveva costretta a mentire perché non 
avrebbero mai capito le mie buone intenzioni e non avrebbero 
appoggiato i miei progetti. Alla fine chiedevo solo di poter 
rimanere a Palermo e studiare per il mio futuro. La discussione si 
fece sempre più aspra ed io uscii di casa piangendo senza sapere 
bene dove andare.
 Mentre attraversavo la strada in fretta, un’auto si fermò per 
farmi procedere ma quella dietro non capendo il motivo della 
sua brusca fermata, la sorpassò colpendomi e facendomi cadere a 
terra. Sentito il tonfo, i miei si affacciarono alla finestra e corsero 
giù. Quella volta non era una bugia, mi ero fatta male sul serio 
ma niente di troppo grave, un’ambulanza mi portò in ospedale e 
con me venne mia madre. Appena ripresi i sensi le dissi di aver 
vinto la borsa di studio che mi avrebbe consentito di studiare a 
Palermo in completa autonomia. Si mise le mani in testa, non 
poteva crederci ma io pensai che era il momento giusto, tutto 
sommato stavo bene, ma lo spavento doveva esserle bastato per 
capire che la cosa più importante era la mia salute. 
 I dottori dissero che avrei dovuto tenere una gamba ingessata 
per un po’, capii che non avrei girato per le bellezze della città 
eterna, mia madre si sarebbe presa cura di me come piace fare a 
lei con tutti e i miei fratelli avrebbero scarabocchiato sul gesso 
bianco. Ma mio padre? Non si presentò in ospedale per i giorni 
in cui ero ricoverata per tutti gli accertamenti. Mia madre girò 
mezza Roma da sola per venire da me. Nemmeno quell’evento 
gli aveva fatto cambiare idea. A quel punto doveva capire, come 
aveva fatto mia madre, che l’importante era solo che io stessi 
bene. 
 Arrivò il giorno di tornare a casa, ma mio padre non mi voleva 
con loro. Mia madre, allora, inaspettatamente, disse che se non 
avesse voluto me, non avrebbe voluto neanche lei. Ad ogni modo 
non era molto credibile, tremava come una foglia nel dire quella 
frase. Mio padre l’accusò di essere diventata pazza, lei ribatté 
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dicendo che quella casa era anche sua e che pure lei lavorava 
nel negozio e guadagnava dei soldi, quindi poteva ospitare sua 
figlia in casa sua. Comunque eravamo già sul pianerottolo ed io 
ero su una sedia a rotelle. Mio padre se ne andò al lavoro e non 
ci incontrammo spesso nei giorni a seguire, io ero segregata in 
quella che sarebbe stata la mia stanza e mia madre si occupava di 
me con cura quando non era al negozio. 
 Che sofferenza! Il caldo, il gesso che mi dava fastidio… in 
Sicilia sarei andata al mare e avrei anche potuto studiare per 
tenermi allenata… e invece, niente mare, niente amici, niente 
studio e niente Roma nemmeno per i pochi giorni previsti. In 
quel periodo parlai con mia madre che colse l’occasione per 
raccontarmi della sua vita a Roma senza di me e senza la zia 
Dulali che secondo lei si sarebbe dovuta trasferire con loro… 
anche se con me a Palermo non sarebbe stata più sola. 
 Una mattina, feci un movimento un po’ azzardato e caddi dal 
letto, non riuscivo più ad alzarmi, quel letto era altissimo e il 
gesso pesava, iniziai a lamentarmi chiedendo aiuto, ma in casa 
non c’era nessuno. Dopo un paio d’ore sentii la porta aprirsi e 
gridai aiuto! Era mio padre… bene, sarei rimasta lì ancora per 
molto pensai, invece mi aiutò e ridendo gli dissi che un po’ di 
cuore ce l’aveva anche lui! 
 Quando la sera raccontai tutto a mia madre, fu molto contenta. 
Lui tornato al negozio l’aveva avvisata dell’accaduto. Col 
passare dei giorni vedevo mio padre lentamente addolcirsi con 
me, anche se questo è un parolone per un uomo come lui; mia 
madre mi raccontò dello spavento che si era preso quando vide 
cosa era successo sotto casa, io avevo perso i sensi, non ricordo 
nulla ma lei mi raccontò tutto nei dettagli. Si era spaventato e 
probabilmente mi aveva perdonata o perlomeno aveva messo da 
parte un po’ del suo rancore anche se non me lo dimostrò affatto. 
 Così un giorno gli dissi che poteva smettere di far finta di essere 
arrabbiato con me perché tanto sapevo che si era spaventato per 
l’incidente! Lui borbottò qualcosa poi si zittì. La zia ci mandò 
per posta una copia dell’articolo sul quotidiano di Palermo che 
mostrava la mia foto e raccontava della mia carriera scolastica. 
Quell’articolo mi aiutò a fare pace con mio padre. Di molte cose 
non avevo colpa io e involontariamente, sono stata la vittima di 
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chi voleva far sembrare i miei genitori i soliti musulmani bigotti. 
 Volevo raggiungere i miei obiettivi sì, ma non avrei calcato 
così tanto la mano, ho perso di vista la situazione che loro ci 
credano o no. Ormai ero ad un passo dal mio obiettivo e 
nonostante i sensi di colpa non mi sono fatta molti scrupoli… I 
miei genitori capirono cosa fosse davvero importante nella nostra 
vita e capirono che sarei stata sprecata in un negozio con loro a 
Roma.
 Tolto il gesso tornai a Palermo e mi preparai per il mio primo 
anno universitario, sistemai per bene la stanza con l’aiuto di mia 
zia e iniziai a fare amicizia con gli altri ragazzi dello studentato. 
Ero agitata ma anche contenta per la nuova esperienza che mi 
aspettava! 
 Da quando i miei genitori erano convinti che la strada che 
avevo intrapreso fosse quella giusta, affrontai la vita in modo 
diverso. Fare pace con loro mi aveva dato lo stimolo per iniziare 
gli studi con il giusto ottimismo. A questo punto dipendeva tutto 
da me, sapevo che il percorso universitario non sarebbe stato 
facile; ma dopo tutta la fatica che avevo fatto per ottenere la 
borsa di studio dovevo mantenerla, impegnandomi al massimo 
e superando gli esami. Raccontarvi per filo e per segno come 
proseguirono gli anni universitari servirebbe solo ad annoiarvi. 
Gli esami sembravano non finire mai e io cercavo di fare di tutto 
per laurearmi in corso. Andavo a trovare i miei genitori almeno 
una volta l’anno, solitamente per le vacanze natalizie, nonostante 
la mia valigia fosse sempre piena di libri per la preparazione 
degli esami. Loro venivano a trovarmi d’estate, spesso mia 
madre veniva appena i miei fratelli finivano la scuola. Oltre alla 
distanza che ci separava, sapevamo che ognuno di noi aveva tanti 
impegni da portare avanti, io gli studi e mio padre l’attività, che 
tra l’altro andava a gonfie vele. Questo mi rendeva felice perché 
dopo tutta la fatica che aveva fatto se lo meritava. Sarebbe banale 
dire che gli anni passarono in fretta, eppure volarono. 
 Terminai la triennale ed iniziai la magistrale. Le mie energie 
erano in gran parte dedicate allo studio, ma cercavo anche 
di riservare un po’ di tempo agli amici, allo sport e durante le 
vacanze estive mi concedevo qualche visita alle bellissime città 
italiane. Crescevo e con me il sogno di diventare insegnante di 
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italiano. Anche la magistrale era ormai agli sgoccioli e pian piano 
mi avvicinavo a quel traguardo che inizialmente mi sembrava 
solo un miraggio. Finita la magistrale rimaneva l’abilitazione 
all’insegnamento. Fu un periodo terribile, ero sempre stressata, 
immersa tra i libri e avevo paura di fallire e non raggiungere 
quell’obiettivo per cui inizialmente avevo voltato le spalle ai 
miei genitori.
 Iniziai ad insegnare e le prime settimane furono difficili per le 
tante novità: l’ambiente, gli orari, il contatto con gli altri colleghi 
di lavoro, le assemblee. Lentamente però scoprii di amare 
l’insegnamento e che in fondo ero stata brava ma anche fortunata 
a trovare il lavoro che avevo sempre desiderato.
 Una volta quando i miei vennero a trovarmi, il loro 
comportamento mi risultò abbastanza strano. Erano sempre 
indaffarati, uscivano spesso e sembrava quasi che stessero 
facendo qualcosa alle mie spalle. 
Le mie supposizioni non erano sbagliate, il loro gran da fare era 
dedicato ad una cosa che non mi sarei mai aspettata. Avevano 
avuto l’idea di inserire una giornata dedicata all’immigrazione 
all’interno del programma di cui si occupava ogni anno la 
principale associazione di volontariato della città. 
I portavoce dell’associazione furono contenti dell’iniziativa e 
cercarono di trovare il modo per inserire anche quest’evento tra i 
tanti presenti all’interno della loro agenda.
 L’evento “Storie di giovani migranti” voleva essere un 
momento di dialogo tra le diverse culture e un modo per dare la 
possibilità a tanti giovani di raccontare le tappe più importanti 
della loro vita di migranti in Italia e gli obiettivi raggiunti. Chi 
l’avrebbe mai detto che proprio i miei genitori, a mia insaputa, 
avrebbero avuto l’idea per un evento del genere. 
 Papà aveva tanto insistito perché andassimo tutti insieme. 
Quella mattina mi svegliai prestissimo e mi preparai con cura 
come se sapessi che sarebbe stata una giornata particolare. E 
così fu; seduta come tutte le altre persone del pubblico, attenta e 
curiosa di sapere di chi fosse la prima storia ad essere presentata, 
rimasi stupita quando sentii pronunciare il mio nome.
 «Per iniziare il nostro incontro di oggi diamo la parola ad una 
persona che Palermo la conosce molto bene e che ormai vive qui 
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dall’infanzia. La nostra prima storia ci parla di una donna che 
oggi insegna italiano nella stessa scuola da lei frequentata. Prego, 
Sultana!»
 In quel momento l’emozione era così forte che non sapevo 
cosa raccontare e soprattutto da dove partire a parlare della mia 
stessa vita. Pian piano mi rilassai, e capii che in fondo non erano 
i dettagli della mia vita a farne una storia ma quello che avevo 
imparato durante tutti questi anni.
Due settimane dopo il mio intervento all’evento, mentre 
riguardavo il video che i miei genitori mi avevano fatto, riportai su 
un foglio le parole esatte che dissi in quel momento. Rileggendole 
mi accorsi che dissi tutto e non dissi nulla: “Raccontare la propria 
storia non è mai facile, soprattutto se è stata così travagliata come 
la mia. In tutti questi anni tra le varie esperienze che ho vissuto ho 
capito quanto sia prezioso avere due nazionalità e culture. Non 
ho mai rinnegato le mie origini ma ho imparato allo stesso modo 
a convivere con le tradizioni che ho trovato in questo paese. Ho 
fatto tanti sacrifici per diventare un’insegnante di lingua italiana 
al liceo. A spingermi a fare questo lavoro, sono stati l’amore per 
l’insegnamento e il pensiero di poter ritrovare ragazzi stranieri 
nelle mie classi. Grazie alla mia esperienza, in parte posso 
capire come si sentono, cosa provano e le difficoltà che possono 
incontrare a scuola con i docenti e gli altri compagni. I genitori 
di questi ragazzi vengono in questo paese in cerca di una vita 
migliore, ma a volte i loro figli incontrano grandi difficoltà nel 
riuscire ad integrarsi e soprattutto hanno dei sogni che spesso 
i genitori non comprendono. Ricordo tutto quello che ho fatto 
alle spalle dei miei genitori per riuscire a rimanere a Palermo e 
riuscire a raggiungere questo traguardo per me enorme; ma so 
anche che senza mio padre che ci ha portati qui, non avrei mai 
lontanamente immaginato di vivere in questo paese. Per questo 
oggi il ringraziamento più grande va a loro, che rappresentano la 
parte più importante della mia vita”. 
 Quel giorno tra il pubblico riconobbi il sindaco e anche i 
miei studenti che parteciparono all’evento con grande piacere 
e mi portarono addirittura i fiori. La giornata si presentò piena 
di emozioni e nuove conoscenze. La mia storia e quella degli 
altri partecipanti dimostrò a pieno i sacrifici fatti per riuscire ad 
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integrarci e a far parte della storia del nostro paese, l’Italia. 
 Eppure dentro di me sentivo anche un velo di tristezza, mi 
sentivo strana. In realtà cosa pensavano tutte quelle persone 
di me? Forse mi vedevano semplicemente come l’ennesima 
straniera venuta nel loro paese, che aveva studiato e che alla fine 
di tutto aveva “rubato” il posto di lavoro ad un vero italiano. 
Quando riflettevo e valutavo tutti i sacrifici che avevo fatto per 
raggiungere quello che oggi ho, la mia conclusione era che in 
realtà nessuno mi aveva dato una mano. Realmente avevo 
confidato solamente sui miei genitori e sulla mia forza di volontà. 
Un evento del genere rimaneva da un lato una fonte di positività 
perché permetteva l’incontro tra le diverse culture, però dall’altro 
ci metteva in cattiva luce.
 Perché “Storie di giovani migranti”? È vero, siamo migranti, 
ma al di là di tutto io oggi mi sento una donna che ha studiato e 
raggiunto il suo obiettivo non perché straniera ma semplicemente 
perché aveva un sogno che voleva diventasse realtà. E questo 
sogno si è avverato in un luogo che per caso è stato l’Italia ma 
che poteva essere in un’altra parte del mondo. Se non avessi 
raggiunto questo traguardo forse non mi avrebbero nemmeno 
invitata all’evento, perché sarei stata una tra i tanti stranieri di 
Palermo o dell’Italia che non ha fatto niente di particolare nella 
propria vita. Ad ogni modo non posso dare la colpa ai miei 
genitori, loro avevano pensato a quest’iniziativa come qualcosa 
di positivo e l’avevano fatto perché fieri di me. Le loro lacrime 
quel giorno me lo confermarono.



187

Il figlio del Haram
Gruppo BLESK (Lolita Timofeeva, Oussama Mansour, Valentina 

Bolzonella)

Evaristo si svegliò presto dopo una notte di tormenti per 
Lucia, che non era ancora rientrata. Accarezzò con lo sguardo 
la gatta accoccolata sul cuscino e uscì dalla camera da letto 
con la speranza di trovarla in casa. Ma la porta spalancata della 
stanza accanto riecheggiava le parole della moglie: «Lucia è 
maggiorenne, non c’è nulla di male se ogni tanto rimane fuori 
con gli amici».
 «Nulla di male» si disse. «Facile dare i consigli da lontano, 
limitandosi a qualche visita ogni tanto, a qualche telefonata, ai 
bonifici alla bambina». 
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 Controllò che il figlio Gabriele fosse ancora nella propria 
camera e scese al piano di sotto con la fronte corrucciata. 
Attraversò il salotto, diretto verso la cucina a vista, mise sul 
fuoco la caffettiera e quando si girò intento ad apparecchiare la 
tavola per la colazione, rimase impallato con il vassoio in mano. 
Lì in penombra, sul divano letto, aperto per la notte, c’erano 
due persone sotto la coperta stropicciata. Riconobbe gli anfibi 
di Lucia - la vernice nera rifletteva i primi raggi di sole. E quei 
capelli blu non potevano essere che i suoi. C’era, però, qualcuno 
con lei, che la teneva abbracciata, ma non riusciva a vederne il 
viso. Scorse per terra un paio di scarpe logore, da uomo, e un 
giaccone stinto e sporco sistemato sullo schienale di una poltrona 
poco più in là; un odore di acredine impregnava, leggero, tutta la 
stanza.
 Evaristo tornò su in silenzio, cercando di non svegliare la 
coppia, e si chiuse nel bagno che confinava con la camera. Lo 
specchio gli restituì l’immagine di un volto stanco. 
 «E cosa facciamo adesso?» si chiese.
 «Niente» replicò al riflesso. «Sei un uomo moderno, con la 
mentalità aperta, quindi comportati di conseguenza». 
 Cercò di contenersi. Era inquieto ma non lo avrebbe dato a 
vedere mai. Andò a svegliare Gabriele; appena usciti dalla camera 
del ragazzo, sentirono i passi sulla scala. Lucia irruppe raggiante: 
«Ho qualcuno da presentarvi. È una persona speciale davvero, 
voglio che la conosciate» annunciò. «Vi aspetto giù. Spero che 
non siate arrabbiati perché abbiamo dormito nel salotto… non lo 
siete, vero? Ha sentito il profumo del caffè svegliandosi, piace 
anche a lui. Grazie».
 E con questo Lucia rifece le scale per scendere, senza 
aspettarsi una risposta. Gabriele sentenziò al pianerottolo vuoto: 
«Vai prima tu, papà».
 E i due s’incrociarono con lo sguardo alla ricerca di quel 
coraggio che da soli non trovavano. Ma Evaristo appariva 
esattamente così come si sforzava di essere: l’uomo d’un pezzo. 
Calmo, posato e sorridente. 
 Il salotto era riordinato, la tavola apparecchiata, e Lucia 
serena annunciò: «Si sta facendo la doccia».
 Appena si misero tutti intorno al tavolo, la porta del bagno 
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si aprì. Evaristo guardava ancora Gabriele prima di spostare 
l’attenzione sull’oggetto dello stupore del figlio. Un ragazzo alto 
lo fissava, mentre entrava in cucina assieme alle ultime folate di 
vapore. Andava verso di loro con i calzini bucati che lasciavano 
l’impronta umida sul pavimento. Una felpa vistosamente più 
grande di lui suggeriva che non doveva aversela comprata, e 
i jeans avevano il bordo inferiore stracciato da quanto doveva 
averci camminato sopra. Con lui c’era ancora quell’odore acre, 
di sporco. Il ragazzo era nero.
 «Papà, Gabriele: questo è Skander». 
 Seguì un silenzio d’imbarazzo, ed Evaristo lo infarciva con 
mille pensieri. 

***

Evaristo non si dava pace. Cercava di capire cosa fosse 
accaduto per cambiare così la quiete di una famiglia perfetta, 
che credeva fosse la sua. E soprattutto, ne cercava il perché. 
Forse non avrebbe dovuto incoraggiare la moglie a firmare quel 
contratto di lavoro, tre anni prima, che l’avrebbe portata a vivere 
a Milano. No, la felicità di Maida era sempre stata al primo posto. 
Finalmente la vedeva una donna realizzata. O forse era stata la 
passione per il volontariato, che Evaristo coltivava tre pomeriggi 
alla settimana alla scuola di Malik. Insegnava ai profughi stranieri 
l’italiano. Forse la vicinanza a quei ragazzi aveva fatto pensare 
a Lucia che potevano accogliere a casa proprio tutti, disagiati e 
non? 
 Era da tempo che Evaristo s’ingannava. Non aveva dato grande 
importanza alle segnalazioni della professoressa, preoccupata 
che Lucia qualche volta marinava il liceo - d’altronde, chi non 
l’aveva fatto a quell’età. Il look della figlia mutò e l’uomo si 
sforzò di accettare la sua testa rasata a metà, quei pantaloni a 
cavallo basso e i colori tetri di quelle assurde maglie stracciate. 
Un giorno Lucia rincasò con la lingua gonfia per il buco del 
piercing. 
 «Ma che ti sei fatta?!» eruppe Gabriele dal divano.
 «Conciata così, non troverai mai un lavoro serio!» traboccò 
Evaristo.
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 «E chi se ne frega. Non m’interessano i soldi!» sbottò Lucia 
articolando le parole con fatica. «Non ho nessuna intenzione di 
perdere la mia vita con il pensiero fisso di accumulare i soldi, 
soldi, soldi… come ha fatto la mamma».
 «L’ha fatto per voi, Lucia» vociò Evaristo incredulo.
 «Beh, io non lo farò! Ho altri valori nella vita».
 Gabriele si alzò dal divano e si diresse verso la scala per salire 
in camera: « È facile fare i discorsi con un tetto sulla testa e il 
mangiare sulla tavola» buttò lì. 
 Fu allora che Evaristo realizzò che sua figlia era cambiata. 
Drasticamente. Tuttavia le pause d’incertezza con le quali 
la ragazza intervallava la spavalderia, lasciarono una debole 
speranza nell’uomo. Qualcosa gli suggeriva che i progetti della 
figlia non erano ben definiti. “Ha il diritto di sbagliare” pensò. “Le 
serve per imparare” e si promise di indagare sulle frequentazioni 
di Lucia. Ma con molta discrezione.

***

Lucia faticava a svegliarsi quella mattina. Stava seduta per 
terra con la schiena al muro, piena di freddo polare perché era 
uscita di casa con una giacca a vento troppo leggera. 

Aveva dormito con la testa appoggiata sulla parete del mobile 
accanto a lei sulla destra, e adesso le faceva male il collo. 
Senza fare rumore, si alzò sollevandosi sui palmi delle mani. Il 
pavimento era lurido. Sentiva odore di urina, di cane bagnato. 
Faceva vomitare.
 Erano diversi mesi che Lucia si svegliava in mezzo alla puzza, 
e cercava di farci l’abitudine. Aveva cominciato a boicottare la 
famiglia. Ma i ricordi dei profumi e del calore di casa erano difficili 
da estirpare mentre si alzava la mattina in posti sconosciuti. Dove 
non sapeva nemmeno in che modo ci fosse arrivata, e tuttavia là 
doveva stare, ed erano quelli i posti giusti in cui nascondersi. In 
cui potersi dimenticare di se stessa.
 Quello di oggi aveva gli interni scuri, le finestre senza 
tende alte e strette. Inciampò sulla caviglia di qualcuno, quasi 
pestò il polpaccio di Larissa che stava accovacciata per terra 
su un materasso consumato. Aprì la porta con gli occhi ancora 
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semichiusi, scivolò giù dalle scale, e in pochi secondi era in 
strada. Il quartiere San Donato era pessimo prima dell’alba. Sarà 
stato perché era il posto più buio che conosceva, freddo sempre. 
Lucia si tirò su il bavero e si chiuse nella giacca. S’incamminò. 
Le gambe le facevano male; percorreva le vie senza meta.
 Anche oggi avrebbe visto l’alba da sola. Avanzava a passo 
svelto. Ogni tanto incrociava lo sguardo di qualche mattiniero, 
che pareva appena sceso dal letto per raggiungere il lavoro. La 
vita di tutti, quella normale, le sembrava la vita di alieni che non 
la capivano per niente. Non capivano nulla delle sofferenze che 
questa offriva. Riusciva a vedere solo tristezza, in quella Bologna 
con le sue regole che ancora stava studiando. E doveva decidere 
se le andavano bene oppure no. 
 Vagava, e pensava a come l’alito le odorasse di alcol. Ed era 
certa che anche stasera sarebbe tornata sfinita a casa, per firmare 
una tregua da questa vita che la attraeva e la disgustava nello 
stesso tempo. 

***

È difficile vivere per sei mesi senza potersi lavare. E dopo 
quella prima attesa volta, la doccia per Skander aveva lo stesso 
sapore dell’incontro con lei. Una giornata di sole, non poteva 
essere altrimenti. La vide in piazza Verdi mentre i suoi compagni 
le facevano fumare la roba con la carta stagnola. Cominciò a 
vedere la ragazza anche la mattina, spesso già fatta. Un fiore che 
stava appassendo prima del tempo.
 Quella sera d’inverno inoltrato, scorse i ragazzi che 
bazzicavano in Verdi più nervosi del solito. Si trattava di cocaina 
probabilmente, di quella buona, e lei era ubriaca oltre che fatta. 
La trascinarono in un vicolo, e sotto un portico, in tre, stavano per 
spogliarla. Skander cercava quella figura esile, e d’improvviso si 
accorse che non c’era più. L’avevano già fatto, sempre loro tre, 
con ragazze inermi, in cerca di un piacere effimero, cattivo. Il 
giovane usò il coltello, e la portò via tra le urla dei compagni, 
quei cani rabbiosi. 
 «Dove abiti?» le chiese.
 Accompagnò la ragazza in via Saragozza in un autobus semi 
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deserto. Davanti al portone di legno massiccio, prima di entrare, 
non si dissero una parola e Lucia lo baciò. 
 Da quella sera cominciarono a vedersi spesso. Lucia lo portò 
in giro per Bologna – l’orto botanico, i Giardini Margherita, Villa 
Aldini – e Skander si stupiva della naturalezza con cui cambiava 
la propria indole, mentre era con lei. Passavano i pomeriggi così, 
su una panchina a prendere il sole. Parlando. Lucia lo faceva 
impratichire con l’italiano, fumavano un po’. Lei portava uno 
stereo e ascoltavano la musica. 
 «Perché sei fuggito da Tunisi?» curiosò la ragazza. «Che 
scuola hai fatto?»
 «Il liceo non l’ho mai finito» le raccontò Skander. «Avevo 
solo voglia di scappare da una vita soffocante e senza nessuna 
prospettiva. Passavo le mie giornate a bighellonare da Ariana 
sino a a
Avenue Habib Bourghiba, in cerca di qualche occasione, qualche 
turista, un po’ di fumo o qualche birra». 
 «Ti saranno serviti molti soldi per attraversare il Mediterraneo» 
commentò Lucia. 
 «Vendendo il terreno di mio padre, morto di linfoma l’anno 
prima, riuscii a pagare lo scafista che mi portò a Lampedusa. 
Nel nostro viaggio andò tutto liscio, nessuno annegò, e fummo 
portati sulla penisola. Io scappai dal centro d’identificazione, 
tanto la sorveglianza era ridicola».
 «E non avevi nessuno qui in Italia?» chiese la ragazza.
 «Un nostro parente» rispose il giovane. «Passai prima dalla 
Puglia e poi salii a Roma, per cercare quel cugino, che però non 
poté aiutarmi. Aveva la moglie e un figlio, e quando arrivai nel 
ristorante dove lavorava, capii subito che non avrebbe aggiunto 
nessun aiuto in più al caffè che mi aveva offerto. E tu, che parenti 
hai?»
 «I genitori che pensano solo al lavoro e ai soldi e un fratello 
che fa il santo ma sospetto fumi anche lui. Potresti avergli 
venduto della roba. Ma tu in che modo hai cominciato?»
 «È stato durante due notti passate a Firenze. Conobbi alcuni 
dei ragazzi sciamannati che m’iniziarono alle vie dello spaccio. 
Poi mi trasferii a Bologna, senza casa, senza potermi lavare. 
Cominciai a vendere fumo e a riuscire a racimolare venti o trenta 
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euro al giorno. Io stesso fumavo buona parte di ciò che vendevo. 
E poi arrivò l’eroina: rendeva meno dilatato quel tempo infinito 
in questa gabbia di pietra». 
 Skander fissava gli occhi di Lucia che se ne stava in silenzio 
senza badare ai suoi denti sporchi, al suo italiano stentato. Gli 
occhi di Lucia si perdevano nello sguardo del ragazzo straniero, 
bramosi di sapere perché erano finiti su quella panchina, in quella 
città, al sole, con la sensazione di conoscersi da tutta una vita. 
 «Quando siamo insieme» disse lui «ho l’impressione che il 
mondo sia fuori e noi siamo dentro in una bolla di cristallo. Sento 
il bisogno di proteggerti».
 Lucia gli rispose con un sorriso: «Andiamo da me, ti faccio 
vedere la casa. Ora non c’è nessuno».
 Attraversarono i portici fino a porta Saragozza. Mentre 
aprivano l’enorme portone del palazzo, Skander pensò che erano 
mesi che non entrava in qualcosa che potesse assomigliare ad 
una casa. Qualcosa da aprire con le chiavi. “Le chiavi del futuro” 
avrebbe detto sua nonna.
 Di fianco al portone c’era la bottega di un pachistano. Fuori 
teneva un po’ di frutta.
 La prima volta che varcò la soglia, Skander riconobbe subito 
l’odore di lei in quell’appartamento così bello e arredato con 
gusto. Il verde degli occhi di Lucia assomigliava al colore del 
lago di Esckel a Bizerte. Una bellezza rara ma contaminata da un 
dolore ancora acerbo e per nulla superato.
 «Vieni, andiamo in camera mia» disse Lucia. 
 La stanza era tempestata di foto, di lei con degli amici; vi era 
una libreria piena, un grande armadio e un letto.
 «Puoi fare la doccia se vuoi, il bagno è qui di fianco» aggiunse 
la ragazza.
 Prima, Skander non aveva mai fatto l’amore. Aveva avuto 
qualche relazione con delle prostitute clienti dei suoi amici, che 
compravano la cocaina. Ragazze rumene, che consumavano un 
amplesso a pagamento, senza emozione; erano donne che la 
realtà aveva reso di pietra. Con Lucia invece, ogni volta, avrebbe 
voluto urlare parole d’amore.
 «Elli fet met» le diceva. «Prima di conoscerti io non vivevo, 
ciò che è passato è morto. Ora siamo felici».
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 Felici lo erano davvero: bastava si addormentassero insieme, 
stretti l’uno all’altra, e fuori tutto si trasformava. Il rumore del 
traffico scemava, via Saragozza diventava un fiume silenzioso, e 
tutte le altre case erano i colli di Bologna. Immacolati.
 «Salvami dalla strada dove sono incappato”» pareva dirle 
Skander, con gli occhi scuri, languidi. «Questa vita mi sembra 
una corsa senza traguardi. Il mio premio sei tu. Questo mi rende 
completo».

***

 «È così buono, è l’uomo che sognavo da sempre. Lo amo 
davvero, papà».
 Lucia era in piedi, ferma, sull’uscio della camera con gli occhi 
liquidi; scalza, e con il pigiama stropicciato. 
 «Ma sei ancora così giovane… Devi finire gli studi!» Evaristo 
si sentiva intenerito dall’aspetto infantile di lei, e nello stesso 
tempo impotente di fronte alla forza delle sue parole. 
 «Voglio che stia con me. In casa o fuori casa. Devi accettarlo!» 
Il tono indurito della ragazza fece capire al padre che non 
scherzava, e che nulla di tutto questo era un capriccio.
 «Lucia, tu sai qualcosa di lui? Da dove viene, qual è la sua 
storia, che combina qui? Io ne vedo ogni giorno di tipi così. 
Entrano ed escono dal Centro e non sai più dove finiscono. 
Spacciano, sono clandestini che girano con il coltello, e vivono 
sulle spalle degli altri. Lucia, tu sai chi è questo qui?»
 «Skander è un irregolare. Non ha un lavoro ancora, ma presto 
lo troverà. Te lo assicuro. Fidati».
 «Lucia, quest’uomo è in casa nostra! Santo cielo!» la 
interruppe brusco Evaristo.
 «Abbiamo anche qualche idea del tutto legale, papà. Se è 
questo che ti stai chiedendo, con quella faccia lì, come se avessi 
ancora cinque anni e ti stessi facendo le pezze. Credimi, per 
adesso, almeno per questa volta. Ti prego, papà».
 Evaristo non riuscì ad aggiungere più nulla; la lasciò scendere 
le scale senza dire una parola, con l’immagine di quella piccola 
donna impressa nella mente. Era preoccupato davvero: Lucia 
s’era già allontanata una volta e non poteva rischiare che 
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capitasse ancora; però nulla di quella faccenda gli piaceva. Corse 
nel bagnetto della camera per recuperare i vestiti del lavoro, e finì 
a scontrarsi con l’immagine di sé sullo specchio. Prese in mano 
il rasoio elettrico, ma senza nemmeno accenderlo, lo ripose sul 
ripiano con un gesto meccanico. ”Non era questo che desideravo 
per mia figlia” pensò, continuando a guardarsi. 
 Le parole di Lucia avevano inaugurato la nuova quotidianità 
di Evaristo. La mattina successiva uscì di casa prima del solito 
e s’incamminò verso la fermata per andare al liceo, dove 
insegnava. L’autobus era pieno e l’uomo si guadagnò un piccolo 
spazio accanto ai due emigrati. Uno di loro, con un movimento 
verticale ripetitivo, si strofinava i denti con un bastoncino di 
Siwak, incurante della gente intorno ed un altro parlava a voce 
alta al cellulare, emettendo i suoni duri gutturali ed “h” aspirati. 
C’era qualcosa in loro, nel loro modo di muoversi nei loro gesti, 
che lo disturbava, e finì a scrollare il capo scendendo dal bus per 
proseguire a piedi. 
 Scorse nella vetrina un’ombra scura e ingobbita. Si fermò, e 
anche l’ombra arrestò il passo. Evaristo aggiustò il giaccone e il 
suo doppio fece lo stesso gesto: “Quell’uomo con il volto irsuto e 
gli occhi infossati non sono io” pensò. “Sono lontano, distaccato, 
sono tutto il contrario di me. Non mi sento me stesso”. Evaristo 
aveva bisogno di tornare a riconoscersi: un padre ha comunque il 
dovere di stare vicino alla propria figlia.
 Aspettò Lucia fino a tardi per dirle: «Portalo pure a vivere in 
casa. Preferisco averti sotto gli occhi, anziché stare sempre in 
pensiero. E dobbiamo trovare un modo per dirlo a tua madre».
 I primi giorni in casa furono curiosi. Skander stupì tutti per 
l’abilità con la quale riuscì a montare da solo il nuovo letto 
matrimoniale, acquistato con i propri soldi e destinato alla camera 
di Lucia. Alla loro nuova camera.
 «Tutto questo lo fa apposta per mostrarci che noi due non 
siamo capaci nemmeno a piantare un chiodo nel muro» confidò 
il padre a Gabriele.
 «Sarebbe la pura verità, papà» ironizzò il ragazzo. «Però 
vedo che mia sorella ha ripreso il liceo. Skander l’accompagna in 
bicicletta ogni mattina e al pomeriggio la va a riprendere». 
 «Questo è vero. Ha lasciato anche quelle strane frequentazioni» 
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commentò Evaristo «ma non riesco a liberarmi dal sospetto che 
Skander faccia tutto questo per circuirla: ha bisogno di sistemarsi. 
Spero solo che si mostri per quello che è veramente, prima che 
Lucia prenda qualche decisione seria».
 «Dici che fa tutto questo per poterla sposare e prendersi i 
documenti?» chiese perplesso Gabriele.
 Controllare la situazione era più forte di Evaristo. Una sera 
Skander attraversò il salotto, per prendere qualcosa nel frigo e 
tornare su.
 «Vediamo se sono rimasti piatti da lavare» disse a voce alta 
Evaristo, per essere sentito. Aspettò che il ragazzo si allontanasse, 
allora si alzò dal divano e andò a controllare il frigorifero. Voleva 
guardare cosa era sparito dal frigo. «Uno yogurt e due banane» 
elencò «e vedremo le cifre delle prime bollette».
 Ci mise pochissimo a pentirsi di questo gesto. La notte non 
chiuse occhio. Si aggirava tra la camera da letto e il bagno, 
fissando spesso la propria immagine nello specchio e dicendosi: 
“Ma che diavolo stai facendo, Evaristo?” Lui che si considerava 
un uomo moderno e delle grandi aperture, era arrivato a dei 
comportamenti che non avrebbe mai attribuito a se stesso. 
Si vergognò così tanto di quell’episodio che confessò tutto a 
Lucia, l’indomani: dei suoi controlli al frigorifero, dei suoi conti 
separati sulle bollette, della sua perenne diffidenza. Di ogni 
brutto pensiero che puntualmente gli nasceva nella mente e che 
non aveva mai avuto cura di nascondere, né di soffocare. Erano 
pensieri marci, che andavano estirpati. Skander non meritava 
tutto questo.
 Il ragazzo, infatti, si era messo d’accordo con Imran, il 
verduraio sotto casa, e ogni mattina, compresa la domenica, gli 
dava una mano a sistemare le casse delle consegne in cambio 
di pochi soldi in nero. Anche se, in attesa di trovare un lavoro 
decente, continuava a spacciare.
 «Non devo essere di peso alla tua famiglia» spiegò a Lucia. 
«Appena mi troverò un lavoro vero, smetterò. Andremo a vivere 
per conto nostro». 
 A Lucia brillavano gli occhi: «Non deludermi, ti prego. Sai 
che se lo scoprisse mio padre, sarebbe la fine» gli disse.
 «È per tranquillizzare tuo padre che faccio il facchino nel 
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negozio sotto casa. Ma con soli dieci euro al giorno non si va 
lontano».
 Il verduraio Imran lo raccomandò poi alla pizzeria Pulcinella 
di San Lazzaro.
 «Noi pachistani aiutiamo agli altri stranieri, anche se non 
sono del paese nostro» gli disse.
 Skander partì entusiasta, ma tornò avvilito. Nella pizzeria 
lavoravano tutti tunisini come lui, che però non si dimostrarono 
solidali, perché Skander era un clandestino, figlio del Haram, 
inadeguato anche per il lavoro umile del facchino. 
 «Non ho un motorino per consegnare le pizze» si giustificò 
con Lucia «e nemmeno la patente».
 «La prima cosa che farai, quando avrai i soldi, sarà prendere 
la patente». 
 «Voglio smettere con lo spaccio il prima possibile» rispose il 
ragazzo. «Non ce la faccio più».
 Il giorno dopo Skander tornò da Imran. Sapeva che con lui 
poteva confidarsi davvero, e aveva un gran bisogno di sfogarsi. 
A fine giornata decisero di bersi insieme una birra, dunque il 
pachistano chiuse la porta del negozio e si sistemarono dietro al 
banco. Parlarono a lungo. Dei loro paesi, delle rispettive famiglie, 
della vita in Italia. 
Skander si rollò una canna e provò a offrirne una anche al suo 
compagno.
 «Non ho bisogno di questa roba» gli rispose Imran. «Voglio 
avere la testa lucida».
 Ma permise a Skander di fumare, perché intuiva lo stato 
d’animo dell’amico che non smetteva di esternare i pensieri 
malinconici.
 «Io non gioco con bnet ennes» gli raccontava Skander. «Una 
ragazza non l’ho mai voluta, ma con Lucia, che ha visto luce nei 
miei occhi spenti dal fumo, non ho resistito. Così pulita. L’ho 
difesa una volta, e ora lei difende me».
 «Sono davvero contento, amico, che hai incontrato questa 
ragazza e spero che vada tutto bene, e che ti trovi un lavoro 
onesto» disse Imran. «Deve essere la morte, l’ambiente dello 
spaccio».
 «Stare in quel posto ad aspettare i clienti da una precisa 
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sensazione: quella di stare in un recinto» spiegò Skander. «Chi 
decide le regole però non sei tu. Se ti comporti in un determinato 
modo, c’è un angolo giusto giusto per te. Puoi guardare i due 
muri che convergono nell’angolo. Come i pesci in un acquario, 
che cercano spazio, e nel mentre si dimenticano di essere in 
trappola».
 «È un brutto mondo, amico» concluse Imran.

***

Gabriele sedeva alla scrivania della camera con le spalle alla 
porta, che la corrente d’aria della stanza aveva aperta per metà. 
Aveva grinder davanti a lui, e tirò fuori dal barattolo di vetro 
un paio di palline verdi di erba seccata. Il profumo dolciastro, 
un po’ aspro, uscì dal vasetto. Girò la testa dello sminuzzatore 
e guardò fuori dalla finestra; nel cortile interno del palazzo 
vedeva la vecchia del primo piano seduta per terra, tutta curva, 
che estirpava le erbacce. La gatta saltò sul tavolo ignorando il 
ragazzo, mentre lui si concentrava sulla sua preparazione.
 Aveva venti minuti prima che il padre rientrasse – per preparare 
la porra, fumarsela, e cambiare aria alla camera. Un pizzico alla 
volta mise le pagliuzze di trito sulla cartina, ordinate in un’unica 
fila, lasciando il giusto spazio fra il serpentello di erba e tabacco. 
Per finire il lavoro certosino, inserì il filtro; poi passò la lingua 
sulla cartina e la incollò con la saliva. Ci mise quattro minuti 
esatti: aveva imparato a essere preciso nei gesti e nel metodo, 
per abbattere i tempi. Se il padre l’avesse visto sarebbe crollato 
sul pavimento. Ma non avrebbe mai potuto rinunciare all’unico 
momento di vera libertà della giornata.
 Skander in quel momento entrò in camera di Lucia a cambiarsi, 
senza che Gabriele se ne accorgesse, e intanto riconobbe l’odore. 
Si era ormai allenato a distinguerlo, l’odore della roba buona da 
quella scadente. E quel profumo stavolta era troppo pungente; lo 
aveva già annusato, una notte al Pilastro, e gli aveva annunciato 
una scena pietosa di un tipo ubriaco finito a delirare sui sacchi 
della spazzatura dopo due tiri. Si sporse oltre lo stipite, mentre 
Gabriele faceva il secondo tiro.
 Evaristo rientrò in anticipo senza avvisare nessuno. Aveva 
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voglia di tornare e trovarci Lucia, che gli mancava terribilmente. 
Era sempre in giro con quello Skander un po’ così, un po’ troppo 
nero, troppo presente e attento, troppo capace di dare le risposte 
giuste a Lucia. In un modo che nemmeno lui, suo padre, aveva 
mai saputo fare. Voleva tornare a casa per abbracciare la figlia e 
dirle che poteva fare a meno di lui, di Skander, che non serviva, 
perché a casa poteva trovare tutto quello di cui aveva bisogno. 
Perché quando lui, Evaristo, non c’era, ci sarebbe stato Gabriele 
ad occuparsi di lei. Un sacco di parole che gli si impilavano nel 
cuore e gli uscivano dal petto. Mentre girava la chiave nella 
toppa, pensò da quali cominciare. Forse, solo da un “Ciao, sono 
tornato a casa prima oggi!”
 Appena la porta si richiuse, Evaristo sentì un tonfo dal piano 
di sopra. Poi vide la gatta sfrecciare giù dalle scale. Mollò giù il 
giaccone e gridò: «Ehi ma chi c’è là? Lucia sei tu? Gabriele?» 
 Neanche tre secondi ed era salito; trovò là davanti a lui, 
piegata sul tappeto, la schiena di Skander. Era chino su Gabriele 
riverso sul pavimento, percosso da colpi di tosse forti e secchi, 
alternati a respiri striduli. Evaristo vide suo figlio che si dimenava 
sul parquet con gli occhi aperti, spalancati, ma che non vedevano 
nessuno, e Skander su di lui, con le mani che gli tiravano il bavero 
del maglione per alzarlo. 
 «Gabbo tirati su, cazzo, vedi che dopo stai meglio. Finiscila di 
fare scene. Adesso andiamo a fare un giro, a berci una birra fuori 
da qua. Guardami però, e ascoltami» disse Skander.
 Evaristo non capiva niente e non voleva credere a quello che 
vedeva. La canna là vicino a Gabriele con la cenere sul tappeto, 
la puzza acre di erba, Skander che diceva idiozie. 
 «Ma che diavolo stai facendo, che cosa credi di fare con 
Gabriele che soffoca e tu gli dici di bere birra! Me lo vuoi 
ammazzare! Vattene via da lui!» intimò Evaristo.
 Evaristo si buttò sul figlio, dal lato opposto a Skander: 
«Ma che robe gli hai dato da fumare» continuava a urlare. «Ti 
denuncio, sai! Bisogna chiamare l’ambulanza, santo cielo. 
Gabriele cos’hai?!»
 «Spostati Evaristo. Sei nel posto sbagliato. Per favore».
 «Sta’ zitto, te! Non mi dici che cosa devo fare col mio ragazzo! 
Sei un delinquente, ti faccio arrestare Skander! Mi hai portato via 
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Lucia, l’hai plagiata, e adesso mi ammazzi il figlio con quelle 
schifezze di voi drogati. Me lo ammazzi in casa mia! Mollalo, 
non toccarlo più, sta’ lontano dalla nostra famiglia! Te e tutti 
voialtri, gentaglia inutile!» 
 Skander continuava a tenere la testa di Gabriele che si stava 
riprendendo – l’unica cosa che, ora, gl’importasse davvero. 
Evaristo si era fatto in là, cedendo sul pavimento, schiacciando la 
schiena contro il muro. Il peso delle sue parole lo aveva trascinato 
a terra. Non credeva che tutta quella rabbia e quei cattivi pensieri 
gli appartenessero. Con le gambe, si spingeva sempre di più 
verso la parete, come se volesse sparire nell’intonaco. Skander 
aiutò Gabbo ad alzarsi, piano, tenendolo per l’avambraccio, 
dandogli stabilità ed equilibrio: «Evaristo, noi usciamo. Porto 
Gabriele a camminare qui fuori. Ha bisogno di aria pulita, di 
distrarsi, di parlare e pensare ad altro, così non rischia più di 
farsi prendere dal panico. Te lo dico perché così sai cosa fare, se 
dovesse ricapitare». 
 «Perché mi dici queste stupidaggini?» s’infuriò Evaristo.
 «Dalle cose che ci sono sopra la sua scrivania, credo fumi da 
tanto. Io non gli ho dato niente di niente, ma puoi fare quello che 
ti pare, puoi chiamare la polizia. Tanto arrivano, vedono come 
stanno le cose e allora in galera ci finisce lui, non io». 
 Skander passò una mano attorno alla vita di Gabbo, e insieme 
scesero le scale. Pochi minuti dopo uscirono nel cortile interno 
del palazzo, parlavano del Bologna e della Fortitudo. Della 
ragazza di Gabriele, che stava ad un convegno a Pescara. E 
poi della gatta, della vicina e di quante volte al giorno faceva 
giardinaggio. Passeggiavano in circolo, seguendo i contorni 
dell’aiuola. Ogni tanto Gabriele rideva pure. Allora Evaristo 
poteva sentirlo, accovacciato per terra con le gambe al petto e 
con la gatta che gli si strofinava contro.
 Poi all’improvviso scattò con la rapidità di chi ha un assoluto 
bisogno di una risposta, ed entrò nella camera di Gabriele. Era 
ancora tutto lì, sparso sul tavolo - il grinder svuotato, alcune 
foglie sminuzzate, l’odore inconfondibile. Si accostò alla finestra 
e guardò sotto, osservando i due che camminavano: Gabriele 
ancora traballava, ed era quello attaccato al braccio di qualcun 
altro per reggersi in piedi. E il braccio era quello di un nero.
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 Scivolò lungo il muro; era di nuovo da solo, nella camera di 
un figlio che non riconosceva. Erano due mesi che sua vita non 
era più la stessa, e tutta la stanchezza del cambiamento gli si 
stava riversando addosso. Non l’aveva chiesto a nessuno, quel 
magrebino; non aveva chiesto a nessuno che la figlia girasse le 
strade così svestita con tutti quei buchi alle orecchie; non aveva 
chiesto a nessuno di avere un figlio drogato. Eppure gli era 
capitato. E se tutte le cose fossero successe con quello Skander, 
quando quell’accattone aveva iniziato a bazzicare nelle loro vite? 
Tutto capitava dove passava Skander. Aveva portato il male in 
casa loro.
 La collera di Evaristo sembrava crescere, mentre ammassava 
nella testa quelle sentenze che nemmeno sapeva di possedere. 
Troppo tempo, però, non potevano durare – lì, vicino a lui, c’era 
ancora un cassetto aperto e scorte di marijuana per almeno un 
mese. C’era quella girella per tritare l’erba sul tavolo, che portava 
i segni del tempo. Le parole di Skander risuonavano ancora nel 
pianerottolo, così vere così sincere, così velate di dolore, come 
se gli avesse letto nel pensiero. Skander aveva percepito tutta la 
paura di Evaristo, gliel’aveva letta negli occhi. 
 Evaristo si vergognò. Si vide piccolo così – irriconoscente e 
debole. Non aveva mai detto grazie a quell’uomo, che proveniva 
da chissà dove per prendersi cura della sua bambina. Per salvargli 
il figlio. Per dimostrare d’essere un uomo che ancora vale. Un 
uomo buono, che sa cos’è la vita. Evaristo ricordò che era anche 
lui un uomo buono, e poteva continuare ad esserlo. Valeva la 
pena accorgersi che la bellezza stava in un braccio stretto attorno 
alla vita di suo figlio. Guardò il proprio riflesso sull’anta della 
finestra, e ne rimase disgustato: “Non sono così. Questo non sono 
io. Ricordati chi sei, Evaristo”.
 Sentiva ancora i due ragazzi ridere. Un miagolio richiamò 
l’attenzione dell’uomo - la gatta era entrata, silenziosa, e gli si 
stava strofinando sui pantaloni. Incrociò i grandi occhi verdi del 
felino, e rifletté che di Skander non si fidava, ancora: «Il suo 
è un mondo ignoto, per me. Solo se conosco posso decidere di 
accettarlo o meno. Voglio sapere chi diavolo è e cosa fa, Chicca, 
non posso lasciare la nostra Lucia in balia di un balordo. Se sarà 
da buttarlo fuori a calci, sarà fatto». La gatta tracciò un otto fra 
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le caviglie dell’uomo con il passo felpato. Evaristo sospirò: «E 
se sarà da accoglierlo come un figlio, sarà fatto anche quello». 
Sorrise allora alla micia, che lo precedette verso la porta.

***

Evaristo destinò più tempo ai ragazzi tunisini del Centro, per 
conoscere quello straniero entrato in casa sua. Doveva superarsi 
e mettersi in discussione, per non far crollare l’amore di Lucia e 
perderla per sempre. Soprattutto, se voleva ritornare a conoscere 
se stesso. Nessuno meglio di quei ragazzi avrebbe potuto 
raccontargli la storia della loro gente.
 Al pomeriggio, dunque, si avviò verso il “Centro di Malik” in 
via San Mamolo, dove insegnava l’italiano agli extracomunitari. 
Era subito entrato anima e cuore in quel progetto che all’inizio si 
occupava solo degli arrivi dal Mali. Il tutto si era poi ampliato, 
ed era diventata una vera scuola, che insieme all’accoglienza dei 
rifugiati africani offriva lezioni d’italiano. Evaristo seguiva i più 
giovani in tutto quel che poteva – li teneva d’occhio, anche fuori 
da scuola, assicurandosi che gli fosse assegnato un alloggio, che 
avessero qualche appoggio affidabile in città, che cercassero 
lavori onesti. 
 Il Centro era in una villa ristrutturata, color giallo canarino; 
c’erano ancora delle stanze libere all’ultimo piano e nel sottotetto, 
adibite a ripostigli o del tutto inutilizzate. L’aula dove insegnava 
era arredata in modo blando, con giusto una lavagna sulla parete 
verde e le sedie tutte diverse una dall’altra. 
 Quell’anno c’era il gruppo di ragazzi pachistani sempre 
presenti, qualche cingalese, due marocchini e una donna rumena. 
Da poco erano arrivati alcuni giovani tunisini. Quel pomeriggio 
dopo la lezione chiese a due di loro di accompagnarlo su a fare 
la ronda per spaventare i piccioni. Presero le torce e salirono 
ai piani alti. Dopo aver richiuso le finestre, si misero seduti sul 
pavimento di legno, illuminati dalla scarsa luce che filtrava dalla 
finestra: i ragazzi parlarono della Tunisia, dei venti del Sud, 
delle brezze marine, dei fratelli che erano rimasti lì. Evaristo, di 
rimando, cercava di mostrargli le facce di quel mondo ingiusto in 
cui erano capitati, con la delicatezza di un padre e la fermezza di 
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un maestro. L’uomo stava smontando quella piramide di luoghi 
comuni che si era creato nella propria testa, dicendosi: “sono 
semplicemente ragazzi come tutti gli altri, ma più sfortunati. 
Sono partiti, costretti a lasciare la casa e la famiglia per cercare 
una vita migliore”.
 Quel pomeriggio guardava i loro occhi, pieni di gratitudine 
per le parole di conforto, per il tempo dedicatogli, e si domandava 
dov’è che invece aveva sbagliato con quelli che erano davvero i 
figli suoi.
 La domenica Evaristo si concesse uno spettacolo al Comunale. 
Decise di godersi da solo L’elisir d’amore - non aveva nessuna 
voglia di parlare con i colleghi della scuola, che erano i suoi soliti 
compagni di visione. La situazione in casa sembrava di essersi 
placata: Gabriele stava bene e aveva confessato al padre tutto, 
compreso il desiderio di smettere con la roba. Lucia studiava, 
Skander continuava a portarla ogni mattina in bicicletta al liceo, 
diceva d’aver smesso di spacciare, e si guadagnava qualche soldo 
dal pachistano continuando comunque a cercarsi un lavoro serio. 
“Non è facile”, ammise a sé stesso Evaristo, “specialmente senza 
il permesso di soggiorno”.
 Erano le undici quando l’uomo uscì dal teatro. Nella sua 
mente ancora risuonava Una furtiva lagrima di Donizetti: aveva 
il cuore pieno di sensazioni miste di gioia per la bellezza della 
rappresentazione e di ansia, riaffiorata ancora e forse mai sopita, 
chiamata dalle note malinconiche dell’aria. Quella lacrima la 
sentiva ferma dentro di sé, che gli bloccava qualcosa in gola, 
gonfiandosi ad ogni passo senza avere via d’uscita, così come 
non avevano via d’uscita i pensieri bui: “Lucia Gabriele Skander 
Lucia Gabriele Skander” scandiva ad ogni passo.
 All’improvviso un odore familiare lo riportò alla realtà. Scorse 
con la coda dell’occhio sotto il portico un rumoroso gruppetto e 
notò subito Skander accerchiato da altri uomini dai movimenti 
incerti, che si guardavano attorno attenti. Avevano in mano le 
bottiglie di birra e fumavano. Skander compreso. Quel puzzo di 
fumo era lo stesso che ogni tanto sentiva ancora in casa, quella 
schifezza che aveva messo in pericolo Gabriele. 
 “Quel bastardo mi ha mentito” balenò fulmineo nella testa di 
Evaristo, che non riuscì a trattenersi.
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     Si avvicinò di scatto a Skander, facendosi strada tra i suoi 
compagni, e gli urlò: «Sono stanco delle tue bugie! Noi ti 
abbiamo dato un tetto sotto il quale vivere e quello che sai fare è 
inquinare la nostra vita con le tue porcate che fumi e spacci con 
i tuoi amici!»
 I compagni di Skander strinsero il cerchio minacciosi, mentre 
l’uomo continuò: - Siete solo dei poveracci che imbrogliano la 
gente! Che ci portate schifezze in casa e ci ammazzate i figli!
 «Evaristo, calmati. Non sai quello che stai dicendo» bisbigliò 
Skander, piano, preoccupato della reazione dei compagni. Si 
rivolse a loro in arabo con la voce ferma, cercò di tranquillizzare 
anche loro.
 Ma Evaristo fece un gesto improvviso: balzò qualche passo 
indietro, tirò fuori il cellulare e cominciò a scattare foto una 
dietro l’altra: «Ora vado dalla polizia e vi denuncio» sentenziò, 
carico di collera.
 Tutti rimasero impassibili di fronte a quella scena. Fuorché 
Said: «Ti conosco, sai» disse stringendo Evaristo contro una 
bacheca di vetro. «Mio cugino va alle lezioni da te, quindi se ci 
provi ti vengo a prendere».
 «No, Said!» urlò Skander precipitandosi su di lui.
 Il tunisino gli rivolse una lunga parlata nella sua lingua 
gesticolando forte. Skander fece un passo indietro, si prese la 
testa tra le mani e abbassò lo sguardo. Said spinse Evaristo 
contro il vetro fissandolo negli occhi, poi seguì una botta e sul 
vetro della bacheca si formò una fragile ragnatela.
 «La prossima botta sarà per te se non ti calmi» disse Said 
scrollandosi i vetri dalla mano dolente.
 I tunisini erano terrorizzati dall’idea di essere denunciati, e 
andarono subito da Mounir, a raccontare ogni cosa. Raccontarono 
più di quel che era stato in realtà, nemmeno sapendo che Skander 
aveva pregato Evaristo di eliminare quelle foto, e di tornare 
veloce a casa. Erano corsi via al pugno di Said. Mounir veniva 
da una storia decennale di spaccio e crimine, una storia che 
iniziò in Spagna ed era arrivata sin lì in Piazza Verdi, di cui 
adesso controllava il traffico. Era lui il padrone di via Zamboni 
e dintorni. E fu lui a decidere che Evaristo doveva essere tenuto 
sotto stretto controllo.
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 Quando Evaristo tornò a casa quella sera, sperava di non 
trovare nessuno. Gabriele era su in camera, tutto sembrava 
deserto. Nessuna traccia di Lucia. Non avrebbe dormito neanche 
quella notte. 

***

 «Che cretino, che stupido di padre!» esternò Lucia indignata. 
«Non doveva aggredirti così, davanti a tutti!»
 Skander aspettò la mattina successiva per raccontarle 
dell’accaduto, non aveva chiuso gli occhi nemmeno lui quella 
notte. Conosceva troppo bene le regole del gioco e si rendeva 
conto che quando si tira in ballo uno come Mounir, c’è poco 
da scherzare. Sapeva di cosa era capace quell’uomo che teneva 
sempre un profilo basso, che si vestiva con poco al punto che 
qualche volta lo si poteva vedere pure in ciabatte d’inverno. Non 
aveva bisogno di nulla con sé, si portava appresso solo la propria 
fama.
 «Lucia, tuo padre aveva tutte le sue ragioni per fare quello 
che ha fatto. Ha visto me, là, in mezzo, non può sapere cosa costa 
uscirne fuori. Sono in pensiero per Evaristo» confessò «e non mi 
fido di quelli che fino a poco fa chiamavo amici miei. 
Ho paura che gli facciano del male».
 «Proprio perché non sa, non dovrebbe tirare conclusioni 
azzardate. E fare sceneggiate. Mio padre ti ha umiliato, ti ha 
messo in un grosso rischio» disse esasperata la ragazza. «Stasera 
glielo farò capire io».
 Al Centro, invece, la tensione di Evaristo si attenuò: quel giorno 
i ragazzi sembravano più turbati di lui, e notò che mancavano 
quasi tutti gli alunni tunisini. Ma non diede importanza al fatto, e 
non lo collegò nemmeno a quello che era successo la sera prima: 
«Voglio vedere in che modo pensano di ottenere il permesso di 
soggiorno» commentò. «Per avere il certificato di lingua italiana 
le presenze servono».
 Cominciò a scrivere sulla lavagna, dando le spalle alla classe. 
D’un tratto sentì la porta sbattere violentemente. Si girò e vide 
entrare due ragazzi che non aveva mai visto. Sembravano tunisini, 
e puntarono dritti verso di lui. 
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Non c’era nessuno al Centro a vigilare.
 I ragazzi si diressero verso Evaristo, lo afferrarono per un 
braccio strattonandolo fuori della porta; in un italiano perfetto 
furono perentori, ordinando a tutti i ragazzi di non muoversi. 
Portarono, poi, Evaristo al buio dei piani alti: «Dacci il cellulare, 
stronzo» gli intimarono. Evaristo obbedì; una botta violentissima 
al braccio lo fece cadere sul pavimento, dove c’erano un paio di 
scarpe consumate pronte a pestarlo forte. Poi arrivò un dolore 
all’addome, una botta alla testa e il sapore salato in bocca.
 «Adesso non parli più, eh! Non urli più come l’altra sera, 
vecchio di merda» abbaiavano i due, mentre lo riempivano 
di calci e di botte. Il corpo di Evaristo bruciava ovunque, e le 
parole che gli gridavano nelle orecchie presto svanirono. Ci volle 
poco per perdere i sensi. Quando Evaristo riprese conoscenza, 
vide i volti preoccupati degli alunni chinati sopra di lui, mentre 
la donna romena con un panno bagnato cercava di fermargli il 
sangue dal naso. Lo accompagnarono al pronto soccorso, ma 
prima di entrare l’uomo impose ai ragazzi di non parlare. Non 
li avrebbe coinvolti in quella storia per nulla al mondo: loro non 
c’entravano, non potevano correre rischi.
 «Sono caduto dalle scale» confessò all’infermiera che lo 
medicò. «Abbiamo rampe di scale infinite, a scuola».
 «Frattura del setto nasale ed emorragia sottocutanea. Tre 
costole incrinate. Ci vorranno tre settimane di riposo» fu la 
diagnosi del medico.
 Evaristo chiamò un taxi per tornare a casa. Gli chiese di 
passare per Porta Santo Stefano, voleva allungare il ritorno per 
poter pensare cosa dire a Gabriele e a Lucia. Doveva impedire 
che quella gente rientrasse a scuola, che minacciasse i ragazzi, 
che arrivasse addirittura a toccare la sua famiglia. Entrò in cucina 
e aprì il freezer per prendere del ghiaccio, e intanto che avvolgeva 
la busta gelata in un panno, si chiedeva se fosse il caso di avvertire 
la polizia. E dalla sedia della cucina si azzardava a fare qualche 
collegamento, a ripensare alla sera fuori dal teatro, agli “amici” 
di Skander. La memoria gli correva da un flash all’altro – dalle 
grida, dagli insulti, sino al pugno sul vetro. Fissava il tavolo di 
mogano alla ricerca di un volto, e di un dettaglio da poter offrire 
a chi dovesse aiutarlo a cercare quei balordi. S’era versato 
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dell’acqua nel bicchiere, ma si accorse mentre lo sollevò per bere 
che la mano tremava ancora. Dovette riappoggiarlo, fermarsi ad 
avere paura. Fino a quel momento non se l’era ancora concesso.
 Sentì allora sbattere la porta d’ingresso, e un passo veloce 
verso la cucina: riconobbe l’incedere degli anfibi di Lucia: 
«Papà!» urlò la ragazza su di giri. «Ti devo parlare subito!»
 Evaristo vide entrare la figlia con l’espressione severa. Ma 
fu lei a bloccarsi, ammutolita: alla vista del volto tumefatto del 
padre Lucia si ghiacciò. Impallidiva, premendosi le mani sulla 
bocca: «Papà cos’è successo? Cos’hai in faccia?!»
 «Nulla, tesoro mio. Sai che abbiamo tante scale al Centro, 
no? Ecco, non sono stato attento, tutto qua». Ma era così poco 
convincente da accorgersene lui stesso.
 «Papà, fammi il piacere! Vedo una fascia sotto la maglia, che 
ti gira tutta attorno al petto! Che cavolo è successo? Basta balle: 
sembra ti abbia tirato sotto uno scooter!»
 Evaristo fissò la sua bambina. E lei non avrebbe mai voluto 
essere guardata così, con gli occhi di chi tiene una verità che non 
è fatta per te. 
 Lucia azzardò: «Lui non è stato. Lo so per certa. Ero venuta 
qui per dirti di farti gli affari tuoi, di starne fuori. Di non mancare 
di rispetto a Skander». Fece una breve pausa, guardando il muro 
sopra di lui: «E invece ora va tutto storto. Così no, papà, così non 
glielo permetto. Loro non ti devono toccare. Skander non può 
portare questo, in casa nostra». 
 «Lucia…» sussurrò Evaristo, ma la ragazza era già fuori 
dalla stanza. Sentì solo un rumore sordo: era la porta che le si 
richiudeva alle spalle.
 E Lucia correva con tutte le sue forze. Tratteneva un uragano 
dentro di sé. Quell’uomo che amava l’aveva tradita nel modo 
più meschino. Avevano osato fare del male a suo padre, e lui, il 
responsabile di tutto, li aveva lasciati fare. Bugiardo, ipocrita. 
Non aver protetto Evaristo era come non aver protetto lei – la 
sua famiglia. Skander aveva scelto, e aveva scelto loro. Quando 
trovò Skander, fu travolta dalle lacrime: «Sei un animale, un 
dannatissimo animale!» furono uniche le parole che riuscì a 
pronunciare, prima che le si tappasse la gola col pianto.
 Skander capì subito. Capì tutte quelle cose che non avrebbe 
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mai potuto spiegare a Lucia. Cose di vendetta, cose grandi – 
più grandi di loro e di tutta la loro vita insieme, fantasticata e 
progettata milioni di volte. Aveva poco tempo per agire, prima 
che a Evaristo fosse spezzato il collo. Prima che l’amore negli 
occhi della sua bellissima Lucia divenisse odio. Prima di perdere 
la miglior cosa che gli fosse capitata nella vita. Prese Lucia per 
mano e l’attirò a sé: «Non devi girare per strada da sola» le disse. 
E iniziò a trascinarla verso casa. Lucia cercò di divincolarsi per 
tutti i trecento metri che li separavano dal portone, ma Skander 
non mollava la presa: «Dopo ti spiego tutto» le sussurrava fra 
i capelli, e la lasciò solo davanti al verduraio, sotto gli sguardi 
stupiti dei passanti.
 «Bugiardo, sei solo un bugiardo!» sibilava la ragazza. La sua 
voce lo tagliava forte.
 Skander aprì la porta dell’appartamento con la chiave. Evaristo 
era seduto a tavola con Gabriele, ed entrambi smisero di colpo 
di parlare. Lucia finalmente riuscì a liberare la mano, spinse con 
violenza Skander e si precipitò verso il padre abbracciandolo: 
«Ho sbagliato tutto, papà» disse. «So che avevi ragione quando 
dicevi…»
 «Non è stato Skander, Lucia» la fermò Evaristo.
 Skander si avvicinò al tavolo e mise sopra le chiavi di casa: 
«Mi dovete accompagnare alla polizia. Dirò tutto, nomi e 
cognomi. Tu non poi farlo, Evaristo. Metteresti in pericolo la tua 
famiglia».
 «Così vieni espulso Skander!» scattò Gabriele.
 «Ho fatto la mia scelta, Gabbo».
 Skander accelerò il passo per andare al commissariato in via 
del Pratello. Era finita ed era disposto anche a tornare in Tunisia. 
Tratteneva le lacrime, e ogni tanto si voltava sperando che Lucia 
lo stesse seguendo. Ma non c’era nessuno. Il commissariato lo 
accolse con delle luci gelide; il poliziotto all’ingresso lo squadrò 
e chiese: «Documenti?»
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Un perfetto sconosciuto
Simone Carati, Giulia Franchini, Francesca Fughelli, Cinzia Perini

Alba Adriatica, 2 giugno 2015

L’unico effetto personale sopravvissuto al viaggio e 
all’azione corrosiva dell’acqua era un piccolo pezzo di carta, 
su cui Issiakà N’ Diaye, come l’aveva chiamato la madre, 
aveva scritto il nome e il cognome di un uomo e il nome di una 
località. Tre parole soltanto, ma che, come una formula magica, 
ripetute senza sosta, lo avevano guidato e accompagnato lungo 
il cammino, finché, durante il naufragio a Lampedusa, il loro 
misterioso potere era del tutto svanito.
 Sdraiato sul materasso che gli avevano assegnato all’arrivo 
nel centro di accoglienza di Alba Adriatica, il ragazzo ripensava 
alla sua casa, alla madre Selima, morta all’improvviso un anno 
prima, e alla lettera che aveva sconvolto la sua vita. Suo padre, 
baay Diatta aveva scritto dall’Italia. In poche righe aveva 
spiegato di essere malato e gli aveva chiesto di raggiungerlo in 
Abruzzo, per poter vedere l’uomo che era diventato e parlargli di 
una cosa molto importante. Issiakà aveva segnato su un foglietto 
l’indirizzo indicato nella lettera, aveva raccolto le sue poche cose 
e aveva lasciato Tambacounda, per andare alla ricerca dell’unico 
parente che gli era rimasto e di cui, paradossalmente, sapeva 
poco o nulla.
 Lui stesso, del resto, in Italia, senza un documento di 
riconoscimento, perduto lungo il tragitto, senza soldi, finiti 
durante le settimane di viaggio, senza nessun riferimento, era un 
emerito Signor Nessuno. Niente assomigliava a ciò che aveva 
immaginato.
 I primi tempi erano trascorsi tranquilli. Al centro di accoglienza 
gli avevano preso le impronte digitali, dato vitto e alloggio e 
concesso un piccolo supporto economico mensile, in attesa della 
prima convocazione per regolarizzare la sua posizione. 
Da allora, era passato molto tempo. Impossibile ottenere il 
permesso di soggiorno in tempi ragionevoli. Impossibile 
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trovare un lavoro senza il permesso di soggiorno. Impossibile 
ricominciare una vita normale senza un lavoro. La noia e lo 
sconforto avevano preso il sopravvento. Per imparare la lingua, 
aveva frequentato un corso di alfabetizzazione, e nel giro di 
qualche mese aveva raggiunto un buon livello di conoscenza della 
lingua italiana e perfino collaborato come mediatore culturale 
per i nuovi arrivati. Nel frattempo aveva cominciato a cercare 
baay Diatta, irreperibile all’indirizzo comunicato. Per passare il 
tempo si era iscritto al “Girone Abruzzo della Coppa d’Africa”, 
il torneo estivo di calcetto organizzato dal signor Alioune Mbaye 
Luna, che da anni prestava il suo tempo e il suo buonumore come 
volontario presso il centro di accoglienza.
 Partito dalla Petite-Côte, il signor Luna era arrivato in Italia 
vent’anni prima. Si era sposato con una connazionale, Boahinmaa, 
detta Buonanima, dalla quale aveva avuto un solo figlio maschio, 
battezzato Papisse Aliou Cissè in onore di due stelle del calcio 
senegalese. Il calcio era la sua grande passione; il torneo “Girone 
Abruzzo della Coppa d’Africa”, giunto alla settima edizione, il 
suo vanto. Quell’anno risultavano iscritte ben dieci compagini. 
La parte più complicata era stata la stesura del tabellone. Gli 
era venuto in aiuto il figlio, negato per il calcio ma mago del 
computer. Partita di apertura, Gambia - Nigeria. Durante la terza 
serata, un match chiave: Mali – Senegal, come dire Germania - 
Italia o Francia - Inghilterra, tanto per rendere l’idea. Il torneo 
sarebbe durato due settimane. La squadra vincente avrebbe 
affrontato, in settembre, la prima classificata di un torneo simile, 
in corso di svolgimento ad Aidone.

 

Alba Adriatica, 9 giugno 2015

La partita Mali - Senegal non tradì le aspettative del 
signor Luna. La squadra del suo paese di origine si era imposta 
3 a 0 sui cugini del Mali e il gioco espresso dai connazionali lo 
fece ben sperare. Una maglia del Senegal era andata a un certo 
Issiakà N’ Diaye, che aveva giocato piuttosto bene. Luna lo aveva 
notato più per la sua fisionomia che per il palleggio: un volto 
noto, che gli ricordava qualcuno che aveva già conosciuto, ma 
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chi? Come ricordarsi di tutti coloro che erano passati dal campo 
di accoglienza? A fine partita lo avvicinò, lo trovò simpatico e 
decise di invitarlo alla festa della comunità senegalese, a cui 
sarebbero andati tutti i ragazzi che avevano partecipato al torneo, 
e anche qualcun altro, che a calcio sapeva giocare sul serio. 
 Issiakà accolse volentieri la proposta e, dopo aver salutato 
Luna, rimase al campo ancora un po’. Scoprì che molti di coloro 
che erano accorsi al campo per l’evento erano senegalesi: qualcuno 
forse conosceva baay Diatta? Domandò a diverse persone e solo 
un uomo sulla quarantina seppe dargli delle indicazioni: c’era, 
sì, un tipo di Tambacounda, l’aveva conosciuto un mese prima, 
era molto malato. Non ricordava il nome, però l’aveva incontrato 
nei pressi di via Ponticcioli, magari abitava lì, come molti altri 
africani.

Alba Adriatica, 10 giugno 2015

La mattina seguente, Issiakà percorse le vie di Alba con 
il cuore a mille. Girò in lungo e in largo, si fermò a chiedere 
informazioni ai passanti, ma nessuno sembrava conoscere la 
via che cercava. Eppure ci doveva essere. Da lontano vide un 
coetaneo africano uscire da un vecchio palazzo e pensò di poter 
ottenere qualche indicazione. Lo rincorse, ma non fece in tempo 
a fermarlo. Prima che potesse raggiungerlo, il giovane era salito 
su un autobus.

Tornò al palazzo e diede un’occhiata ai campanelli, sforzandosi 
di decifrare i cognomi scritti nelle etichette. C’erano solo nomi 
italiani, ma tanto valeva provare. Scelse il campanello di un tal 
Alfonso Cola e suonò. Dopo alcuni secondi, si aprì una finestra 
al primo piano e un uomo sui sessanta, brizzolato e con la pelle 
abbronzata, si affacciò.

«Che c’è?» domandò ad Issiakà. «Qui suona solo il postino».
Issiakà non si lasciò intimorire dal tono scorbutico dell’uomo: 

«Buongiorno, mi chiamo Issiakà. Scusi il disturbo. Sto cercando 
una persona che dovrebbe abitare qui. Il signor Diatta».

L’uomo si sporse e lo osservò con attenzione: «Diatta? Il 
ragazzo che fa il calciatore? Alto, snello, pelle nera? 
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Ti assomiglia anche, adesso che ti guardo meglio!»
Issiakà lo guardò a sua volta, perplesso: «Veramente io sto 

cercando un uomo anziano, non un ragazzo. Non so di preciso 
quanti anni ha. E a dire il vero non so nemmeno che faccia abbia. 
Ma abita qui, me l’hanno dato per certo».

Cola si rabbuiò: «Ragazzo, qui di Diatta ne abitavano due, 
padre e figlio. Il vecchio però è morto. È stato sfortunato. Se 
fosse riuscito a tirare avanti ancora un po’ con lo stipendio del 
figlio si sarebbe potuto permettere cure migliori, parola mia!»

Issiakà rimase di ghiaccio. Si sentì svenire. Baay Diatta non 
c’era più. Suo padre non c’era più. Non avrebbe mai saputo quale 
fosse la cosa importante di cui voleva parlargli. Pensò a Selima e 
a quante cose avrebbe voluto chiederle.

Cola parlò di nuovo, riportandolo alla realtà: «Ehi, ragazzo, 
ma mica lo conoscevi, vero? Se era un tuo amico, mi dispiace di 
avertelo detto così. Comunque, neanche l’altro Diatta, Mamadou, 
è in casa. Sarà andato all’allenamento. Fa bene a darci dentro, 
finché è giovane. Se riesce ad arrivare alla serie A, svolta! Auto 
di lusso, contratti milionari, pubblicità, ragazze… I calciatori 
sono una calamita per le ragazze! Per ora ha un contratto col 
Chieti, ma a quanto si dice in giro, ha stoffa da vendere, anche se 
pare che abbia qualche problema con il permesso di soggiorno. 
Ora scusami, ma devo salutarti. Ho la pentola sul fuoco».

Issiakà era stordito. L’immagine del giovane che aveva preso 
l’autobus poco prima gli si affacciò alla mente. Perché quel 
ragazzo si chiamava Diatta? Perché viveva con suo padre?

Quella sera, sebbene provato, si recò alla festa della comunità 
senegalese. Ci sarebbe stato anche Mamadou? A momenti ci 
sperava, a momenti no. Arrivato al locale, entrò e si sedette 
all’estremità di un lungo tavolo di legno, in disparte rispetto alla 
folla di persone che si addensavano al centro della sala. Si guardò 
intorno, chiedendosi quante probabilità avesse di imbattersi nel 
Diatta calciatore. Diede un’occhiata alla folla nella speranza di 
riconoscere il signor Luna, che lo aveva accolto calorosamente 
al suo arrivo, ma che era sparito quasi subito, inghiottito dalla 
calca festante. Si spazientì. Era ormai deciso ad avviarsi verso 
l’uscita quando scorse poco lontano la testa canuta del capo della 
comunità senegalese.
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«Issiakà, ragazzo mio, questa festa è formidabile! E 
scommetto che non hai mai assaggiato akras come queste!» 
esclamò porgendogli un piatto carico di frittelle. 

Issiakà ne prese una, incerto. 
«Coraggio, non sarai mica diventato timido! Oppure vuoi star 

leggero per la partita?» fece Alioune con una strizzatina d’occhio. 
Un’idea improvvisa attraversò la mente di Issiakà: «No, 

figurati, sono squisite, ma ho già mangiato troppo. Alioune, senti, 
mi chiedevo se per caso conosci un ragazzo senegalese che abita 
da queste parti, uno che fa il calciatore. Ne ho sentito parlare da 
un tipo, l’altro giorno. Mi piacerebbe conoscerlo».

«Ma certo, tu parli senz’altro di Mamadou Diatta! Lo conosco 
da tempo, è un mio amico sai? Dovrebbe arrivare a momenti! 
Tra l’altro mi ha promesso che giocherà al torneo: per noi è un 
grande onore. Guarda, questa è una sua foto» disse, estraendo 
qualcosa dalla tasca. «È una foto di squadra del Chieti alla fine 
della scorsa stagione. Lo riconosci, è l’unico giocatore nero! Ti 
assomiglia anche. Chissà che anche tu non abbia la stoffa, eh? 
Lo vedremo al torneo! Certo, non ti offendere, lui è un po’ più 
robusto, ma i muscoli si fanno con l’esercizio!»

La mente di Issiakà era ormai lontana dalla sala festante: 
«Alioune scusa, torno a casa, sono stanco. Domani voglio giocare 
bene».

Avviandosi verso l’uscita, con la coda dell’occhio percepì una 
figura sfuocata entrare dalla porta a fianco. Sentì che il ragazzo 
veniva salutato come «Mamadou!» e affrettò il passo.

Alba Adriatica, 11 giugno 2015

Rigirandosi nel letto, Issiakà continuava a pensare 
a tutto quello che gli aveva detto quello strambo uomo del 
condominio. Sentiva di aver perso ogni obiettivo e di essere 
rimasto nuovamente solo. O meglio, qualcuno c’era: un tizio 
che gli somigliava, aveva detto l’uomo abbronzato, un buon 
calciatore, una bella vita… uno che ce l’aveva fatta. Un perfetto 
sconosciuto, un altro Signor Nessuno che però aveva avuto tutte 
le possibilità che a lui erano mancate e che rappresentava ciò che 
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lui avrebbe potuto essere se solo il destino, per una volta, avesse 
smesso di remargli contro. In fondo, non chiedeva molto: solo 
una vita normale, potersi svegliare la mattina e sentirsi a casa, 
sicuro, senza la paura di venire imbrogliato, sfruttato o cacciato 
dal paese da un giorno all’altro. 

In mezzo al balenio dei pensieri, Issiakà cominciò a elaborare 
una stramba idea, che in altre condizioni avrebbe respinto 
all’istante, ma che in quel momento lo attraeva e gli appariva 
come l’unica strada possibile. D’altronde, non aveva più nulla 
da perdere.

L’indomani, prese una decisione. Quella mattina non l’avrebbe 
passata, come le precedenti, a cercare uno straccio di lavoro che 
non comportasse un evidente sfruttamento, ma sarebbe andato a 
trovare un uomo indicatogli da un ragazzo del centro, dal quale 
avrebbe potuto ottenere all’istante dei documenti.

Spese gran parte di ciò che aveva, ma quel giorno stesso ebbe 
tra le mani il suo documento, con una piccola variante nel nome. 
Non poteva aspettare. Senza il riconoscimento dell’asilo politico 
non poteva lavorare con contratto regolare e i tempi dell’iter 
burocratico erano troppo lunghi. Camminava in fretta, cercando 
di giustificare a se stesso il gesto che stava per fare.

Si ritrovò quasi meccanicamente fuori dallo studio di un 
avvocato che gli era stato indicato dal signor Luna.

Suonò, entrò e disse che aveva bisogno di aiuto per il rinnovo 
del permesso di soggiorno.
     «Ah certo…sì, sì, d’accordo» replicò piattamente l’avvocato 
Faccioli. «Documenti, prego… Mamadou Diatta, sì, il signor 
Luna mi ha parlato di lei, la promessa del calcio locale» disse, 
inasprendosi, forse involontariamente, sulle ultime parole. 
«Guardi, in questo momento sono un po’ indaffarata. Siete tanti 
al centro e Alioune mi manda qualcuno di voi in continuazione. 
Lasci pure i documenti e un recapito telefonico sulla scrivania, 
la contatterò io a breve... Ma avendo già un ingaggio, se firma 
un contratto, non dovrebbe essere troppo difficile ottenere un 
permesso lavorativo. A domani, chiuda la porta quando esce, 
grazie».
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Pescara, 12 giugno 2015

Di buon’ora Issiakà partì per Pescara. Si presentò al 
campo da calcio e chiese di fare un provino, mostrando, con un 
po’ di esitazione, i suoi nuovi documenti. 

«Mamadou Lamine Diatta! Non mi è nuovo questo nome» 
esclamò il presidente della squadra, mentre il giovane si portava 
in mezzo al campo. 

Accanto a lui, l’allenatore replicò prontamente: «Difficile non 
averlo sentito, sta su tutti i giornali sportivi locali in questi mesi! 
È una giovane promessa del Chieti, ottimo attaccante. Potrebbe 
essere davvero un buon acquisto per noi».

Il presidente sorrise soddisfatto, mentre in campo Issiakà 
sferrava un calcio deciso al pallone: un goal perfetto, stavolta!

Alba Adriatica, 12 giugno 2015

 «Permesso? Ciao...» disse Mamadou entrando nello studio 
dell’avvocato Faccioli.

Sara avvicinò le sopracciglia in un’espressione di fastidio. 
«Buongiorno» replicò tagliente.

Detestava il modo in cui quei ragazzi si prendevano subito 
confidenza. Giovane, donna, ma pur sempre avvocato. “Che ciao 
o salve d’Egitto: buongiorno, si dice. Buongiorno, buonasera, la 
ringrazio; senza di me non andreste lontano. Quanti di voi ho 
già aiutato, da quando ho conosciuto Alioune? ‘Cerco qualcuno 
che si occupi di regolarizzare la permanenza dei ragazzi della 
comunità... A quanto ammontano le sue parcelle? Ah, un buon 
prezzo... Così giovane, certo... Bisogno di avviare lo studio... A 
risentirci...’ Quanti siete stati in quest’anno e mezzo, uno dietro 
l’altro come i prodotti imballati in fila sul rullo? Ho cominciato 
quasi subito a perdere il conto, chi si ricorda più? Nomi strani, 
facce e storie troppo simili. Quello che so è che grazie a questi 
neri che ci rubano il lavoro io mi guadagno il pane. Tra un turno 
e l’altro, certamente. E mi piace che mi si dica buongiorno, ecco, 
perché gli avvocati sono persone a cui si dice buongiorno, non 
ciao, eccheccazzo”.
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«Prego, si accomodi e mi esponga il suo caso».
«Mi chiamo Mamadou Lamine Diatta» cominciò Mamadou, 

a disagio sotto il tiro degli occhi chiari dell’avvocato. Sul piano 
lucido della scrivania tutto era in ordine, eccezion fatta per 
una tazza di caffè mezza piena e di una rivista di moda mezza 
sfogliata. «Sono stato indirizzato qui dal signor Luna. Ci siamo 
sentiti per telefono martedì scorso, ricorda? Gioco nel Chieti, a 
calcio, intendo. Ho bisogno di rinnovare il permesso di soggiorno 
per poter iniziare il campionato. Quello attuale scade tra poco, e 
il presidente della squadra mi ha sollecitato. Ah, dimenticavo: ero 
già stato da te... da lei anni fa per regolarizzare la mia presenza 
in Italia».

«Diatta... Diatta... sì, in effetti credo di ricordami di lei». Il 
suo viso le ricordava qualcosa. Ma, del resto, i neri non sono tutti 
uguali? «Tra quanto tempo scade il suo attuale permesso?»

«Tre mesi circa... il 2 settembre, per la precisione».
«Allora siamo in tempo. Ecco l’elenco completo di tutta la 

documentazione da portare in Questura, controlli di avere tutto. 
Io farò una verifica del suo caso, ma dovrebbe essere tutto in 
ordine». 

“Tutto in ordine, davvero?” Sara afferrò la tazza di caffè e la 
spostò nell’angolo a destra della scrivania.

«Se non ha altre domande da farmi la saluto, ci sentiamo nei 
prossimi giorni».

Tutto in ordine? Gli occhi chiari dell’avvocato Faccioli 
sondarono per un’ultima volta quelli di Mamadou: decisamente 
no, c’era qualcosa che non quadrava.

Una volta che il ragazzo fu uscito dallo studio, Sara rimase 
seduta sulla sua poltrona di pelle, a guardare fuori dalla finestra, 
in balia di un’inspiegabile sensazione di fastidio. Si alzò e si 
diresse verso il mini-frigo che sembrava chiamarla da un angolo 
della stanza. Come in cerca di una soluzione, lo aprì. Dallo 
sportello del freezer estrasse una lattina di Fanta. Fzzz. Due 
identiche gocce di condensa presero a rotolare lungo la superficie 
metallica. Correvano parallelamente.

Sara appoggiò la lattina, allungò le mani verso la lettera D 
del suo schedario, frugò un po’ e… eccolo lì, un altro fascicolo 
intitolato Mamadou Diatta. Beh, non c’era dubbio: i neri sono 
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tutti uguali, ma, a quanto pare, alcuni sono più uguali di altri.

Pescara, 19 giugno 2015

«Dai ragazzi, forza! Ultimo esercizio e poi tutti a casa».
Issiakà era sul prato del campo da allenamento e cominciò 

a correre veloce, più veloce di tutti. La voce dell’allenatore 
arrivava a stento alle sue orecchie, ma nella sua testa risuonavano 
ancora le parole del presidente della società che gli confermava 
l’ingaggio. Ce l’aveva quasi fatta. 

L’allenatore fischiò di nuovo radunando la squadra: «Ragazzi, 
per domani sera siamo stati invitati, come sempre, alla festa 
di chiusura del torneo organizzato dal signor Luna, che voi 
conoscete e che la società ha sempre sostenuto. Inutile dire che 
conto sulla presenza di tutti!»

Non appena sentì il nome del signor Luna, Issiakà ebbe 
un tremito; gli piaceva quel vecchio, ma tutte le volte che lo 
incontrava si sentiva analizzato dai suoi occhi profondi. Senza 
contare che, da quando aveva deciso di assumere la nuova 
identità di Mamadou, non era più tornato al centro e cercava di 
evitare tutte le persone che lo avevano conosciuto come Issiakà. 

L’idea di prendere parte alla serata conclusiva del torneo lo 
faceva sudare freddo.

Alba Adriatica, 20 giugno 2015, ore 14.45

Mamadou giunse dall’avvocato con largo anticipo. Trovò 
la Faccioli nella stessa posizione della prima volta, gli occhiali 
sulla punta del naso e l’aria insonne.

«Signor Diatta, non le nascondo che il suo caso è alquanto 
singolare. Quando l’ho vista, ho provato una strana sensazione di 
- come potrei dire? - déjà vu, ecco, che sono riuscita finalmente 
a spiegarmi quando ho preso in mano la sua pratica e quella di 
un’altra persona che l’ha preceduta di qualche ora. Signor Diatta, 
non so in quali altri termini potrei esprimermi: lei ha senza 
dubbio un sosia».
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Il ragazzo sembrava non capire.
«Sosia? Cosa significa che ho un sosia?»
«Beh, ecco, non le nascondo che è una situazione incresciosa» 

proseguì l’avvocato Faccioli. «Cercherò di essere chiara. Poco 
prima che lei si presentasse qui, è venuto un ragazzo con cui 
non solo condivide in modo singolare i tratti somatici, ma 
anche l’identità a quanto pare. Insomma» disse vedendo che 
Mamadou si faceva sempre più perplesso «è venuto un soggetto 
che le assomiglia molto, spacciandosi per lei. Mi ha detto di 
essere Mamadou Diatta e mi ha presentato dei documenti. Non 
potevo certo sospettare di niente finché lei, il secondo Diatta, si 
è presentato qui! Dapprima ho pensato a un caso di omonimia, o 
a uno scherzo, poi le cose si sono chiarite. Per farla breve il sosia 
dice di essere lei. Il problema è che adesso ufficialmente lo è, 
perché è in possesso del suo permesso di soggiorno».

«È uno scherzo?»
«Vorrei che lo fosse, signor Diatta. Ma non disperi, possiamo 

facilmente risalire all’identità di questo signore. Mi ha messo in 
contatto con lui il signor Luna, è un ragazzo che vive nel centro 
di Alba Adriatica».

Mamadou iniziava a scaldarsi. «Non può essere, è il tizio 
di cui parlava Luna quando mi ha detto che c’è uno che mi 
assomiglia… Come si chiama pure? Issiakà! È per forza lui. 
Avvocato, l’hanno ingannata! C’è un equivoco! Diatta sono io. 
Ho i documenti, lo giuro!»

«Si calmi, la prego. Le credo. Ho confrontato i documenti con 
la sua pratica per il rinnovo. È evidente che l’impostore è il suo 
sosia. Non si agiti, cercheremo…»

«Non la passerà liscia» la interruppe Mamadou. «Lo incontrerò 
alla serata conclusiva del torneo di calcio di Alba Adriatica. Luna 
mi ha detto di averlo invitato. Appena vedo che faccia ha, gliela 
spacco!»

«La prego, non si scaldi così!»
Mamadou si era alzato in piedi e camminava furioso per la 

stanza. «Stasera voglio che tutto sia chiarito. Mi auguro di non 
giocargli contro» sentenziò minacciosamente, prima di lanciarsi 
in tutta fretta fuori dall’appartamento.
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Alba Adriatica, 20 giugno 2015, ore 20.00

Nello stadio di Alba Adriatica le squadre per il 
quadrangolare di beneficenza che avrebbe chiuso il torneo si 
formarono in modo a dir poco caotico. Issiakà si fece assegnare 
alla squadra dell’Africa orientale, preoccupato più di camuffarsi 
in mezzo ai compagni che della prestazione. Giocò la prima 
partita contro l’Africa Sub-sahariana e, al fischio di fine incontro, 
trovò rifugio dietro alcuni cespugli accanto alle tribune. Non si 
sentiva più così sicuro del suo piano. Come aveva potuto credere 
che nessuno si sarebbe accorto di nulla?

Uno scroscio di applausi accompagnò l’ingresso in campo dei 
giocatori dell’Africa occidentale. Mamadou era arrivato da poco 
e si era infilato in fretta divisa e scarpini, guardandosi intorno 
nervoso. Dov’era Issiakà? Vide l’auto dei carabinieri, una volante 
parcheggiata poco distante dalla rete di delimitazione del campo. 
All’interno, due uomini in divisa sgranocchiavano patatine come 
veri tifosi.

«Sasà, chi hanno detto che gioca?» fece quello seduto nel 
posto del passeggero con i piedi appoggiati sul cruscotto.

«Non ho capito bene Mario, credo l’Africa occidentale contro 
il Maghreb».

«Allora usciamo, Sasà. Può essere che giochi il tizio che 
cerchiamo».

Si portarono verso la zona centrale del campo, costeggiando 
la rete. Sasà passò in rassegna i giocatori, confrontando le 
fisionomie con una foto che aveva messo a favore di luce.

«Mario, dì un po’, quello là non sembra il tizio che stiamo 
cercando? Il difensore».

Mario aguzzò lo sguardo: «Non lo so Sasà, non ci vedo un 
accidente da lontano. Però se lo dici tu mi fido».

«È lui senz’altro. Muoviti, non perdiamo tempo!»
I due corsero verso l’entrata del campo, allontanarono il 

magazziniere che chiedeva invano spiegazioni e attirarono 
l’attenzione dell’arbitro: «Ferma la partita!» gli gridò Mario.

I giocatori guardavano perplessi, mentre il pubblico 
rumoreggiava. 
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Sasà si diresse deciso verso Mamadou: «Issiakà? Vieni con 
noi!»

Diatta lo guardò sbalordito: «Scusi, ma dev’esserci un 
equivoco, io sono Mamadou Diatta, Issiakà non…»

«Sì, come no!» lo interruppe Sasà prendendolo per un braccio 
«E dire che questo Issiakà della foto è proprio uguale a te. 
Andiamo, su!»

«Ma io non sono Issiakà!» gridò Mamadou cercando di 
liberarsi dalla presa: «Ragazzi, diteglielo anche voi!»

«Su Issiakà, è inutile che continui la commedia. Sappiamo 
tutto. Sei in stato di fermo. Questa notte la passi in centrale».

«Ma io sono Diatta! Ve lo possono dire anche loro!»
«Non fare resistenza, è un consiglio» intervenne Mario. «E 

voi, via! Arbitro, riprenda la partita!»
Sentendo pronunciare il suo nome, con grande circospezione, 

Issiakà aveva sporto la testa da sopra il cespuglio che lo 
nascondeva e aveva osservato due carabinieri trascinare fuori 
dal campo Mamadou, che urlava e scalpitava. Spaventato, aveva 
approfittato del caos generale per sgattaiolare fuori dal centro 
sportivo.

Alba Adriatica, 21 giugno 2015, ore 9.00

Quella notte il signor Luna ebbe il sonno agitato e in 
seguito non seppe dire se la colpa era stata della scena a cui aveva 
assistito, delle akras di Buonanima o del fantasma di baay Diatta, 
che era andato a fargli visita. Il fermo di Issiakà, la sparizione di 
Mamadou e l’agitazione sugli spalti lo avevano convinto, seppur 
a malincuore, a sospendere il quadrangolare. Sotto braccio 
alla signora Buonanima, seguito dal figlio che tirava calci ai 
sassi, aveva lasciato per ultimo lo stadio e si era avviato verso 
casa. A cena nessuno aveva parlato e lui si era ritirato presto, 
addormentandosi subito.

Era una giornata calda e soleggiata, di quelle in cui 
l’aria ti secca la gola. Assetato, era entrato in un bar 
e aveva chiesto un bicchiere di acqua gassata. Al 
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bancone la sagoma corpulenta di un uomo di colore 
gli dava le spalle, ma lui avrebbe riconosciuto la 
maglietta che indossava e il borsone che portava 
con sé tra milioni di magliette e di borse.

L’aveva chiamato: «Baay Diatta! Che ci fai qui?»
Lui si era voltato e l’aveva guardato come se 

sapesse già che era lì: «Sto aspettando Mamadou, 
Alioune. Il treno parte tra dieci minuti e lui ancora 
non si vede».

«Dove andate?»
«A Roma. Ieri è arrivato Issiakà. Andiamo a 

prenderlo».
«Issiakà?»
«Sì, l’altro mio figlio di cui qualche volta ti 

ho parlato. Quello che ho lasciato in Senegal con 
Selima. Il fratello di Mamadou!»

Baay Diatta gli aveva allungato quel che 
rimaneva di una fotografia e lui l’aveva presa in 
mano. Una donna in kaftan nero, ritta in mezzo alla 
via, guardava accigliata verso colui che le stava 
scattando la foto. In braccio teneva un bambino di 
forse tre, quattro anni, che le stava infilando una 
manina sotto il turbante porpora.

«Eccolo, il mio bambino!»
«Come pensi di poterlo riconoscere dopo tutti 

questi anni?»
«Dal tatuaggio, Alioune. Dal tatuaggio».

Alioune si svegliò di soprassalto e si vestì in fretta e furia. 
Afferrata una delle akras rimaste la sera precedente, fece il 
numero dello studio dell’avvocato Faccioli.

«Pronto? Signor Luna, buongiorno! Mi dica tutto…»
Alioune parlò. A quanto pareva, i carabinieri avevano 

commesso un errore ed era evidente che l’improvvisa 
impossibilità dell’avvocato a presenziare alla serata precedente 
aveva contribuito all’equivoco. Pertanto, era suo dovere 
professionale porre rimedio alla situazione.

«Sì, certamente, Alioune, andremo insieme… 
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No, portando i documenti dovrebbe essere libero di andarsene 
già in giornata... Sì, passo a prenderla io, a dopo!»

Allacciandosi le stringhe, Sara notò di aver indossato due 
calze dello stesso colore, ma di due paia diverse: alcuni neri sono 
indubbiamente più uguali di altri, e non è difficile scambiarli di 
posto.

Alba Adriatica, 21 giugno 2015, ore 13.30

Mamadou era potuto uscire dal centro di accoglienza 
poche ore dopo l’arrivo dell’avvocato e del signor Luna. Tutto 
era stato chiarito e i carabinieri avevano già scoperto che Issiakà, 
quello vero, da qualche giorno risultava essere stato ingaggiato 
dal Pescara calcio. Nel tornare a casa, i sassi e le lattine vuote 
che incontrava lungo il tragitto diventavano alternativamente il 
pallone da tirare verso la porta e gli stinchi di Issiakà da prendere 
furiosamente a calci.

Pescara, 21 giugno 2015, ore 17.30

In quelle stesse ore, sul campo del Pescara, Issiakà, 
ignaro della liberazione di Mamadou, si stava allenando. Sugli 
spalti, a guardarlo giocare, c’era il signor Luna. Si sforzò di non 
incrociare il suo sguardo. Mentre stava provando i calci piazzati, 
si sentì chiamare. Guardò fisso il pallone, concentrandosi sulle 
cuciture che lo dividevano in esagoni regolari, cercando di 
convincersi che la voce era solo nella sua testa.

«Issiakà, workat! Dove sei?»
Mamadou, aggrappato alla rete di delimitazione del campo, 

urlava il rancore per l’ingiustizia subita, che dal giorno del torneo 
era cresciuto ora dopo ora.

Issiakà perdette il controllo del pallone. L’allenatore fermò il 
gioco: «Ehi Diatta, ma chi è questo, si può sapere? Che cos’ha 
da urlare?»

Issiakà guardò verso la rete: «Scusi, mister» mormorò, «un 
secondo solo!»
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 «Vieni qui, doomu haram, vieni qui che ti insegno io a fare il 
coglione!» disse Mamadou in tono di sfida.

«Aspetta, posso spiegarti, io non volevo che succedesse 
tutto questo, ho sbagliato, non…» iniziò Issiakà, ma il pugno 
di Mamadou arrivò improvvisamente ad interromperlo, preciso, 
colpendolo all’angolo della bocca. Issiakà si toccò il labbro 
sanguinante, barcollando. Poi in un lampo fu addosso all’altro e i 
due caddero a terra rotolandosi nell’erba, urtandosi e insultandosi.

Sembravano sordi a tutto il resto. Nessuno dei due si accorse 
che un tifoso, spaventato, aveva chiamato i carabinieri e che due 
uomini in divisa si avvicinavano. Il mister separò i due giovani 
che, gonfi di rabbia e di lividi, si voltarono le spalle.

«Sasà, guarda chi abbiamo qui. Mi sa che i ragazzi hanno 
voglia di farsi un giro in centrale!»

«Aspetti!» intervenne il mister indicando Mamadou. «Lei 
conosce questo ragazzo? Cosa succede? Forse possiamo 
risolvere…»

«Mi scusi, ma questi li conosciamo da un po’» lo interruppe 
Sasà. «Si divertono a fare i furbi. Si vede che hanno bisogno di 
una rinfrescata di idee. Forza, salite in macchina!»

I due, afferrati per le braccia, salirono senza opporre resistenza 
e senza guardarsi. I lividi cominciavano a far male.

Pescara, 21 giugno 2015, ore 19.15

«Ragazzi che vi è preso? Per poco non vi ammazzavate!» 
Mario rimproverava i due giovani mentre, stringendo per un 
braccio Mamadou, entrava affaticato nell’ufficio della Questura. 
Sasà lo seguì portandosi dietro Issiakà, che teneva gli occhi 
incollati al pavimento. Subito dopo entrarono nella piccola 
stanza anche il signor Luna, che aveva assistito angosciato alla 
rissa e aveva insistito per poter seguire i poliziotti, e il giovane 
avvocato Faccioli, che, avvisata da Buonanima, si era precipitata 
in Questura e osservava tutto con uno sguardo attento e, forse, 
anche un po’ eccitato. 

Una volta che furono tutti dentro, Mario chiuse la porta e si 
sedette alla scrivania. Calò il silenzio in mezzo a quello strano 
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cerchio: Sasà non faceva che spostare i suoi occhietti dall’uno 
all’altro ragazzo, osservando l’incredibile somiglianza fra i 
due e chiedendosi se stavolta non avesse esagerato con il vino; 
Mamadou guardava in cagnesco Issiakà che, tremante, teneva lo 
sguardo basso.

Mario prese di nuovo la parola: «Non ce l’ho con voi e non 
voglio mettervi nei casini più di quanto non lo siate già, ma 
vorrei che qualcuno mi spiegasse la situazione. Sinceramente, 
non ci capisco più nulla! Issiakà, Mamadou… chi è chi? Diamine 
ragazzi, siete due fotocopie!»

«Questo tipo è un imbroglione! Come ve lo devo dire?! Je 
ne suis pas Issiakà, io mi chiamo Mamadou e non ho idea di chi 
cavolo sia questo Issiakà!»

Mario alzò la voce: «Va bene, calma adesso! Avvocato, mi sa 
dire qualcosa di questa storia?»

«Ehm, ehm… ecco, sì. È chiaro che siamo di fronte a un 
grandissimo equivoco, maresciallo. Si dà il caso che io abbia 
avuto modo di indagare sulla questione: entrambi i giovani sono 
venuti da me per il rinnovo del permesso di soggiorno e mi sono 
accorta solo dopo aver già fornito il permesso a quel ragazzo - e 
indicò Issiakà - che i documenti che mi aveva portato erano falsi. 
Erano ben fatti, ma dopo un’attenta analisi sono riuscita a capire 
tutto: il finto Mamadou, o il vero Issiakà, come preferite, non 
è che un furbo che voleva sfruttare la sua somiglianza con un 
connazionale sistemato molto meglio di lui per poter ottenere i 
documenti necessari per stare in Italia. Una beffa ben architettata, 
se non fosse che…»

«Se permette, vorrei dire una cosa». Il signor Luna interruppe 
deciso lo sproloquio dell’avvocato, che si zittì infastidita, 
lanciando un’occhiataccia a quel “vecchio saccente”.

Alioune riprese, senza degnarla di attenzione: «Temo che ci 
sia in gioco molto di più che una semplice furbata. C’è in gioco 
la storia di una famiglia».

Nella stanza calò un silenzio improvviso.
«Issiakà, tu l’avevi già capito, vero? Mamadou, ti presento tuo 

fratello. So che vi hanno separati quando eravate molto piccoli e 
che i vostri genitori non hanno mai parlato all’uno dell’altro. Non 
riesco a capirne il motivo ma, purtroppo, è ormai troppo tardi 



225

per chiederlo». Mamadou aveva cambiato aspetto: il volto era 
passato velocemente da un’espressione arrabbiata a una stupita, 
incredula, confusa. Guardò il volto un po’ ammaccato di Issiakà 
e, forse per la prima volta, lo fece con attenzione. Alioune si 
rivolse ad entrambi: «Per favore, ragazzi, alzatevi la maglietta. 
Permette, maresciallo?» Issiakà si sollevò la sua fin sulle spalle. 
Sotto la scapola destra era disegnato un piccolo sole.

«Mamadou…» lo incoraggiò il signor Luna. Il giovane 
calciatore mostrò a sua volta la schiena: un tatuaggio identico 
fece capolino da sotto la maglietta. Buonanima sussultò.

«Mi chiedo come ho fatto a non pensarci prima, sono stato 
uno sciocco. Ma mai avrei pensato che Issiakà avrebbe affrontato 
un viaggio simile da solo. Forse baay Diatta avrebbe voluto 
raccontarvi tutto, riunita di nuovo la famiglia. Purtroppo non ha 
fatto in tempo».

Sasà guardava Mario, che guardava Buonanima, che guardava 
suo marito, che riprese la parola: «Issiakà, ti sei comportato 
male, molto male. Spero che tu lo riconosca. La vita è stata 
ingiusta con te, ma non hai alcun diritto di rovinare quella di tuo 
fratello. Seppur per te sconosciuto. Prego questi signori di essere 
clementi, per Mamadou, ma soprattutto per quell’anima buona 
di baay Diatta, che prima della malattia si è speso tanto per le 
comunità, italiane e non, qui intorno. Sono certo, voglio essere 
certo, che una cosa del genere non ricapiterà mai più». 

Issiakà alzò finalmente lo sguardo: un labbro ancora 
sanguinava e aveva gli occhi lucidi, tristi. In un angolo, Sasà si 
soffiò il naso e, cercando di non farsi vedere, si passò il fazzoletto 
sugli occhi: «Oh, avanti Ma’!»

Mario aveva l’aria di chi cerca una soluzione: «Ragazzi, 
siete fortunati ad essere capitati sotto l’ala protettiva del signor 
Luna, che stimo e ammiro e che non poche volte mi ha dato una 
grande mano. Ma, come si dice, la legge è legge e non si possono 
chiudere entrambi gli occhi. Ci saranno altre indagini. Mamadou, 
devi restare a disposizione. Issiakà, per te la faccenda è un po’ 
più complessa. Devi rimanere qui per il momento. Signor Luna, 
credo che avrà bisogno di un buon avvocato» disse guardando la 
Faccioli con piglio severo. «Ora potete tornare a casa. Ne avete 
bisogno!»



226

La piccola e stramba comitiva si preparò ad uscire. Sara 
Faccioli sfrecciò via stizzita, con un breve cenno, offesa dalle 
insinuazioni del maresciallo. Alioune, prima di andarsene, disse 
a Issiakà di non preoccuparsi, che in qualche modo avrebbero 
risolto la faccenda. I due fratelli rimasero soli per un attimo; 
fu uno strano momento, i due si erano ritrovati ma, in fondo, 
non si erano mai cercati. Capirono in pochi sguardi che ormai, 
morto baay Diatta, le loro vite difficilmente avrebbero potuto 
intrecciarsi ancora.

«Adieu…» 
Si salutarono, con leggero imbarazzo. Mamadou fece un 

breve cenno con il capo e si voltò, mentre Issiakà guardò uscire 
suo fratello. Quel perfetto sconosciuto.

10 giugno 2016

«Che giorno è oggi? 10 giugno… sarà meglio informarsi per il 
rinnovo del permesso». Mamadou pensava fra sé e sé, fissando il 
calendario appeso al muro della cucina. Poi afferrò il borsone del 
calcio e uscì di casa. Scendendo le scale, incontrò il suo vicino, 
il signor Alfonso Cola: «Ehi, ciao Mamadou, vai ad allenarti?» 
lo salutò.

«Sì, domenica abbiamo una partita!»
«Sempre terza divisione?»
«Sì...» rispose Mamadou, con un monosillabo che era più una 

confessione che un’affermazione.
«Dai, che quest’anno fai il salto!» gli strizzò l’occhio Alfonso, 

pronunciando con poca convinzione la frase di rito.

Sara Faccioli stava bevendo una bibita fresca presa dal mini-
frigo del suo studio. Guardò le gocce di condensa che si erano 
create sulla superficie della lattina e, notando che due di esse 
scivolavano parallelamente l’una all’altra, sorrise. Che pasticcio, 
quello dei due fratelli. Alla fine Alioune l’aveva fatta riflettere 
sulle ragioni che potevano aver condotto Issiakà a decidere di 
mettere in atto quella truffa. «Se tutti ti chiudono la porta in 
faccia, finisci per aprirtene una con l’accetta» pensò.
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Chissà che fine aveva fatto quel ragazzo, e chissà se aveva 
imparato la lezione. Dopo la scazzottata con Mamadou non se 
n’era più saputo nulla.

Lamine Diatta, ex giocatore senegalese in Francia, stava seduto a 
un tavolino nel dehor di un bar di Marsiglia. Era lì per incontrare 
alcuni amici che si erano stabiliti in quella città, conosciuti ai 
tempi in cui era stato ingaggiato dall’Olympique de Marseille. 
Era ormai qualche anno che aveva smesso di giocare, andava 
per i quarantuno. Si accese una sigaretta – un’altra piccola 
soddisfazione che da sportivo si era dovuto negare – e aprì il 
quotidiano adagiato sul tavolino alla pagina della cronaca. Il suo 
stesso nome giganteggiava nel bel mezzo di un titolo: “Giovane 
immigrato proveniente dal Gambia si finge stella del calcio 
senegalese per partecipare alle selezioni dell’Aubagne. Issiakà, 
19 anni...” 
 Lamine Diatta richiuse rabbiosamente il giornale, prese il 
cellulare e compose il numero del suo avvocato: «Pronto? Ho 
bisogno della sua assistenza per sporgere una denuncia».
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io in dieci righe
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Simone Andrenelli 

Mi chiamo Simone Andrenelli e nonostante tutto sono ancora 
vivo. Sono nato a Macerata, provincia periferica del “glorioso” 
Stato Pontificio, dove la campagna regna rigogliosa coi suoi 
frutti migliori, i democristiani. Primariamente dovrei essere 
un musicista, compositore e arrangiatore (nel senso che mi 
arrangio, insomma) e in un secondo momento un letterato 
facente fieramente parte dell’élite culturale delle accademie 
italiane (ahahah). Spero comunque, élite culturale permettendo, 
di riuscire a prendere una cattedra come professore di italiano 
in un istituto tecnico o professionale, poiché sono fermamente 
convinto che la via verso una società più egualitaria e 
comunitaria, una società intelligente, parta dalla scuola e 
dall’educazione dei ragazzi.

Tito Baldi
Ciao, se stai leggendo, forse ti interessa sapere qualcosa sul mio 
conto.Mi chiamo Tito, amo Roma ma ancora di più la campagna 
che la circonda. Forse perchè è da cinque anni che vivo a 
Bologna, però. Mi piace fantasticare, mi piacciono le storie, 
quelle che ti fanno entrare dentro e giocare con loro, perchè in 
fin dei conti mi piace giocare. Mi piacerebbe stringere la mano 
a Neil Gaiman, e nel frattempo vago, non per necessità né per 
desiderio, ma per confusione; per fortuna esiste la musica (di 
Bob Dylan, dei Wilco, di Jack White e tanti altri).  
Ho speranze e paure, proprio come te. Auguro a entrambi una 
buona vita.
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Giovanni Bitetto
Giovanni Bitetto nasce ad Andria nel 1992. Da qualche anno 
vive a Bologna, città in cui studia. Si interessa soprattutto di 
musica e letteratura, per la quale coltiva una passione terminale. 
Ha scritto per diverse fanzine, collabora con Rivista!Unaspecie 
e 404 File Not Found. Ha pubblicato su Nazione Indiana 
e partecipato all’ebook Tifiamo Asteroide patrocinato dai 
Wu Ming. Nel tempo libero mangia gelati, guarda match di 
wrestling e ascolta noise.

Giulia Bondi
Scrivo, vado in bicicletta e mi faccio molte meno paranoie di 
quando ero più giovane, perché adesso ho meno tempo libero. 
Mi sono laureata in economia, ma poi ho smesso, come di 
fumare.  Al momento faccio la giornalista freelance e curo 
progetti di narrazione multimediale, cioè aiuto le persone a 
raccontare cose che hanno fatto o faranno, con la voce, il testo, 
le foto, i video.

Simone Carati
Sono nato alle 21.50 di una sera d’estate, pronto per un cinema 
in seconda serata. Dopo qualche anno di disegni incomprensibili 
ho imparato a leggere e a scrivere, ma il vero momento di 
gloria della mia infanzia è stato il giorno in cui sono riuscito 
ad andare in bici senza mani.I nonni non mi hanno insegnato 
il dialetto, ma raccontato storie del cui incanto sarò sempre 
debitore. Volevo fare l’inventore per scoprire creando, e il 
pompiere per cercare avventure: poi ho capito che scrivendo si 
è un po’ artigiani e un po’ avventurieri. Sono un patito di caccia 
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al tesoro, concerti, interminabili partite di pallone al campetto, 
reconditi scaffali delle biblioteche, esperimenti culinari e pesche 
sciroppate. E una di queste affermazioni è falsa.

A. M. alias Rosario Catone
Rosario Catone nasce nell’Italia meridionale in una città che 
all’incirca 1479 anni addietro fu conquistata da Belisario 
che era bizantino, poi fu rinconquistata da Totila che era un 
onorevole ostrogoto, poi fu conquistata dai Longobardi, poi dai 
Normanni, poi sono successe una serie di sventure e adesso è 
andato a vivere a Bologna dove pare si trovi molto bene. Studia 
all’Università e spera di finire presto. Pensa che la musica sia 
molto importante nella vita e tra le tante musiche che ascolta 
adora il rock progressivo italiano. In verità non fa niente dalla 
mattina alla sera. Gli piace guardare le stelle.

Matilde Ciolli
È romana, Matilde (e porta un nome che, per intero, ha sempre 
odiato, solo“Mati” le piace).  Paradossalmente, da quando ha 
lasciato la sua città, andando prima a Parigi e poi ha Bologna, 
ha sviluppato un accento romano che, di tanto in tanto, le piace 
ostentare con fierezza. Pur essendo una filosofa (si fa per dire) 
è, contro ogni aspettativa, estremamente attiva e smaniosa 
di avere giornate sovraccariche di impegni, all’insegna della 
corsa contro il tempo. Ecco, Matilde tende sempre a perderla 
‘sta corsa. È sempre, ma proprio sempre in ritardo. Almeno 
è costante. Matilde ha tre passioni fondamentali: i cannoli 
siciliani, il tiramisù e la torta con fragoline di bosco e crema 
chantilly. Se per caso vi venisse in mente di volerla fare 
felice, pescate a caso tra queste tre passioni e vedrete la gioia 
incarnarsi di fronte a voi.
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Soukaina Elouardi
Soukaina nasce a Meknes nel 1990. Arriva in Italia all’età 
di quattro anni, precisamente a Modena dove si stabilisce 
con la propria famiglia. Il significato del suo nome parla per 
lei, “tranquillità”, “calma”, “serenità” sono proprio le armi 
vincenti con cui cerca di affrontare la vita. Il suo libro “La voce 
dell’innocenza” trasmette il suo grande amore per la poesia e 
la profonda sensibilità verso i drammatici temi che affliggono 
l’umanità. La potremmo definire una ragazza di “seconda 
generazione”, ma lei non ama questa etichetta e sottolinea di 
essere semplicemente una ragazza a metà fra due sogni, due 
paesi, due culture di cui non può fare a meno: Italia e Marocco. 
Come se fossero i suoi genitori li ama entrambi, perché si sa che 
tra madre e padre non si fa differenza!

Gruppo BLESK (V. Bolzonella, O. 
Mansour, L. Timofeeva)
VALENTINA BOLZONELLA 
Se scrivo gioco col tempo e con lo spazio. Salto i mari, scavalco 
i muri, mi arrampico su pareti impossibili e riesco in tutto 
quello a cui credo di non poter arrivare mai. Una sorta di super 
potere, maneggio la realtà e la ricreo come mi piace. Le storie 
sono un’evasione verso ciò che ancora non ho visto, verso un 
ignoto che però esiste sempre, e ne accorcio le distanze riga 
dopo riga, parola dopo parola. Anche se sembra impossibile. 
Mi piace immergermi in mondi che paiono inarrivabili: la 
letteratura come la parola scritta è un gioco di immagini che mi 
affascina da sempre – da quando ero bambina e mio padre mi 
leggeva i fumetti per farmi dormire. E se leggere mi fa toccare 
quello che non hai mai visto, e me lo fa vivere con tutta me 
stessa, scrivere invece è una creazione molto più grande. È la 
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mia creazione, il mio modo meraviglioso di guardami attorno 
un’altra volta ancora e con occhi tutti nuovi, è il modo che 
conosco per colorare la mia realtà. Scrivere è come fare un 
disegno dove non sei mai da sola.

OUSSAMA MANSOUR
 
Nasce in Tunisia (’91) e cresce in Emilia. Scrive e ragiona in 
italiano, per passione e forse per necessità. Vorrebbe rendere lo 
scrivere e il ragionare un lavoro. Da Gennaio 2016 frequenta 
la scuola di narrazione di Carlo Lucarelli. Affronta la vita e 
i suoi nemici a colpi di lettere. Ha paura della pigrizia e dei 
sensi di colpa. Ama conoscere, curiosare e viaggiare, come 
tanti. Si aspetta sempre qualcosa da tutti. I testi suoi e degli 
altri servono per farlo diventare uomo, integro magari. Ama 
scrivere poesie. Da poco si dedica alla prosa, con fatica, in cerca 
di soddisfazioni, che sa arriveranno. Per esempio, vorrebbe che 
tutti sapessero cosa significa il suo nome… (Leone).

 
LOLITA TIMOFEEVA (Lettonia)
 
Vorrei impastare i colori con le parole
per creare una droga potente che fermasse il tempo
in silenzio
per far posare lo sguardo del Nord
sulla bellezza del Sud
per insegnare l’Ovest
ad ascoltare l’Est
poi invertire le direzioni
e ripeterlo al infinito finché si crei un vortice
che risucchia l’ignoranza.
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Francesca Fughelli
Durante la scorsa edizione del laboratorio avevo un’idea più 
chiara di chi ero; quest’anno un po’ meno. E’ come se avessi 
fatto un passo indietro rispetto al consiglio socratico: “Conosci 
te stesso” e un passo avanti rispetto all’intuizione di Carl 
Gustav Jung: “…Non ho un giudizio definitivo su me stesso 
e la mia vita. Non vi è nulla di cui mi senta veramente sicuro. 
Non ho convinzioni definitive, proprio di nulla. So solo che 
sono venuto al mondo e che esisto, e mi sembra di esservi stato 
trasportato. Esisto sul fondamento di qualche cosa che non 
conosco. Ma nonostante tutte le incertezze, sento una solidità 
alla base dell’esistenza e una continuità nel mio modo di 
essere.”

Brigida Gianzi
Mi chiamo Brigida e ho da poco scoperto che sono nata lo 
stesso giorno di JK Rowling, e che quindi siamo dello stesso 
segno (Leone). Ultimamente mi sono interrogata sul tema 
dell’identità, su come sia facile cambiare, adattarsi ad un’altra 
cultura, ridere alle battute di un amico che parla un’altra lingua 
e che possiede un senso dell’umorismo diverso dal tuo. Gli altri 
rappresentano una via di fuga, un infinito di possibilità, e la 
scrittura non è altro che questo, un prolungamento delle tante 
sfaccettature che caratterizzano l’uomo. Oggi ho comprato un 
biglietto per andare a Città del Messico, e non vedo l’ora di 
partire.

Silvia Greco
La più piccola di casa ma la più vivace, cresciuta nella terra 
dove il mare scandisce e colora le giornate. Mossa sempre da 
un’implacabile passione per la danza e gravemente dipendente 
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dalla musica e dai libri.  Seppur col cuore sempre rivolto alla 
sua Puglia, si trasferisce a Bologna per studiare lingue orientali. 
Qui, tra una lezione di danza e l’altra,  scopre e coltiva il suo 
amore per la cultura cinese e inizia a insegnare italiano agli 
stranieri, esperienza che si rivela la più gratificante dei suoi 23 
anni di vita.

Donata Guglielmelli
“…J’en ai marre de vos bonnes manières, c’est trop pour 
moi!Moi je mange avec les mains et j’suis comme ça!..moi 
j’veux crever la main sur le coeurallons ensemble, découvrir 
ma liberté, oubliez donc tous vos clichés,bienvenue dans ma 
réalité!”Donata è nata in autunno, imprevista e attesa. Tra 
campagna e città. E’ in cerca di parole a 21 anni come a 6. Sa 
di miele di fichi e cenere. E’ selvatica come le arance e le more, 
come lo sono piante e fiori, è terra inadatta alla coltivazione. 
Ascolta la mazurka e muove i piedi sotto la scrivania. Vorrebbe 
imparare a fare il pane la mattina presto, vorrebbe avere il cuore 
libero di partire e di tornare. Vorrebbe essere salvata, come 
tanti, dalla bellezza.

Giulia Lecchini

Nata a Parma e cresciuta, in una casa affollata da tanti fratelli, 
ascoltando le poesie di Giovanni Pascoli, io sono due persone 
diverse. Abbiamo formazione classica e abbiamo anche vissuto 
a Milano, una breve parentesi al Politecnico, ma poi siamo 
scappate a Lettere. Qui ci siamo divise: Giulia ha continuato, 
testarda, a studiare, mentre Chuli, più intraprendente e sicura di 
sé,  si é data alla fotografia: ed entrambe continuiamo tuttora.
Quando scriviamo, ci incontriamo a un tavolo e ne parliamo. 
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Muna Mussie 

Muna Mussie, artista eritrea attiva tra Bruxelles e Bologna. 
Inizia il suo percorso artistico nel 1998 a Bologna, formandosi 
come attrice performer con il Teatrino Clandestino e con il 
Teatro Valdoca. Dal 2001 al 2005 è parte attiva nel gruppo di 
ricerca Open, progetto con il quale inizia a maturare il desiderio 
di indagare altre possibilità dello stare in scena. Parallelamente 
instaura un dialogo con l’artista visivo e filmmaker Luca 
Mattei,  costante collaboratore nelle opere a venire. Dopo 
la performance opentolikemunamussie è la volta di lavori 
pienamente autoriali, di cui cura concezione, messa in scena 
e interpretazione: Madrepatria (2006), Più che piccola, media 
(2007), Con Permesso (2008). Nel 2009 realizza le performance 
1PER1, Ti ho sognato, ma non eri il protagonista e Primavera 
2009 in collaborazione con Gaetano Liberti. Nel 2012 crea 
Monkey See, Monkey Do per due performer gemelle, sostenuto 
da Workspace con residenze a Bruxelles e coprodottoda Xing  
e Teatro Valdoca. Segue Milite Ignoto (2015), progetto nato 
come installazione e sviluppato in performance. È autrice 
con Flavio Favelli del progetto FFMM, collezione di abiti 
presentata alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (Torino 
2007) e al Museo Marino Marini (Firenze 2009).  Tra i premi: 
Riccione TTV-premio Pier Vittorio Tondelli/NuoviTalenti 2008; 
Performance day 2008 a cura di Emilio Fantin; segnalazione 
Premio Iceberg 2009; Premio Mondo 2010.

Maria Antonella Panza

“In un posto della Campania, del cui nome non voglio 
ricordarmi, non sono passati molti anni, nacque…”Dopo 
la laurea in Lingue, la Filologia e gli studi comparatistici 
hanno calamitato la sua attenzione e il dottorato in Iberistica, 
quando ormai viveva già a Bologna, l’ha convinta del piacere 
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dello studio e della lettura.Per vivere insegna Spagnolo, ma 
ha sempre preferito stare dall’altra parte della cattedra. Per 
sopravvivere, al mondo e a se stessa, studia per una seconda 
laurea (perché c’è sempre qualcosa da approfondire!), legge, 
frequenta i blog di cucina e allestisce cene, ha velleità di 
scrittrice, si esercita nelle citazioni dotte e nel parafrasare i 
grandi classici.Nel tempo libero… medita su come poterne 
avere di più!

Cinzia Perini

Cinzia nasce nel 1993 all’inizio della primavera, tra mille fiori 
e colori, come le piace sempre ricordare. Studia per passione, 
insegna per imparare e viaggia per conoscere, ma soprattutto 
ama i sorrisi e coltiva ogni giorno la speranza in un futuro 
migliore. Da sempre e per sempre in cammino, è costantemente 
alla ricerca di sogni da realizzare, anche se talvolta si scoraggia 
o si distrae e si smarrisce per i sentieri più bui: allora comincia 
a danzare e grazie alla musica e alle persone scopre pian piano 
strade più luminose, ritrovando i suoi colori, che spesso si 
trasformano in parole nel Piccolo libro dei pensieri.

Alba Pietrantuono

Da un piccolo paesino immerso nelle colline molisane, l’appena 
diciannovenne Alba esile, timida e introversa si butta a capofitto 
nella bolgia della grande Roma dove raggiunge il suo primo 
traguardo letterario all’Università “La Sapienza” di Roma. 
Fin dagli anni delle scuole primarie prende consapevolezza 
del potere della scrittura che da allora è il suo passatempo, il 
suo motivo di studi, la sua unica vera religione. Nella scrittura 
riesce a trovare la sua valvola di sfogo, il suo fantasticare, 
il raccontare, il discutere o esprimersi su qualsiasi qualcosa. 
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Sempre in cerca di nuove “ispirazioni” e di nuovi paesaggi, 
non appena può, viaggia alla scoperta di nuove culture, posti 
e persone. Nel frattempo frequenta la Facoltà di Italianistica 
di Bologna e spera un giorno di poter coronare il suo sogno: 
scrivere e viaggiare per conoscere e far conoscere.

Silvana Rovito

Subisco il fascino della sintassimi diverte la fatica 
dell’espressione scrittaaspiro all’artigianato della 
scrittura:limare, accorciare, togliere, aggiungere, allungare, 
asciugare.…Perchè un’idea prenda forma.

Edoardo Spadaro

Sono nato a Ragusa, cresciuto a Modica, paracadutato a 
Bologna da un aereo di linea, mi sono incastrato tra le sedie 
e i tavoli stretti che odorano di ‘68 di una classe di filosofia 
di via Zamboni e non ho più trovato l’uscita. Gli autori di cui 
mi sono cibato maggiormente sono Maupassant, Nietzsche, 
Marx, Borges, Grass, Camus. Dapprima accecato dalla buia 
luce di Zarathustra oggi mi piacerebbe incontrare freund 
Fritz per strada e rullarlo di Kartoni, in quanto ho rifiutato i 
miti intuizionisti e mistici della borghesia decadente e in essi 
vedo uno dei mali della civiltà occidentale capitalistica, che 
passeggia su una strada vuota e senza nome, come nel film di 
Buñuel, avviandosi allegramente verso la terza guerra mondiale 
imperialistica, con le sue guerre preventive e i suoi muri di 
confine. Citazione preferita: «Un tiro di dadi non abolirà mai il 
caso».
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Luca Tassoni

Sono nato a Bologna (al Sant’Orsola) nel 1970. Lavoro a 
Bologna ma vivo in provincia, nella bassa.Sono laureato con 
il vecchio ordinamento in Lettere Moderne e sto per laurearmi 
nella magistrale Lingua e Cultura Italiane per Stranieri presso 
l’Università di Bologna. Come volontario, insegno italiano agli 
stranieri nella provincia di Bologna.

Clara Torregrossa

Clara Torregrossa, meglio conosciuta come la signorina 
Inebriata, soprannome dato da Clara a se stessa, sposando con 
passione la poetica baudeleriana, ha fatto dell’Enivrez-vous uno 
stile di vita. É una siciliana cosmopolita, costretta anche lei a 
lasciare il suo mare per quella che non sappiamo ancora quale 
sarà la destinazione finale.Ama la frase: “Perché rimandare a 
domani quello che puoi fare oggi”.Odia la frase: “Chi fa per 
se fa per tre”.Laureatasi in Lettere e Filosofia alla Sapienza, 
prosegue gli studi a Bologna, dileguandosi tra l’università e i 
mille modi per campare, senza mai lasciare la valigia, i libri e il 
suo sogno: “Scrivere… Ma cosa? Non lo sai mai, indipendente 
da forme, contenuti e stili, vorrebbe dire limitarsi.”

Angela Zangaro

Mi chiamo Angela Zangaro e sono nata in Basilicata, terra 
che a volte mi manca ma che ho dovuto lasciare per cercare 
di realizzare i miei sogni, prima a Roma e poi a Bologna dove 
mi sono laureata al DAMS. Ora sono iscritta ad Italianistica e 
spero di restare fino alla fine dei miei giorni all’università. Se 
non leggo il giornale, la mia giornata non comincia. Quando 
non studio, cucino per due, ascolto tanta musica, leggo libri e 
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viaggio. Credo solo negli uomini, nonostante tutto, e nell’amore 
del quale sono perdutamente innamorata. A Bologna mi 
mancano le mie sorelle e anche il Pane, per consolarmi vado 
all’opera e al cinema approfittando degli sconti per gli studenti, 
dove ci sono gli sconti ci sono io. Cerco di non farmi distrarre 
troppo dalle serie televisive ma vincono sempre loro… “E il 
naufragar m’è dolce in questo mare”.
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Storia di Eks&Tra

Il nome Eks&Tra che abbiamo scelto per presentarci indi ca la 
provenienza da altri paesi: Eks=ex, e l’arrivo Tra noi.
L’& è una congiunzione che assomma in sé le difficoltà e insieme la 
gran de ricchezza dell’incontro. Il premio Eks&tra è nato nel 1995 a 
Rimini e si è trasferito a Mantova nel 1999 dove si è svolto sino al 
2007, riceven do ogni anno la Medaglia d’Argento del Presidente della 
Repubblica. 
Il 12 luglio 1999 l’associazione Eks&Tra e gli scrittori mi granti sono 
stati ricevuti al Quirinale dal Presidente Carlo Aze glio Ciampi e dalla 
Ministra alle Pari Opportunità, Laura Balbo.
Dal 2004 l’associazione collabora con il Dipartimento di Ita lianistica 
dell’Università di Bologna e dal 2005 al 2007 è sta ta partner del Comune 
di Mantova, assessorato Politiche all’Im migrazione, Pari Opportunità e 
Cultura delle Differenze. 
Dal 2006 al 2008 si è sviluppata la collaborazione con la Provincia 
di Bologna con cui è stato avviato il “Laboratorio di scrittura cre-
ativa interculturale”. Nel 2009 il Laboratorio è stato organizza to 
con il Dipartimento di Italianistica dell’università di Bologna e con 
l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, men tre dal 
2011 è in collaborazione con il Dipartimento di Filologia Classica e 
Italianistica e dal 2014 rientra nel corso accademico di Sociologia della 
Letteratura.
Negli anni di vita del concorso, l’associazione Eks&Tra ha rac colto 
più di mille e ottocento scritti di migranti, che costitui scono il primo 
archivio in Italia della memoria della lettera tura delle migrazione, 
disponibile nel sito www.eksetra.net
L’associazione Eks&Tra non si limita ad organizzare il concorso, ma si 
adopera per la diffusione della conoscenza della letteratura della migra-
zione nelle scuole attraverso gli scritti dei migranti e incontri con gli 
autori.

Per informazioni:
Associazione Eks&Tra
via Zenerigolo 17 - 40017 San Giovanni in Persiceto (Bo)
www.eksetra.net e-mail: eksetra@libero.it
tel. e fax 051.6810350 cell. 333.6723848
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Bibliografia di Eks&Tra

Voci dell’Arcobaleno, AA. VV., Fara editore (I premio Eks&Tra)
Mosaici d’inchiostro, AA. VV. Fara editore (II premio Eks&Tra)
Memorie in valigia, AA. VV., Fara editore (III premio Eks&Tra)
Destini sospesi di volti in cammino, AA. VV., Fara editore (IV premio
Eks&Tra)
Parole oltre i confini, AA. VV., Fara editore (V premio Eks&Tra)
Anime in viaggio, AA. VV., Adn Kronos Libri (VI premio Eks&Tra)
Il doppio sguardo, AA. VV., Adn Kronos Libri (VII premio Eks&Tra)
Pace in parole migranti, AA. VV., Besa editore (VIII premio Eks&Tra)
Impronte, AA. VV., Besa editore (IX premio Eks&Tra)
La seconda pelle, AA. VV., Eks&Tra editore (X premio Eks&Tra)
Il maestro di tango e altri Racconti, Miguel Angel Garcia, Eks&Tra
edizioni (XI premio Eks&Tra Narrativa)
Versi Randagi, Milton Fernandez, Gedit editore (X edizione premio
Eks&Tra Poesia)
Da solo nella fossa comune, Viorel Boldis, Gedit editore (XI edizione
premio Eks&Tra Poesia)
Borgo Farfalla, Mihai Mircea Butcovan, (XII edizione Premio Eks&Tra Poesia), 
2006
Fogli sbarrati, Yousef Wakkas, Eks&Tra edizioni
Migranti, AA. VV., (Atti del III Forum sulla letteratura della migrazio ne Mantova 
2003) Eks&Tra edizioni
Bellezza Remota, Amoà Fatuiva, (Poesie) Eks&Tra edizioni
Desejo, Rosana Crispim Da Costa, (Poesie) Eks&Tra edizioni, 2006
I prigionieri di guerra, Tamara Jadrejcic, Eks&Tra edizioni (Premio
Italo Calvino), prefazione Gian Antonio Stella, 2007
L’orecchino di Zora, Duska Kovacevic, Eks&Tra edizioni (XIII edizio ne Premio 
Eks&Tra Narrativa), 2007
Viviscrivi verso il tuo racconto, Christiana de Caldas Brito, Eks&Tra edizioni, 2008
Aukui, Fatima Ahmed, Eks&Tra edizioni, 2008
Scarpe Sciolte, Autori Vari, Eks&Tra edizioni, 2009
Passaparole, racconti interculturali, Autori Vari, Eks&Tra edizioni, 2010
Casamondo, racconti interculturali, Autori Vari, Eks&Tra edizioni, 2011 e-book 
gratuito scaricabile dal sito www.eksetra.net
Intrecci, Autori Vari, Eks&Tra edizioni, 2013, e-book gratuito scaricabile dal sito 
www.eksetra.net  
Un passo dopo, Autori Vari, Eks&Tra edizioni, 2015, e-book gratuito scaricabile 
dal sito www.eksetra.net 
 
I libri possono essere ordinati dal sito www.eksetra.net oppure tel. e fax 
051.6810350 
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“Oggi, con lo sguardo rivolto ai muri terrestri che nel frattempo si sono moltiplicati, 
il binomio Mari&Muri che abbiamo scelto come titolo di questa raccolta mi appare 
in un’altra luce. Non più il mare che diventa bastione, ma piuttosto l’impossibilità 
di quella metamorfosi. Come a dire che sul Pianeta Terra c’è pur sempre il mare, 
ci sono gli oceani, e nessun maleficio può tramutare in carcere il simbolo stesso 
del viaggio libero, della deriva e dell’esplorazione. Per quanti sforzi facciano, il 
progetto dei costruttori di muri è destinato a infrangersi, perché non c’è scogliera 
che il mare non inghiotta, non c’è fessura che l’acqua non sappia infiltrare”.

(Dalla presentazione di Wu Ming 2)

“Sono state irrise dotte teorie politologiche da una elementare forza umana, la 
forza realmente rivoluzionaria del camminare da parte di carovane dolenti di 
esseri poveri, scalzi, affamati, a mani nude, che con la sola mobilità dei propri 
corpi carichi di dolore impongo una svolta drammatica alla storia di un intero 
continente, ridisegnando l’agenda politica di un ceto governativo fuori scala 
rispetto alle necessità.Vengono dopo duemila anni orde dall’Est, disarmate a 
ridicolizzare le nostre armi, che al più servono a realizzare il nostro suicidio, nella 
volontà disperata di conservare un impero in estinzione, ma che pure ha urgenza 
di rinnovamento, anche di idee da rendere disponibili alla plasticità del futuro, 
attraverso la quale sono nati i grandi transiti di civiltà.

...la scrittura sempre ha mostrato capacità di rovesciare l’imperante narrazione, 
e il suo materializzarsi in cortine incombenti, in atti di contrapposizione noi/loro. 
Sempre è riuscita a creare interstizi, aprire pertugi...

I racconti, esito del Laboratorio, qui pubblicati, convogliano i vari profili dei 
partecipanti sotto il lato delle esperienze, delle emozioni, delle capacità e dei 
valori, e non ultimo anche delle culture di ascendenza, stimolate ad emergere in 
un confronto elaborativo né semplice né breve, ma tanto più arricchente quanto 
più riesce a far interagire ottiche e mentalità che partono da lontano, e cercano un 
linguaggio e una voce comune.

(Dalla presentazione del prof. Fulvio Pezzarossa)
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