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Abbiamo deciso di mantenere la vecchia etichetta di meticciato, provando 
a ragionare sulla scomparsa dell’Altro in chiave narrativa, facendone il tema 
dei nostri racconti, l’ipotesi fantastica che accomuna tutte le trame: “Cosa 
succederebbe se sparissero gli stranieri?” - una domanda mutuata dall’e-
sperimento di sciopero sociale “Un giorno senza di noi”, per dimostrare cosa 
sarebbe l’Italia senza il contributo di lavoro, di lotta e di democrazia che le 
portano i migranti quotidianamente.
Nel frattempo è cambiato il governo, ma difficilmente, crediamo, cambierà 
radicalmente musica, quella che in tono sempre più funebre suona ai confini 
della Repubblica. Il problema dunque si ripeterà anche il prossimo anno e di 
nuovo dovremo domandarci come riuscire a mantenere meticcio e intercul-
turale il nostro laboratorio, in una nazione che ancora una volta si crogiola 
nella propria autobiografia, nel culto dell’unanimità, nell’odio per qualunque 
eresia. 
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Una disposizione attiva guida i giovani allievi del laboratorio, mossi da con-
suetudini e ispirazioni che ribaltano un dispositivo di pensiero atrofizzato, 
con l’intento di Liberare le migrazioni conferendo loro una centralità per gli 
assetti del corpo sociale, in direzione capovolta a quella degli imprenditori 
della paura, immergendosi in percorsi narrativi sorretti da curiosità e segnati 
dall’empatia. Esse pervadono i racconti, frutto dell’impegno appassionato 
della classe che ha affrontato un viaggio nella scrittura plurale e condivi-
sa, che declina atopia, utopia, ucronia, distopia, fantastico, grottesco, per 
puntare il fuoco narrativo su protagonisti e situazioni coperti da censura, 
rimozione, annichilimento, invisibilità, assumendo perciò il carico di una pri-
maria nostra responsabilità nel costruire la socialità aperta del domani che 
riconosca appieno l’Altro.
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PRESENTAZIONE

Rifugiati nella scrittura 

di Fulvio Pezzarossa*

Concepito nell’estate del 2018, nel pieno della lotta piratesca 
alle imbarcazioni delle ONG, uniche zattere a preservare scampoli di 
superstiti sentimenti umani nel Mediterraneo, sterminato cimitero in cui 
sprofondano nel tempo della totale visibilità i sommersi e i salvati, il tema 
dei porti sbarrati si presentava quasi d’obbligo per un laboratorio inter-
culturale propedeutico alla trasposizione dell’attualità in scrittura narrati-
va. Ma esso ha finto per cogliere un paradosso, frutto di una angoscia che 
montava a fronte dell’incrocio di strategie ossessive di arrogante violenza 
xenofoba nelle istituzioni del paese e di cautelosa e vergognosa irrespon-
sabilità degli organismi sovranazionali: che l’esito potesse effettivamente 
sboccare in una condizione solo all’apparenza fantastica, con la totale 
cancellazione delle presenze straniere nel corpo della nostra nazione.

Paradosso, utopia o incubo, esso ripercorre situazioni, strategie 
e parabole (nel senso di narrazioni esemplari), che nel nostro continente 
si sono presentate appena due generazioni addietro, senza che la gran 
parte degli intellettuali, e tantomeno le persone comuni, trovassero per 
tempo la forza e la capacità di contrapporre doverosi argini. Anche in 
contingenze che annunciavano passaggi dirompenti e intollerabili, do-
minava l’illusione che li si potesse affrontare o smorzare affidandosi a 
riflessioni sensibili ed illuminate, volte al gratificante occultamento di 
azioni troppo devastanti, grandiose e terribili per essere reputate realizza-
bili dalla perversione umana, in realtà capace di estendere oltre qualsiasi 
immaginazione le sue barbare perversioni.
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Ad evocare quella fase di incerta e stupefatta transizione verso 
gli abissi del male, risultava preziosa la notizia dell’apertura a Vienna di 
una mostra suggerita dal ritrovamento di una pellicola del 1924, che tra-
sponeva a un biennio dalla pubblicazione il fortunato romanzo di Hugo 
Bettauer Die Stadt ohne Juden1. Riflessione partita da una visione non 
profetica ma acuta e sensibile, dispiegava nella dimensione del fantasti-
co «ciascun gradino sulla scala di disumanità»2 che avrebbe portato alla 
effettiva cancellazione di milioni di esistenze umane, a partir dall’autore 
stesso. Dall’esposizione (che si propone quale «stimolo a pensare, con-
frontare senza equiparare») scaturisce un significativo cortocircuito fra le 
atmosfere di un secolo addietro, troppo stancamente consegnate a rituali 
celebrazioni che rischiano di mantenersi solo in superficie, ed un presente 
in vertiginosa accelerazione sulle stesse orme, se non identiche, altret-
tanto catastrofiche nel momento che alimentano l’entusiasmo populistico 
in ogni dove per proposte solo all’apparenza provocatorie nel suggerire 
logiche sequenziali di eradicazione per La città senza ebrei. Musulmani, 
rifugiati, stranieri.

La suggestione pareva potersi tradurre in progetto concreto, teso 
altresì ad aggiornare l’esperienza del nostro laboratorio, che ancora non 
aveva trovato occasione di sperimentare strategie narrative rivolte a Uto-
pie, distopie, storia e limiti dell’immaginazione, per servirci di un titolo 
celebre di Ágnes Heller3, inteso a rivendicare la necessità di disporre di 
categorie analitiche che non spengano «la libertà di pensare in modo dif-
ferente rispetto a quanto è stato decretato “perfetto”».4 Non si trattava 
però di entrare in terra totalmente incognita, perché una delle voci più 
significative che hanno alimentato la multiforme esperienza delle crea-
zioni letterarie sostenute da Eks&Tra, quella del sociologo argentino e a 

1  H. Bettauer, La città senza ebrei. Un romanzo di dopodomani, Roma, Donzelli, 2000.
2 A. Mair, La città senza ebrei, rifugiati, «Alias», 12 gennaio 2019, p. 6. 
3 Á. Heller e R. Mazzeo, Il vento e il vortice. Utopie, distopie, storia e limiti dell'immaginazione, 
Trento, Erickson, 2016.
4 R. Mazzeo, Novant’anni di resistenza. Per lei il pensiero non incarnato nei nostri gesti era inutile 
astrazione, «il manifesto», 21 luglio 2019, p. 10.
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lungo bolognese Miguel Angel Garcia, già aveva proposto all’interno di 
una raccolta con un taglio di nera e inquietante ironia il racconto L’ultimo 
immigrato,5 che vedeva in scena una lotta ad accaparrarsi l’ausilio fon-
damentale di evaporate presenze straniere, sostegno lavorativo e vitale 
per i singoli esponenti italici, primi nella diffusa socialità gerontocratica 
europea.

Il tema di un tutorato soccorrevole da parte di disprezzati estra-
nei, artificiosamente silenziato a più livelli, compariva già nella vivace 
indagine di Riccardo Staglianò,6 che relega arroganti stanziali nel ruolo 
di supplici, costretti alla luce di realistiche e inconfessabili esigenze che 
li accompagnano nell’arco dell’intera giornata, ad un atteggiamento di 
riconoscenza a fronte di situazioni ormai fortemente incardinate in ogni 
settore del sistema produttivo, assistenziale, educativo, sociale, in ogni 
municipio della nazione.

In contemporanea all’avvio del nostro lavoro uscivano gli esiti 
di una ricerca effettuata nel territorio laziale da UIL e EURES7 a simulare 
e soppesare la sottrazione del contributo lavorativo degli stranieri, la cui 
presenza non si discosta da quella dei decenni trascorsi, oggi tuttavia dra-
sticamente occultata e frammentata, resa ancor più clandestina se possibi-
le, così da renderla isolata e concorrenziale nei confronti dell’analogo as-
soggettamento nei vari profili del precariato autoctono in competizione, 
come avviene giusto nella logistica.8 Tali logiche binarie rischiano di in-
vestire persino l’impianto d’analisi, come rilevano le perplessità rispetto 
ad un approccio sfiorato dal «razzismo buonista del mito dello straniero 
che salva un’economia altrimenti insostenibile» espresse sull’indagine, 

5  M.A. Garcia, L’ultimo immigrato, in Il maestro di tango e altri racconti, San Giovanni in Persiceto, 
Eks&Tra, 2005, pp. 59-65.
6 R. Staglianò, Grazie. Ecco perché senza gli immigrati saremmo perduti, Milano, Chiarelettere, 2010.
7 Cfr. V. Polchi, Se da una regione sparissero tutti gli stranieri: ecco cosa accadrebbe nel Lazio, 
«La Repubblica», 16 maggio 2019, https://www.repubblica.it/cronaca/2019/05/16/news/stranie-
ri-226400744/
8 Cfr. l’inserto a più voci Fabbrica integrata, «il manifesto», 12 giugno 2019.

https://www.repubblica.it/cronaca/2019/05/16/news/stranieri-226400744/ 
https://www.repubblica.it/cronaca/2019/05/16/news/stranieri-226400744/ 
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finendo per confortare la narrazione de «il razzismo cattivista di reazione 
di chi nello straniero individua un capro espiatorio per spiegare la pro-
pria condizione di subalternità».9 Ne risulta smarrita la capacità incisiva, 
in chiave di effettivo contrasto dialettico, rappresentata da significative 
esperienze che nel passato avevano prospettato la simbolica ma pregnan-
te paralisi del lavoro razzializzato quale comparto defilato e residuo, e ne 
prospettava piuttosto una confluenza di piena sintonia tra ceti egualmente 
sfruttati, oltre ogni artificiosa partizione etnica, all’evidenza tenace nella 
sua schematica efficacia.10

Frammentazione, dispersione, destabilizzazione, percorsi labi-
rintici da affrontare, con esiti affidati all’arbitrario insondabili nel rico-
noscimento di situazioni di persecuzioni totalmente dispiegate, rendono 
anche il microcosmo del nostro laboratorio assolutamente precario ed 
esposto ad oscillazioni di presenze da parte della preziosa componen-
te, divenuta fragile e incerta, dei rifugiati. Dunque la scelta di portare la 
riflessione dei partecipanti su un livello meta-rappresentativo, discende 
dall’indubitabile diradarsi di presenze non autoctone sulla ribalta pubbli-
ca, cresciuto (senza che esistano ricerche di taglio sociologico specifiche, 
ma innegabile nell’esperienza di chi opera nel settore anche dal versante 
intellettuale) negli ultimi anni, con l’affermarsi di uno statuto di neces-
saria e contingente invisibilità come risposta a una coazione alla clande-
stinità incentivata dagli sgangherati e drastici provvedimenti salviniani. 
Essi esercitano il loro effetto non solo su chi arriva fortunosamente quale 
potenziale profugo e richiedente asilo, ma si riverbera a creare un mi-
metismo sociale diffuso e silenzioso,11 tacita risposta all’esplosione delle 
manifestazioni di razzismo verbalizzato e agito,12 che coinvolge persino 

9  Sfruttare l’immigrato sì, ma con il sorriso, «Coniare Rivolta», 30 maggio 2019, https://coniarerivol-
ta.org/2019/05/29/sfruttare-limmigrato-si-ma-con-il-sorriso/ 
10  https://www.meltingpot.org/Primo-Marzo-2010-Un-giorno-senza-di-noi.html#.XVq1K25uImt
11  V. Romania, Farsi passare per italiani. Strategie di mimetismo sociale, Roma, Carocci, 2004.
12  Fondamentale il repertorio decennale dall’Associazione romana Lunaria, reperibile in: http://www.
cronachediordinariorazzismo.org/ ; sulle note vicende di Macerata utile E. Mauro, L'uomo bianco, 
Milano, Feltrinelli, 2018.

https://coniarerivolta.org/2019/05/29/sfruttare-limmigrato-si-ma-con-il-sorriso/  
https://coniarerivolta.org/2019/05/29/sfruttare-limmigrato-si-ma-con-il-sorriso/  
https://www.meltingpot.org/Primo-Marzo-2010-Un-giorno-senza-di-noi.html#.XVq1K25uImt
http://www.cronachediordinariorazzismo.org/
http://www.cronachediordinariorazzismo.org/
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le generazioni adulte o figure da tempo ben inserite nel contesto naziona-
le, ma specialmente incide sull’oscillante situazione delle cosiddette G2, 
vittime della tragica irresponsabilità del Parlamento precedente rispetto 
alla evaporata normativa sullo ius soli.

Controprova migliore di questa agognata o coatta invisibilità, a 
contrasto con troppo spicce proclamazioni di una positiva accoglienza da 
parte della sensibilità comune verso nuove cittadinanze anche nel terreno 
del simbolico letterario, risulta il tacito defilarsi di affermati intellettuali, 
che nella veste di scrittori migranti hanno condiviso la fuga di notevoli 
quote delle comunità straniere a seguire la crisi, non solo economica, 
dell’ultimo decennio. Non possono perciò essere coincidenze di scelte 
individuali, pur nella diffrazione di liberi comportamenti, gli espatri a 
cui sono stati costretti Gëzim Hajdari, Shirin Fazel, Ron Kubati, Ran-
da Ghazy, Tamara Jadreićić, Silvia Campaña, Cristina Ali Farah, Jadelin 
Gangbo, e altri protagonisti di un esodo macroscopico mai rilevato quale 
ferita nella produzione culturale della nazione ospite, e che meriterebbe 
invece qualche riflessione di taglio sociolettario oltre le stanche formu-
le sull’apertura del canone o sulla rigenerazione linguistica da parte dei 
“nuovi” italiani.

Nel marasma discorsivo ingenerato in larghe componenti del-
la popolazione italiana dalla chiusura dei porti, dai sequestri di navigli, 
dalle arroganze di kapò preda di sindrome del selfie, dal dispiegarsi di 
cattiverie da spiaggia e piccinerie da aguzzini tremebondi di fronte al 
giudizio delle leggi, tessere di una ricostruzione narrativa tutta d’artificio 
a costruire un universo semplificato e contrastivo in bianco/nero, entrano 
in gioco plurime strategie di invisibilizzazione simbolica e pedagogica, 
a partire da inevitabili e osceni spettacoli nel teatro di riconosciuta for-
za simbolica a livello mondiale, come continua ad essere Lampedusa.13 

13  P. Cuttitta, Lo spettacolo del confine. Lampedusa tra produzione e messa in scena della frontiera, 
Milano-Udine, Mimesis, 2012.
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Queste maschie esibizioni isolane si irradiano a nutrire un reticolo avvol-
gente di confinazioni che inglobano principalmente i processi cognitivi 
e le scarnificate argomentazioni di una grottesca italian theory, essendo 
che «gli interpreti della frontiera – chi la attraversa, chi ci lavora, chi la 
vive, chi ci risiede – sono gli unici a non essere mai interpellati».14 Una 
lettura critica e reattiva della situazione non può che stimolare forme di 
contrasto e resistenza a raggio largo, che oltre al livello fattuale di soccor-
so, assistenza e ospitalità, intervengano per «dare un senso al non-tempo 
di obbligata inattività di chi attende risposta al diritto d’asilo o sullo status 
di rifugiato», sfruttando la naturalezza di una conversazione aperta tra 
figure umane che necessitano di basale auto-definizione, a sottolineare 
perciò la volontà di attribuire «la centralità delle storie individuali, la vo-
lontà di restituire singole identità a volti che le nostre irriflessive paure – e 
certe strategie di informazione – tendono a ridurre a un minaccioso in-
sieme». Soluzioni diffuse ma sempre necessarie, in quanto fondamentali 
«per rimettere in movimento un’idea di società ristretta e cristallizzata, 
[ch]e si scopre antidoto alle politiche di annullamento e esclusione».15 Su 
questo convergono le intenzioni del nostro progetto bolognese,16 alla pari 
di prodotti di qualità letteraria, come l’epistolario immaginato dalla scrit-
trice libanese Hoda Barakat, e che fa del suo Corriere di notte l’ennesima 
riuscita proposta per tentare di infrangere la visione condizionata, per cui:

Non hai più la possibilità di non sapere, di chiudere gli occhi 
punto e basta. Eppure il chiudere gli occhi, non ascoltare o vedere ciò che 
ci circonda è diventato proprio oggi quasi indipendente da tutti i riferi-
menti morali e umanamente affettivi, dettati dall’empatia. Le vittime, gli 

14 Naufragi, drammaturgia dell’ascolto, intervista a Davide Enia di F.R. Rietti, «L’Indice», 3, mar-
zo 2019, p. 10. Da ciò la prospettiva inversa offerta da MigrEurop, Atlas des migrants en Europe.  
Approches critique des politques migratoires, Paris, A. Colin, 2017.
15 R. Di Tizio, La scena è antidoto all’esclusione, «L’Indice», 3, marzo 2019, p. 10.
16  Come anche ho illustrato a proposito della precedente esperienza: «Il meglio dell’umanità».   
Un laboratorio di scrittura accogliente, in «Aspettano di essere fatti eguali». Dialogare con l’altro,  
S. Giovanni in Persiceto (Bologna), Eks&Tra, 2018, pp. 3-26 (https://www.eksetra.net/wp-content/
uploads/2018/11/Ebook13x20.pdf); e Laboratori di scrittura, «El-Ghibli. Rivista di letteratura della 
migrazione», n. 57, luglio 2018, pp. 1-12 (http://www.el-ghibli.org/laboratori-di-scrittura-pezzaros-
sa/).

https://www.eksetra.net/wp-content/uploads/2018/11/Ebook13x20.pdf
https://www.eksetra.net/wp-content/uploads/2018/11/Ebook13x20.pdf
http://www.el-ghibli.org/laboratori-di-scrittura-pezzarossa/
http://www.el-ghibli.org/laboratori-di-scrittura-pezzarossa/
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emarginati, i deboli, i poveri – sono ben visibili ogni giorno, ma è come 
se la loro visione non fosse più connessa alla coscienza.17

Torna centrale insomma la presa di coscienza, e la necessità di 
decostruire il vario manifestarsi di queste strategia di occultamento, sce-
gliendo modalità di contronarrazioni anche esterne alle forme realistico 
mimetiche suggerite dalla drammaticità viva delle esperienze persecuto-
rie, sperimentando gamme laterali non meno efficaci quali le raffigura-
zioni filtrate dal grottesco, come acutamente ha operato Wu Ming 2 con 
la metafora dei migranti Surgelati,18 spenti e ibernati in ogni aspetto fisico 
e psicologico, come li vorrebbe immobili, manipolabili, accantonati, ma 
perennemente a disposizione quali semplici automi nel sistema che im-
pone stratificazioni  gerarchiche al razzismo globale, tali da consentire 
(come accennato) lo sfruttamento nella macchina del lavoro parcelliz-
zato.19 Questa logica tassonomica consente, tramite passaggi progressivi 
e sfuggenti, di espellere dall’umano gli stranieri, relegandoli alla con-
dizione di scarti e rifiuti,20 come hanno a più riprese ribadito in cronaca 
vicende assurde fino alla negazione della sepoltura e l’allontanamento 
delle salme da parte di sindaci “nordici”, in netto contrasto col grandioso 
lavoro di Cristina Cattaneo nel ridare identità e dignità di persone a corpi 
cancellati e dissolti dalla nostra disumanità,21 la quale si accanisce persi-
no sui fantasmi di coloro che hanno incontrato la morte dopo la casualità 
dell’approdo. Non esiste una memoria sistematica sulle tante tragiche 
scelte di togliersi la vita, e pertanto di sottrarsi alla dilaniante delusione, 

17  G. Caldiron, Vite sospese in attesa di riconoscimento, «il manifesto», 13 luglio 2019, p. 10, a pro-
posito di H. Barakat, Corriere di notte, Milano, La nave di Teseo, 2019.
18  Surgelati. Un racconto a suon di fumetti, scritto a 14 mani e prodotto da lettrici e lettori https://
www.wumingfoundation.com/giap/2019/01/surgelati-un-racconto-a-suon-di-fumetti-scritto-a-14-ma-
ni-e-prodotto-da-lettrici-e-lettori/ 
19  M. Mellino, Sovranismo, neoliberismo, razzismo e accoglienza in Europa, Roma, Derive Approdi, 
2019.
20  J. Sciubba, Mediterranean Liminalities: Human/Non Human Entanglements in Narratives of Mi-
gration, «Scritture Migranti», 11, 2017, pp. 145-170.
21  C. Cattaneo, Naufraghi senza volto. Dare un nome alle vittime del Mediterraneo, Milano, R. Cor-
tina, 2018. Ma anche riguardo alle tensioni sulla memoria dei dispersi D. Salerno, Stragi del mare e 
politiche del lutto sul confine mediterraneo, in Il colore della nazione, a c. di G. Giuliani, Firenze-
Milano, Le Monnier Università-Mondadori Education, 2015, pp. 123-139.

https://www.wumingfoundation.com/giap/2019/01/surgelati-un-racconto-a-suon-di-fumetti-scritto-a-14-m
https://www.wumingfoundation.com/giap/2019/01/surgelati-un-racconto-a-suon-di-fumetti-scritto-a-14-m
https://www.wumingfoundation.com/giap/2019/01/surgelati-un-racconto-a-suon-di-fumetti-scritto-a-14-m
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per la fredda spietatezza del sistema burocratico o nello stillicidio di osta-
coli che svuotano il senso di una possibile nuova e piena quotidianità per 
i protagonisti delle migrazioni; vicende che hanno sfiorato solo i notiziari 
locali, senza che sia stato possibile ancorarle a dimensioni riconosciute 
e pubbliche di memoria, come si è tentato per Maslax Moxamed da una 
perseguitata associazione d’accoglienza romana, sensibile a quell’impul-
so sedimentato nell’umano che, come suggerisce Derrida, «ci invita alla 
necessità di inventare le forme di quell’ospitalità a cui possiamo dar vita 
solo in quanto ci riconosciamo stranieri». 22

Va di continuo ricordato che un singolo atto di indifferenza o di 
distrazione, ci rende responsabili di «migliaia di persone […] che depe-
riscono e periscono, e a lungo moriranno sul patibolo delle frontiere, ai 
bordi delle nazioni, delle città e degli Stati di diritto. […] Abisso di vite 
affogate, di immobili palpebre aperte, di spiagge dove i corpi strappati 
alle profondità vanno ad agitare la schiuma. Abisso di bambini fluitati 
in una forma di corallo, inghiottiti ala sabbia o teneri e disarticolati da 
impavide onde lunghe». La violenza delle singole clamorose disgrazie 
provocate da una cinica biopolitica, innesta l’amara speranza che proprio 
«Sull’onda del suo trionfo, questa barbarie perde invisibilità».23 

Di fronte a tali inauditi orrori, che travalicano per vastità e diffu-
sione le aberrazioni estreme che si credevano esaurite a metà Novecento, 
non è sufficiente richiamare i potenziali rimedi che da quel periodo sono 
scaturiti, limitandosi a ribadire attenzione e necessità di salvaguardare i 
diritti umani, incapaci di mordere sul “fronte occidentale” le gerarchie di 
cittadinanza rapidamente introdotte dopo l’89 (millenovecento), consen-
tendo la dissoluzione di quanto, sognato nella sua semplicistica formu-

22 G. Solla, Derrida a Piazzale Maslax, «Fata Morgana», 3 dicembre 2018 (https://www.fatamorga-
naweb.unical.it/index.php/2018/12/03/derrida-baobab-piazzale-maslax/), con riferimento a J. Derrida, 
Confessare – l’impossibile. ”Ritorni”, pentimento e riconciliazione, Napoli, Cronopio, 2018. 
23  P. Chamoiseau, Fratelli migranti, «Le parole e le cose 2», 14 settembre 2018,  http://www.leparo-
leelecose.it/?p=33735 , estratto dal suo vol. Fratelli migranti. Contro la barbarie, Torino, Add, 2018.

https://www.fatamorganaweb.unical.it/index.php/2018/12/03/derrida-baobab-piazzale-maslax/
https://www.fatamorganaweb.unical.it/index.php/2018/12/03/derrida-baobab-piazzale-maslax/
http://www.leparoleelecose.it/?p=33735
http://www.leparoleelecose.it/?p=33735
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lazione, l’altro ’89 borghese e rivoluzionario aveva sancito a traino del 
credo universalistico (cioè bianco) dell’Illuminismo. Non andrà insomma 
dimenticato che «i diritti dell’uomo e del cittadino sono un prodotto dello 
stato moderno, i diritti umani un prodotto del suo superamento» post-
moderno.24 La frattura centrale del secolo breve ha portato allo scoperto 
lati non intaccati, che hanno favorito quella continuità di assetti para-
digmatici che Hannah Arendt ci ha indicato. sulla base della sua stessa 
esperienza di rifugiata reclusa in campi detentivi nel secondo dopoguerra, 
quale punto conclusivo dell’imperialismo che si trasforma in totalitari-
smo.25 Come avvertiva già acutamente Leopardi a proposito di nascenti 
sovranismi nazionali: 

L’esclusione dello straniero e del suddito dai diritti (quantunque 
naturali e primitivi) del cittadino e della nazion dominante, esclusione 
caratteristica […] di tutte le legislazioni appartenenti ad una mezza ci-
viltà: esclusione fondata implicitamente in una opinione d’inferiorità di 
natura delle altre razze d’uomini alla dominante […] questa esclusione 
dico è manifestissima in tutte le legislazioni de’ bassi tempi […]. Tutte 
le deplorate perversità delle legislazioni de’ bassi tempi e moderne, rela-
tive alla nobiltà (sinonimo d’ingenuità, nazionalità) provengono da quel 
principio di distinzione tra cittadino e straniero relativamente ai diritti 
dell’uomo[…].26

Perciò appare urgente il ripristino non dell’eguaglianza ma in 
questa fase piuttosto della somiglianza, come suggerisce Francesco Re-
motti,27 a contrastare l’imperio della identità individualizzata nella sta-
gione moderna aggressiva e coloniale dei regimi d’Occidente.28 Essa 

24  Si veda il largo disegno orientativo di F. Motta, Invenzione, origini e sviluppi di un’idea di umanità, 
«L’Indice», 7/8, luglio-agosto 2019, pp. 5-6.
25  H. Arendt, Le origini del totalitarismo, Milano, Edizioni di Comunità, 1967. 
26  G. Leopardi, Zibaldone, 4 dicembre 1828. Cfr. E. Palandri, Diventare romantici, in Verso L’infinito, 
Milano, Bompiani, 2019, pp. 15-61.
27  F. Remotti, Somiglianze. Una via per la convivenza, Roma-Bari, Laterza, 2019, pp. p.xvi, xviii-xix. 
28  Ma anche le complesse prospettive intersezionali K. A. Appiah, La menzogna dell'identità. Come 
riconoscere le false verità che ci dividono in tribù, Milano, Feltrinelli, 2019.
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ha operato quale meccanismo principe per la generazione dell’alterità, 
ponendosi a impedimento per la possibilità di riconoscerne invece le si-
militudini, intese tuttavia in modi non essenzialistici, piuttosto pensando 
a instabili intrichi di somiglianze e differenze, attraverso i quali si «pos-
sa anche dare luogo a forme di coabitazione, che […] abbiamo voluto 
chiamare “coesistenza”, in quanto distinta dalla “convivenza”. Ma ciò 
è possibile solo in quanto l’identità si alimenta dalla tolleranza, e quindi 
dal riconoscimento e dal rispetto nei confronti degli ”altri”, che riman-
gono pur sempre tali». La ricerca ostinata di edificare una inattaccabi-
le sovranità nazionale fondata sul privilegio etnico si affida pertanto a 
strategie roboanti e proclamate di avversione ed esclusione di qualsiasi 
altro profilo umano, invariabilmente respinto nell’indistinto di un’estra-
neità pericolosa e incombente, seconda una vulgata perenne sostenuta dai 
media e ancor più dai social, nel proposito di alimentare di continuo il 
panico politico sul quale si basa il governo delle società occidentali.29 La 
denegazione dell’altro costruisce una mitizzata omogeneità esistente solo 
nell’immaginario, ma giustifica le brutali scelte applicate nella concretez-
za quotidiana e alimenta La società dell’inimicizia,30 ispirata allo scontro, 
alla violenza, alla cancellazione del diverso razzializzato da parte di un 
insieme di categorie sociali atomizzate, artatamente sospese sull’orlo di 
un baratro di esclusione nel quale si cerca di ricacciare gruppi concorren-
ti, invariabilmente più deboli, marginali, non garantiti. 

Da ciò l’impellenza di scrutare con acume l’orizzonte e ad ac-
costarsi a quelle Luci in lontananza, come ha fatto dispiegando l’istanza 
basale del giornalismo d’indagine Daniel Trilling, intenzionato a dare un 
nome e un volto che restano troppo spesso indistinti [sebbene] il punto di 
partenza dovrebbero essere i migranti in sé, [mentre] le loro esperienze 
sono spesso considerate secondarie rispetto al problema di cosa fare di 

29  J.-L. Nancy e Ph. Lacoue-Labarthe, Il Panico Politico, Pisa, ETS, 2018.
30 A. Mbembe, Nanorazzismo. Il corpo notturno della democrazia, Roma-Bari, Laterza, 2019,  
pp. 49-80.
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loro. Da un lato c’è il peso della propaganda anti-immigrazione, dall’altro 
il messaggio delle organizzazioni umanitarie che vogliono sottolineare 
la loro vulnerabilità, la loro bontà [mentre] la maggior parte di loro non 
è né buona né cattiva: sono soltanto persone che cercano di riprendere il 
controllo della propria vita e devono compiere scelte difficili. […] Sono 
impegnati nel continuo tentativo di costruire e ricostruire una storia in 
grado di dare un senso al loro posto nel mondo. Proprio come noi.31   

Uno sguardo meglio focalizzato impone insomma di mettere in 
campo uno strumento esclusivamente umano, la «costruzione complessa 
e incarnata che si dispiega in un’azione che modifica la natura e l’am-
biente e la società, costruendo una rete di relazioni fisiche, una nicchia 
narrativa», dando continuità e forme aggiornate alla consuetudine che 
anima l’incessante spirito fabulatorio delle società e dei gruppi umani, 
Perché le storie ci aiutano a vivere, come ha spiegato il grande disegno 
espositivo di Michele Cometa.32

Ruolo metaforico ma non certo secondario allora insito in que-
sta nostra proposta narrativa, da utilizzare quale strumento per scavalcare 
l’infittirsi di confinazioni, non solo simboliche, animata dalla volontà di 
rispondere alla stupefacente forza di esseri individuali ma portatori di 
un’istanza che ci affascina e turba, vedendoli raggruppati in comunità 
occasionali concentrate nell’impervio ma necessario e tenace sforzo di 
Passare ad ogni costo:

Passare per vivere come soggetti del diritto, come semplici citta-
dini.  […] Passare dunque per cessare di essere fuori dalla legge comune, 
Passare per sentirsi protetti dalle convenzioni internazionali, dai diritti 

31 D. Trilling, Luci in lontananza. Storie di migranti ai confini d'Europa, Venezia, Marsilio, 2019, pp. 
259-260.
32 M. Cometa, Perché le storie ci aiutano a vivere. La letteratura necessaria, Milano, R. Cortina, 
2017, p. 115.
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umani, da una giustizia di fronte alla quale nessun crimine resterà impu-
nito. […] Prendere questa decisione anche se con la paura nello stomaco, 
anche se con la paura terribile per la propria vita, per quella dei bambini. 
In ogni caso passare per vivere.33

 

Guardando ai modelli larghi e collettivi che il suo impegno ha 
sempre suggerito, si tratta di raccogliere e aggiornare l’ostinato lavoro 
di Nanni Balestrini inteso a costruire un’Epica degli invisibili,34 per so-
stenere un necessario spirito di resistenza che anima lotte all’apparenza 
vane, ma che inaspettatamente sboccano nell’imprevisto generato dalla 
tenacia appassionata dello spirito umano mai domo, come indica nel suo 
postumo poema L’esplosione:

lo scarto fra la nostra immaginazione e le nostre aspettative nutrì 
quei lunghi // giorni d’estate quando fantasticavamo di viaggiare in posti 
esotici / e di combattere contro le malefatte egli imperialisti nel mondo 
[…] sarebbe stato un inizio una rivoluzione / però era troppo tardi era già 
tutto finito / era troppo potente era incontrollabile//[…] poi all’improvvi-
so arriva qualcosa / prima non c’era nulla poi all’improvviso//35

Una disposizione attiva deve insomma reggere la speranza di 
una svolta decisiva, che non può derivare dal nulla e va animata da una 
comprovata motivazione “politica” e altruistica che senza dubbio guida i 
giovani allievi del laboratorio, a riflettere un arco di consuetudini e ispi-
razioni che in modo vivace sono parte «delle forme di attivismo attorno ai 

33 G. Didi-Huberman e N. Giannari, Passare ad ogni costo, Bellinzona, Casagran-
de, 2019; un estratto in Essere apolidi della Storia, «il manifesto», 1 giugno 2019, p. 10.  
34  T. Negri, L’imprenditore della moltitudine, «Alias», 8 giugno 2019, pp. 2-3. 
35  N. Balestrini, L’esplosione, Milano, Edizioni del Verri, 2019, pp. 6, 7, 37.
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confini, che si muovono tra umanitarismo, difesa dei diritti umani e mili-
tanza No Border».36 Per noi responsabili della intenzione didattica si trat-
ta di cercare il potenziamento di un dinamico immaginario di sensibilità 
riflessive, aiutando a ribaltare un dispositivo di pensiero atrofizzato, con 
l’intento di Liberare le migrazioni37 conferendo loro una centralità per gli 
assetti tutti del corpo sociale, in direzione esattamente capovolta a quella 
speculativa degli imprenditori della paura, immergendosi in percorsi nar-
rativi sorretti da curiosità esperienziale e segnati dalla disposizione a uno 
sviluppo dell’empatia, che  Lynn Hunt  ha indicato utile a rinsaldare una 
presa di coscienza nell’ambito della tematica dei diritti.38

Tali nervature attraversano i racconti qui riuniti, frutto dell’im-
pegno lungo e appassionato della classe “mista” per esperienze e prove-
nienze,  che ha affrontato  un viaggio per quasi tutti ignoto nella scrittura 
plurale, comune e condivisa, orientata a modi narrativi non immediata-
mente sovrapposti alle tematiche migratorie, di norma trasposte nell’ap-
parente immediatezza del realismo, nell’affannarsi della letteratura re-
cente alla ricerca di aspetti negati e affascinanti perché complementari 
di un’esperienza monca, seguendo gli stimoli delle narrazioni visuali, 
filmiche e televisive, implicate nella logica del trauma e della sua testi-
monianza.39 E tuttavia vale la pena ricordare come tale prospettiva obbli-
ga l’alterità ancora una volta a un ruolo programmato, senza riuscire a 
riscattare la logica vittimaria e di subalternità.

36 S. Mezzadra, Rotte di resistenza in movimento, «il manifesto», 6 giugno 2019, p. 10.
37 G. Avallone, Liberare le migrazioni. Lo sguardo eretico di Abdelmalek Sayad, Verona, ombre corte, 
2018.
38 L. Hunt, La forza dell’empatia. Una storia dei diritti dell’uomo, Roma-Bari, Laterza, 2010.
39 Si vedano, sotto varie prospettive, A. Scurati, La letteratura dell'inesperienza. Scrivere romanzi al 
tempo della televisione, Milano, Bompiani, 2006; D. Giglioli, Senza trauma. Scrittura dell'estremo 
e narrativa del nuovo millennio, Macerata, Quodlibet, 2011, e Critica della vittima. Un esperimento 
con l'etica, Roma, Nottetempo, 2014; D. Meneghelli, Il diritto all’opacità. Autori, contesti, generi 
nella letteratura italiana della migrazione, «Scritture Migranti», 5. 2011, pp. 57-80; D. Reichardt, 
La presenza subalterna in Italia e le scritture come terapia, «Incontri», XXVIII, 2013, https://www.
rivista-incontri.nl/articles/abstract/10.18352/incontri.9140/\

https://www.rivista-incontri.nl/articles/abstract/10.18352/incontri.9140/\
https://www.rivista-incontri.nl/articles/abstract/10.18352/incontri.9140/\


16

Questa piccola raccolta che intende muoversi tra gli spunti che 
promanano da più larghe suggestioni dei testi che declinano atopia, uto-
pia, ucronia, distopia, fantastico, grottesco. finisce perciò con chiarezza 
per puntare il fuoco narrativo su protagonisti e situazioni che di solito 
sono coperti da censura, rimozione, annichilimento, invisibilità, assu-
mendo perciò nelle trame il carico inconfessato che funge da ammissio-
ne o evocazione di una primaria nostra responsabilità. Perciò l’avvio di 
Patria patris si connette ad uno dei tratti ancora incompresi e contrastati, 
condizionato da situazioni frastagliate di un’italianità porosa e fluida, che 
sovrappone, spariglia e intreccia confini etnici e linguistici nell’ambiente 
istriano, dove hanno imperversato gli spropositi fascisti e l’imperialismo 
straccione, non privo però di un sistema di lager e di manifestazioni di 
terrorismo spietato (recente il centenario dell’incendio della Casa del Po-
polo/Norodni Dom triestina). I personaggi si muovono con complicate 
intersezioni, di accostamenti amicali sorprendenti, di invidie e rivalità 
violente, attenuate dall’inveterata incapacità di raffronto con le angola-
ture sommerse della nostra storia; in questo caso le autrici riescono a 
rievocarle entro una dinamica familiare, accennando a lacune e silenzi 
che hanno segnato in particolare il nostro dopoguerra, entro una logica 
accomodante da cui è scaturito il persistente mito della “brava gente”, 
assolta per il passato a deresponsabilizzata per i ruoli di dominio protratti 
sotto varie forme anche nei successivi presenti.

La stessa Liberazione appare introiettata in modi deboli e ap-
prossimati, tanto da finire capovolta nei suoi significati originali quando 
se ne appropriano istanze di movimenti fluidi e superficiali, intesi a riven-
dicare una contrapposta equivalenza di sensibilità popolari casualmente 
avverse. E ne sconta la contraddizione proprio la protagonista, chiamata 
suo malgrado a superare il baratro che si spalanca tra l’astio per le nuove 
presenze vissute come perturbanti, e ancora una volta un passato silente 
nel fortino familiare. Esso rinvia a una delle più tragiche manifestazioni 
della Storia, in cui si è inverata l’aspirazione assoluta alla purificazione 
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sociale esplicitata nella persecuzione anti ebraica, dalla quale derivano 
lo status e la stessa condizione professionale di Anna, travolta a distanza 
dall’orrore di una passività collaborativa dei genitori.

Periferie e piccoli centri sono i luoghi topici nei quali si colloca-
no le azioni dei racconti, ma non manca un’attrattiva speciale per Bolo-
gna come recapito effettivo di esperienze dirette “migratorie” o pendolari 
della gran parte dei narratori, e che senza dubbio respirano un addensarsi 
di aspetti e scene derivate da una tradizione consolidata di fortunata nar-
rativa giovanile. Eppure la prospettiva antimimetica sviluppata in questa 
antologia, finisce per capovolgere lo stereotipo di una città per eccellen-
za capitale dell’ospitalità e della bonomia, che mostra invece un tessuto 
arido di sentimenti e relazioni, anche espressi dalla corta visuale di Gigi 
tassista, incapace di cogliere, fino al momento della messa in gioco di-
retta di propri sentimenti, la strategia aggressiva verso una popolazione 
straniera che pare emergere solo di sghembo e in lontananza, presenze 
casuali e invisibili fino a che non si inabissano nello scenario carico di 
storia violenta come la stazione cittadina.

L’indifferenza esibita da personaggi ingenui verso situazioni ca-
riche di drammi, che nel conducente si esprimono nell’entusiasmo per 
il fenomeno calcistico e la squadra bolognese, si proietta nell’ulteriore 
narrazione in cui si muove un calciatore anch’esso capace di ravvedersi 
solo  a lunga distanza rispetto a vicende che incidono nella sua stessa car-
riera sportiva, sottraendogli l’allenatore di riferimento in quanto straniero 
indesiderato ed esule (riflesso anche della drammatica vicenda che ha 
interessato realmente negli anni bellici l’ebreo Árpád Weisz). Una menta-
lità leggera, giovanile e distratta finisce per creare distanze e barriere non 
recuperabili con l’antico maestro, tenacemente avverso al senso comune 
che ispira un’ostilità incomprensibile verso gli stranieri, alla quale con-
trappone una concreta e generosa solidarietà; i due conflittuali atteggia-
menti mantengono un fondo di insuperabile estraneità anche nel  momen-
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to di un inutile incontro con l’allievo Francesco, curioso ma impacciato e 
superficiale, riassorbito da sinceri ma troppo vaghi sentimenti del passato 
che non ne riscattano la propensione alla frivolezza, simboleggiata da 
Quel benedetto gelato.

Se la distrazione, l’estraneità, la insensibilità paiono definire 
identità autoctone che involontariamente incrociano, senza focalizzare a 
dovere le svolte che fragorosamente intervengono ad emarginare e colpi-
re in modi spicci e drammatici figure altre, è casuale il loro ravvedimento, 
legato alla percezione improvvisa di una spirale di costrizioni e intolle-
ranze che divengono nel vissuto non sostenibili. Le presenze di margine, 
già svilite e trascurate dalla vita arroccata di un paesino siciliano, diven-
gono target di violente squadracce (con divise giallo-verdi of course!) 
spinte a pogrom che intendono sottrarre la popolazione degli estranei in 
modi talmente violenti e spietati che caricano di assurdo e inverosimile 
le grida disperate del superstite fuggiasco Guay, troppo assuefatto alla 
ebbrezza (Campi di bottiglia) come rifugio ad un impossibile riscatto 
sociale, per imporre al resto della comunità degli integrati l’acutezza e 
la lucidità della propria visione, che invano denuncia un’epurazione che 
diverrà mortifera per tutti, emarginati e no.

Questo stesso senso di isolamento che conduce ad una morte 
sociale domina anche Venerdì papillon, costruito all’apparenza fuori dal-
la contrapposizione locale/straniero, dove la comunità è ormai talmente 
ordinata e purificata che il protagonista finisce per coglierne l’ossessiva 
uniformità attraverso tentazioni progressive alla disobbedienza, al sot-
terfugio, al rifiuto, a partire dall’incontro casuale con un essere altro, 
presenza canina carica di pathos del tutto spento nella amorfa umanità 
superstite, completamente svuotata dal conformismo di gesti, azioni e 
pensieri ripetitivi. La progressiva rivelazione di un’insostenibile condi-
zione di isolamento e di sospetto, spingeranno a un drammatico suicidio 
chi aveva da fanciullo immaginato e sognato, a fronte di un bisticcio con 



19

il compagno di scuola straniero, la praticabilità di una civiltà perfetta, 
omogenea, ordinata, controllabile, dove invece «le facce tutte eguali [lo] 
avevano stroncato».

Le barriere esterne hanno in realtà un primo obiettivo interno di 
contenimento della massa indistinta del popolo sotto il tallone dittatoria-
le, essendo da sempre ambigua la funzione di argine de La fortezza anche 
nei confronti degli abitanti interni. Ed è tale l’acrimonia, la violenza, la 
cecità mentale degli organismi di controllo, che in quello spazio che pare 
consentire una salda e sognata uniformità, finiscono essi stessi vittime di 
uno «stato di emergenza» perenne e totale. L’ossessivo appello a richiu-
dere porte ed accessi, accresce per paradosso l’incubo di demoni e figu-
re mostruose dell’alterità, ben riconoscibili nel loro profilo caricaturale 
e nella collocazione fantastica e grottesca dei personaggi d’invenzione, 
puntualmente definiti dalle etichette sprezzanti e aggressive tributate a 
«quelle facce nere», sovrapponibile a «bestie». Un sistema di pieno iso-
lamento crea figure spettrali, che aleggiano devastanti quanto più le si 
persegue con caccie e trappole, che colpiscono però gli innocenti come 
la figlia stessa del militare incaricato della persecuzione, travolto infine 
da un groviglio dirompente di dolore intimo e odio totale che ha dovuto 
respirare in quel luogo di isolamento aberrante.

Risulta interessante scoprire le tante declinazioni inquietanti e 
mortifere che emanano da contesti immaginativi variati, ma dove l’idea di 
un compattamento emozionale in chiave di eguaglianza identitaria sem-
pre accenna all’ombra di grandi e minacciosi “fratelli”, come «la dittatura 
del Governo Unico» che controlla ogni modalità espressiva filtrando per-
sino lo strumento comunicativo (La lingua sommersa). La sorveglianza 
punta ai mezzi di comunicazione, trasferiti nel labirinto enigmatico delle 
reti e dei dati informatizzati, capaci di assorbire e relegare in zone miste-
riose voci, figure, espressioni «anni di storia, tradizioni, culture, lingue», 
costringendo a un obbligo collaborativo le stesse minoranze deprivate 
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di quel tesoro plurimo che alimenta una vera, piena e libera esistenza.  
Il coraggio e l’intelligenza di una coppia di giovani riesce a condurre 
un’indagine attenta negli archivi che hanno inghiottito esemplari figure 
capaci di premonizione e di contrasto, alimentando appunto una dispo-
sizione ribellistica e resistenziale a quel immateriale ma feroce imperio, 
che si sceglie di combattere con strumenti elementari, capaci di costruire 
una limitata ma salda contronarrazione, puntiforme e individuale: «Os-
servò lo zaino preparato già da tempo, accanto al sacco a pelo. Poi, prima 
di uscire dalla stanza, fece scivolare dentro la penna ed il bloc-notes tro-
vati in un vecchio mobile».

Ribellioni, resistenze, avventure e battaglie ispirano anche il 
racconto più decisamente interfacciato con il dominio che oggi eserci-
tano le risorse informatiche a creare controllo spietato e all’apparenza 
invalicabile, dove muri, soglie, ostacoli, contenimenti e prigioni non ri-
sultano meno drammatici nella loro apparenza esterna ed impalpabile. 
Un’atmosfera alla Gibson e in un orizzonte narrativo cyberpunk ispira 
Breve dialogo dopo l’Apocalisse, pure con una rilettura ironica nel raffi-
gurare un’umanità annullata ed appiattita da forme di controllo assolute, 
e pertanto dittatoriali, che materializzano la supremazia inattaccabile del 
Logo e delle corporations della Silicon Valley. Macchine pervasive e in-
controllabili, sistemi raffinati affidati alla pretesa irresponsabilità dell’al-
goritmo, utili in effetti ad eguagliare un’umanità schiacciata nel ruolo 
unico di target di conquista consumistica, ma al cui interno sopravvivono 
nicchie di contrasto, avventurosi hacker che rispondono alle esigenze in-
sopprimibili dell’umano, pronti a sfidare coraggiosamente, come pirati 
o un po’ casuali eroine le norme ingiuste forzando le mille forme della 
frontiera. Come nella avventura di Ava, che «adesso finalmente ha trova-
to la strada giusta», di recente il ruolo di rottura l’ha proposto la capitana 
della Sea Watch Carola Rakete, evocando la responsabilità di ciascuno 
di fronte allo «scontro di leggi umane e di leggi d’amore, tra il bene e 
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il male, tra νόμος e Δίκη, la giustizia fraterna e familiare protetta dalle 
divinità ctonie, che legano gli umani secondo vincoli che trascendono la 
legge. La superano e la forzano e di cui le Antigoni di ogni tempo sono 
testimonianza».40 

Convinti come siamo che il giocoso e solidale progetto di co-
struzione di un microcosmo sociale, a partire da esperienze totalmente di-
stanti e sconosciute, solidificate dall’intento di raggiungere uno sguardo 
comune, è una piccola ma fondamentale risposta al problema di rintrac-
ciare e rendere visibile anche il lato orrifico del presente, non possiamo 
che avviare la lettura sulle tracce di uno spirito acuto e lungimirante dei 
nostri tempi, il compianto Alessandro Leogrande, che ci ammoniva come 
«Da qualche parte nel futuro i nostri discendenti ci chiederanno come 
abbiamo potuto lasciare che tutto ciò accadesse»,41 senza narrarlo, farlo 
evidente, nel gioco di interazioni fra letteratura e società. 

40 G. Nibali, Antigone, anno 2019, «Le parole e le cose 2», 3 luglio 2019, http://www.leparoleelecose.
it/?p=36048
41 A. Leogrande, La frontiera, Milano, Feltrinelli, 2015, III di cop.

* Fulvio Pezzarossa
                                                                           
Dipartimento di Filologia Classica ed Italianistica

Università di Bologna

 http://www.leparoleelecose.it/?p=36048 
 http://www.leparoleelecose.it/?p=36048 
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Scrivere meticcio in tempi salviniani
di Wu Ming 2*

Negli ultimi sette anni, la fucina che ha plasmato i racconti 
di quest’antologia si è presentata con due diversi nomi. Quello uf-
ficiale, riportato sul sito dell’Università di Bologna, è Laboratorio 
di Scrittura Interculturale. Quello informale, usato in particolare 
sul blog di Wu Ming, è Laboratorio di Scrittura Collettiva Metic-
cia. Entrambe le definizioni contengono aggettivi su cui si potreb-
be dibattere molto a lungo e che potrebbero anche suonare pleona-
stici. Qualunque laboratorio frequentato da più persone è già di per 
sé un’esperienza “interculturale”, così come qualunque scrittura a 
più mani è già di per sé meticcia (e forse lo è qualsiasi scrittura tout 
court, anche quella in apparenza più intima e individuale). Allo 
stesso modo, qualunque viaggio - anche quello “intorno alla mia 
camera” - può considerarsi un’avventura, ma se un’agenzia turisti-
ca ci proponesse un “viaggio avventuroso”, resteremmo sorpresi 
vedendolo concretizzarsi in una camminata per le vie della nostra 
città. Quindi, pur consapevoli dei rischi di un “eccesso di culture”, 
quando con l’intento del dialogo si finisce per enfatizzare l’alterità, 
abbiamo continuato negli anni a sottolineare che il nostro labora-
torio è “interculturale” e “meticcio”, per rivendicare il tentativo 
di mescolare le provenienze di chi lo ha frequentato, da diversi 
continenti e diverse province dell’esistenza: studenti e pensionati, 
lavoratori e disoccupati, autoctoni e fuorisede, migranti e stanziali, 
italiani madrelingua, italofoni, stranieri, seconde generazioni, pro-
fughi, rifugiati, richiedenti asilo… 
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Eppure quest’anno, per la prima volta, ci siamo interrogati 
sul senso di evidenziare ancora questa caratteristica, non perché 
la ritenessimo superata, ormai entrata nell’ordine delle cose e del-
la società, ma al contrario perché l’identità meticcia della nostra 
iniziativa è stata soffocata dalle “politiche di accoglienza” del no-
stro paese, tanto simili, nella loro natura paradossale, al “Ministero 
della Pace” di orwelliana memoria. I tagli ai progetti per il soste-
gno dei richiedenti asilo, e più in generale, l’interesse criminale a 
relegare nella clandestinità i migranti di alcuni paesi (e di alcune 
tonalità di pelle), hanno reso sempre più difficile l’accesso al no-
stro laboratorio per chi non rientra in categorie ben precise (uni-
versitario, cittadino italiano, in regola con i documenti…). È infatti 
evidente che più si rende precaria, instabile e priva di prospettive 
la vita di un individuo e più sarà difficile che egli possa dedicarsi 
a un’attività culturale, che richiede frequenza assidua e continuata 
per diversi mesi, com’è quella di un laboratorio di scrittura col-
lettiva. E questo vale per qualsiasi attività del genere, ovvero per 
tutte le dimensioni che vanno al di là della sopravvivenza, dello 
sbrigare faccende burocratiche, timbrare carte, sostenere colloqui, 
preoccuparsi per la propria condizione di persona sotto ricatto. In 
una parola, tutte quelle attività che invece permetterebbero il me-
ticciato, l’incontro, la nascita di un paese culturalmente rinnovato. 

Alla fine, abbiamo deciso di mantenere le vecchie etichet-
te, provando piuttosto a ragionare su questa scomparsa dell’Altro 
in chiave narrativa, facendone il tema dei nostri racconti, l’ipote-
si fantastica che accomuna tutte le trame: “Cosa succederebbe se 
sparissero gli stranieri?” - una domanda mutuata dall’esperimento 
di sciopero sociale “Un giorno senza di noi”, per dimostrare cosa 
sarebbe l’Italia senza il contributo di lavoro, di lotta e di democra-
zia che le portano i migranti quotidianamente.
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Nel frattempo è cambiato il governo, sono cambiati gli slo-
gan, ma molto difficilmente, crediamo, cambierà la musica, quella 
che in tono sempre più funebre suona ai confini della Repubblica, 
fin dai tempi della Legge Martelli, con la sua “programmazione 
dei flussi dall’estero”. 

Il problema dunque si ripeterà anche il prossimo anno e di 
nuovo dovremo domandarci come riuscire a mantenere meticcio e 
interculturale il nostro laboratorio, in una nazione che ancora una 
volta si crogiola nella propria autobiografia, nel culto dell’unani-
mità, nell’odio per qualunque eresia. 

 *Wu Ming 2 

scrittore e tutor del Laboratorio
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Patria patris
Lila Breccia, Francesca Cassinadri, Carlotta Della Pasqua, Manuela Famà

Quel pomeriggio Roberto era sdraiato sul divano e i piedi, avvolti 
nelle pantofole da casa, erano appoggiati sul tavolino in salotto. In una 
mano aveva la sua birra preferita, nell’altra il telecomando, e gli occhi 
erano incollati allo schermo sull’azione dell’attaccante. Nonostante 
fosse assorbito del tutto e cercasse di non farci caso, i rumori di chiodi, 
martello e seghetto lo costringevano ad alzare il volume di continuo. 
Suo padre, nel capanno che si era costruito, continuava a smontare e 
rimontare cose, con una frenesia che gli faceva prendere oggetti vari, 
soprattutto motori, e smembrarli per il semplice piacere di farlo. – Con 
tutto il tempo che ha, proprio in questo momento doveva mettersi a 
fare un baccano simile? –pensò Roberto sfogandosi innervosito 
sul telecomando. A volte lo odiava proprio. C’erano stati momenti, 
in passato, in cui aveva provato a includere suo padre nelle piccole 
attività che di solito fanno i padri e i figli, come ad esempio guardare le 
partite. Ma lui diceva che erano perdite di tempo e che gli ricordavano 
momenti che preferiva non ricordare. Roberto sapeva poco e niente del 
suo passato. Era suo padre eppure conosceva così poco della sua vita: 
era nato in Istria, in un paese vicino a Trieste e come tutti i suoi coetanei 
era partito per combattere in guerra. Per il resto, ogni qualvolta lui o 
sua madre cercavano di strappargli qualche informazione in più, lui si 
chiudeva in sé stesso in quel suo maledetto capannone. 
Ai rumori di sottofondo, si aggiunse anche il campanello, che suonò 
per tre volte prima che Roberto se ne accorgesse. Scocciato e coi nervi 
a fior di pelle, si alzò dal divano e andò ad aprire la porta. Il postino 
era lì, sull’ingresso, con una pila di lettere in mano. Roberto le afferrò 
in modo scortese e sbatté la porta senza nemmeno salutare il postino. 
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Diede una rapida scorsa alle buste: bollette, bollette e ancora bollette. 
Tutta l’energia elettrica che sprecava suo padre. Fu mentre le stava 
appoggiando sul tavolo, che intravide una busta più piccola delle altre, 
giallognola, che portava in cima un francobollo verde con delle scritte 
che Roberto non riusciva a leggere. Sollevò il piccolo involucro, da 
parte di una certa Marija Marcovìc, indirizzato a suo padre. La mamma 
era morta da cinque anni e non era strano che suo padre potesse avere 
un’amante, anche se non doveva essere vicina, visto il francobollo e 
il nome straniero. Approfittando della fine del primo tempo decise di 
portargli la busta nella sua tana e lo trovò lì, con la mascherina sugli 
occhi, intento a saldare una marmitta sulla vecchia Guzzi. «Vittorio, c’è 
una lettera per te!» provò a gridare Roberto, senza successo. Gli toccò 
una spalla e suo padre fece un balzò: «Mi hai spaventato! – sbottò – 
Cosa vuoi adesso?». 
Quando il figlio gli porse la lettera, Vittorio sbiancò e indietreggiò 
di qualche passo, accasciandosi sulla sedia che stava nell’angolo. La 
scartò, le mani gli tremavano e faticò a sfilarla dalla busta. Gli occhi 
cominciarono a correre su e giù per il foglio, incapaci di cogliere fino 
in fondo quello che stavano leggendo. Scoppiò a piangere, mentre i 
singhiozzi gli spezzavano il respiro. Roberto non aveva mai visto il 
padre piangere, nemmeno quando era morta sua madre. Solo quando si 
calmò un attimo riuscì a domandargli con tono apprensivo: «Papà, ma 
che succede? Di chi è quella lettera?». Vittorio teneva la carta in mano e 
la fissava in silenzio, continuando a piangere. Poi staccò gli occhi dalla 
lettera e li posò sul figlio: «Siediti, – disse con voce tremante – voglio 
raccontarti perché ho lasciato l’Istria. Devo raccontartelo, però qualsiasi 
cosa sentirai cerca di non interrompermi e, per quanto possibile, di non 
giudicarmi». 
  
  «Papà ma che stai dicendo? Perché dovrei giudicarti?». 
  «Tu non capisci. Lascia che ti racconti».
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  Allora Vittorio cominciò dal principio, collocando l’inizio del 
racconto quando era solo un ragazzo: quel giorno se lo ricordava bene. 
Si trovava in piazza Man, la piazza principale della sua città, a disputare 
il solito torneo di calcetto con gli amici: il gruppetto era molto variabile, 
chiunque passasse poteva aggregarsi. 
La costante erano lui e Gojko: formavano infatti una squadra invincibile, 
loro due contro tutti sin da bambini. Sapevano entrambi che tra le loro 
famiglie non correva buon sangue, ma non si erano mai preoccupati di 
cose che andassero al di là delle partite o delle confessioni sulle ragazze 
del paese. Quel giorno Gojko stava per segnare un goal da centrocampo, 
quando Luigi, che già lavorava in città, irruppe sventolando un giornale. 
Le case del popolo di Trieste e Pola erano state incendiate dai fascisti. 
Dopo un momento di stupore i ragazzi continuarono a giocare, poiché 
quelle erano cose da grandi, che non li riguardavano. Quando però i 
genitori vennero a prendere i figli, il padre di Vittorio lo sgridò: «Te lo 
dico ora e non te lo ripeterò: devi smettere di uscire con questa gentaglia. 
Specialmente con Gojko. Sei stato avvisato: se ti vedrò ancora con lui 
sarò costretto a mandarti via». 

  Non vedere più Gojko, rinunciare alle partite, alle risate e alle 
litigate; fare a meno del proprio migliore amico: come poteva pensare 
che l’avrebbe mai fatto? Le sue idee squadriste poteva tenersele per sé, 
sempre e solo intento a obbedire agli ordini senza nemmeno riflettere un 
attimo. Lui no, non avrebbe obbedito. Al suo amico non ci rinunciava 
e non sarebbe certo stata una sfuriata del padre, l’ennesima degli ultimi 
giorni, a fargli cambiare idea. Vittorio sapeva benissimo che il padre 
avrebbe insistito; ogni discussione, una piccola battaglia. Ogni frase 
studiata meglio di una strategia militare.
  Roberto ascoltava stordito e Vittorio continuava: sai, non 
siamo mai stati troppo intimi, io e mio padre, non era certo un padre 
affettuoso o con cui farsi due chiacchiere. Ma l'ho sempre rispettato, 



29

gli volevo bene perché era mio padre, pur avendone un po' paura. 
Quella volta andammo avanti a discutere a lungo. Ai tempi non me ne 
rendevo conto, ma ora capisco che era impossibile dialogare con lui, 
avevamo pensieri opposti ed eravamo entrambi decisi a combattere per 
farli valere. Nella sua bocca parole come diverso, altro, italiano, slavo, 
assumevano connotazioni nere, andavano a identificare due fazioni 
opposte, nemiche: l’italiano contro lo slavo. Camminavo per le vie 
della città frastornato, le parole e le frasi di mio padre mi martellavano 
la testa. La tensione era cresciuta, certo, ma davvero si stava arrivando 
a una rottura così netta? Non lo credevo possibile e mi sbagliavo. Ormai 
la volontà degli squadristi era chiara, mio padre era stato categorico: 
«Riprendiamo i pugnali, per la salvezza dell’Italia!»; «Lo straniero 
deve essere cacciato!», slogan urlati, pieni di odio, che facevano 
presagire una dura oppressione. Loro però, i tanto odiati allogeni, non 
sarebbero rimasti fermi a guardare, subendo in silenzio le violenze 
dei Fasci, e Gojko in particolare. – Cosa dovrei fare? – pensavo. – 
Schierarmi contro il mio migliore amico? Gojko è come un fratello per 
me. Armarmi contro la mia stessa famiglia? Mio padre, a cui nonostante 
tutto devo la vita. – L’unica cosa di cui ero certo era che avrei difeso 
fino all’ultimo gli amici. Andai alla loro ricerca e quando li trovai 
percepii nei loro occhi un cambiamento: il loro sguardo racchiudeva 
un misto di rabbia e inquietudine. Gojko aveva gli occhi fissi a terra, 
inchiodati al suolo. «Cosa vuoi sporco italiano? - esclamò Vjeko, il più 
grande della compagnia - Non hai niente da fare qui, torna a casa da tuo 
padre». Cercai di difendermi; il fatto di essere figlio di un fascista non 
faceva di me uno di loro. Gojko cercava timidamente di aiutarmi, finché 
non decise di mettermi alla prova: «Dimostraci di essere ancora nostro 
fratello, aiutaci a resistere contro questi maiali, farai la spia per noi, 
sarai le nostre orecchie e i nostri occhi per vincere questa battaglia». 
  Accettai, cos’altro potevo fare? In quel momento l’unica cosa 
che mi stava a cuore era non perdere la stima e la fiducia dei miei amici, 
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la stima e la fiducia di Gojko. Ero uno di loro? Allora nemmeno me lo 
sarei domandato. Certo se mio padre mi avesse scoperto non ci sarebbe 
più stata alcuna possibilità di dialogo. Ma che cosa fare? Non avevo 
scelta, dovevo battermi contro l’abuso di potere, la sopraffazione, la 
rabbia ingiustificata.

  Alla fine del racconto, Vittorio prese una scatola da una 
mensola e l’aprì sul tavolo, poi guardò Roberto, per invitarlo a studiarne 
il contenuto, ma il figlio lo osservava senza sapere cosa dire. 
  «Facciamo una pausa papà, vuoi un po’ di te?»
  «Vado io», rispose brusco il padre e con un sospiro si alzò 
dalla poltrona e uscì dalla stanza. Roberto si sentiva molto scosso, non 
capiva perché il padre avesse deciso di raccontargli tutte quelle storie, 
si era sempre accontentato di sapere poco di lui, padre misterioso e 
inafferrabile. Tornò a guardare la scatola e prese in mano un sottile 
foglio giallo che recitava:

P.N.F.- Comando Squadristi-
ATTENZIONE !

Si proibisce nel modo più assoluto che nei ritrovi pubblici e per le 
strade si canti o si parli in lingua slava. Anche nei negozi di qualsiasi 

genere deve essere una buona volta adoperata
SOLO LA LINGUA ITALIANA.

Noi squadristi, con metodi persuasivi, faremo rispettare il presente 
ordine. 

GLI SQUADRISTI.

  Il padre lo sorprese in quel momento mentre rientrava con 
due tazze fumanti di tè. Vide cosa aveva in mano Roberto ed emise 
un grugnito: lo aveva riconosciuto subito, si era conservato bene. Si 
sedette sulla poltrona e fissò il soffitto, poi chiuse gli occhi.
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  «Lo capisci o no che l’italianità è in pericolo? Questi territori 
sono nostri, abbiamo portato luce e pane in queste terre dimenticate 
da dio e ora devono esserci riconoscenti! Quel disgraziato di tuo 
figlio...». Vittorio smise di ascoltare, conosceva bene la dinamica 
mattutina: il padre inseguiva la madre mentre faceva le faccende di 
casa e la annegava con i suoi vaneggiamenti. Come tutte le mattine 
non doveva farsi vedere, il padre gli aveva proibito di frequentare 
i croati e lui puntualmente sgattaiolava fuori di casa e andava a 
guadagnarsi la fiducia degli stranieri portando informazioni rubate o 
eseguendo piccoli atti vandalici di resistenza. Si vestì in silenzio e uscì 
dalla finestra sul davanzale, lo attendeva un panino con la marmellata 
avvolto in un panno, uno dei modi della madre per ricordargli che non 
era solo. La consolazione che trovò in quel gesto materno lo fece sentire 
in colpa: sentimenti da femmina, così li avrebbe definiti il padre e allo 
stesso modo Gojko. Il pensiero di una qualche loro somiglianza lo fece 
rabbrividire, ma era questo il motivo per cui desiderava la consolazione 
e la rassicurazione della madre: non si sentiva a suo agio né a casa 
né fuori, con Gojko e gli altri. I discorsi silenziati al suo arrivo erano 
sempre più frequenti, non si fidavano e non lo consideravano parte 
del gruppo, gli ricordavano costantemente che lui era italiano, ricco 
e fortunato: non era come loro e non poteva esserlo. Quel mattino era 
andato a prendere Gojko e lo aspettava davanti a casa, per iniziare 
insieme la giornata. L’amico uscì pensieroso ma sorrise quando 
incrociò il suo sguardo, mentre la madre sull’uscio gli allungava il 
panino per colazione. Vittorio e Gojko si salutarono scambiandosi 
i panini. Questa piccola ininterrotta tradizione e l’apparente serenità 
di Gojko calmarono Vittorio; sembrava una giornata come le tante 
prima degli incendi, prima del fascismo del padre e prima della nascita 
dell’organizzazione rivoluzionaria di Vjeko. Si avviarono abbracciati 
verso la piazza, mentre discutevano di quanto crescessero bene le figlie 
del panettiere. A pochi metri dal bar, Vjeko discuteva animatamente con 
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Antonio; appena lo vide, Gojko sciolse l’abbraccio e accelerò il passo, 
assumendo quella posa nuova, che il padre chiamava boria croata e che 
Vittorio temeva di saper ormai riconoscere anche nell’amico oltre che 
in tutti i compagni di Vjeko. 
  «Se non sai leggere te lo spiego io: da ora si parla solo 
italiano!» sbraitava Antonio, e brandiva uno strofinaccio zozzo. Vjeko 
urlava e insultava l’uomo per le sue origini siciliane mentre i compagni 
mostravano a Gojko e Vittorio il manifesto affisso sulla porta: il foglio 
giallo che Roberto aveva preso dalla scatola. Vittorio era sconvolto, 
come poteva Antonio comportarsi così? Dopo tutti gli anni di fedeltà 
al bar, tutti i pomeriggi passati a giocare a carte con i vecchi del paese, 
che sapevano bestemmiare in slavo, in tedesco e in italiano, come 
poteva pensare che fosse giusto? Come poteva Antonio, preso in giro 
da tutti perché meridionale, uno scansafatiche terrone che non riusciva 
ad abbandonare il suo dialetto, pretendere che non si parlasse più una 
delle lingue con cui tutti loro erano cresciuti e che per tanti era la lingua 
di famiglia? Vittorio si era perso nei pensieri e non si era accorto che 
la situazione stava precipitando: Gojko aveva ribaltato un tavolino, 
imprecando in croato. Vittorio corse a prenderlo da parte per calmarlo: 
«Gojko fermati, se arriva la polizia sei nei casini»; ma Gojko se lo 
scansò di dosso e iniziò ad allontanarsi. Vittorio lo raggiunse di nuovo: 
«Lascia perdere questa stronzata, non ci metterà più piede nessuno da 
quella merda!», a quelle parole Gojko si fermò e guardò Vittorio.
  «Non capirai mai vero? Tu sei uno di loro».
  «Io sono dalla vostra parte». 
  «No, lo sai anche tu e comunque nessuno ti vuole, non servi a 
niente… vattene!». 
  Lo spinse via, ma Vittorio cercò di opporre resistenza, si 
azzuffarono per poco, interrotti da Vjeko, che prese Gojko sottobraccio 
e lo portò via, sussurrandogli all’orecchio qualcosa, poi sputò davanti 
a Vittorio e se ne andarono, senza voltarsi. Vittorio si alzò e andò a 
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strappare il manifesto. «Così tradisci tuo padre e il tuo paese!», lo 
rimproverò Antonio, un altro che aveva perso la testa completamente e 
sapeva solo recitare slogan. 

  «Cosa avete fatto allora?» chiese Roberto, interrompendo i 
ricordi del padre, che gesticolava agitato sulla poltrona.
  «Abbiamo smesso di andare al bar, ma poi quei manifesti sono 
comparsi in chiesa, nei negozi, sulle panchine, sui muri. Ad ottobre 
hanno chiuso la scuola croata e non hanno più permesso alla mamma di 
Gojko di insegnare. Li volevano eliminare, li volevano fare sparire». 
  «E non avete fatto niente?». Roberto si pentì della domanda, il 
padre si era di nuovo rabbuiato e lo aveva guardato storto, come a dire: «cosa 
ne vuoi capire?», o magari si sentiva punto sul vivo perché aveva accettato 
tutto senza combattere, ma la risposta smentì le sue riflessioni: «Sì».
  Gli tolse la scatola dalle mani e tirò fuori un quaderno in pelle, 
un taccuino; dopo averlo sfogliato in silenzio gli indicò una pagina e 
se ne andò alla finestra. Stava piangendo? Roberto guardò i fogli che 
aveva davanti, erano ingialliti e rovinati, inzuppati di una scrittura 
convulsa e confusa. 
  4 novembre 1923: Gojko mi nasconde qualcosa.
  Le entrate successive non avevano date, erano frasi telegrafiche 
piene di scarabocchi, aggiunte, commenti: 
  Gojko e gli altri hanno ucciso un gruppo di fascisti. Erano 
nel bar di Antonio. C’era mio padre, Gojko lo sapeva. Me lo ha detto. 
Non mi ha chiesto scusa. Ha detto che dovevano farlo. Lo sapeva. Non 
posso perdonarlo. Sono dei mostri. Anche io ora.
  «Papà non capisco, cosa è successo?». 
  La voce di Vittorio era irriconoscibile, lontana, fredda e 
meccanica: «Hanno incendiato il bar e hanno ucciso mio padre. Io ho fatto 
i loro nomi e hanno ucciso Gojko e tutta la sua famiglia. Pensavo fosse 
giustizia».
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  Quella parola risuonava nella sua testa, come una assordante 
giustificazione, mentre gli ufficiali si dirigevano soddisfatti verso la 
porta d’ingresso. Uno di loro si era girato, e aveva detto: «Tuo padre 
sarebbe fiero di te, hai fatto la cosa giusta». Vittorio aveva annuito, e poi 
si era rinchiuso nella sua camera. 
  Erano arrivati all’improvviso, forse un’ora prima, e avevano 
cominciato a fare domande sul bar e sui ragazzi, e soprattutto sul suo 
ruolo in tutta la faccenda. Erano trascorsi un paio di giorni dalla morte 
di suo padre, ma lui continuava a non sapere cosa fosse successo. 
Incontrare gli altri era stato impossibile, Gojko non si era fatto vedere. 
  Seduto ai piedi del letto, le dita strette intorno alle ginocchia, 
Vittorio aveva fissato la parete, provando a dare un ordine alla frenesia.
  Il pendolo in salone aveva rintoccato un’ora, ma non importava 
quale fosse, perché sapeva che quello era il momento in cui i soldati 
avrebbero fatto irruzione in casa di Gojko. Lui se ne stava di sicuro in 
camera, a pensare alla mossa successiva, ispirato dai suoi libri, dalle 
maledette idee che ci trovava dentro. Quante ore trascorse ad ascoltarlo 
delirare, e a cercare invano di non farsi travolgere dal suo entusiasmo. 
  Stringendo ancora più forte la presa sulle ginocchia, si era 
chiesto - Non avrei davvero potuto fare nulla per fermarli? -
  Sì, qualcosa avrebbe potuto fare, ma la situazione era sfuggita 
di mano a tutti.
  No, invece, non avrebbe potuto fare niente.
  Non ora, no. Forse in passato.
  Ma allora era troppo presto, nessuno avrebbe potuto prevedere 
tutto questo. E comunque era ed era sempre stato impotente, né i suoi 
gesti, né le sue parole sarebbero serviti a nulla.
  Di nuovo, aveva cominciato a camminare avanti e indietro per 
la sua camera.
  Qualcosa aveva fatto, però, sì, aveva denunciato Gojko, che 
l’avrebbe pagata cara, insieme alla sua famiglia.
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  Ma a cosa sarebbe servito? Suo padre era morto, e la resistenza 
sarebbe stata piegata di lì a breve. La massa informe di ribelli sarebbe stata 
riportata all’ordine: niente più manifestazioni, niente più attacchi, niente più 
confusione. Gojko, come tutti gli altri, avrebbe ricevuto la giusta punizione. 
Una punizione terribile, se quel che aveva sentito era vero.   
  Era tornato nella sala principale, e poi aveva fissato il portone. 
Lo aveva spalancato, ed era rimasto sull’uscio, per un po’. Poi, di fretta, 
aveva imboccato le scale, e una volta in strada aveva corso più veloce 
che poteva, verso il quartiere dove abitava Gojko.
  Affannato e coperto di sudore, era arrivato nel momento in cui 
i soldati lo stavano trascinando via.  
  Non era riuscito ad avvicinarsi, le gambe erano paralizzate. 
Radicato in quel punto della strada, aveva desiderato che Gojko si 
voltasse, e che leggesse nel suo sguardo il rimorso, e il desiderio di 
rimediare.
  Ma Gojko non si era voltato.
  In quel momento aveva sentito dei passi avvicinarsi alle sue 
spalle, sempre più concitati. In un’agitazione crescente, aveva a stento 
riconosciuto la sorella di Gojko. Aveva fatto in tempo a fermarla, 
mettendole una mano sulla bocca. L’aveva implorata di non muoversi, 
ma non era riuscito a spiegarle cos’era successo.
  Aveva solo saputo trascinarla via da lì, fino al piccolo fiume 
appena fuori dalla città, pregando che gli occhi nascosti negli stretti 
vicoli non li vedessero.
  Da quel momento, Vittorio non riusciva più a ricordare molto.
  Le aveva chiesto di aspettarlo nascosta tra le rocce sulla riva, 
sarebbe andato a prenderla quella notte.
  Ma nel buio, non l’aveva trovata.
  Nei giorni successivi aveva continuato a cercarla, ma era 
svanita. Non aveva mai scoperto cosa fosse successo, se fosse riuscita a 
nascondersi, o a fuggire. Se fosse stata catturata.



36

  Pochi mesi dopo, dopo aver perso anche la madre, aveva 
lasciato come un vigliacco quella terra dove non aveva più fratelli, dove 
non aveva saputo appartenere ad alcuna fazione. 
  Il resto Roberto lo sapeva, c’era stato l’arruolamento, e i 
viaggi. E poi la guerra. Tornare in Istria non era stato più possibile, 
e così la sua vita era andata avanti in Italia, il paese al quale dicevano 
appartenesse. Si era trascinato qui, anno dopo anno, aveva sposato una 
donna, aveva avuto un figlio. Ma l’Istria era sempre rimasta nella parte 
più profonda di lui, così che nessuno potesse sapere, scoprire quello che 
aveva fatto.
  «Non chiedermi perché l’ho tenuto nascosto, non farmi questa 
domanda», disse Vittorio, dissimulando con un sorriso l’angoscia che 
gli trasfigurava il volto.
  Ma Roberto taceva, puntando il suo sguardo vuoto sul viso 
di fronte a lui. Avrebbe voluto chiedere tanto, ma quello non era il 
momento giusto.
  «La lettera, viene dalla sorella di Gojko?».
Vittorio annuì, ma non riprese a parlare. Roberto aspettò un po’, poi 
chiese: «Cosa c’è scritto?».
  «Mi ha cercato a lungo, dice. Lei vuole pensare a quello che è 
successo, e capire. Parlare con chi potrebbe saperne più di lei». Respirò, 
per evitare che la voce si spezzasse. «Ma lei è andata avanti, è rimasta 
lì. Non ha mai dimenticato il passato, non ha paura di ricordare, o di 
scoprire la verità. Invece io non posso tornare indietro».
  Vittorio si alzò in piedi, e si allontanò.
  Poi si fermò, di spalle, riprendendo con tono fermo. «Quelle 
faccende non mi interessano più, è stata la vita di qualcun altro».
Roberto si oppose alla familiare arroganza del padre. 
  «Lei ha il diritto di sapere» disse; poi si fermò, indeciso se 
continuare, spaventato da come il padre avrebbe potuto reagire. «E tu 
puoi tornare indietro, in Istria».
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  Vittorio si voltò verso di lui, con le guance rigate di lacrime.
  «Tornare in Istria?».
  Roberto non sapeva se sarebbe stato possibile, e quanto dolore 
avrebbe potuto arrecare. Ma annuì.
  «Possiamo andare insieme».
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Liberazione
Irene Signoriello, Maria Giovanna Mingotti, Ubaldo Ranaldi

  – Sorridi, rilassa il viso, sembrerai una pazza. Chiudo la 
portiera: perché sono qui? Perché dovevo parlare, devo parlare, devo… 
non dovevo trascinarmi fino a qui. Ora Sorridi. La gente intorno, verso 
la piazza, verso i centri, il centro. La gente sopravvive come. Perché 
non ho rifiutato? Samuele mi ha vista arrivare, mi ha vista. La sai quella 
barzelletta? Sì, la so. L’acciottolato è irregolare, inciampo, faccio fatica, 
la so, faccio fatica a parlare, mi chiedeva di. Devo fare un figurone 
al comizio, come rappresentante. Il discorso che mi ha preparato, 
gliel’ho chiesto, mi aspetta la. Persona in bicicletta, non metterla. È 
festa, devo parlare sul palco davanti a tutti e dietro gli altri, il paese, gli 
amici, parlare. Il 25 aprile, oggi la liberazione, dai, la ridistribuzione 
dei migranti, lontano dai quartieri periferici, lontano dal negozio, non 
è sorto dal nulla, pensare alle periferie, alle scuole, ahi. Siamo qui 
per ridistribuire, no, qui per scacciare o rinchiudere… Corbara. Per 
accogliere, non accogliere. L’ha pagata a caro prezzo, perché? Mi 
faranno storie, non posso dire altro che liberazione, dire vogliamo 
liberarci dai migranti: li mandassero, o smettessero, smettiamo, smetti 
di guardare a terra, guarda in faccia. Il paese è già lì, mi aspettano, il 
pubblico, parla, dice sigillare le frontiere, questo sì, non si può sprecare 
risorse, personale, controllo. Delinquono, ci mancano solo loro e poi. 
Neretti. Perché è una bella giornata? Il sole, caldo, della liberazione, 
possono fare quello che vogliono, illumina il patib…, il palco. Ognuno 
vive come merita. Troppa gente, domenica, è festa, mesi a raccogliere 
firme, per il comizio, alzare la voce, sigillare. In periferia, dov’è il 
negozio, ci sono scuole, ci sono centri di detenzione, no, accoglienza, 
il suo negozio, dannato negozio. Mancano quelli di, gli altri. Anziani 
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prendono il caffè, sempre lì davanti, con un bicchiere in mano, dovrei, 
forse dovrei andare a parlargli per questa cosa, anziani che hanno fatto. 
Mi giro dall’altra parte, due bambini giocano davanti al palco, parlano, 
ridono e corrono via, lontano dai rumori. Sorridi, rilassa il volto, è un 
giorno di sole, di liberazione. Sarà una vera liberazione. ma non per me, 
no. Ormai sono arrivata. A meno che… –

  «Marco, tre spritz!». Continuava a fare avanti e indietro, dal 
banco ai tavoli fuori, e al solito la clientela iniziava ad essere numerosa 
e rumorosa e un tanto impaziente per l’aperitivo. «Il mazzo lo avete 
già, no?». «Siamo sempre forniti figliolo, che credi? Pensa piuttosto a 
metterci l’acqua tonica, oggi lo voglio amaro come la vita». Risatine 
varie, tra i tavoli, qualche bestemmia per la briscola. Marco passava 
di tanto in tanto anche alla cassa, quando il padre si intratteneva con 
i vecchi di fuori che gli offrivano da bere. Il solito venerdì, sempre le 
stesse facce, ma in fondo non mi dispiace stare il pomeriggio al bar: 
una parola con quello e con quell’altro, un’occhiata al Corriere, due 
spuntini per l’aperitivo, solo ogni tanto devo alzare un po’ la voce per 
farmi sentire da quelli sordi. «Oggi mi si chiudono gli occhi, portami 
un caffè corretto, va’». «Giulione, se hai finito i gettoni è inutile che ti 
fissi davanti alla macchinetta, non ti sputa un soldo». I suoi coetanei 
passavano giusto quando era festa o quando capitava qualcosa per 
convincerlo a farsi offrire, ma oggi niente di nuovo al Bar Occidentale. 
«Marco, non li ho presi gli spicci, segnali sul conto!». «Segno… e 
fanno cinquanta».
  Stava sparecchiando a un tavolo, quando sentì che qualcuno 
offriva un giro a tutti, mentre si parlava di politica: «Stiamo portando 
avanti una raccolta firme per impedire l’apertura di un centro 
migranti nella nostra città». Era una donna slanciata, vestita bene, 
con tacchi, giacca e tutto il resto. Sulla quarantina, ancora attraente. 
«La ridistribuzione dei migranti sul territorio nazionale prevede di 
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stanziarne alcuni anche qua da noi, come sapete, ma il fatto è che non 
abbiamo né le risorse né il personale necessario a controllare quelle 
persone». Marco le passò accanto. È la proprietaria del negozio in 
periferia, vicino alla scuola dismessa dove ho fatto le elementari. Mai 
entrato nel suo negozio, è antiquariato. «Voglio firmare, sicuro! Ho 
sentito che li vogliono mettere nella vecchia scuola. Visto! Invece di 
rimetterla in piedi per i nostri ragazzi la diamo ai neretti. E poi chi li 
controllerà laggiù, in periferia quelli possono fare come vogliono». La 
donna era accompagnata da due uomini, suoi coetanei all’incirca. Gente 
che non conosco. «Il Comune non può sprecare strutture e personale per 
accogliere i migranti e dargli di che vivere e controllarli. Senza contare 
che se iniziassero a delinquere poi non verrebbero rimpatriati, molti 
non si sa da dove vengono e anche di quelli con il foglio di via solo 
una piccola percentuale viene rispedita a casa, gli altri finirebbero nelle 
nostre carceri a pesare sui contribuenti». «Vero, vero. Li mandassero 
da un’altra parte, a Roma, a Milano, non capisco perché bisogna 
sorbirceli noi. Ma li mandassero a casa loro, in Africa, o smettessero 
di farli sbarcare. Inoltre stanziarli nella zona della vecchia scuola 
squalificherebbe ancora di più quell’area, già piena di extracomunitari, 
e lo so per esperienza personale, visto il mio negozio».       
  Marco continuava a servire, non troppo concentrato su quello 
che dicevano. – La politica non mi è mai interessata più di molto. So 
solo che da qualche anno sbarcano immigrati in continuazione, ne 
parlano sempre in televisione e anche i clienti al bar. Ma qua in città si 
vedono sempre le stesse facce. Se si stanno accalorando tanto forse è 
solo l’alcol oppure è la tipa ad averli accesi. – 
  «A firme raccolte, tra un mese, faremo un comizio per 
confermare ufficialmente l’invio della proposta in Comune, ovviamente 
siete tutti invitati a partecipare, celebreremo così il 25 aprile. Mostreremo 
al sindaco e alla Regione che i cittadini non possono essere scavalcati, 
che la gestione dell’accoglienza deve essere concordata tra tutte le 
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parti sociali, che abbiamo il diritto di protestare e rifiutare di accogliere 
quando ci si preoccupa per la nostra sicurezza e quando mancano 
fondi, personale e aree adeguate». «Brava! firmo anche io Anna, mi hai 
convinto!». Adesso i due amici della donna stavano distribuendo fogli 
per le firme, si era creato un bel crocchio di gente intorno a loro e anche 
suo padre, che si era allontanato dal bancone per ascoltare, approvava 
con aria grave, muovendo la testa come faceva sempre quando si 
trovava in mezzo a gente con la stessa idea, cosa per altro non rara, in 
quel bar. «Marco, tu non firmi?». La domanda lo prese alla sprovvista, 
non ci aveva ancora pensato. – In fondo che me ne importa, ma visto 
come stanno andando le cose, è meglio non contrariare i clienti, tanto 
non mi cambia nulla a me, al mio bar Occidentale. –   «Passami la penna 
Beppe, che poi vado a lavare le tazze». Firmato, entrò in cucina e si 
accorse che bisognava dare proprio una bella pulita.

  Stava passando l’aspirapolvere nel salotto. Il basso continuo 
del televisore era sommerso dal rumore dell’elettrodomestico che in 
quel momento passava sotto il tavolo apparecchiato per una persona. 
Per tutte quelle ore di pulizie, Franca aveva alzato di continuo lo 
sguardo, dall’aspirapolvere al quadrante dell’orologio a fianco del 
calendario, per un controllo costante: difficile immaginare qualcosa di 
più serio per quel 15 aprile dell’imminente partita di burraco con le 
amiche.    
  La figlia era in ritardo e Franca sperava tornasse prima del 
suo appuntamento, per salutarla; sentendo il rumore delle chiavi nella 
toppa capì di essere stata accontentata. «Anna, dov’eri finita? Chi ti 
sposerà se tieni la tua casa in questo modo?» azzardò aprendole la 
porta. «Mamma, ero a raccogliere firme, lo sai che sono impegnata». 
«Sì, sì lo so, ma credevo saresti tornata prima». La figlia si diresse verso 
la cucina dove l’acqua, bollendo in una pentola, creava un borbottio 
pensoso che si propagava per la stanza. Franca con un’occhiata veloce 
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registrò la faccia di Anna: è stanca, preoccupata; si è seduta davanti 
alla tv ma non la sta guardando. Si lasciava piuttosto attraversare dal 
suo rumore. Convocata riunione straordinaria del governo: il Ministro 
dell’Interno riferirà in Parlamento oggi pomeriggio sulla questione 
migratoria.  
  «Oggi ho conosciuto il Signor Corbara, – disse Anna 
all’improvviso – mi ha detto che conosceva il nonno, erano amici». 
Franca ebbe un moto di fastidio, si girò e versò del sugo in una 
padella: solo il talkshow serale riempiva il suo silenzio. «Quando avevi 
intenzione di parlarmene? Il negozio ora appartiene a me, avevo il diritto 
di sapere», continuò Anna alzandosi. La madre sentiva lo sguardo della 
figlia che perforava le sue spalle ed era come se la inchiodasse al legno 
della credenza. – Sono vecchia, speravo di non dover mai parlare di 
questo con lei. – Si girò, guardò gli occhi chiari di Anna, occhi chiari 
come i suoi, gli stessi del nonno, e ne percepì l’allarme. «Si diceva di 
tutto dopo la guerra, Anna, chiacchiere che sono svanite appena le cose 
hanno cominciato ad andar meglio». Cercò di far cadere il discorso, ma 
lei rimaneva lì, in piedi a fissarla. Si accorse ora che il completo con cui 
la figlia andava a parlare per il paese era mollo e sporco di terra alla base 
dei calzoni: dov’era finita? «Mamma, non te ne vai da qui finché non 
mi dici quello che voglio». Provò ad articolare frasi scollegate: «Anna, 
non ero ancora nata... tuo nonno era una brava persona. E poi durante la 
guerra valgono altre regole... sono cose successe tanto tempo fa. La Libia 
ospita decine di centri di detenzione dove quotidianamente avvengono 
violenze e torture. Anna, noi non possiamo cambiare il passato, non ne 
siamo responsabili, lo subiamo». Aveva ormai abbandonato la cucina 
per cercare di avvicinarsi alla figlia, trovare un contatto, ma Anna si era 
ritirata dalle sue mani, dal suo tocco, con un moto di repulsione. Perché 
non lo ammetti? «La guerra è guerra, la gente sopravvive come può e 
poi vive come merita», aveva risposto flebile, sopraffatta da quello che 
le sembrava un interrogatorio ingiusto. Franca era stata questo per tutta 
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la vita: una donna esile, vissuta senza pretese cercando di non farsi 
trascinare nel buio, mettendo in ordine la casa, senza aprirla al mondo. 
«Devi perdonare. È un mondo passato, … erano brutti tempi» insistette. 
Ma Anna si era già voltata, perentoria. – Non posso più nasconderlo. –
  L’immobilità della sala era turbata solo dallo sciabordio 
dell’acqua e dal bollire del sugo sui fornelli, quest’ultimo cominciava 
ad emanare un leggero sentore di bruciato, e dalle immagini che si 
susseguivano sullo schermo. L’ossessione rimane quella di sigillare le 
frontiere e impedire alle persone di ricevere protezione. La madre diede 
un ultimo sguardo alla figlia ammutolita davanti alla tv. Si preoccupò 
un istante per lei, ma non disse più nulla, prese la borsetta e aprì la 
porta. Scese le scale, aggrappata al corrimano. L’angoscia, la vergogna 
per quella verità che era riuscita a far naufragare nel fondo della sua 
coscienza stava emergendo. Ma non voleva pensarci. Si affrettò verso 
la casa dell’amica. – Forse arriverò in tempo per l’ultima partita. –

  In macchina, seduto dietro, con la testa che sbucava fra Anna 
alla guida e scatoloni di dépliant ammassati sul sedile del passeggero, 
Samuele si sentiva come un bambino. La Peugeot grigia, in quei mesi, 
si era riempita di materiali politici gettati alla rinfusa, tra il solito carico 
di cornici, vasi e altri oggetti d’arte. Restava giusto lo spazio che gli 
consentiva di farsi riaccompagnare a casa.
  Samuele fischiettava, il pomeriggio era stato proficuo: quelle 
20 firme raccolte, compresa quella di una vecchia signora che aveva 
visto come volontaria alla Festa dell’Unità, lo avevano messo di buon 
umore. Guardava Anna da dietro il sedile: aveva una felpa viola di pile, 
un paio di jeans, capelli sciolti. – È la prima volta che la vedo senza 
giacca, tacchi e tutto il resto. È bella comunque, sarà stata di fretta. – 
«Fermiamoci a bere qualcosa!». «No Sam, grazie». «Non intendevo 
fermarmi qui, tranquilla» precisò divertito vedendo che la macchina 
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aveva appena imboccato Viale Dante. In quella strada, che prendeva 
il nome dal padre della lingua italiana, di italiano restava ben poco. 
Ristoranti cinesi, supermercati pakistani, bancarelle ambulanti di 
marocchini si susseguivano lungo i marciapiedi. Samuele, mentre la 
radio gracchiava qualcosa sul meteo previsto per Pasquetta, indicò una 
donna che pedalava, sporte appese al manubrio e uno scialle colorato 
sulla testa. «La sai quella barzelletta? Se vedi una zingara in bicicletta 
non metterla sotto, perché la bicicletta potrebbe essere la tua». Gettò 
un’occhiata ad Anna, mentre ridacchiava; lei, di rimando, abbozzò un 
sorriso, forse per non deluderlo.
  «Domani possiamo dedicarci alle vie vicino alla stazione, 
venerdì Festa dell’Agricoltura e poi abbiamo finito». Samuele aveva 
estratto dallo zaino di Anna l’agenda con la loro tabella di marcia: la 
suddivisione delle strade del paese, pomeriggio per pomeriggio, fino a 
domenica 25 aprile, giorno della cerimonia pubblica. «A che ora chiudi il 
negozio domani? Ci dovrebbe essere anche Davide, vi passo a prendere 
io, se no qui dentro in tre non ci stiamo», rise. Ora alla radio passava una 
canzone pop inglese, ritmata ed energica, che ben si conciliava con il 
suo stato d’animo. La chiusura della raccolta era vicina, mancavano solo 
quattro giorni, e il numero delle firme era molto superiore a quello che 
avevano previsto: domenica sì che sarà una vera liberazione. «Domani? 
Domani forse non ci sono, vi lascio da soli». Samuele, stupito, avrebbe 
voluto chiederle il motivo, la prima assenza in tanti mesi, poi lo squillo 
del cellulare di Anna lo interruppe. «Scusa, me lo passi? Dovrebbe essere 
nello zaino». Samuele infilò la mano in una tasca e agguantò il telefono, 
vide sullo schermo illuminato il nome Franca. Anna, senza togliere 
gli occhi dalla strada, abbassò il volume della radio e allungò la mano. 
Samuele notò una strana smorfia sul suo viso, poi spinse il tasto rosso, 
rimanendo taciturna. «Tutto ok?». «Non ho voglia di sentirla, tutto ok». 
La macchina percorreva le vie del centro, le strade erano deserte, solo al 
Bar Occidentale il solito frullare di gente.
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  «Conosci il signor Corbara?» azzardò lei a un tratto. Samuele 
già frugava nel proprio borsello alla ricerca delle chiavi di casa. La 
guardò perplesso, il nome non gli ricordava niente. «Forse lo hai visto, 
è un signore molto anziano, sulla novantina, che vive in campagna». 
Samuele si stupì. – Perché è tanto interessata a questo Corbara? – 
La macchina stava rallentando; afferrò la maniglia e aprì la portiera. 
«Grazie Anna, allora se domani non ci sei, ci sentiamo per domenica, 
farai un figurone. Se possono esserti d’aiuto, butto giù anch’io due 
righe per il discorso, ma tanto sei più brava tu». Le fece l’occhiolino e 
uscì dall’automobile che subito ripartì.

 
  Il sole era ancora alto nel cielo. Il signor Corbara alzò lo 
sguardo a fatica, facendosi ombra con la mano. Da qualche ora i merli 
che volavano intorno al casolare gracchiavano eccitati; si avvicina un 
acquazzone. Non fece in tempo a rientrare in casa che sentì il motore 
di una macchina entrare nella sua proprietà e poi spegnersi. Corbara si 
stranì, burbero e solitario com’era, non erano molte le visite che riceveva 
durante l’anno: – e questa cosa vuole? – Da una Peugeot grigia scese 
una donna con un grande sorriso, caloroso e amicale. «Buongiorno, mi 
chiamo Anna De Stefani, lei è il signor Domenico Corbara, giusto?». 
Il vecchio si pulì la mano callosa, sporca di terra, strofinandola sulla 
camicia e annuì: «Minghì, piacere». «Ha un minuto per me?». Il vecchio 
guardò la mole di documenti che la ragazza portava con sé, fra qualche 
minuto quelle carte si sarebbero inzuppate d’acqua. «Venite avanti, e 
sta per piόvre».
  La sua casa era un trasandato covo di ricordi; facendole 
strada si sentì spogliato. Ma Anna era già entrata, appoggiando sul 
tavolo il suo carico di fogli e, spigliata, aveva già iniziato a parlare. 
«Si starà sicuramente chiedendo perché sono qui. Le ruberò solo 
poco tempo, mi aspettano a casa – disse per sembrare rassicurante.  
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– Forse ci siamo visti in paese? Io sono la proprietaria del negozio 
di antiquariato. Con un comitato di amici stiamo raccogliendo firme 
contro l’apertura di un nuovo centro di accoglienza per migranti nelle 
vecchie scuole. Guardi, io non mi sarei mai sognata di fare politica, ma 
i migranti stanno diventando troppi, sembra un’invasione».
  Mentre ascoltava infastidito, Corbara era distratto dallo 
sguardo della donna che si muoveva per la stanza, soffermandosi sulle 
onorificenze al merito partigiano e sulla foto, ormai ingiallita, che 
lo aveva immortalato, giovane, insieme alla sua brigata. «Ha detto 
che è proprietaria del negozio di antiquariato? Antichità giusto?».  
Anna, un po’sorpresa, annuì. Corbara si diresse verso la stanza da 
letto, dalla quale tornò con una vecchia foto che ritraeva due giovani 
adolescenti. La didascalia in inchiostro blu recitava: Antonio e 
Domenico, 1940. Anna aggrottò la fronte. Le servirono alcuni secondi 
per riconoscersi nei lineamenti e negli occhi del nonno. Guardò quel 
misterioso vecchio con aria interrogativa; lui annuì. «È strano che io non 
abbia mai sentito parlare di lei, mio nonno era un gran chiacchierone».
  Corbara scrutò Anna con attenzione. – Sembra che il destino 
abbia giocato con me per tutti questi anni, fino a portarti qui. – Riaffiorò 
in lui il ricordo dei pomeriggi passati insieme ad Antonio a fantasticare 
sulla fine di quella merdosa guerra che aveva impoverito e incattivito 
tutti. Il ricordo della scelta che li aveva divisi. «A sognare più forte ero 
sempre stato io, tanto che poi avevo deciso di raggiungere la Brigata del 
Diavolo dopo aver compreso che sognare non mi bastava più. Antonio 
era sempre stato più docile, pratico e con i piedi per terra, nessun 
grande ideale, nessuna chimera a cui sacrificarsi. Tuo nonno è stato 
per tanti anni un grande amico, quando l’amicizia era l’unico appiglio 
a cui tenersi stretti, in un mondo che stava diventando macerie». «Cosa 
è successo poi?»  domandò Anna incuriosita. «Io mi sono unito ai 
partigiani, Antonio non avrebbe mai abbandonato la madre malata, tua 
bisnonna, ed era rimasto l’unico uomo in casa. Ha fatto quello che ha 
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ritenuto giusto: occuparsi della famiglia e mettere su un bel negozio per 
portare il pane a casa».
  «È proprio per il negozio che sono qui e se lei ha a cuore il 
ricordo di mio nonno dovrebbe contribuire a salvare questo patrimonio 
minacciato dall’arrivo di altri migranti. Da bambina scrutavo 
meravigliata ogni pezzo in vendita, inventando per ognuno delle storie. 
L’ho sempre amato quel negozio, tirato su con l’impegno dal nulla!». 
Corbara, che sulle prime aveva cercato un modo per liquidare in fretta 
la donna, non riuscì a contenersi. «Quel negozio non è sorto dal nulla!» 
sbottò d’improvviso, meravigliato lui stesso della rabbia che avevano 
sprigionato quelle parole. Si alzò di scatto dalla sedia e raggiunse la 
finestra che si affacciava sull’orto. «La salvezza della tua famiglia 
l’ha pagata un’altra famiglia. Madre, padre, quattro figli. Ebrei. La 
delazione che fece tuo nonno è la vostra eredità, insieme al negozio. E 
proprio tu ora parli di invasione?». Mentre pronunciava quelle frasi il 
suo sguardo era su Anna, visibilmente sconvolta, interdetta. La penna, 
con cui aveva giocherellato per tutto il tempo, giaceva ora immobile, 
sopra i documenti. Ora, sul suo viso, i segni della vecchiaia sembravano 
essersi acuiti, come se il tempo in quella casa avesse ripreso a scorrere, 
ma più velocemente, per mettersi al pari con il mondo.
  Guardò fuori, pentito per quel rancore sopito ed ora esploso. I 
rospi avevano preso a gracidare insistentemente. «È meglio che tu vada. 
Sta per arrivare un temporale, la natura non mente» disse placido prima 
che lei potesse far ordine nei suoi pensieri e protrarre quello spiacevole 
incontro. La vide raccogliere le sue cose in fretta, confusa, offesa e la 
guardò andare via. Quando il rumore del motore si fece lontano, rombò 
un tuono e la pioggia iniziò a cadere.
 
  Attorno al banchetto si era formato un capannello di gente 
incuriosita, i volantini andavano a ruba tanto che Anna dovette andare 
alla macchina a prenderne altri. Al parcheggio, poco distante dalla 
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piazza, incontrò Samuele che con un gesto di cavalleria l’alleggerì dal 
pesante malloppo di volantini. «Sempre in ritardo tu, eh?». «Scusa ma 
sono stato sveglio tutta la notte per scrivere il tuo discorso, come mi avevi 
chiesto». «Grazie Sam – rispose Anna sorridendo – alla fine ho fatto da 
me». «Va bene, ma ormai prendilo lo stesso, magari può servirti». Anna 
aveva notato il tono scocciato di Samuele. «Scusa, sono una stronza: 
stasera spritz al Bar Occidentale, offro io!» e sorrise, sapeva che quel 
tanto bastava per farsi perdonare. – Non può capire il casino che ho 
in testa, non ora, non così. Darebbe di matto, faccio qualche battuta, 
sorrido, non se ne accorgerà. – Nel frattempo, i suoi occhi si spostarono 
verso la folla che cominciava ad accamparsi davanti al palco in attesa 
che la festa avesse inizio. «Diamo il via alle danze? Ti vedo un po’ 
nervosa», Samuele rise. «Facile parlare per uno che non vuole prendersi 
il disturbo di salire sul palco», lo punzecchiò Anna, mentre sentiva 
l’adrenalina salire lungo la spina dorsale. «Non basta essere bravi con 
le parole, ci vuole il tuo carisma Anna, questa gente si fida di te!». 
«Dico solo che avremmo potuto scegliere un’altra data, forse ora sarei 
più tranquilla». «Cazzo, c’eri pure tu alla riunione di comitato, perché 
non hai contestato in sede? Ora è tardi per i ripensamenti, te la stai solo 
facendo sotto dalla paura. Settant’anni fa gli Italiani si liberavano dallo 
straniero nazista, noi vogliamo liberarci dallo straniero di oggi, questo 
devi dire. Fammi dare una lettura al tuo discorso, va’». Con un gesto 
d’istinto Anna accartocciò i fogli prima che Samuele potesse buttarci gli 
occhi sopra. «Lascia stare, leggerò il tuo, sei ancora imbattibile». Anna 
si allontanò dal banchetto. - Devo essere impazzita! - Guardò i suoi 
appunti, poi quelli scritti da Samuele, un’ancora di salvezza rispetto 
all’autodistruzione che aveva programmato la sera precedente dopo un 
bicchiere di troppo. Da lontano sentì la musica abbassarsi e una voce 
che iniziava la presentazione. 
  «Ringrazio tutti i presenti per averci permesso di festeggiare 
oggi la prima mozione popolare del comitato cittadino Fronte Liberazione 
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…». Panico. – Non voglio salire su. Chicazzomelhafattofare. Sciogliti, 
non ci pensare, vai e leggi quello che ha scritto Samuele. La mia è 
una storia privata, è una storia che non esiste. La Storia non. Ora: 
sali sul palco e leggi. – «Diamo il benvenuto ad Anna De Stefani, 
portavoce del comitato, che con questa coraggiosa raccolta firme pone 
il primo mattone per la ricostruzione e la riqualificazione delle nostre 
periferie».     
         – Sorridi, rilassa il viso, sembrerai una pazza. Questa gente 
si fida di te. Questa gente si fida di me e io sto per fare un discorso 
pieno di, parole che non… Non se ne accorgeranno. «Buongiorno a 
tutti!». Il microfono fischia. – Perfetto. Guardo la folla, Samuele in 
prima fila: se n’è accorto forse, mia madre se n’è accorta, lo sguardo di 
chi ha capito. Due file più indietro, due occhi piccoli, vitrei, scrutano. 
Il cuore si ferma per un istante, il sangue raggela. Corbara? è qui per… 
Bene, ora che siamo al completo possiamo dare inizio alla commedia. 
Butto il discorso scritto da lui, scusa Sam. Tiro fuori i miei appunti 
stropicciati da tasca. Me la voglio prendere questa croce, voglio urlarlo: 
delatore!, urlare a questa piazza che mio nonno è stato un delatore, che 
questa storia non mi fa dormire, il mondo è un cazzo di carnaio in cui si 
sgomita per una boccata d’aria e giù gli altri. Sospiro: Signori e signore, 
lo spettacolo della mia disfatta. –
         Sono in piedi al centro del palco, il microfono in mano e la 
bocca che si muove ma l’amplificazione non sembra funzionare. L’unica 
cosa che si sente chiaramente è il coro del corteo antifascista che si sta 
riversando sulla piazza. Da sotto il palco vedo sgusciare via Alberto, 
diciassette anni freschi, figlio dell’elettricista Fregozzi. Corre con in 
mano ancora le forbici con le quali ha tagliato i fili dell’amplificazione 
rischiando di restarci fulminato, e raggiunge il padre alla testa del corteo. 
Sono incazzati neri perché ci siamo presi la loro festa. Sorrido mentre 
penso che questa storia non potrebbe avere un esito migliore ed ecco 
che mi arriva un uovo in faccia, il guscio si frantuma contro il mio naso 
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pronunciato e il tutto mi esplode in pieno viso. Ora sì che non potrebbe 
andare meglio. Una pioggia di uova, frutta e ortaggi piomba sulla folla 
puntando il palco, puntando me. In piazza è il caos. Molti scappano, 
altri improvvisano una falange per affrontare il corteo ortofrutticolo-
antifascista. Una vecchina tira fuori una sporta di tela dalla borsetta e 
raccoglie qualche verdura ancora intatta prima di andare via trafelata. 
Allargo le braccia per accogliere tutto ciò che arriva e, rischiando di 
scivolare sulla frittata che ormai ricopre tutta la superficie del palco, 
faccio un inchino rivolto all’unico spettatore rimasto: il signor Corbara.
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Gigi tassista
Ones Farhat, Wang Yifei, Pietro Battaglia

  Era sera, l’ora di salutarsi.
  «Ciao» disse Gigi, con voce morbida, restio a togliere gli occhi 
da Elena. 
  «Ci vediamo presto» rispose Elena, abbassando lo sguardo 
con un sorriso timido, che a Gigi parve attraente.
  Non si mossero, non volevano separarsi.
  «Devo tornare a casa. È tardi» disse Elena, come al solito.«Ehi 
sì, il tempo è volato. Ti accompagno» disse Gigi, come al solito.
  «Lei è molto gentile» gli fece eco la giovane.
  Sedevano nel taxi di Gigi – non era suo, ma della compagnia 
per cui lavorava – sul sedile posteriore, senza dir nulla. Anche lui non 
parlava, ma tra loro non c’era imbarazzo, come se il silenzio fosse un 
tacito accordo.
  La luce di un lampione attraversava il finestrino, illuminando il 
viso di Elena. Gigi la rimirava. I suoi capelli biondi gli sembravano belli 
come un sole che non tramonta, e i suoi occhi marroni gli rimanevano in 
mente per giorni. Elena guardò fuori dal finestrino: Bologna “la rossa” 
le era sempre piaciuta e da lì la vista era magnifica. Rosso dei tetti, delle 
strade, delle pareti. Poi le due Torri, la Cattedrale, San Petronio.
  Il profumo nella vettura raccontava a Gigi che genere di 
donna fosse: si truccava, ma non troppo, vestiva bene con abiti comodi, 
usava parole forbite. Dopo aver saputo quanto Gigi tenesse al suo taxi, 
gli aveva regalato un arbre magique che emanava quella fragranza 
rilassante.
  Il taxi riprese la sua marcia a velocità ridotta e dopo pochi 
metri si fermò di fronte al portone di una villa signorile in collina. 
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Aveva tre piani e dodici finestre sul davanti, decorate in stile spagnolo. 
  «Siamo arrivati» sospirò Gigi. Non gli andava di lasciarla 
andare, era ancora troppo presto, nemmeno le nove. Ma Elena doveva 
tornare a casa entro quell'ora, non sgarrava mai. Era molto misteriosa 
riguardo la propria vita privata, e lui non le domandava più di tanto. Era 
facile immaginare che avesse ricevuto un’educazione molto severa.
  «Grazie mille. Buona serata! Ci sentiamo!» disse Elena 
abbracciandolo da dietro. Poi scese dalla macchina.
  «Elena – Gigi la chiamò d’un tratto, dal finestrino aperto – 
posso salire da te?». 
  Elena esitò. «Mi dispiace». Un rifiuto del genere non gli era 
nuovo. «Ma potresti venire un’altra volta – esitò – Domani?».
  Il volto di Gigi diventò raggiante, non se l’aspettava: «A 
domani! Domani ti porto a fare compere, non dimenticarlo!». 
  «Ti aspetto» sorrise Elena con dolcezza, le guance arrossate come 
mele mature. Fece un passo in avanti, si chinò e lo baciò sulla bocca.
  «Ciao!». 
  «Ci vediamo» concluse Gigi dopo aver messo in moto. 
  Si salutarono di nuovo da lontano, lui nel taxi, lei da lassù, 
mentre entrava in casa. Per la prima volta, al rammarico della 
separazione, si mischiava un grande entusiasmo.
  «Domani, domani vado a casa di Elena. Potrò conoscere i suoi 
genitori? Cosa gli dico? Cosa mi metto? …». Il cuore di Gigi cantava. 
  Tornato a casa, ripensandoci, Gigi era preoccupato. Sarebbe 
piaciuto ai suoi? Si guardò allo specchio: era un bel ragazzo di 27 anni, 
alto e palestrato. I suoi occhi blu erano amichevoli, abituati a guardare 
le persone con attenzione.  
  La gentilezza nascondeva la sua forza d’animo e il suo essere 
introverso rendeva agli altri più leggero il peso della sua cortesia. Non 
a caso, aveva conosciuto Elena dopo averle dato un passaggio gratis sul 
suo taxi.
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  E già da quel giorno si era convinto che niente li avrebbe più 
separati.

  Altro giorno, stessi raggi di un sole pallido, nascosto tra le 
nuvole. Gigi alzò lo sguardo al cielo, stufo di quel tempo instabile 
che ombreggiava la città: – Si decidesse una buona volta! O pioggia o 
sole! – E mentre aspettava che qualcuno si avvicinasse al suo veicolo 
e che il sole assumesse una posizione coerente, saltava da una stazione 
a un’altra della sua radio, in cerca della radiocronaca di Bologna-
Frosinone. Aspettava quella partita da settimane, ci aveva pure puntato 
dei soldi, al centro scommesse sotto casa sua. La radio sembrava 
ignorare la sua curiosità, ogni stazione era l’eco di quella precedente e 
l’anticipazione di quella seguente, senza un solo accenno al campionato 
di calcio. Gigi continuava a cambiare stazione, finché due parole gli 
rimasero impresse, le stesse che dalla cassa dello stereo sbattevano 
contro i finestrini da una decina di minuti: legge anti-stranieri. 
  … è ufficiale, il governo ha approvato la le…- click, altra 
stazione, magari alla prossima avrebbe trovato la partita.
  … migliaia di stranieri saranno rimpatriat…- click-  … legge 
disumana perché… - click-  … la legge di cui il paese aveva biso… - 
click.
  Gigi era disperato.
  Che fare?
  Dopo attimi di agitazione finalmente eccola! Una stazione 
trasmetteva Bologna-Frosinone. Menomale, stava per perdere la 
pazienza. Ma si sa, al peggio non c’è mai fine: un ticchettio al finestrino 
lo distrasse proprio mentre stava per segnare Orsolini. Un signore sulla 
sessantina, vestito tutto di nero, con gli occhi piccoli e la bocca larga, 
salì a bordo appena Gigi alzò lo sguardo. Brontolando per la grigia 
giornata, dopo aver indicato l’indirizzo al quale doveva andare, iniziò 
una raffica di lamentele: considerazioni su considerazioni che lottavano 
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con la radiocronaca per il dominio della piccola vettura: 
  «Ha sentito della nuova legge?» tubava il cliente. Gigi non 
ne poteva più, prima non trovava la partita, ora questo passeggero. 
Sembravano tutti ipnotizzati dalla stessa notizia e il poveretto fu 
costretto a sentirne parlare ancora una volta:
  «Finalmente li buttano via, maledetti». E mentre con fierezza 
pronunciava quelle parole, l’allegro passeggero si porgeva in avanti, 
per dirigere con maggiore potenza le sue parole alle orecchie di Gigi: «I 
posti di lavoro aumenteranno del 80% e la criminalità scenderà del 70%. 
Anche lei deve essere sollevato dalla notizia, niente più delinquenti 
in giro, soprattutto per chi fa un lavoro come il suo deve essere un 
sollievo».
  Stremato da una mezz’ora di parole indesiderate, Gigi capì che 
l’unico modo per placare la logorrea del passeggero era assecondarlo.
  «Ha proprio ragione, – commentò – finalmente mi libererò 
dei passeggeri fastidiosi. Da domani le mie giornate saranno più 
sicure». Ma il tentativo di addomesticare l’irrequieto compagno di 
viaggio fallì miseramente. Iniziò infatti una complicata filippica sulla 
grandezza d’animo e di spirito del nuovo governo, sull’importanza del 
provvedimento, su quanto sarebbe stato proficuo per il paese muoversi 
già da prima: «Se questa legge l’avessero fatta un paio di anni fa, 
oggi saremmo uno dei paesi più ricchi al mondo!» continuò con tono 
inesorabile. Gigi ancora una volta lo assecondò, tra pochi minuti quella 
radio umana sarebbe scesa dal suo taxi: «Meglio tardi che mai, vedrà 
che tra un paio di anni riusciremo a liberarcene. Solo al pensiero sento 
le tasche piene!». 
  Destinazione raggiunta per fortune di Gigi. 
  Con i nervi alle stelle, sia per il passeggero che per la partita 
lasciata a metà, il tassista si mise per strada per raggiungere Elena, 
unica consolazione in una giornata poco piacevole. 
  Prese la via principale per raggiungere la casa della ragazza 
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ma proprio all’incrocio fu costretto a fermarsi. Un film apocalittico 
si era appropriato della grigia città: macchine lasciate in mezzo alla 
strada, sospese. Uomini, donne e bambini avvolti in una nube caotica, 
tra chiacchiere, risate, urla, cori. Il suo pensiero andò dritto a Elena, 
quella sera non l’avrebbe vista, era tutto fermo. Intanto nella confusione 
generale, una sola parola rimaneva percettibile e chiara: legge anti-
stranieri. Le strade si erano trasformate in una tragedia di cui Gigi 
era uno spettatore forzato: presto arrivarono folle di persone munite 
di striscioni, di cori contrapposti, c’era chi piangeva di gioia per un 
cambiamento tanto atteso e chi continuava a tenere stretta la mano 
del vicino, dell’amico, del compagno di scuola o del proprietario del 
negozio sotto casa pur di non lasciarli cadere nel vortice di manganelli 
che li avrebbe trascinati via. Nel caos Gigi si accorse che un ragazzo 
stava battendo sul finestrino e urlando per attirare la sua attenzione:
  «La prego, mi porti via di qua!». 
  Un cliente è sempre un cliente, lo fece salire. 

  Nel buio della notte, solo la lucina interna del veicolo 
illuminava gli interni. Il panno delicato si insinuava negli interstizi tra 
la plastica scura del taxi, arrivando ad ogni granello di polvere, fino a 
rendere lucido ogni centimetro. Gigi, curvo e chino sui sedili, si prendeva 
cura della sua vettura parcheggiata in un vicolo semi deserto appena fuori 
casa. 
  Passò di lì, sul marciapiede, una donna di mezza età con il 
suo cane, e si intenerì vedendo quello spilungone rattrappito sui sedili a 
pulire il proprio taxi alle dieci di sera. Il cane, tirando come un ossesso, 
la trascinò a pochi metri, così poté vedere che l’uomo, senza ombra di 
dubbio, stava parlando da solo, intavolando chissà quali discorsi. Uno 
strattone al guinzaglio e la donna si allontanò con il cane, accelerando il 
passo, voltando le spalle al taxi. 
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  Gigi non si era accorto di niente, continuava a strofinare e a 
sussurrare: 
  «Un traffico infernale oggi. Dovevamo vederci stasera, ma per 
colpa del traffico niente da fare. Quel ragazzo: andava a protestare per 
la legge. Gente che bloccava le strade, striscioni. Così non sono riuscito 
andare da Elena, ho fatto troppo tardi, lei mi aspettava. Le ho mandato 
un messaggio e non mi ha nemmeno risposto. Dalle nove in poi non 
può uscire mai, è stata chiara. La sua famiglia deve essere davvero 
severa. E suo padre poi: deve essere una persona intelligentissima, di 
quelle che ti inquadra con un solo sguardo e con un altro ti fulmina». 
Gigi era alle prese con i vetri: si erano macchiati di qualche sostanza 
chimica: «Ma che ti hanno fatto oggi? Maledetti fumogeni, maledetti 
casinisti. Come ti è sembrato l’ultimo ragazzo che abbiamo portato? 
Non sembrava arrabbiato e violento come tanti altri, mi sembrava 
solo triste. Se ne stava rannicchiato sul sedile, tutto zitto. Allora gli 
ho chiesto cosa avesse da manifestare, e lui mi ha solo detto di aver 
perso due amici dell’università. Erano filippini, li hanno portati via 
ieri. O erano pakistani? Boh, mi confondo sempre. Sarà anche stato 
molto triste, ma non ci ha nemmeno ringraziato per averlo scarrozzato 
in quel casino. Avrei potuto lasciarlo lì e arrivederci e grazie». Con i 
vetri aveva finito, posò lo spazzolone, dedicandosi ai cerchioni. «Per 
colpa sua e delle sue proteste, non sono riuscito a passare da Elena. 
Questa volta mi avrebbe fatto salire su da lei». Aveva finito per quella 
sera, spense la lucina e chiuse le portiere, esitò ancora davanti al taxi 
prima di rientrare in casa: «Ti confesso una cosa: entrare in quella villa 
bellissima, confrontarmi con la sua vita, con la sua famiglia, forse mi 
spaventa un po’. Buonanotte, a domani». Voltò le spalle e dieci minuti 
dopo era già a letto che dormiva.

  Il taxi, ora scintillante, navigava nel traffico di Via Ugo Bassi, 
la città era più calma e il sole di maggio batteva sui tettucci delle auto. 
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La radio trasmetteva l’ultima partita della stagione: Bologna-Lazio, 
mentre Gigi aspettava di caricare il prossimo cliente. Ultimi venti 
minuti, i rossoblù avanti per 1 a 0 con una rete di Destro. Gigi era al 
settimo cielo, se non fosse che Elena non rispondeva da due giorni ai 
suoi messaggi.  
  La radio taxi gracchiò un indirizzo nelle vicinanze, Gigi fece 
inversione, così da essere dal cliente in meno di cinque minuti. Al 
termine della partita ne mancavano dieci, la Lazio faceva pressione e si 
apprestava a battere l’ennesimo calcio d’angolo. Gigi sudava freddo per 
la tensione. Appena arrivato ai palazzoni grigi, pregò che non salisse 
un rompicoglioni o uno del Sassuolo. Gigi non vedeva anima viva, 
del cliente nessuna traccia, eppure il civico e la via dovevano essere 
giusti, c’era solo un marocchino con una lunga tunica sul marciapiede 
a venti metri. Gigi accostò al marciapiede, abbassò il finestrino e chiese 
allo straniero: «Sai dov’è Via Fiorello Bini 4? ». Lui per tutta risposta 
sorrise, sulla faccia scavata e olivastra aveva una folta barba bianca 
e dei baffi importanti, lo salutò e salì sul retro della vettura. Gigi si 
allarmò, pensando a una rapina, un dirottamento, ma prima che potesse 
protestare lo straniero scandì con un buon italiano:
  «Ho chiamato io. Mi può portare in via Erbosa 35? Sa dov’è?». 
Il tassista notò che il marocchino aveva con sé una valigia grigia e 
sbiadita, con spesse cerniere, delle dimensioni di un bagaglio a mano.
  Si tranquillizzò: un cliente era sempre un cliente. Ripartì e 
tornò a concentrarsi sul match: Quindi si ricompose: «Certo, anche se 
non ci vado spesso in quella zona». 
   ...Parolo la gira per Correa che punta Poli al limite dell’area, 
si sposta la palla...
  Mentre scivolava con la sua vettura tra strade secondarie 
deserte, Gigi alzò il volume della radiocronaca, dato che il marocchino 
se ne stava zitto e buono a guardare fuori dal finestrino. Lo squadrò 
meglio nello specchietto retrovisore: aveva molte rughe, dalla tunica 
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turchese uscivano braccia e gambe esili. Era solo un vecchio stanco. 
Ma almeno lo lasciava ascoltare la partita in pace, non era poco e si 
guadagnò la sua simpatia. Ecco Via Erbosa: dov’era il 35? Era proprio 
una zona dimenticata da Dio, non portava mai nessuno da quelle parti.
  …ultimo minuto di recupero – la strada era deserta, sembrava 
abbandonata, era tutto chiuso -  la Lazio continua a spingere sulla 
destra, cross teso di Wallace, testa di Immobile: PALOO! E poi spazza 
Orsolini! L’arbitro fischia la fine! Il Bologna è campione d’Italia, 
campione d’Italiaaaa! Gigi ululò di gioia e iniziò a strombazzare con 
il clacson e a cantare cori da stadio. Senza essersene reso conto, si era 
fermato in mezzo alla strada per la tensione. Era l’ottavo scudetto, dopo 
sessant’anni dall'ultimo: fantastico!
  Il vecchio intanto era scomparso, sul sedile posteriore c’era 
solo la sua valigia grigia: dove si era cacciato? Lo vide subito, pochi 
metri più in là sul marciapiede, di fronte a una saracinesca abbassata. 
Scese dalla vettura: 
  «Ehi tu, i soldi! Guarda che devi pagare, spendi quattordici!» 
disse avvicinandosi al vecchio, che rimaneva impalato davanti a un 
locale abbandonato. Gigi stava per dargli un bello strattone, ma il 
vecchio si voltò e gli disse: «Tenga». In mano aveva una banconota 
e due monete: quattordici euro precisi. Notò che aveva gli occhi 
lucidi. Erano davanti al civico 35, un ristorante chiuso con un’insegna 
luccicante: PUNTO PRANZO, accompagnata da caratteri arabi. Sulla 
saracinesca campeggiava una scritta a bomboletta: FOGNA CHIUSA. 
Un’altra scritta sotto: MARROCCHINO DI MERDA. Scritte così erano 
su tutti i muri e sulle saracinesche di molti altri negozi chiusi. Tutto 
nella via sembrava svuotato, abbandonato. 
  Il tassista, ora a disagio, prese i soldi dalle sue mani e lo ringraziò.
  «Per favore portami in un bel posto della città, – sussurrò 
l'altro con il capo chino – ti pago». A Gigi sembrò quasi una supplica, 
così lo invitò a salire sul taxi. 
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  «Qual è il suo nome?» chiese Gigi, passando questa volta dal 
tu al lei. 
  «Youseff» rispose. Sembrava più tranquillo dopo essersi 
seduto, come si fosse messo al riparo. Va bene ti porto lontano, ma 
dove? I festeggiamenti dello scudetto erano già in corso, ma abbassò la 
radio e s’inoltrò nella città. Nessuno gli faceva mai richieste del genere, 
si sentiva con le spalle al muro. Era quasi ora di cena, di nuovo il 
traffico. Guardando al rallentatore fuori dal finestrino, a Gigi sembrava 
tutto irriconoscibile. Erano in Piazza Liberazione, e al posto del solito 
grande mercato, vedeva carcasse di auto e immondizia. La maggior 
parte dei negozi erano chiusi o sventrati, con le vetrine rotte e le insegne 
vandalizzate. Le macchine erano ferme, tutto bloccato. A pochi metri 
da loro davanti all’entrata di un condominio sentirono delle urla, erano 
poliziotti. Uno di loro dava ordini: «Via di qua! Obbedite e non vi 
facciamo niente!». Dal portone, incalzati dalle spinte di altri poliziotti, 
uscirono una donna, un uomo e tre bambini. Probabilmente indiani. 
Trascinavano valige mezze aperte, avevano i capelli in disordine, 
provavano a spiegare qualcosa ai poliziotti. Youseff aveva smesso 
di guardare, si teneva la testa tra le mani. Gigi fece un’inversione 
rischiosa, beccandosi qualche insulto qua e là e si diresse in zona 
stazione. Qualcosa da far vedere allo straniero avrebbe trovato, anche 
se tutto sapeva di miseria e devastazione. 
  Imboccato il viale della stazione le macchine cominciarono 
a defluire, ma in lontananza si poteva percepire un grande brulichio. 
Il taxi macinò metri e, ai lati delle strade, i marciapiedi diventarono 
affollatissimi, una vera e propria carovana di persone. Una carovana 
di grosse valige, di stracci, di disperati che arrancavano verso la 
stazione per andare chissà dove. Cinesi, marocchini, nigeriani, indiani, 
albanesi, rumeni. Donne, vecchi e tanti bambini avanzavano come alla 
moviola. Gigi non sapeva più che pesci prendere: dove lo porto questo 
poveraccio? L’anziano aveva ancora la testa tra le mani, non diceva 
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niente da parecchio. Gli venne da pensare a Elena, chissà quando la 
vedrò. Oggi non si erano scritti. Ebbe una folgorazione:
  «Youseff mi è venuta un’idea. – disse Gigi rallegrandosi – Ha 
mai visto Bologna dall’alto?». Fece l’ennesima inversione e sfrecciò in 
direzione dei colli.  

  Il taxi di Gigi, dopo lunghi minuti di attesa nel traffico, 
raggiunse finalmente le strade che si inerpicavano sui colli. Ora davanti 
agli occhi dei due viaggiatori si espandeva la città, che vista da quella 
prospettiva sembrava immersa in una bolla di calma. Davanti a loro la 
villa di Elena sussurrava a Gigi di avvicinarsi. Alcune luci del terzo 
piano si spensero mentre altre si accesero e il tassista, spegnendo il 
motore, si chiese quale fosse la stanza di lei.
  Youseff scese dall’auto, c’era un leggero vento, freddo ma 
piacevole. Gigi lo seguì. Appoggiati al taxi, in silenzio, ammirarono la 
città avvolta dal buio della notte, ma illuminata come un cielo stellato: 
«Mi sembra di abbracciarla tutta, da qui» disse il vecchio. I suoi occhi 
brillavano, la voce tremante tradiva tutta la sua emozione: «Mi sembra 
di poterla abbracciare come mi ha abbracciato tanti anni fa».
  Così gli occhi lucidi di Youseff iniziarono a parlare, a 
raccontare la storia di un uomo che come tanti non meritava una legge 
del genere. Gigi, per la prima volta, si trovò a pensare alla bellezza di 
una città che aveva dato troppe volte per scontata.
  «Sa una cosa, Youssef? Anche per me questo posto è molto 
importante. Vede quella villa dietro alle nostre spalle? Lì abita la 
ragazza che amo».
  Il racconto nostalgico di Youseff, il freddo della sera, il cielo 
stellato e la vicinanza alla casa di Elena gli diedero il coraggio di 
andare incontro alla ragazza e di soddisfare il bisogno di vederla che lo 
attanagliava giorni.
  Dopo esattamente 30 passi, durati circa 2 minuti, durante 
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i quali si sistemò più volte la camicia e i capelli, si trovò davanti al 
portone dorato della villa. Senza esitazione, in fretta, per non pensarci 
troppo, citofonò. Si sentirono passi avvicinarsi sempre di più, finché 
non raggiunsero la porta. 
  «Salve, come posso aiutarla?». Davanti a Gigi si presentò una 
signora sulla quarantina, elegante e dall’espressione severa. 
  «Cercavo Elena, sono un amico». E mentre diceva queste 
parole già immaginava di varcare la soglia della porta e di avvicinarsi a 
lei. 
  «Eléna la mia domestica» rispose con tono indifferente. «È 
tornata al suo paese, non poteva più stare qui».

  «Cosa? Elena andata via?»: Gigi non capiva. «Questa non è 
casa sua? Non ci posso credere!». Scosse la testa, non riusciva quasi a 
respirare.
  Elena gli aveva nascosto la verità. Gigi amava Elena con tutto 
il cuore, le aveva dato tutta la fiducia di cui era capace. Ma sembrava 
che a lei non bastasse. 
  Gigi tornò alla macchina sentendosi perduto. Visto che non 
aveva un bell’aspetto, Youseff cercò di confortarlo: «Tranquillo, amico, 
cos’è successo?».
  «No, no. Non so... ». Gigi si coprì il volto con le mani e spiegò 
l’accaduto. Solo poi riprese a respirare profondamente, sentendosi un 
po’ meglio. Si era fatto un’idea sbagliata di Elena. Di una ricca ragazza 
italiana. 
  «Forse si vergognava. Ma non ti ha mai mentito davvero. 
Forse non hai chiesto abbastanza». Disse l’anziano, mentre accarezzava 
il tessuto della veste. Dette una pacca sulle spalle di Gigi e gli propose 
di andare a cercare Elena. «Non ti disperare! Muoviamoci prima che sia 
troppo tardi!». disse.
  «Hai ragione». Doveva trovarla e parlarle faccia a faccia. 
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Prima doveva portare Youseff alla stazione. Il treno che lo avrebbe 
portato fuori dall’Italia sarebbe partito tra quaranta minuti.
  Sulla strada, Gigi pensò cosa dire a Elena. Non gli importava 
che fosse straniera o una domestica, nemmeno che gli avesse nascosto 
qualcosa. La legge anti-stranieri l’aveva spaventata di sicuro. Doveva 
riprendersela, nulla avrebbe potuto separarli.
  Gigi e l’anziano erano al binario giusto: erano arrivati in tempo. 
Un poliziotto schedò Youseff prima che salisse sul vagone. Il tassista lo 
aiutò a caricare la valigia. Si abbracciarono e si salutarono. Gigi scese 
dal vagone con gli auguri dell’anziano e la speranza di trovare Elena: 
se voleva trovarla doveva muoversi. Le porte si chiusero, il treno partì 
e Gigi osservò l’anziano marocchino allontanarsi.
  Il sole del crepuscolo lo scaldò, colorando d’oro i finestrini del 
treno, dove si riflessero vaghi i profili dei passeggeri – in grandissima 
maggioranza stranieri. All’improvviso, Gigi si fermò sul binario. 
Una figura femminile: era Elena. Sedeva su quel treno, la vide dal 
finestrino! 
  «Elena!!!». Gigi gridò con tutta la voce che aveva in corpo, 
senza preoccuparsi degli sguardi altrui. Corse verso la carrozza e bussò 
al finestrino: «Elena, sono io, Gigi!».
  Elena lo fissò con occhi stupefatti. Sembrava volesse 
sorridergli, ma non lo fece. Le labbra si aprirono e si chiusero, ma Gigi 
non riuscì a sentire attraverso il vetro, in mezzo alla folla rumorosa. 
Gigi tentò di salire, il convoglio prendeva velocità. 
  «Elenaaa!» sbraitò a squarciagola, correndo accanto al treno, 
finché non cadde su un fianco. Sentì qualcosa di liquido sul volto. Non 
sapeva se fossero gocce di sudore oppure lacrime. Il treno si allontanò 
e scomparve alla vista. Era troppo tardi.
  Gigi si mise in ginocchio. Una parte di lui era rimasta con 
Elena. 
  «Non è finita!» urlò Gigi, dando un pugno a terra.
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  «Ti troverò di nuovo, Elena. - disse rivolto al treno lontano - 
Per me, per noi, per chi sta soffrendo come noi». 
  E in quel momento, ricordò uno striscione sulla strada che 
aveva visto: 
  Non protestiamo per gli stranieri, facciamolo per noi.
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Quel benedetto gelato
Federica Ceccaroni, Nicole Marinaro, Thea Pellegrini, Alberto Rompianesi

10 luglio 2070

  In un lungo stridore di freni, il treno si fermò al binario.

  A gambe incerte, Francesco salì la scaletta del regionale: 
ripida, ripidissima, ogni viaggio di più. Sedette a fatica e si guardò 
intorno: pendolari, studenti, famiglie con infinite provviste, ragazzi di 
colore dinoccolati e con le cuffiette nelle orecchie; un uomo elegante 
che parlava al telefono, signore bionde con volti stanchi e accenti 
lontani. Valigie e zaini fra i sedili di falso cuoio blu, annunci indistinti 
dall’altoparlante.
  Il treno ripartì con una scossa e prese velocità, arrancando, 
come da sempre prendono velocità i vecchi regionali. Il paesaggio 
sfrecciava sempre più rapido fuori dal finestrino e, ancora una volta, 
Francesco avvertì una strana empatia: nelle partenze cigolanti di quei 
vagoni verdi, riconosceva la semplice fatica di un vecchio.
  La sensazione pungente di quel caldo d’inizio estate non 
l’aveva ingannato: stava iniziando a piovere di una pioggia sottile. 
Schiacciate sul vetro, le gocce tracciavano lunghe scie oblique, e, 
come tornato indietro di tanti anni, Francesco si perse a seguirle 
con il dito premuto sulla finestra. Sussultò quando il treno entrò nel 
buio dell’ultima galleria, il suono ritmico delle ruote amplificato 
d’improvviso. Sprofondò nel sedile e appoggiò la testa, stanco. Era 
quasi arrivato, e poteva cominciare a pregustarsi il gelato della Brivido: 
da sempre, il migliore nei dintorni di Bologna, e qualcuno giurava che 
il gusto nocciola non avesse eguali in tutta l’Emilia. Nel rimbombo, 
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distinse appena la voce dell’altoparlante che annunciava la prossima 
fermata.

10 luglio 2020

  Si informano i gentili passeggeri che siamo in arrivo alla 
stazione di Sasso Marconi.
  Scendere dal treno fu un sollievo: lassù, in collina, Francesco 
riusciva finalmente a scrollarsi di dosso quella sensazione d’afa bagnata, 
che, accasciata sopra la città, penetrava in ogni vicolo. Eppure, anche là, 
tra il verde, permaneva un sentore d’aria immobile e grave, d’elettricità 
sospesa, quasi.
  Francesco si avviò verso il campo. L’ultimo mese si era 
trascinato pigro: le partitelle con gli amici in attesa del ritiro, le 
giornate al mare, i giri in motorino tra i colli. Quando si affacciavano 
alla sua mente l’ombra minacciosa del debito di fisica e l’espressione 
compiaciuta di quell’infame di Sghedoni, le scacciava come mosche 
fastidiose: la scuola era chiusa da un mese e settembre era ancora 
lontanissimo.
  Quell’estate, la città gli era apparsa più deserta del solito. Non 
erano solo le famiglie della Bologna bene che fuggivano in villeggiatura: 
piano piano, i negozietti di frutta e verdura avevano iniziato a chiudere, 
gli espositori vuoti e le cassette sottosopra; l’insegna di Mesopotamia, 
il kebab migliore di Bologna, era spenta ormai da settimane, e non 
gli capitava più di essere avvicinato da vucumprà con rose, cartine e 
cianfrusaglie. In spiaggia, poi: dov’erano finiti i venditori ambulanti di 
cocco che solitamente presidiavano gli ombrelloni della Riviera? Si era 
sempre chiesto come resistessero al sole cocente senza battere ciglio, 
mentre i bagnanti schiattavano di caldo. Ma quest’anno, niente: niente 
braccialetti, niente cocco.
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  La radio del bar vicino alla stazione gracchiava le ultime 
notizie: …dopo un mese…attuazione… 87% di sì… italianizzazione 
completa dei cognomi…ordine...
  Francesco sentì una sottile agitazione farsi strada nello stomaco. 
Già, il referendum. In televisione ne avevano parlato per settimane: 
quorum, affluenza alle urne, risultati, dibattiti, festeggiamenti, proteste. 
A lui quelle cose non interessavano: preferiva Sky, che trasmetteva 
tutte le partite del campionato. La votazione c’entrava qualcosa con gli 
stranieri, le invasioni, cose del genere, ma a lui i neri o i cinesi, finché 
si facevano i fatti loro, non facevano né caldo né freddo.
  Affrettò il passo. Un capannello di ragazzi già attendeva al 
campo, tutti con i loro borsoni, e parlottavano fitto fitto.
  Perché non c’era il mister, che aveva dato loro appuntamento 
al ritiro estivo e che, di solito, era il primo ad arrivare al campo, sempre 
intento a compilare le sue scartoffie, con l’immancabile Marlboro in 
bocca? Si avvicinò ai suoi compagni di squadra, tanto intenti a discutere 
da neppure salutarlo, e si guardò intorno dubbioso.
  La voce rauca di Ercolani li chiamò a raccolta. Il viceallenatore, 
alto e allampanato, era grigio in volto, senza neppure l’accenno del 
consueto sorriso sghembo.
  «Ragazzi, un annuncio. Come saprete, oggi, per gli stranieri 
residenti in Italia, e i loro figli e nipoti, decorre il termine per decidere 
se rimanere qua e rinunciare alla propria lingua e i propri usi, o se 
tornare nel proprio paese. Forse questo non lo sapevate, ma il nonno del 
mister era di Buenos Aires. Biraghi sembrava italiano, ma per qualche 
motivo ha deciso di non rimanere. Ercolani scosse la testa, incredulo: 
«Non lo capisco, e non so dirvi se tornerà o meno. So solamente una 
cosa: la società mi ha affidato la conduzione della squadra, quindi da 
oggi il nuovo allenatore sarò io».
  Si fermò, schiarì la voce, aprì la bocca come per aggiungere 
qualcos’altro e poi la richiuse, abbassando la testa.
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  In quel momento, Francesco capì che cosa si intendesse 
quando qualcuno diceva che gli era crollato il mondo addosso.

  Come? Com'era possibile che Biraghi così, da un giorno 
all'altro, se ne fosse andato e l'avesse lasciato? La sua guida, il suo 
punto di riferimento, era sparito, evaporato, come quelli nei film, che si 
salutano prima di scomparire dietro a un'auto o al passaggio di un treno.
  Non poteva credere che quell'allenatore dal nome italiano 
e dall'accento così tremendamente bresciano, potesse avere origini 
argentine e, soprattutto, arrivasse a prendere una decisione del genere: il 
pallone, i ragazzi, l'insegnamento del calcio era tutto quello che Biraghi 
aveva nella vita.
  Francesco sentì una fitta improvvisa proprio lì, dalle parti 
dello stomaco, una sensazione che avvertì subito come inedita, nuova, 
che poco aveva a che fare con ragioni di natura tattica, tecnica o 
calcistica: forse aveva creduto troppo che il mister, per lui, nutrisse un 
affetto che andasse oltre, che lo considerasse davvero come un figlio. 
Evidentemente si sbagliava: di lui non gliene fregava niente.
  Biraghi lo accusava di essere egoista, di pensare troppo a se 
stesso e poco, molto poco, alle esigenze della squadra. Non mancava 
di farglielo notare ogni volta che ce n'era bisogno e lo rimproverava di 
fronte a tutti, ma Francesco sapeva che il mister credeva molto nelle 
sue potenzialità e stava cercando la chiave per fargli fare quel salto di 
qualità che tutti si aspettavano da lui.  
  Con Ercolani non si era mai preso: il viceallenatore lo 
considerava troppo sicuro di sé, presuntuoso e con poca voglia di 
mettersi al servizio dei compagni di squadra.
  Francesco si accorse che le cose stavano davvero cambiando 
la domenica successiva quando, poco prima dell'inizio dell’amichevole 
contro il Sasso Marconi, il nuovo allenatore entrò con un taccuino in 
mano nello spogliatoio.
  Mentre Ercolani leggeva i nomi di quelli che sarebbero scesi 
in campo, il suo cuore cominciò ad accelerare i battiti, fino alla terribile 
notizia: per la prima volta, da un anno a quella parte, Francesco non 
sarebbe partito titolare.
  Era ancora sotto shock mentre si dirigeva verso il luogo più 
temuto, più odiato e più maledetto da qualunque calciatore: la panchina.
  Per Francesco, tuttavia, la notizia peggiore fu che la partita 
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andò benissimo: la sua squadra vinse con un rotondo 4-0, e il Presidente 
esaltò la figura di Ercolani, «un allenatore sottovalutato e troppo a lungo 
confinato in un'ombra che non meritava».
  Il dubbio che si era fatto largo in lui da un po' di giorni a quella 
parte, era ormai diventato una certezza: da quel momento, in squadra, 
di Francesco non ce ne sarebbe stato più bisogno.

20 agosto 2020

  Il tutto era cominciato quella stessa mattina, quando, scorrendo 
annoiato la Home di Instagram, si era imbattuto in una foto appena 
pubblicata da Ercolani in cui comparivano alcuni degli esponenti della 
società calcistica dell’anno prima. In un angolo a destra, con quel suo 
caratteristico sorriso storto e impertinente stampato in faccia, stava 
Biraghi, mentre sotto era riportata la dedica nostalgica di Ercolani, 
il quale ricordava La volta in cui Biraghi aveva cucinato per tutti. 
Dunque quella era la casa del mister? Avendolo sempre visto in tenuta 
sportiva era davvero strano vederlo indossare degli abiti eleganti. Un 
inspiegabile bisogno di conoscere la vita privata del mister si era a quel 
punto impadronito di lui al punto che l’occhio gli era caduto subito sul 
geotag riportato in alto. Via Beroaldo 35.
  Francesco si diresse verso lo stabile, un condominio piuttosto 
anonimo dipinto di giallo. Cosa si aspettava di trovare? Non sapeva 
dirlo con certezza. Forse un segno del passaggio di Biraghi, o magari, 
chissà, un messaggio lasciato nella buchetta della posta solo per lui, con 
delle sentite scuse e una spiegazione dettagliata delle dinamiche che lo 
avevano indotto ad andarsene. Magari c’era di mezzo una donna? In 
fondo il mister, con quella sua carnagione olivastra in netto contrasto 
con gli occhi chiari, poteva dirsi un uomo attraente.
  Si avvicinò alla porta. Il nome Lorenzo Biraghi appariva 
ancora tra i campanelli del condominio. D’istinto premette il pulsante.
  «Chi è?» rispose una voce femminile.
  «Buongiorno, stavo cercando Lorenzo Biraghi, abita qui per 
caso?».
  La voce tentennò qualche secondo, dopodiché rispose secca: 
«Salga. Quarto piano. L’ascensore è rotto».
  Ad attenderlo all’ingresso c’era una donna sulla trentina di 
colore, cosa che stupì molto Francesco dato che la voce sentita dal 
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citofono non aveva fatto intuire alcuna provenienza straniera.
  «Buongiorno, mi chiamo Anna. Prego entra. Posso offrire 
qualcosa mentre parliamo? Un caffè magari?». 
  «Se non le è di disturbo, accetto volentieri grazie» disse 
Francesco a bassa voce. Cominciava a sentire un leggero imbarazzo per 
essersi presentato lì senza un reale motivo.
  «Bene, siedi pure sul divano, arrivo subito».
  Francesco si sedette in salotto e cominciò a guardarsi attorno: 
l’appartamento era piuttosto spoglio, in particolare lo colpì la quasi 
totale mancanza di decorazioni. Non si scorgeva nessun quadro alle 
pareti, nessun soprammobile, appena qualche libro appoggiato su una 
mensola, tra cui spiccavano un dizionario italiano-francese, una copia 
della Commedia di Dante e qualche fumetto.
  Anna tornò nella stanza e si mise a sedere sulla poltrona di 
fronte. «Lei è un… parente del signor Biraghi?».
  «Un suo giocatore» precisò Francesco.  
  «Ah, un calciatore… beh... è partito per l’Argentina una 
settimana dopo il referendum. Immagino sapeva delle sue origini…».
  «A dir la verità no, non lo sapevo, o meglio, lui a me non lo ha 
mai detto» rispose Francesco senza riuscire a nascondere una punta di 
risentimento.
  «Ah, capisco… un bravissimo uomo Lorenzo, sì, proprio 
buono. Lui ci ha aiutato tanto a conoscere le persone che abitano qui 
quando siamo arrivati a Bologna per la prima volta. Ha anche fatto 
conoscere a Tommy un amico con cui giocare a calcio…».
  «Tommy è... suo figlio?» chiese Francesco.
  «Oh no no, è il mio fratellino piccolo. Ha otto anni e vive 
con me e mio marito. Prima eravamo al piano sopra... una casa molto 
piccola… E poi, quando il signor Biraghi ci ha detto che andava via 
siamo venuti ad abitare qui. All’inizio non era contento…ma non per 
la casa, no…non era contento che restavamo per principio, ecco, fino 
all’ultimo ha provato a convincerci di andare via».
  «E come mai?».
  «Per le nostre origini. Per lui era sbagliato che gli italiani ci 
chiedevano di dire no alle nostre origini solo perché siamo stranieri».
  «E allora perché voi siete rimasti?».
  «Perché andare via? Per cominciare tutto dall’inizio? Possiamo 
imparare di nuove origini qui, il mio fratellino è piccolo e avrà un futuro 
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da italiano e forse un giorno anche io sarò una mamma italiana».
  Era una donna difficile da decifrare, pensò: sotto quelle parole 
così ricche di speranza si percepiva un’amara rassegnazione, anche se 
Francesco non riusciva a intuirne fino in fondo il significato.
  «Da dove siete venuti?» domandò dopo un po’.
  Una smorfia comparve sul volto di Anna, accompagnato 
da un gesto della mano, come se stesse cercando di scacciare una 
mosca invisibile. «Mi chiamavano Anaya, ma non dico altro… vorrei 
separarmi da quella me, capisci…».
  Ad un tratto, un bambino spalancò la porta della cucina e 
comparve nel salotto correndo: «Wollu! Il caffè brucia!». Dalla cucina 
proveniva in effetti un chiaro odore di caffè bruciato.
  Anna scattò in piedi, dicendo con tono irritato: «Ah Tommy! 
Quante volte te l’ho detto? Devi parlare solo italiano quando ci sono 
altre persone!». Poi si diresse svelta in cucina. Francesco la seguì.
  «Oh, che disastro!» disse Anna cercando di rimediare al danno 
con una spugna. «Scusa, era una delle prime volte che lo facevo. Adesso 
ci riprovo …».
  «Non si preoccupi, in realtà mi sono accorto che è tardi, 
devo andare…» e poi, non riuscendo a trattenersi, disse tutto d’un 
fiato: «Volevo solo chiederle una cosa: per caso il signor Biraghi le ha 
lasciato detto qualcosa da riferire in caso qualcuno venisse a cercarlo? 
Un messaggio, una lettera, qualcosa?».
  Anna si girò fissandolo. Ci pensò un attimo. «No. - disse infine 
- Perché?». 
  «Niente, niente, curiosità… devo proprio andare adesso» e 
così dicendo si diresse veloce verso la porta della cucina, scavalcando il 
piccolo Tommy che intanto si era steso per terra ad attaccare le figurine 
dei calciatori al suo album. 
  Colpito da un nuovo pensiero, Francesco si bloccò: «Ehi 
Tommy, ti va di fare due tiri di sotto?».

A tutti coloro che, nella propria famiglia fino alla terza generazione, 
annoverino uno o più elementi di origine diversa da quella italiana.

Ai sensi della Legge dello Stato italiano gli individui sopracitati 
avranno facoltà di optare per la completa italianizzazione o optare 

per il trasferimento in un altro Paese.
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Italianizzazione: 

 1. Coloro che eserciteranno il diritto di italianizzarsi dovranno 
rinunciare al proprio nome, scegliendone uno sostitutivo che possa 
uniformarsi alle caratteristiche dello Stato Italiano, espresse in nota al 
documento.
 2. Coloro i quali opteranno per l’opzione riportata al punto 1 del 
documento dovranno rinunciare alla propria cultura e ai propri usi e 
costumi, uniformandosi e facendo propri gli unici usi e costumi italiani.
 3. Chiunque opti per l’italianizzazione sarà sottoposto a 
numerosi test e valutazioni che potranno confermare o meno la propria 
volontà di omologazione e la propria preparazione in ambito di cultura 
e storia italiana.
 4. Non sarà ammessa nessuna lingua oltre a quella italiana.
 5. Chiunque tenterà di opporsi a queste direttive, includendo gli 
ambienti privati e familiari, sarà costretto ad abbandonare il paese, 
come da seconda opzione del referendum.

Cambio di Paese:

 1. Coloro i quali eserciteranno il diritto di rifiuto dell’uniformarsi 
alla cultura dello Stato italiano dovranno, entro i sei mesi seguenti, 
trasportare il proprio domicilio in un altro stato, pena l’incarcerazione 
o l’espulsione forzata dal Paese.
 2. Chiunque opterà per l’allontanamento potrà conservare i beni 
mobili e personali in proprio possesso, ma dovrà abbandonare i beni 
immobili situati nel territorio dello Stato Italiano.
 3. Chiunque deciderà di allontanarsi dal paese potrà usufruire 
di un contributo economico da parte dello Stato italiano. L’ammontare 
della somma offerta è pari a uno spostamento su qualsiasi mezzo di 
locomozione, a patto che il biglietto sia in classe economica. A tal 
fine è stato istituito un accordo con le compagnie dei trasporti che 
si adopereranno per garantire un posto a chi deciderà di usufruire 
di mezzi pubblici per spostarsi. Nessun contributo economico sarà 
previsto per chi deciderà di utilizzare i propri mezzi.

N.B.
Per i minori di 18 anni, la scelta sarà effettuata dai genitori o da chi 
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ne esercita la potestà genitoriale. Una volta raggiunta la maggiore età, 
sarà loro possibile decidere se concordare con la scelta effettuata dal 
genitore o se cambiare la propria opzione. 
Questo diritto potrà essere esercitato soltanto da coloro i quali, al 
momento della votazione, abbiano compiuto i 15 anni d’età.

  Francesco leggeva con attenzione il testo del referendum che 
aveva ignorato qualche mese prima. Se solo avesse letto, se solo avesse 
prestato più attenzione, se solo… In quel momento, però, non servivano 
i se, i ma, serviva solo capire che cosa era successo e quel testo lo 
avrebbe aiutato.

  Un insieme di voci lo distrassero dalla lettura del documento.
  L’autobus era alla fermata di Porta S. Donato. A quanto 
pareva l’autista stava impedendo l’entrata ad una donna musulmana. 
«Mi spiace signora, ma è scritto nel regolamento: non posso far salire 
nessuna donna con indosso il velo a bordo. Coraggio, se lo tolga che 
la faccio salire. E faccia presto anche, che siamo in ritardo». La donna 
fece segno di non voler salire e così l’autobus ripartì, accompagnato 
dallo sbuffo del conducente. «Le auguro una buona passeggiata!» disse 
dal finestrino rivolto alla donna, che ormai si era incamminata a piedi.
  «Incredibile, che faccia tosta» commentò un anziano seduto 
davanti a lui.
  «Veramente! Ho assistito alla stessa scena l’altro ieri in banca 
sa? Non hanno mica capito che non li vogliamo, eh?» rincarò la dose 
una seconda signora sulla cinquantina.
  «Che poi è anche una questione di sicurezza - disse una terza 
donna - io voglio sapere chi ho davanti, con quel velo in testa si fa 
fatica».
  «Sì infatti, - ribadì l’anziano - dobbiamo pure pensare un po’ 
anche a noi no? Siamo in Italia in fondo».
  Giunto alla sua fermata, Francesco si diresse sollevato verso 
l’uscita della vettura. Appena fuori, fu colpito da una folata d’aria 
nuova.
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20 ottobre 2040

  La porta sbatté così forte che il caffè bollente cadde sul 
bancone in marmo del solito bar. Francesco, appena uscito dall’ufficio 
per la pausa delle 11, si girò di scatto verso l’entrata: Tommaso era 
rosso in viso e lo guardava con affanno.
  «È tornato». 
  Con uno sguardo perso, Francesco interrogò il suo amico. Si 
capivano di solito, ma in quel momento non riusciva a comprendere a 
che cosa si riferisse.
  «Biraghi. Biraghi è tornato. È tornato per la bambina». 
Francesco lasciò un euro al solito barista e seguì Tommaso verso casa.
  «E al lavoro che diranno?» accennò timido Tommaso.
  «Capiranno».
  Biraghi aveva suonato il campanello del palazzo giallo quella 
stessa mattina alle 9.27, Tommaso se lo ricordava perché aveva pensato 
che fosse un orario strano per consegnare la posta. Anna, aperta la porta, 
aveva lasciato cadere il biberon caldo sul pavimento appena intravisto il 
suo profilo oltre la sagoma di Tommy.
  «Non potevo non conoscerla, dov’è?». Biraghi era tornato per 
vedere Linda. 

  Il rumore metallico della chiave nella toppa fece da sipario alla 
vista di Biraghi con in braccio la bambina. Sedevano su una poltrona di 
pelle scura, dai braccioli ampi e soffici, uno dei quali era rovinato sul 
lato. Francesco rimase immobile: non sapeva se accennare un sorriso 
o un timido cenno con la mano. Biraghi lo guardò, fisso, dimenticatosi 
per un momento del corpicino caldo che stringeva tra le braccia. Si alzò, 
fece scivolare Linda in braccio alla mamma e, sempre in silenzio, aprì 
la porta indicando a Francesco di seguirlo.
  «Quindi, come ti vanno le cose?», il tono di Biraghi era 
quasi allegro e non faceva trasparire nessuna rabbia nei confronti di 
Francesco. Balbettando, cercò di rispondere al suo vecchio allenatore, 
ma non riuscì a pronunciare una frase di senso compiuto.
  «Ma lì non c’era un tabacchino una volta?». Biraghi indicò il 
piccolo alimentari all’angolo. 
  Francesco frugò nelle tasche in cerca del pacchetto di Marlboro 
da offrirgli, ma la mano rimase sospesa. 
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  «Non credevo ti avrei più rivisto in Italia» disse, ritirando 
la mano.
  «Anaya per me è come una figlia e questa bimba è un regalo 
del cielo: la aspettava da tanto. Ci tenevo a esserci e poi mi erano 
rimaste certe questioni da sistemare». 
  Guardandolo negli occhi, poi: «Tu, invece, hai più continuato 
con il calcio?».
  «No, non ero così sicuro di voler essere un calciatore... forse 
non sapevo nemmeno chi essere».
  Biraghi non rispose, tirò fuori un paio di occhiali da sole e li 
appoggiò sul naso, sistemando la tasca nella quale erano riposti.
Francesco ruppe il silenzio: «Perché te ne sei andato?».
  «Sapevo chi essere».
  Biraghi non guardò più in faccia il suo ex atleta, si incamminò 
lungo la strada assolata e, guardatosi intorno, fermò un uomo con una 
ventiquattrore.
  «Scusi, ha una sigaretta?».
  L’uomo gliene offrì una e Biraghi la accese portandola alla 
bocca.
  Francesco rimase fermo dov’era, guardando il fumo della 
sigaretta alzarsi e segnare il suo allontanarsi, un’altra volta.

Bologna, 10 luglio 2070.

  Si informano i gentili passeggeri che siamo in arrivo alla 
stazione di Sasso Marconi.

  Quanto tempo era trascorso, da quando era seduto in treno? 
Una cosa che si era accorto di aver peggiorato con l'età, era la capacità 
di calcolare i tempi: succedeva che, in certi pomeriggi, si fermasse 
ad accumulare parole su parole in qualche bar del centro insieme agli 
amici e passassero delle ore intere, quando invece a lui sembravano 
solo pochi minuti.
  Quando la voce meccanica annunciò l’arrivo a destinazione, 
Francesco si alzò a fatica e, non appena il treno si fermò, scese la 
scaletta, prima che questo riprendesse la sua corsa.
  Dopo quello scroscio estivo, di quando il cielo deve trovare 
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per forza qualcosa di cui lamentarsi, la giornata stava diventando molto 
calda, una di quelle in cui l'estate bussa alle porte con insistenza e alla 
fine, in un modo o nell'altro, riesce comunque a farsi aprire: Francesco 
sorrise, pensando con piacere al gelato della Brivido che lo aspettava, ma 
una fitta alla gamba sinistra gli ricordò quanto i suoi anni si divertissero 
a prendersi gioco di lui.
  Uscì dalla stazione e chiamò un taxi.
  Sasso si era fatta più bella, come una vecchia signora a cui il 
tempo dona il fascino della maturità: quanti edifici nuovi, quanti locali 
che lui nemmeno si sarebbe immaginato tanti anni prima.
  Kabir, il simpatico tassista con cui aveva subito cominciato 
a scambiare qualche parola, partì alla volta della gelateria, quando 
qualcosa catturò l'attenzione di Francesco.
  «Kabir, mi lasci pure qui, grazie» intimò al conducente: tirò 
fuori una banconota, lo pagò e scese dall'auto, guardando davanti a sé 
con le ginocchia che tremavano.
  L'insegna Centro Sportivo Bulgarelli luccicava rossa, 
esattamente come se la ricordava: forse solo una leggera mano di 
vernice in più, ma tutto, dal colore ai caratteri delle lettere, era come lo 
aveva lasciato un giorno di tanto tempo prima.
  E se... Girò lo sguardo alla sua sinistra e lo scorse, proprio lì 
dove era sempre stato: il bar del campo lo guardava.
  Quante volte si era fermato lì con tutti gli altri, alla fine degli 
allenamenti, a prendere qualcosa di fresco e ad essere stupido come si 
può essere solo a una certa età?
  Chissà se era ancora lì... Aspetta, come si chiamava il figlio 
del proprietario? Proprio non riusciva a ricordarselo. Entrò, perché 
la nostalgia è una bella donna di cui alla fine torni sempre a sentire 
bisogno, e un barista cinese lo accolse con un sorriso: be’, si disse, 
almeno qualcosa era cambiato.
  Raggiunse il campo da gioco: c'erano cinque-sei ragazzini, tra 
cui un paio di colore, che in tenuta non ufficiale maltrattavano quello 
che, in un’altra vita, era stato il suo più fedele amico: il pallone.
  Li guardò con una sana, benevola invidia: il corollario 
prevedeva colpi di tacco, al volo, di testa, tutto quello in cui lui, tanti 
anni prima, era il più bravo di tutti. 
  Certo, l’afa di quel pomeriggio gli pesava addosso, ma 
si sarebbe inserito volentieri per mostrare a quei giovani come si 
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desse realmente del “tu” alla palla. Però quelle maledette, maledette 
ginocchia...

All'improvviso, uno dei ragazzi sbagliò il controllo: un attimo e il 
pallone schizzò via.
  Fu un momento, un gesto istintivo, come se il ragazzo che un 
tempo era stato fosse tornato un'ultima volta, a dirgli addio: allungò 
la gamba destra e, con il collo del piede, stoppò il pallone con tanta 
eleganza che quello, addomesticato, si fermò sul posto.
  Poi, dopo un palleggio, con un lancio millimetrico di sinistro lo 
spedì dritto tra i piedi di uno dei ragazzi che, alzando un braccio coperto 
di tatuaggi, lo ringraziò con uno sguardo tra il divertito e l'incredulo.
  Francesco si tolse il cappello a tesa larga, si passò una mano 
tra quello che restava dei capelli e con la coda dell'occhio intravide un 
ragazzino dal volto familiare, con i pantaloncini corti e le sue scarpette 
da calcio di tanti anni prima, fargli un malizioso occhiolino e sorridergli, 
prima di dissolversi nel nulla.
  Senza voltarsi indietro, sperando che la Brivido riuscisse a 
soddisfare ancora i suoi gusti più difficili, si incamminò alla volta di un 
benedetto gelato che rinfrescasse quell’afoso pomeriggio di luglio.
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Campi di bottiglia
Marco Inì, Federica F. Imperato, Giulia Mondello, Diana Vid

  Era mattina, anzi: non ancora. Tra gli oleandri e i fichi d’india, 
era l’alba del giorno più atteso dell’anno per Donnatrafugata, culla di 
poco più di milleduecento persone. L’uomo che ogni giorno apriva il 
sipario di questo teatro a cielo aperto si guardava intorno e barcollava, 
lontano dai muri bianchi delle case, dagli scalini che portavano al 
faro, lontano dal profumo dei cornetti appena sfornati, dalle sue 
scarpe sporche, dalla bottiglia vuota. Camicia di lino, ricci scuri e 
spessi, nelle pupille fotogrammi di un destino noto, come il fondo di 
un bicchiere. Vivo di vino, vino che gli teneva compagnia ormai da 
anni, Guay camminava avvolto nell’ebbrezza. Intorno a lui le luminarie 
che celebravano la Santa – Santissima – Philoxenia, che fu donna 
dell’accoglienza a Donnatrafugata. Di solito i pescatori continuavano a 
raccogliere le reti mentre lui stramazzava ad ogni passo, ma la mattina 
di quel 16 luglio non sembrava esserci anima viva sul lungomare Frine, 
davanti al porticciolo. 
  Barcollava Guay mentre i suoi occhi ancora faticavano a 
mettere a fuoco i contorni delle case e dei marciapiedi e delle finestre 
chiuse. Barcollava anche poco prima, mentre per sbaglio imboccava 
non la strada principale, ma quella che costeggiava i campi di pomodori 
e melanzane, tutti deserti. 
  Tra cadute ed eroiche risalite, Guay arrivava finalmente alla 
piazzetta della chiesa di santa Philoxenia, in una Donnatrafugata vestita 
a festa e insolitamente sola. Betiv, il suo compagno di bevute, abitava 
di fianco alla chiesa e di solito lo ritrovava disteso su una panchina, con 
la bava calda colante all’angolo della bocca, come appena partorito dal 
grembo materno. 
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  Guay si guardava intorno: il panificio era ancora chiuso, il bar 
di Xiang aveva le saracinesche abbassate, così come l’edicola di Said; 
per non parlare del negozio della famiglia di Kepaf: di solito a quell’ora 
sui loro banconi erano già esposti meloni, angurie, lattughe, ciliegie. Di 
Betiv nessuna traccia. 
  Ma cosa sono quei carri? Non posso essere rimasto in giro fino 
a sera: il sole sale, deve essere mattina. La festa è la sera, cosa portano? 
  TrumTrumtrumtttuuuuuuuuum.
  Uno dei carri rischiò d’investirlo. Ora Guay passava davanti al 
mercato, ora di nuovo davanti al panettiere – eppure non sentiva odori, 
non sentiva rumori e, pur ubriaco, non era né nauseato né rintronato. 
No, quella mattina non poteva nausearsi né rintronarsi, per il semplice 
motivo che non c’era nulla a rintronarlo o nausearlo. 
  «Maledetto Betiv, ma dove sei?».
  Le reti dei pescatori erano aperte sulla spiaggia, nessuno 
aveva scaricato le cassette di susine e nessuno aveva infornato il pane: 
lavori da negri, a Donnatrafugata. L’unico alimentari rimasto l’avevano 
venduto a un negro, Malik. Il figlio del defunto Rino, a cui il negozio 
era appartenuto, aveva studiato per non seguire le orme del padre. Del 
padre di Malik, invece, nessuno sapeva nulla, nessuno voleva sapere 
nulla. 
  D’un tratto un urlo, dritto al cervello di Guay. 
  «Lasciatemi stare! Chi siete? Perché fate così? Aiuto! 
Qualcuno mi aiuti! Scendete da quel carro voi, cosa fate lì impalati?».
  Proveniva dalle stradine sul retro della chiesa. Davanti alla 
sagrestia due uomini, in divisa giallo-verde, trascinavano fuori Finferlo 
che si dimenava tra pianti e sussulti, mentre un gruppo di dieci persone, 
mani e piedi legati, assisteva con volto chino e sguardo basso. Nessuno 
si sarebbe mosso e non per disinteresse: ognuno di loro, a turno, si era 
ritrovato nella stessa situazione di Finferlo. Unico copione: trascinati 
fuori di casa, urlavano, chiedevano aiuto. Nessuno sarebbe arrivato. 
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  «Ehi, ma cosa fate? Lasciatemi andare!».
  «Finferlo! Finferlo, aspetta!». 
  Urlava Guay mentre Finferlo veniva strattonato e scosso dai 
due uomini.
  «Finferlo! Ma cosa succede? Finferlo!». 
  I carri continuavano ad avanzare lungo le ripide stradine che 
salivano verso le colline, per secoli mura sicure di Donnatrafugata. I 
carri continuavano ad avanzare e Finferlo continuava a urlare mentre 
Guay continuava a gridare il suo nome, inveendo contro i due rapitori. 
  Correva verso di loro con le vene del collo gonfie. Cadeva. 
Colpito alla testa da una bottiglia.
  Mille frammenti nell’aria del mattino sparsi come coriandoli 
tra le basole scintillanti. 
  Erano le dieci meno cinque, gli occhi di Guay si chiudevano. 

  Una stanza scura dove la muffa era la presenza più amichevole. 
Buttati lì senza spiegazioni, senza sapere che colpa gli venisse attribuita. 
Nessuno gli faceva domande, come nessuno gliene aveva fatte 
quando, pochi anni prima, i loro volti avevano cambiato i lineamenti 
di Donnatrafugata. Era così che andavano le cose: succedevano. E ora 
l’ex mattatoio conteneva disperazioni poliglotte, mentre il senso di 
sbigottimento prendeva il posto dell’ossigeno.
  Apriva gli occhi Finferlo e li fissava in quelli scuri di Kepaf, che 
a loro volta con terrore penetravano i suoi. Nel buio poteva riconoscere 
anche Xiang, il suo corpo già esile reso livido dalle percosse si rigirava 
sul pavimento cementato. 
  Gonfio per i colpi ricevuti, Finferlo si palpava il braccio, 
spaesato.
  «Perché siamo qui? Che ore sono?». 
  Lì dentro la luce filtrava solo dalle crepe del tetto. Il caldo era 
asfissiante, l’odore di sudore saturava le narici e gemiti assordanti si 
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annidavano tra i loro corpi ammassati. 
  L’inferno di cui parlava Don Fino prendeva forma davanti ai 
suoi occhi. Finferlo sapeva di aver rubato dalla scatola delle offerte per 
Santa Philoxenia.
  È per questo che sono qui? Punito per quattro spiccioli?   
  Sulla faccia la solita smorfia idiota, che tutti conoscevano. 
Non era un segreto che il poco che aveva lo sperperasse giocando 
d’azzardo, scommettendo, perdendo di continuo e derubando Don 
Fino. Nella stanza risuonava l’urlo della moglie di Kepaf, terrorizzata 
da quell’oscurità che le ricordava la nave che l’aveva portata lì, il buio 
della stiva.
  «Perché morire come bestie? Dicevano altre voci».
  «Usciamo di qui!».
  Kapaf si alzava e iniziava a correre contro le guardie, gli 
altri lo seguivano e Finferlo stava lì, fermo, a guardare. Xiang colpiva 
una guardia, mentre sua madre scattava per sostenere il suo ragazzo, 
gridando e piangendo. 
  L’inferno si faceva carne in quello scontro di corpi. Finferlo 
rimaneva lì a fissare quella madre e quel figlio e pensava a Don Fino, 
che da orfano lo aveva cresciuto. Lo aiutava in tutte le faccende della 
parrocchia, negli anni aveva imparato a riparare le tegole del tetto che 
ogni inverno venivano spostate dai venti, aveva imparato i tempi delle 
funzioni liturgiche: quando porgere la coppa del vino e quando spargere 
l’incenso. Aveva imparato che la Domenica delle Palme si leggeva di 
Gesù che entrava a Gerusalemme, che durante la processione di Santa 
Philoxenia si leggevano passi dal Deutoronomio. Quando vendemmierai 
la tua vigna, non ripasserai a coglierne i grappoli rimasti; saranno per 
lo straniero, per l'orfano e per la vedova, gli diceva sempre Don Fino. 
Finferlo non aveva mai conosciuto la madre, nessuno gli aveva mai 
parlato delle sue origini. Cosa aveva in comune con Xiang, con Said, 
con Kepaf? Le guardie sedavano la rissa, tutti tornavano ad accasciarsi, 
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di nuovi legati alle caviglie. Finferlo continuava a pensare, e mentre 
pensava chiudeva gli occhi.  

  Privo di sensi, Guay apriva gli occhi alle parole di Betiv. 
L’amico lo cercava da ore: di solito erano sempre insieme nello stesso 
posto e nello stesso stato di alterazione. Vicinissimi ogni giorno, una 
distanza abissale li separava nel modo in cui affrontavano la vita e il 
mondo, nel modo di stare al mondo.
  Guay, come estraneo alla superficie delle cose, non ne 
sapeva riconoscere la cattiveria, non gli riusciva di mettere sui piatti 
della bilancia le verità e le menzogne. Non è che odiasse le persone: 
esercitava il diritto di non porre loro attenzione. Ingenuo, vulnerabile e 
pericolante. 
  Betiv guardava la vita in faccia senza sapere neppure a chi e 
a cosa stesse rivolgendo lo sguardo, dando per scontati i convenevoli, 
saltando ingressi e anticamere. Le conseguenze del non leggere le 
istruzioni lo portavano sempre a cacciarsi nei guai: era finito in un 
traffico di gioco d’azzardo, e con estrema consapevolezza andava 
sempre più a fondo.
  Dondolando ancora tra sonno e stordimento, Guay barcollava 
e si guardava attorno, come sempre. Era sopravvissuto bevendo, senza 
indugiare più di tanto, non curandosi di tutte le cose che stavano fuori 
dall’alcol. Infischiandosene della terra che sarebbe marcita, della frutta 
e della verdura che non si sarebbero mai più viste, neanche per un 
giorno. E anche ora, che aveva visto quelle persone trascinate via, non 
si curava del perché, di quale fosse la loro condizione.
  I pensieri di Betiv si inseguivano rapidi, come in una battuta 
di caccia, alla ricerca di una soluzione, concitato e rivolto alle cose 
concrete da fare, chiedeva aiuto a Guay per cercare Finferlo.
  «Guay! Ma ci sei? Oh ripigliati! … Guay, tirati su e guardami 
bene! Dobbiamo trovare quel farabutto di Finferlo».
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  «F..fi…Finferlo? Ah dici, Finferlo».
  «Svegliati Guay, dobbiamo risolvere questa cosa 
immediatamente. Dove diavolo è? Aiutami a cercarlo, quello mi deve 
dei soldi! Mi deve ridare tutto, fino all’ultimo centesimo».
L’ho visto Finferlo, è stato sequestrato. Hanno preso lui e Kepaf, Xiang, 
Said: tutti stranieri. Non so dove li hanno portati, i carri salivano verso 
il vecchio mattatoio, vicino alla pineta.
  «Maledetto coglione! Dobbiamo trovarlo, devo riavere subito 
quei soldi». 
  «Ma come? Ti ho detto che è stato portato via».
  «Allora li andremo a chiedere a quel Don, come si chiama?».
  «Don Fino? Si, potremmo, dovremmo: sai anche tu cosa si 
dice in giro…».
  «L’idiota è suo figlio».
  «Così dicono».
  Assecondando la loro attitudine a buttarsi a muso duro addosso 
alle cose, a rincorrerle se necessario, senza perdere ulteriore tempo i 
due si dirigevano verso la chiesa. 

  Chissà perché sono sempre così pesanti – pensava Guay 
mentre il portone di Santa Philoxenia sbatteva alle sue spalle. Davanti a 
lui Betiv: i suoi piedi pestavano i mosaici del pavimento, mentre quelli 
di Guay spazzavano via i piccoli e delicati tasselli.
  Sudando e tremando, Guay si aggirava con gambe frolle tra 
le volte a sesto acuto e i rosoni con fili d’oro e i putti marmorei e i 
drappi colorati e non poteva che pensare che erano più di quattordici 
ore che le sue labbra non incontravano un collo di bottiglia. Tra persone 
scomparse, Finferlo rapito, pesce non pescato e pomodori marci a Guay 
solo una cosa rimaneva nella testa, oltre al rimbombare dei loro stessi 
passi, ché nelle chiese ogni rumore è un’eco e nella testa di un bevitore 
l’eco non trova materia che l’assorba. Come rapaci con becchi monchi 
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davano la caccia a Don Fino, uomo santissimo, avanzando fastidiosi nel 
silenzio della chiesa. 
  «Sbrigati, forza, prima che arrivino quei 98 chili di grane con 
la perpetua». 
  Diceva Betiv a Guay, mentre arrivavano sulla soglia della 
sagrestia. Lì, solo, Don Fino. Era il momento perfetto e in quel 16 
luglio ogni cosa sembrava filare più liscia che in un giorno qualsiasi: la 
perpetua non era arrivata, la chiesa era deserta, Don Fino non riceveva 
nessuno e nemmeno pregava. Era lì in piedi: occhi inchiodati nel muro 
disadorno. Avrebbe potuto dare l’aria di essere completamente assente, 
ma non lo era:
  «Finalmente qualcuno che si presenti qui, oggi».
  «Amen parroco!».
  Latrava Betiv esplodendo in una risata sguaiata.
  «E lo sai perché siamo qui, parroco?».
  «Immagino vogliat…».
  «Non immaginare, parroco. Qua non c’è nessuno, siamo noi, e 
non c’è nemmeno quel tuo ragazzo scemo, quel Finferlo». 
  «Finf…».
  «No, no, parroco, non sprecare parole. Sappiamo tutto, 
sappiamo che è stato rapito, sappiamo che l’hanno preso degli uomini 
con la divisa giallo-verde che hanno preso pure gli altri, quello Xiang e 
quel Said, sappiamo tutto».
  «Cosa sapete? Cosa pensate di saper..?».
Guay, come preso da un moto di fiducia, sputava parole.
  «Don Fino dai che lo sappiamo che hai il ragazzo a cuore, tutto 
ti fa qui. Canta pure in Chiesa: ti ringrazio mio signoreeee…».
  «Parroco, non perdiamo tempo. Siamo qui perché questo 
ragazzo dei canti di chiesa, questo Finferlo fa sempre cose stupide. Ma 
ne ha fatta una troppo stupida, e noi non gliela possiamo perdonare, 
vero Guay?».
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Era inebetito Guay: continuava a ridere canticchiando motivetti mentre 
prendeva a solleticare l’orecchio di Don Fino con le fasce per l’abito 
telare in viscosa rossa. 
  «Ma come ti permetti, smett…!».
  «Smettila tu, parroco, ascoltami. Questo tuo Finferlo mi deve 
dei soldi e ora lui è sparito e io questi soldi li voglio e li voglio, ora, da 
te».
  «Con che coraggio, con che coraggio voi due venite qui, in un 
luogo sacro a estorcere del de…»
  In un balzo Betiv era saltato al muso di Don Fino:
  «Sappiamo che il ragazzo è tuo figlio».
  «Voi, voi…». 
  «Sappiamo che è tuo figlio e sappiamo dov’è: dacci sti soldi».
  «Aaal… allora... allora portatemi da lui. Portatemi da Finferlo 
e avrete i vostri soldi».
  Passi rompevano la voce già spezzata di Don Fino, e 
catturavano l’attenzione di Betiv:
  «Forza, non abbiamo tempo da perdere».
  Entravano nelle sale a ridosso della sagrestia per uscire dal 
retro della chiesa.
  Erano le diciannove e ventisette a Donnatrafugata, e nell’aria 
non rimaneva che silenzio. 

  La pineta non aveva segreti per Betiv, aveva imparato come 
orientarsi per sfuggire alle retate della polizia. 
  Le guardie giallo-verdi stavano per darsi il cambio, il cancello 
automatico si apriva lento, quando il rumore di una bottiglia di vetro in 
frantumi giungeva improvvisa dal ventre nero del bosco, risvegliando i 
cani. 
  «Che cazzo è stato? Avete sentito?».
  Betiv, Guay e Don Fino si nascondevano, guardinghi si 



85

spostavano sul retro del capannone, tentando di raggiungere l’entrata 
del parcheggio senza farsi seguire. I corvi volavano via dagli alberi, gli 
schiamazzi si aggiungevano al rimbombo.
  «Chi c’è là dietro? Urlavano le guardie». 
  Di nuovo silenzio.
  Un mugolio attirava l’attenzione dei secondini: diventava 
sempre più stridulo, si trasformava in pianto. Ad un tratto un urlo: 
  «Un fuggitivo, presto: rincorretelo!». 
  Le guardie scattavano verso il buio del bosco mentre il cancello 
automatico si chiudeva. Aveva funzionato: Don Fino, Guay e Betiv 
erano entrati nel parcheggio. Di fronte a loro, l’area un tempo utilizzata 
per lo scarico merci, a tratti illuminata da un neon: un’arma letale per i 
moscerini e le zanzare che rimanevano impigliate tra l’umidità mista al 
grasso del tubo, per poi finire in pasto ai gechi. 
  Guay, Betiv e Don Fino dovevano soppesare ogni minima 
mossa, per evitare di fare la fine di quegli insetti, e ora una guardia 
stava uscendo dalla porta: si appoggiava al muro, tirando una profonda 
boccata di fumo. Espirava: era il momento.
  Betiv scagliava un sasso appuntito verso i cani in gabbia: 
iniziavano ad abbaiare e si gettavano sulle grate in ferro.
  «Chi c’è?».
  Urlava il secondino, ritornando in sé ed impugnando il fucile. 
Un secondo tonfo. I cani si inferocivano e la guardia correva verso le 
gabbie e i tre correvano furtivi verso la porta.
  Erano entrati.
  L’oscurità avvolgeva il capannone. S’intravedeva qualche 
occhio. Gli stranieri erano accovacciati sul pavimento, tentavano di 
trovare rimedio al caldo asfissiante della serra. Alcuni dormivano, altri 
singhiozzavano.
  «Trova quel bastardino del cazzo».
  Sussurrava Betiv al parroco.



86

  «Finferlo, Finferlo? Dove sei? Sono io, Don Fino».
  Betiv e Guay puntavano due piccole torce contro le pupille 
dilatate dei prigionieri che si limitavano a emettere versi di fastidio.
  Passavano i minuti, cercavano di identificare ogni sguardo ma 
i detenuti erano troppi e loro dovevano sbrigarsi.
  Se ci beccano siamo finiti – pensava Guay. Ad un tratto, da un 
angolo in fondo al deposito, una voce bisbigliava: 
  «Sono qui sotto!». 
  I tre si precipitavano in direzione del suono. Don Fino 
si gettava su Finferlo, lo stringeva forte a sé, iniziava a piangere in 
silenzio, i singhiozzi bloccati in gola. 
  «Basta con ste smancerie!».
  Finferlo deglutiva, sgranava gli occhi, si limitava ad 
acconsentire in silenzio. 
  Guay lo strattonava per un braccio: iniziava la fuga. Non 
esistevano uomini, donne, anziani, bambini: i quattro fuggitivi 
calpestavano Xiang accovacciato a terra, tiravano un calcio a Said, 
inciampavano e si rialzavano sulle spalle di Kepaf. L’abbandono a 
quella condizione lasciava il posto ad un grido collettivo: 
  «Aide, aide-nous s'il te plaît». 
  «Fadlan naga caawi».
  «Ayuda por favor, ayúdanos».
  «Kunin mo kami mula rito».
  Una babele di lingue diverse tentava di agguantare l’ultima 
speranza di salvezza, di uscita da quell’inferno. 
  «Che succede qui dentro, bestie?». 
  «Voi! Dove scappate?».
  Erano entrate le guardie e avevano iniziato a manganellare i 
pochi prigionieri che si opponevano. Le guardie giallo-verdi sparavano 
sulla folla.
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  Guay e Betiv correvano davanti, a pochi metri di distanza 
Finferlo e Don Fino. Arrancava il prete, erano quasi sul ciglio della 
porta quando una guardia piombava davanti a loro. 
  «Dove scappate?».
  Finferlo sentiva la lama di un coltello squarciargli la carne. 
Cadeva a terra in una pozza di sangue.
  Don Fino assisteva immobile, urlava, si voltava, mentre una 
manganellata lo colpiva alla mandibola. 
  Era crollato al suolo, svenuto. 
  Guay e Betiv correvano, spingevano, avevano quasi 
raggiunto l’uscita, Guay era fuori. Girandosi, aveva accennato sul 
volto un’espressione trionfante, ma proprio allora aveva visto Betiv 
stramazzare a terra, forato da tre colpi di pistola. 
  Un quarto colpo s’infrangeva sulla porta arrugginita. 
  Guay correva via. 
  Erano le cinque e quarantasei: albeggiava su Donnatrafugata. 
La rugiada aveva lasciato il posto al sangue.

  La cera dei candeloni che avevano accompagnato la 
processione di Santa Philoxenia si raggrumava sulle basole, le strade 
colme di rifiuti: nessuno le aveva ripulite.
  Camminava lentamente Guay, seguiva il lungomare che 
portava alla piazzetta del mercato: i banconi erano vuoti, le saracinesche 
chiuse, nessuno scarico merci, oggi. Barcollante tornava in paese, nelle 
gambe il peso delle ore appena trascorse. Gli spasmi muscolari e il 
vomito risalivano dalla bocca dello stomaco: era troppo anche per lui.
  Il suo interrogarsi era sempre stato un riflesso incondizionato, 
imposto non da un reale interesse, ma da qualcosa di simile a briciole 
di umanità, animate dal principio secondo il quale finché sei vivo 
sei condannato a sentire, pur avendo fatto il callo alla sofferenza e 
al dolore. Ma ora quelle briciole si dilatavano nelle pupille di Betiv, 
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si indurivano per i muscoli irrigiditi di Finferlo. Non poteva tacere, 
doveva far qualcosa, ma chi gli avrebbe creduto?
  Era nella piazzetta della chiesa, era arrivato lì seguendo quello 
che prima era un brusio e che poi si articolava sempre più in un distinto 
alzarsi di voci: 
  «Non è possibile! Questi immigrati si lamentano del lavoro 
che manca, ce lo rubano e si permettono pure di aprire bar e negozi 
quando vogliono!». 
  «Vanno in ferie durante le nostre feste e persino il giorno 
dopo! Poveretti, saranno stanchi di non fare nulla!». 
  «Ah, i bei vecchi tempi…».
  «Ma non capite? – urlava Guay con la voce rotta dal pianto 
– Veramente credete che siano in vacanza? Ve lo dico io dove sono! 
Stanno tutti rinchiusi all’ex mattatoio, prigionieri delle guardie giallo-
verdi. Dobbiamo aiutarli! L’ho vista con i miei occhi la carneficina! 
Hanno ucciso Finferlo, hanno catturato Don Fino! Ascoltatemi!». 
  «Eccolo! Mancava solo l’ubriacone che fa il sapientone!». 
«Quanto vino ti sei scolato ieri notte?». 
  «Cos’è? Santa Philoxenia ha fatto il miracolo e ti ha dato in 
dono la veggenza?».
  La folla rideva, lo sfotteva: «Vi prego! Venite con me, vedrete 
i corpi tumefatti. Dobbiamo sbrigarci, non abbiamo molto tempo!». 
  «Vedremo anche le scie chimiche? Magari hanno rilasciato 
delle polveri magiche che ci hanno fatto addormentare tutti!».
  Il fragore delle risate risuonava nella testa di Guay che si 
alzava da terra e fuggiva via da quella piazza. 
  «Bravo! Corri! Corri a comprare un’altra bottiglia, che sei 
ancora troppo sobrio!».
  Era corso lontano, arrivato all’osteria del lungomare Frine, 
aveva rimosso una pietra dal muro che nascondeva lo scrigno con la 
sua bottiglia di vino. Aveva superato il cartello che barrava il nome 
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Donnatrafugata e si era fermato lì sotto, testa china sul palo metallico 
scottato dal sole. 
  Beveva, aveva sempre funzionato. Se qualcosa c’era che 
poteva ancora continuare a funzionare lì, nella santa – Santissima –  
Donnatrafugata. Decideva di riappropriarsi del suo tempo vuoto, speso 
a rigirare dito a dito colli di bottiglia. 
  Sguardo fisso nei campi. Le cicale cantavano. 
  Erano le nove e diciassette del 17 luglio, Guay era rimasto 
l’ultimo umano di Donnatrafugata.
 – Marciscono ancora i pomodori – pensava.
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Venerdì papillon
Nicolò Colombini, Ioana Doru, Sara Zuccarini

Aggiornato 6:47 10/04/2019
ULTIMA ORA: Nella notte è divampato un incendio al numero 36 di 
via Rossi: i pompieri stanno provvedendo a spegnere le fiamme. Ancora 
non è chiaro se fosse presente qualcuno all’interno. 

17/10/1995
Caro Diario,
  oggi abbiamo letto in classe la nostra pagina di diario. Marta, 
Marco, Luca, Lucia, Sara, Alberto, Chiara, Simone, Alessia, Alessandro, 
Andrea, Anna, Francesco, Francesca, Martina, Guido, Giovanni, 
Valentina, Sofia, Filippo hanno scritto è stata una bella giornata.
  Anche io ho scritto è stata una bella giornata.
  Gli altri hanno scritto a scuola c’è stata la verifica di 
matematica. La verifica di matematica non era molto difficile. La 
verifica di matematica non era molto facile.
  Anche io ho scritto a scuola c’è stata la verifica di matematica. 
La verifica di matematica non era molto difficile. La verifica di 
matematica non era molto facile.
  Gli altri hanno scritto nel pomeriggio siamo andati al parco a 
giocare. C’era il sole.
  Anche io ho scritto nel pomeriggio sono andato al parco a 
giocare. C’era il sole.
  Oggi dopo scuola sono andato in gelateria. In gelateria ho 
incontrato: Marta, Marco, Luca, Lucia, Sara, Alberto, Chiara, Simone, 
Alessia, Alessandro, Andrea, Anna, Francesco, Francesca, Martina, 
Guido, Giovanni, Valentina, Sofia, Filippo.
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Aggiornato 6:47 10/04/2019
I pompieri hanno domato l’incendio, ancora non è certo se qualcuno 
fosse presente in casa.

23/3/2007
Caro Diario,
  oggi giornata normale, corretta fine di una normale settimana 
di lavoro. Oggi c’era il sole, quando c’è il sole vado sempre a lavorare 
a piedi. Ho messo il papillon. Per strada c’era tanta gente che andava a 
piedi, indossavano il papillon: i tram che passavano erano vuoti. Sono 
arrivato al lavoro in anticipo di 15 minuti, come sempre: sono andato 
come tutti i giorni a prendere il caffè alla macchinetta. C’erano già dei 
miei colleghi, gli altri sono arrivati poco dopo di me. Tutti prendiamo 
il caffè prima di cominciare a lavorare. Ci diciamo a vicenda: è il modo 
migliore per cominciare la giornata. Siamo d’accordo. A pranzo c’era 
pasta con tonno e pomodoro alla mensa, come ogni venerdì. A tutti 
piace la pasta con tonno e pomodoro del venerdì. 
  La giornata di lavoro è trascorsa senza intoppi. 
  La sera sono tornato a piedi e c’era tanta gente che camminava 
per tornare a casa. A casa ho guardato la tivù. 

Aggiornato 8:01 10/04/2019
È stato trovato il corpo carbonizzato di una persona adulta, 
probabilmente di età compresa tra i 30 e i 40 anni.

01/04/2018
Caro diario, 
  oggi mi è accaduto un fatto insolito. Stavo rientrando a piedi 
dal lavoro: nelle giornate di sole vado al lavoro a piedi e torno a casa a 
piedi. C’era tanta gente che andava a piedi.
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Come ogni mercoledì portavo la bandana. 
Tutti avevano la bandana.
  In via Jeeg Robot ho cominciato ad avvertire uno strano 
rumore. 
  Tic-tic-tic-tic 
  Erano passi diversi da quelli delle persone come me. Mi 
sono voltato: quello che ho visto mi ha lasciato di sasso per circa dieci 
secondi, tanto che sono rimasto immobile.
  Un cane. Non era troppo grande e nemmeno troppo piccolo. 
Aveva il pelo scuro, non troppo lungo e non troppo corto. I suoi 
occhi non erano molto grandi e mi fissavano. La sua coda non era di 
dimensioni notevoli e la muoveva ritmicamente. 
  Era la prima volta che vedevo un animale selvatico in libertà. 
Da quello che sento alla tivù non capita spesso si spingano fino in città. 
Ho avuto un po’ paura perché mi hanno sempre detto che i cani sono 
pericolosi come gli orsi e non bisogna farsi ingannare dal fatto che sono 
più piccoli. Mi sono guardato intorno per vedere se c’era qualcuno a cui 
chiedere una mano, di solito è piena di gente via Jeeg Robot, ma non 
c’era più nessuno. Anche questo è strano.
  Allora ho cominciato prima a camminare veloce e poi a correre 
quando ho visto che mi seguiva. Ho svoltato a destra in via Goldrake e 
per un momento mi è sembrato di non vederlo più, ma poi è ricomparso 
e ho ricominciato a correre. Mi sono fermato davanti a casa, ho cercato 
di aprire il cancello del cortile il più in fretta possibile, inutile: il cane è 
arrivato velocissimo ed è entrato quasi senza che me ne accorgessi. 
  È ancora lì, ora. In giardino. Non si è praticamente mai mosso. 
Ho ricontrollato ogni ora dalla finestra della cucina. Non sembra voglia 
andarsene.
  Se non se ne va dovrò chiamare la Protezione Animali. Non è 
normale avere un cane in giardino.
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Aggiornato 8:14 10/04/2019
È stato accertato che la persona deceduta nell’incendio era un uomo e 
a quanto risulta era solo in casa. 

02/04/2018
Caro Diario, 
  oggi è stata una giornata strana. 
  Quando mi sono svegliato stamattina sentivo come un peso 
nel petto. Mi sono preparato velocemente e sono uscito di corsa, senza 
guardare il giardino. Mentre andavo al lavoro quella cosa ha cominciato 
a pesare di più: era come se intestino, stomaco e pancreas non fossero 
al loro posto. Alla mensa c’era la pasta con il sugo e le polpette, come 
ogni giovedì. Per la prima volta non sono riuscito a finirla, ho lasciato 
tre polpette e qualche spaghetto nel piatto.
  Durante la camminata di ritorno dal lavoro in certi momenti 
andavo più veloce, altri quasi mi fermavo. Non mi sono nemmeno 
accorto di aver perso il cappello di Sampei per una folata di vento.
  Sono passato per via Jeeg Robot e poi per via Goldrake.
  Quel peso che avevo avuto tutto il giorno è diventato più forte, 
insopportabile che non riuscivo a respirare. 
  Quando sono arrivato a casa e ho aperto il cancello ho visto 
il cane. Era ancora in giardino, accucciato in un angolo. Appena mi 
ha visto si è alzato e mi è venuto incontro. Mi è saltato addosso e ha 
cominciato a leccarmi. Ho provato a scansarlo, ma lui ha continuato. 
Scodinzolava così forte che ho pensato la coda si staccasse. Ho cercato 
di nuovo di farlo andare via e di aprire la porta per chiudermi dentro. 
Non ho fatto in tempo a entrare che lui era già in salotto. Seduto sul 
tappeto mi guardava e continuava a muovere la coda. A guardarlo in 
faccia sembrava sorridere.
  Volevo chiamare la Protezione Animali. Ho preso il telefono, 
ma mentre cercavo il numero mi sono accorto di una cosa: quel peso 
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che avevo non lo sentivo più. Allora ho appoggiato il telefono e sono 
andato in cucina per preparare la cena. Il cane mi ha seguito e appena 
ho tirato fuori la carne ha ricominciato a saltare, e ha continuato finché 
non gliene ho dato un pezzo, e un altro e poi un altro ancora. 
  Domani deciderò cosa fare con lui. Abbiamo passato la serata 
insieme, ho guardato la tivù e lui si è messo sul divano con me. È 
rimasto buono buono, non ha fatto niente di strano. Poi a un certo punto 
è passata un’ambulanza, con le sirene, e lui è corso via verso la finestra. 
Allora volevo chiamarlo per farlo tornare qua, perché non abbaiasse, 
ma non sapevo come chiamarlo. Così ho detto le prime due sillabe che 
mi sono venute in mente: Momo! Vieni qui Momo!

Aggiornato 8:20 10/04/2019
Dell’identità del defunto ancora non si hanno notizie.

20/05/2018
Caro diario,
  dalla finestra intravedo le luci del bar da Gianni, sono ancora 
accese ma penso non manchi molto alla chiusura. Chissà se Paolo, 
Andrea e Luca sono ancora lì. Avranno preso la birra chiara alla spina 
come al solito. Erano a dir poco stupiti dalla mia decisione di rimanere 
a casa e non posso biasimarli. Ho provato a simulare un mal di testa, 
affaticamento; ho incolpato le giornate di lavoro stancanti. Penso che 
alla fine l’abbiano presa per vera. A tutti capita di essere stanchi, no? 
  Quello che non capita a tutti è di tenere un cane in casa con sé. 
Per il momento preferisco che Momo continui a essere il mio segreto.
  Infondo stiamo bene io e Momo. Questa sera ci siamo divertiti 
parecchio. Certo un po’ mi dispiace aver rinunciato alla birra, ma non 
siamo stati affatto male. Dopo cena abbiamo guardato un programma 
divertente in tivù, poi gli ho raccontato delle mie vicissitudini al lavoro, 
delle mie passeggiate al parco di questi giorni: mi piacerebbe portarci 
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anche lui un giorno. Gli ho anche raccontato che stamattina stavo per 
dimenticarmi il cappello: io non dimentico mai il cappello del giovedì. 
  Lo so, è assurdo parlare con un cane. Se gli altri lo sapessero 
riderebbero di me tra una sorsata e l’altra. E pensare che fino a poche 
settimane fa sapevo a stento che forma avesse un cane. Avrei riso 
anch’io se avessi saputo che uno dei miei amici si teneva in casa e 
passava la serata con un animale del genere. Eppure quando mi soffermo 
a guardare quelle orecchie, quegli occhi vispi e il movimento ritmico 
di quella coda mi prende come un vuoto nel petto, un vuoto che non 
avevo mai sentito. Sembra quasi che il mio cuore per un attimo smetta 
di battere. Smette per un attimo, poi riparte. 

Aggiornato 8:35 10/04/2019
Il corpo è stato portato via: nelle prossime ore il medico legale sarà in 
grado di fornire maggiori informazioni. 

06/10/2018
Caro diario,
  oggi giornata normale, o almeno così è stato fino a che i miei 
colleghi non si sono accorti che non portavo il papillon. Vedevo sguardi 
sospetti colpirmi mentre svolgevo le mie mansioni. «Ho qualcosa di 
strano?» mi domandavo. Li vedevo fissarmi proprio in quel punto. 
Temevo di essermi sporcato la camicia con il caffè, ogni tanto mi 
capita. Ma quello capita a tutti. Che bisogno c’era di fissarmi con quello 
sguardo maligno?
  Poi, d’un tratto, ho notato la differenza tra me e loro. Attorno 
al mio collo c’era un vuoto, una mancanza. Quel simpatico farfallino 
che sono abituato a mettere ogni venerdì questa mattina ha deciso di 
rimanere a casa. Non me ne ero nemmeno accorto. Sono molto sbadato 
di recente.
  Anche durante il rientro a casa mi sentivo osservato. Ma non 
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mi importava più di tanto, ciò che mi interessava era andare da Momo. 
Ero sicuro che lo avrei trovato dietro la porta di casa ad aspettarmi. 
Sono giorni che lo vedo sempre sulla soglia. Mi fissa con quelle pupille 
scure e con le orecchie rizzate verso l’alto mentre la coda continua il 
suo ritmico movimento. Sono sicuro di ciò che vuole dirmi: voglio 
uscire. Gliel’ho spiegato in mille modi che i cani non possono uscire. I 
cani che vengono visti in giro fanno una brutta fine. 

Aggiornamento 9:15 10/04/2019
Le cause che hanno scatenato l’incendio ancora non sono chiare. I 
carabinieri stanno vagliando tutte l’ipotesi, anche se pare improbabile 
una causa dolosa.

10/10/2018
Caro diario,
  oggi altra giornata regolare. Stamattina fortunatamente non 
ho dimenticato nulla, il giubbotto da ghostbusters era al suo posto. 
Anche il sole era al suo posto. Nel pomeriggio ho fatto una passeggiata 
al parco. A un certo punto mi sono messo seduto perché la giacca mi 
faceva caldo. Mi sono rilassato per qualche minuto su una panchina, 
il sole mi arrivava dritto in faccia e dovevo chiudere gli occhi per non 
esserne accecato. Quando li aprivo vedevo queste persone, tutte con lo 
stesso giubbotto, e mi chiedevo se non stessero morendo dal caldo.
  A cena ho mangiato la pasta con i fagioli. Poi ho guardato la 
tivù. Ora potrei andare a letto in tranquillità, spegnere la luce e mettere 
la sveglia alle sette come ogni sera. Ma questa non è una serata normale, 
ormai ho deciso che non lo sarà. Stanotte porterò fuori Momo. Di notte 
la gente dorme.
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Aggiornato 9:42 10/04/2019
Dalle prime testimonianze raccolte da vicini di casa e passanti non è 
emerso nulla.

18/01/2019
Caro diario, 
  è morto. Morto. L’ho trovato ucciso questa mattina fuori dalla 
porta di casa. Momo, il mio Momo, il mio cane, l’unica cosa che sia 
mai stata mia ora non lo è più, non è più nulla se non un piccolo corpo 
inerme posato fuori dal mio portone. 
  Me l’hanno ucciso, lo so. La colpa è mia. La colpa è delle 
passeggiate notturne, del mio bisogno di accontentarlo e portarlo fuori 
a prendere un po’d’aria. Non è successo molte volte, ma ogni volta 
mi dicevo: «Dai, anche stanotte è andata bene. Nessuno vi ha visti». 
Di tanto in tanto, mentre camminavo con lui, mi pareva di scorgere 
dei rumori o delle ombre sospette, ma poi mi ripetevo che era tardi. 
Le persone di notte dormono, nessuno uscirebbe mai di casa dopo la 
mezzanotte quindi non avevo nulla di cui preoccuparmi.
  A quanto pare mi sbagliavo. Momo è lì, non respira, non 
abbaia, non muove la coda, non ansima, non mi fissa. Non fa nulla. 
Lo seppellirò in giardino, proprio lì, nell’angolo, dove è rimasto ad 
aspettare che lo facessi entrare.

Aggiornato 10:01 10/04/2019
Sostengono inoltre di non aver mai visto nessuno in quella casa, tant’è 
che la ritenevano disabitata.

22/01/2019
Caro diario, 
  ti scrivo per raccontarti ciò che è accaduto questa sera dentro 
alla mia testa. Ero sul divano, stanco dopo un’altra inutile giornata 
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di lavoro, e guardavo la tv, speravo potesse distrarmi da quel chiodo 
fisso di nome Momo. Ad un tratto è iniziato un cartone animato con un 
grande robot come protagonista. Ho pensato che era simile a quelli che 
guardavo da bambino. Da bambino. Non ricordo molto di quell’epoca. 
Diciamo che non mi capita di pensarci, o almeno non mi capitava fino 
a poche ore fa. Infatti, mentre guardavo quel robot trasformarsi sullo 
schermo, ho avuto una visione improvvisa.
  È difficile ricostruire ciò che ho visto. Per ora ho soltanto una 
serie di immagini confuse che proverò a esprimere a parole. 
  Nella prima immagine ci sono io a cinque anni. Sono un 
bambino tranquillo, coccolato dai genitori, amo la cioccolata e i robot. I 
miei me ne hanno regalato uno per Natale e lo porto sempre con me. Lo 
porto anche a scuola, non posso lasciarlo da solo nemmeno un attimo. 
Lo stringo a me e mi irrito quando le maestre mi dicono di appoggiarlo 
per fare qualche gioco o per mangiare.
  Nella seconda immagine ci sono io che piango come un 
disperato perché il mio compagno Mohamed ha inavvertitamente fatto 
cadere a terra il robot. Rotto. Si è staccata la testa. Il mio amato robot. 
Lo raccolgo, provo a ricomporlo, ma non c’è nulla da fare. Le maestre 
provano a tranquillizzarmi, ma io non riesco a non piangere. All’uscita 
da scuola, quando mia madre mi viene a prendere, ho ancora gli occhi 
colmi di lacrime.
  Nella terza immagine c’è mamma che grida contro ai genitori 
di Mohamed, contro il bambino anche. Le ho detto che è stato lui, che lo 
ha fatto apposta. Ora sono arrabbiato, anche mamma è arrabbiata. Dice 
alla maestra che è un’incompetente, che il suo lavoro non lo sa fare, che 
con certi bambini bisogna stare più attenti di altri: per dio, mica è come 
gli altri, questo Mohamed è un piccolo selvaggio, cosa vuole che gli 
insegnino a casa! E figurarsi da grande come sarà. Ora non mi interessa 
dove troverete i soldi, ma questo gioco ce lo ripagate, che è il minimo, 
chissà cosa avrebbero fatto se fosse successo al loro paese.
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  Mentre torniamo a casa mi fa: tu con ’sti bambini stranieri è 
meglio se non ci giochi più, non ne esce mai niente di buono.  
  A cena anche papà si arrabbia, alza la voce e dice qualche 
bestemmia, sempre contro – Questi stranieri! –. 
  A letto poi non ho più il mio robot con me e penso a una cosa: 
tutto quello che vorrei è che non ci fossero più stranieri, che fossero tutti 
come me.
  È stato un mio desiderio. Un mio desiderio.

Aggiornato 11:56  10/04/2019
Tra gli oggetti rinvenuti nella casa i Carabinieri hanno comunicato che 
sono stati ritrovati diversi taccuini, molti ormai illeggibili a causa del 
fuoco.

26/03/2019
Caro diario, 
  stamattina mentre uscivo di casa per andare in chiesa mi sono 
imbattuto nel signor B., il mio vicino. Anche lui andava in chiesa. Di 
solito ci diciamo «Buongiorno», «buonasera» o «arrivederci», nulla di 
più. Ma stamattina mi sembrava che mi guardasse con un’aria strana, 
come se volesse accusarmi di qualcosa. «Non l’ho vista ieri alla partita 
di calcio» mi ha detto.
  «Non stavo molto bene» gli ho risposto.
  «Le capita spesso di non stare bene di recente, non è vero?» mi 
ha chiesto lui.
  Gli ho domandato cosa intendesse e cosa glielo facesse pensare. 
  La sua risposta è stata «Salta le partite, domenica scorsa ha 
saltato perfino la messa. Dicono che arrivi tardi al lavoro, che risponda 
in maniera non adeguata, mi hanno detto addirittura che un venerdì si 
è dimenticato il papillon. Spero che almeno quel suo vizio di uscire di 
casa a orari stravaganti sia finito».
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  Cosa avrà voluto dire? Orari stravaganti? Si riferiva per caso a 
quando portavo fuori Momo? Mi avrà visto? Se per caso scoprissi che 
è coinvolto nella sua uccisione non so cosa farei. 
  Dopodiché gli ho chiesto cosa intendesse per “risposte non 
adeguate”.
  «Non adeguate, strane. Vede, anche ora lei sta parlando in 
maniera strana. Il suo tono, la sua espressione, il modo in cui si muove. 
È tutto strano, lo sanno tutti. Faccia attenzione d’ora in poi».
  Faccia attenzione? Dovrei preoccuparmi? Cosa succede alle 
persone strane?
  Dopo l’ho salutato e sono stato in chiesa, la messa è stata 
noiosa, penso non ci tornerò più.

Aggiornato 15:32 11/04/2019
I carabinieri sono rimasti colpiti dalla grafia infantile con cui erano 
stati redatti i diari.

01/04/2019
Caro diario, 
  sono giorni ormai che non metto piede fuori di casa. Non 
ho voglia di scontrarmi con il mondo monocolore che è là fuori. Ho 
smesso perfino di andare al lavoro, quelle facce tutte uguali mi avevano 
stancato. Non penso sentiranno la mia mancanza. Prenderanno il caffè 
ogni mattina come hanno sempre fatto, chiacchiereranno del sole e della 
pioggia come hanno sempre fatto, metteranno la camicia a quadri il 
lunedì, il giubbotto da ghostbusters il martedì, la bandana il mercoledì, 
il cappello da Sampei il giovedì, il papillon il venerdì. Per quanto 
riguarda le mie mansioni, non sarà difficile rimpiazzarmi. Il mondo è 
pieno di uomini ordinati, puntuali e diligenti quanto me. 
  Io non ho più alcuna di queste qualità. Mi sveglio a orari 
indefiniti, pranzo e ceno quando e come capita, non pulisco più le 
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stanze nei giorni prestabiliti. Trascorro pomeriggi interi steso sul letto 
a fissare il soffitto, di tanto in tanto mi sembra di udire Momo abbaiare 
nell’altra stanza e allora mi alzo di scatto speranzoso di vederlo correre 
verso di me, ma poi sono costretto a ricordarmi la verità. 
  Prima di dormire esprimerò di nuovo un desiderio, lo stesso 
desiderio che mi accompagna da qualche sera.  Questa volta, oltre a 
pensarlo, ho deciso di scriverlo anche su queste pagine, anche se non 
ho molte speranze di vederlo realizzato. 

  Vorrei che non ci fossero più persone come me, vorrei che 
fossero tutti stranieri.

Aggiornato 16:07 11/04/2019
Dalle poche pagine che gli inquirenti sono riusciti a leggere e analizzare 
quei taccuini risultano essere stati i diari della vittima negli ultimi 24 
anni.

08/04/2019
Caro Diario,
  il signor B. aveva ragione. Io sono strano. Sono lo straniero e 
sono quasi certo che queste saranno le mie ultime righe.
  Non sono uscito nemmeno oggi, anche se avrei dovuto: il 
frigo e la dispensa sono praticamente vuoti, la spazzatura si accumula 
all’ingresso. Ma tanto ormai l’appetito non ce l’ho più da giorni. 
Ho passato di nuovo tutta la giornata alla finestra, con la tapparella 
abbassata; ho guardato attraverso i fori. Sono passati in molti, molti 
più di quelli che sarebbero passati normalmente di qua, ma anche molti 
più di ieri. Casa mia è diventata un’attrazione. Si sono fermati tutti 
a guardare, a provare a vedere se riuscivano a scorgere qualche mio 
movimento: in tanti poi hanno urlato qualcosa, insulti in gran parte, altri 
hanno anche lanciato qualcosa, sassi per lo più e qualche bottiglia di 
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vetro. Sono riusciti a rompere la finestra della cucina. Un paio di volte 
si sono formati dei gruppi spontanei e hanno cominciato a fare dei cori, 
ma i loro slogan non erano molto originali.
  Mi chiedo di nuovo per quanto potrò continuare a vivere. No, 
non per molto. 
  C’è una cosa a cui ho pensato spesso da quando è morto 
Momo, ma che ho realizzato solo oggi quando hanno rotto la finestra: 
questo mondo non è fatto per me, io non sono fatto per questo mondo. 
  Niente più bandana, niente più cappello da Sampei, niente più 
giubbotto dei ghostbusters, niente più papillon. Niente più pranzi alla 
mensa, sempre uguali; niente più persone come me a consumarli. 
  C’è una cosa che mi mancherà: i nomi delle vie. Via Jeeg 
Robot, via Goldrake e tutte le altre con i loro nomi dei cartoni e dei 
robot. Quelle sono l’unica cosa bella, l’unica che vorrei salvare. Al 
resto voglio soltanto dire addio.
  Li sento, sento le loro voci, le loro grida: spero mi stiano 
venendo a prendere.
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La fortezza
Luca Giannoccolo, Ludovica Santoni, Moussa Sylla

Giorno 1, Mercato Fiorito 

ERB

  Da quando sono diventata troppo alta non mi riesce più 
di nascondermi tra le gambe della mamma, sotto la sua gonna. È un 
peccato perché quando mi vergogno tanto, o non voglio vedere nessuno, 
penso ancora che sia quello l’unico posto al sicuro, stretta stretta alla 
sua coscia che si appiccica sulla mia faccia. Stamattina quando quelli 
ci hanno gridato contro che ci avrebbero fatti tutti a pezzi io ho subito 
pensato che il pezzo della mamma che volevo era la sua coscia. 
  Addirittura mi aveva dato il permesso di saltare la scuola e 
andare con lei al mercato, non la vedevo così buona da tanti giorni. Mi 
sembra sempre che si le si spezzino i nervi da un momento all’altro. 
Il mercato che fanno nello spiazzo è un posto strano, la mamma non 
mi porta volentieri perché dice che si prendono le malattie per colpa 
degli Hyppos. Io all’inizio non capivo che voleva dire ma poi un giorno 
Gerim a scuola mi ha detto che quando guardi un Hyppos e lui pure 
riesce a guardarti negli occhi, lì ti sei ammalato e non c’è niente da 
fare e non puoi nemmeno tornare a scuola o a casa. Io un po’ ci credo a 
questa cosa, anche se la mamma dice che sono tutte frottole, però non le 
dispiaceva che io camminassi con la testa bassa in mezzo a quelle urla 
e quei bambini scuri e mezzi nudi. 
  All’improvviso sento tre colpi di tamburo, ripetuti per tre 
volte. Da dietro le bancarelle colgo un movimento dal basso verso 
l’altro e BOOM. Mi arriva un cartoccio dietro il collo. Allungo la mano 
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per toccare la treccia e… ma come si fa a fare una schifezza così? 
Era merda. Tutte le mattine ci prepariamo a uscire in mezzo a questi 
schifosi, trecce lunghe e strettissime per non prendere i pidocchi e ti 
ritrovi con i capelli sporchi di merda. 
  La mamma mi ha stretto il braccio trascinandomi con sé verso 
il vicolo e mi ha scaraventato sotto la sua gonna. Sentivo la sua mano che 
spandeva quella cosa appiccicosa per tutto il mio braccio, la strada, i vestiti, 
i cappelli della gente erano coperti di merda. La gente fuggiva e inciampava 
nella fanghiglia e quelli infierivano. Ho abbracciato la sua coscia ma non 
c’era un bell’odore lì sotto, eravamo tutte e due ricoperte di letame. 
  Uscite dalla calca la mamma mi tira fuori, la prendo per la 
mano e corro verso l’entrata alle mura. Chi ti vedo sopra Porta Tenia? 
Quel faccia da schiaffi di Gerim. Ho sentito la sua stupida risata ancora 
prima di vederlo. Mi ha seguito fino a casa canticchiandomi dietro “Erb 
treccia di merda!”. Ma domani le prende quel cretino. 
  Un giorno lo amo e il giorno dopo mi fa schifo. 
  Ma con gli Hyppos è diverso, loro fanno schifo sempre, fanno 
solo schifo! 

KARRALD

  Ho più vesciche ai piedi io che questi zozzi che camminano 
scalzi sulle penne di gallina marcite. Se l’Arma non mi dà un paio di 
stivali nuovi mercoledì prossimo mando i due sbarbatelli a fare il giro 
di ronda al mercato, ho tutte le suole forate. Questi arrivano freschi 
freschi di whiskey e puttane dal congedo e sono tornati più cazzari di 
come sono partiti. I calzini poi, cristo dio, non capisco come riesce mia 
moglie a farmeli trovare sempre umidi, sempre bagnati sulle punte e al 
tallone. Piove tanto, il clima è umido, dice sempre quella, ma allora la 
lavasciuga perché l’abbiamo comprata? 
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  Solo per il gusto di fare entrare quell’Hyppos a casa a 
scaricarcela?

  Nella giornata odierna, in seguito agli episodi di aggressione 
contro i cittadini Leismani, è stato proclamato lo stato d’emergenza.
  Alle 10:00 di questa mattina, nell'area del mercato un numero 
imprecisato di individui di etnia Hyppos, uscendo da sotto le bancarelle 
in cui si nascondevano lanciavano cartocci di feci all'indirizzo di inermi 
cittadini Leismani. I rivoltosi si davano immediatamente alla fuga ma 
le forze di polizia intercettavano dieci di loro, mentre correvano lungo 
gli argini del fiume Tilo cercando di ripararsi tra le canne di bamboo. 
I soggetti fermati venivano subito identificati come ribelli e fucilati sul 
posto. Ora i cadaveri giacciono ricoperti di feci di bovino all’ingresso 
del mercato, come monito per ulteriori attacchi. Il sottoscritto si è 
recato personalmente controllare la posizione del mercante Talla, noto 
sobillatore legato al gruppo di lotta Hyppos. L’individuo mi ha ricevuto 
con le mani alzate, e benché negasse ogni addebito, è stato prontamente 
ammanettato. Mentre lo scortavamo all’interno delle mura, una decina 
di rivoltosi a cavallo aggrediva il sottoscritto e il sergente Ken. Per 
difendere la nostra incolumità, ci vedevamo costretti ad aprire il fuoco, 
uccidendo quattro aggressori, mentre gli altri riuscivano a fuggire, 
sottraendoci il prigioniero.
  Tenente Karrald

Giorno 8

ERB
  A casa c’è un grande silenzio, eppure saranno le 10 passate, 
è strano che mi abbiano lasciato da sola a casa. Sono giorni che tutti 
hanno i nervi tesi, papà non lo vedo quasi mai e la mamma invece vorrei 
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proprio non vederla. Piange, si agita e a stento apre le persiane. Oramai, 
da più di una settimana, vedo che il sole riesce ad affacciarsi solo dai 
fori delle persiane, frammentato in piccoli cerchi sulla parete delle 
stanze. Stop. Neanche oggi ci hanno fatto andare a scuola, ci tengono 
a casa perché ci sono troppi movimenti, nella Fortezza: non si respira 
per la puzza dei camion che passano tutto il giorno. Sicuramente finché 
non mandano via tutte quelle facce nere non ci faranno fare niente. Io 
comunque con Gerim me la spasso sempre. Ogni mattina andiamo a 
lanciare le pietre alle lucertole nel parco dietro al fosso e ci facciamo 
grandi risate. È bello perché passa lui da casa mia, fa finta di essere 
timido con la mamma, ma appena lei mi dà il permesso di uscire e 
arriviamo dietro casa – al fosso sopra al fiume – diventa tutto spavaldo. 
È proprio un cretino (Lo detesto troppo.)
  Ricordo che oggi c’era qualcosa in piazza, ne parlavano 
mamma e papà. Sicuramente staranno preparando qualche festa lì, è per 
questo che non ci sono. 
  Anche Gerim me ne aveva parlato. Suo papà, dice Gerim, sta 
costruendo un grande recinto di ferro intorno a casa. L’altro giorno non 
riusciva nemmeno ad uscire perché non capiva com’era il meccanismo 
per aprire le porte, ha provato a scavalcare, ma sua mamma l’ha 
bloccato, perché ha detto che in cima c’è la scossa, la scossa per gli 
Hyppos.
  «Erb! Erb! Ci sei?». Eccolo qui Gerim, ha sempre questo 
viziaccio di urlare per strada. 
  «Ora scendo! Non urlare!». 
  «Sbrigati! Fra un po’ inizia la festa!».
  Corriamo come pazzi per le strade, arriviamo con i vestiti 
bianchi per la polvere e bagnati di sudore. Ci sono tutti nella piazza, ho 
visto pure la mamma con quel vestito serio serio e tutto nero. 
Hanno tutti la spilletta della Fortezza al petto, forse avremmo dovuto 
metterla anche noi, dico a Gerim. 
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Lui si è già catapultato sui tavoloni imbanditi, è un ingordo! 
  I grandi oggi sono tutti molto concentrati. Da giorni ormai si 
sente sempre e solo «Chiudiamo le porte!», anche mamma e papà lo 
ripetono spesso. Oggi addirittura lo dicono dal palco della piazza. 
  Riesco a recuperare Gerim, ancora non è l’ora di mangiare. 
  «Vieni Gerim, andiamo a nasconderci dietro le colonne dello 
spiazzo». 
  Per arrivare al porticato dobbiamo separare le file delle sedie, 
corriamo veloce ma ci vedono lo stesso, pure la mamma. Chissà quante 
me ne dirà dopo. Ho visto anche le maestre, tutte con gli occhi sbarrati 
e le caviglie grossissime, che oggi non potevano nascondere per colpa 
della gonna. Pare che a noi più piccoli faranno fare delle cose per capire 
come ci si comporta se c’è un altro attacco degli Hyppos. Secondo 
Gerim ci daranno a tutti una pistola, un po’ vera e un po’ finta, e ci 
insegneranno ad usarla. Se l’avessi avuta quando quegli schifosi hanno 
cominciato a lanciare merda…
  La manifestazione è una noia mortale, tutti seri ad ascoltare il 
generale che parla e ripete sempre le stesse cose «Chiudiamo le porte!» 
è la frase che si infila nelle orecchie di tutti. E balza pure agli occhi, 
manifesti attaccati ovunque. Anche sulla colonna dietro cui stavamo 
nascosti c’era un volantino attaccato. Guardavo Gerim di fronte a me, 
avevamo il fiatone per la corsa. Lui mi ha stretto le guance e mi ha 
infilato la linguaccia in bocca. «Chiudiamo le porte!» c’era scritto sopra 
la testa di Gerim, «Apri la bocca!» mi diceva quello schifoso. 
  Dagli altoparlanti la voce dei militari sembrava la cantilena 
delle maestre mentre spiegano storia. Ho pure visto la mamma 
sbadigliare durante il discorso, era vestita di tutto punto, con un tailleur 
nero e un fiocchetto all’altezza del cuore. Tutte le donne della Fortezza, 
nei momenti di ritrovo ufficiali, si vestono così. I papà indossano tutti la 
divisa militare, tanto chi non lo è oggi, sicuramente ha prestato servizio 
in passato. 
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KARRALD
  Quale miglior modo di offrire a quei delinquenti un'occasione 
per assediare la Fortezza, se non organizzare una bella festa nella piazza 
centrale? Bambini e donne che girano disordinati tra i grandi tavoli, 
la banda che suona, una confusione bestiale. «Garantite la massima 
sicurezza ai nostri concittadini Lesmani, il vostro compito è proteggerli». 
Così ho detto a quella mandria di bamboccioni disorganizzati. Se non 
mi avessero lasciato le spalle scoperte, Talla oggi sarebbe in prigione.
  Invece Talla è là fuori, e quei quattro pezzenti che gli corrono 
dietro come scimmioni hanno saputo proteggerlo meglio che questi 
signorini incipriati della mia squadra. 
  Mia moglie, quella povera donna, mi rende la vita impossibile. 
È tutto un pianto e grida sguaiate, isterismi e angoscia. Anche a uscire 
di casa appena si leva il sole e a tornare quando è già buio non c’è modo 
di evitarla. Continua a dire che lasciare Leismania è stata la rovina della 
sua vita. Se lo ricorda, che avevo uno stipendio da fame e vivevamo 
a casa di mia madre come due adolescenti? Questa è una terra ricca, 
bellissima, campi da coltivare, clima mite, miniere di argento, braccia 
per il lavoro duro. Le stesse braccia che hanno ricoperto la nostra 
bambina di merda, mi dice. 
  Sarebbe bastato organizzarsi, è come arrivare in una savana 
e pretendere che le iene e gli sciacalli ti rispettino. Perché se non sai 
scrivere o costruire case in pietra, cosa ti distingue da una iena che 
mangia gli scarti dei leoni? Questo hanno fatto gli Hyppos, abbiamo 
dato loro paghe, cibo. Certo, tutto rapportato ai ruoli. Il leone sbrana la 
gazzella, la iena mangia gli scarti. 
  Invece ci siamo impuntati sulla libertà dell’individuo. La 
famosa democrazia liberale occidentale. Quella che fa morire di fame 
il quaranta per cento della popolazione e fa fare una vita senza tempo 
e senza pace al restante 59 per una paga ridicola e un bilocale in un 
palazzone, mentre il restante uno si contende isole intere del pacifico 
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dove andare a svernare.
  Avevamo diritto a una vita migliore, dovevamo soltanto 
educare queste bestie. 
  «Chiudiamo le porte!». E chiudiamole ’ste cazzo di porte, 
tagliamoli fuori, lo spazio della Fortezza ci basterà, e se non basterà 
più ne creeremo un’altra. Ma bisogna trovare Talla, bisogna distruggere 
il seme della violenza prima che ci rendano la vita impossibile. Invece 
questi coglioni festeggiano, non hanno capito niente. Quelli sono ancora 
lì fuori, sono assetati del nostro sangue, l’invidia mangia i loro fegati un 
morso alla volta. 
  Ho visto la mia bambina. Stava dietro una colonna del porticato 
del Foro, con quel mascalzone che le sta sempre attaccato alla gonna. 
Non riuscivo a vederli bene ma a un certo punto l’ho visto volare via 
mentre la mia principessa gli tirava un calcio nel sedere.
  Vorrei solo che potesse vivere una vita decente, una casa con un 
cortile, una macchina, un buon marito, dei figli sani.  E per me, passare 
le domeniche a grigliare bistecche con dei nipotini che mi gironzolano 
intorno, mortificare un po’ qualsiasi idiota che avrà la fortuna di vivere 
con la mia Erb. È una tipa tosta. Ha il carattere del padre e gli occhi 
grandi della madre. 

Giorno 40

ERB

  Sono sicura che era Talla quella sera in camera mia. Mio padre 
non mi prende sul serio, mi sorride e annuisce per non farmi strillare. Mia 
madre è completamente rimbecillita. Gerim invece mi fa il verso e dice 
a tutti che Erb ha scoperto che Talla è un mangia-mosche. Io so quello 
che ho visto. C’era un‘ombra scura dietro il mio armadio, e la mosca 
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ronzava, ronzava, non trovava pace. Ero nervosa e il rumore non mi 
lasciava dormire. Poi ho sentito come il rumore di una bocca che si apre 
e si chiude, lo sbattere dei denti. E all’improvviso della mosca nessuna 
traccia. Non ho sentito più nulla. Non ho dormito fino all’alba, l’ombra 
continuava a restare immobile e io a fissarla cercando di respirare piano 
per non disturbarla. Con le prime luci mi sono addormentata e non so 
come abbia fatto a scappare dalla mia camera, ma sono certa che era lui! 
Gerim può ridere finché vuole. A prendere in giro è svelto ma quando si 
tratta di un po’ di azione devi vedere come se la fa sotto! Ho escogitato 
un piano perfetto, lo prendo io quel bastardo di Talla! Questa sera non 
torniamo a casa per il coprifuoco. Lasciamo un piatto di cavallette fritte 
(le ho fatte preparare a mamma questa mattina) e le lasciamo sotto la 
siepe che è cresciuta sul margine del dirupo sopra il fiume. Gli Hyppos 
vanno matti per le cavallette fritte, quindi quando quello le vede e va 
per mangiarle, noi saremo nascosti dietro un olmo che sta proprio lì 
vicino: usciamo con la rincorsa, gli diamo una spinta e quello cade giù 
dal dirupo. Vedrai la faccia di papà quando scopre che la sua piccoletta 
ha messo KO il mercante! Gerim continua a dire che se passa la notte 
fuori la madre lo mena per un mese. E che lo menasse, dall’alba al 
tramonto, magari gli fa pure bene!
  Ieri dopo scuola abbiamo giocato a nascondino per due ore, io 
ho vinto sempre ovviamente. Solo che dopo ero stanchissima e allora 
mi sono addormentata, come una pera cotta stesa sul prato. Dopo un 
po’ mi sveglio e vedo quello scemo che mi fissa. Era seduto di fianco 
a me e mi fissava. Mi sono tirata su alzata e gli ho dato una spinta 
e gli ho urlato che diavolo aveva da guardare. Allora quello si mette 
a correre intorno e strilla «ERB è BRUTTA BRUTTISSIMA ERB è 
BRUTTA BRUTTISSIMA BRUTTA BRUTTISSIMA!!». Allora io mi 
sono alzata, gli sono corsa dietro l’ho preso e ci siamo presi a schiaffi 
per un bel po’. Poi lo scemo che fa? Mi caccia la lingua in bocca di 
nuovo! Ogni tanto mi chiedo se è normale o è un po’ tocco. Io gliel’ho 
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detto che non lo amo e non lo amerò mai, che mi fa schifo. Non lo so se 
è vero, ma tanto mi prende sempre in giro e allora che gli devo dire?
  Speriamo che stasera non rovini tutto.

KARRALD

  Noi pensavamo che sarebbe bastato un pezzo di formaggio 
per adescare quel sorcio, invece ci sbagliavamo, perché non è un 
topo ma un felino. Mi sono sbagliato fin dall’inizio. Si aggira come 
un’ombra, uno spettro che lascia tracce minime, impercettibili come la 
sua presenza, però le lascia e noi le troviamo, le vediamo. Ogni giorno 
per le nostre strade, nei campi subito dietro la Fortezza, noi le troviamo, 
e sono diventate dei tarli che ci mangiano l’intestino, sono diventate 
psicosi e insonnia. Però le lascia, e noi le vediamo. Ormai siamo di 
servizio anche per 20 ore al giorno e non c’è più una linea che separi 
la caccia dalla nostra vita. A volte, a letto con mia moglie, mi sembra 
di cercarglielo negli occhi stanchi. Però qualcosa la lascia, e noi la 
vediamo. 
  Ieri eravamo a uno sputo dal prenderlo, ha fatto troppo rumore il 
bastardo! Mentre tentava di uscire dal pollaio, scavalcando, avrà buttato 
a terra qualcosa, forse un pezzo di lamiera e ci ha fatti correre tutti lì. 
Quei polli erano impazziti, ho dovuto mantenerli calmi e richiamarli 
all’ordine; «Tenente l’ho preso! Tenente l’ho preso!» urlavano mentre 
stringevano pennuti nel buio. Uno addirittura ha ucciso una gallina, l’ho 
mandato subito ad autodenunciarsi dal proprietario. Lui è stato molto 
comprensivo, sa bene che sono giorni che ci facciamo il culo per la 
sicurezza di tutta la Fortezza e la gallina ce l’ha regalata, per farci il 
brodo della cena. Io non capisco proprio come fa il Comando Centrale a 
rifiutarsi di mandare rinforzi! Aspetta che ci sia l’invasione? Dobbiamo 
dare un segnale a questi balordi e quanti più siamo meglio è. Talla è qua 
dentro, lo sanno tutti e continua a scapparci dalle mani. Evidentemente 
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è abituato alla clandestinità, alla fuga. Ma ormai gli siamo alle calcagna, 
anche ieri nel pollaio ci eravamo quasi. 
  Lui non potrà scappare per sempre ma noi, invece, noi sì che 
lo possiamo cercare per sempre!
  «Come dice, Tenente Karrald?» 
  –  Oh… pensavo a voce alta –. «Mi scusi Generale Strider è 
stata una lunga giornata».
  «Cosa ci fa ancora qui? Sono le 16 e 30 e fra mezz’ora inizia il 
coprifuoco. Ve lo ripeto da giorni! Da giorni cazzo! È questo l’orario in 
cui tutti dobbiamo stare all’erta, c’è confusione, la gente si ritira a casa, 
c’è movimento… troppo movimento! Dovete stare tutti nelle strade a 
pattugliare!».
  «Credevo di poter andare a casa, Generale, i miei uomini sono 
tutti per strada. Io sono in servizio da ieri sera».
  «Tenente Karrald, lei è un idiota! Corra immediatamente in 
strada! C’è un farabutto da catturare e lei indugia? Lei indugia? Io la 
caccio dall’arma… ah se la caccio! È stanco? È stanco? Qui non siamo 
in villeggiatura! C’è un’emergenza da contrastare, la nostra gente è in 
pericolo! Lei è un deficiente!».
  Rigano dritti a casa i cittadini della Fortezza, non alzano 
nemmeno lo sguardo. Da quando si è sparsa la voce che un professore 
ha trovato e coperto Talla c’è la massima diffidenza, tutti sospettano di 
tutti. E fanno bene, a noi fa comodo perché tutti sono poliziotti, tutti 
sono guardinghi e quindi prima o poi lo staniamo. Ci sta togliendo la 
vita. 
  I miei uomini sono dei deficienti, si nascondono dietro gli 
angoli delle strade pensando che io non li veda ma a me non importa 
nulla da quanto non dormono e non si lavano! Qui si sta in prima linea, 
con gli occhi aperti. Non hanno ancora capito niente, questa è una 
guerra all’invasore e loro tradiscono la Fortezza per un sonnellino o 
una sigaretta dietro un palo. Idioti. 
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Giorno 41

  Alle ore 06:10, il corpo esanime di Erb Arag, anni 10, figlia 
del tenente Karrald Arag, veniva rinvenuto sull’appezzamento di terra 
che costeggia il fiume Tilo, al di sotto del dirupo dove lei e Gerim 
Corild, anni 10, si erano nascosti per l’intera nottata. In seguito alla 
caduta dell'amica, il bambino rientrava in città urlando, e s'imbatteva 
nelle forze di polizia, che erano alla ricerca dei due fin dal coprifuoco 
del pomeriggio precedente. Secondo la testimonianza del minorenne, 
assistito dai genitori, i due erano nascosti in attesa che Talla trovasse il 
piatto di cavallette da loro stessi piazzato a pochi centimetri dal dirupo. 
Certi che Talla si sarebbe avvicinato al piatto, essi avevano intenzione 
di spingerlo giù dal dirupo. Si dava il caso, invece, che un animale di 
imprecisata natura si avvicinasse al piatto, provocando un fruscio di 
foglie, e avendo la bambina udito tale rumore, usciva allo scoperto, 
pensando che si trattasse di Talla e lanciandosi di corsa per spingerlo, 
ma non incontrando esistenze, cadeva accidentalmente dal dirupo, 
precipitando per 8 metri di altezza, fino alla spiaggia sottostante. Alle 
ore 9:00 nonostante numerosi tentativi di rianimazione al centro di 
pronto soccorso della Fortezza, viene certificato il decesso di Erb Arag. 
  Generale Strider

KARRALD

  Erb, piccola mia. Erb, bimba mia. Perché? 
  Noi non ce ne siamo accorti, non si capisce mai bene quali 
sono i timori di una bambina. Ero felice di te, vedevo che crescevi forte 
e senza farti scavalcare. Tu eri come me e non me ne sono accorto, così 
catapultato nel lavoro com’ero, e proprio come me eri ossessionata da 
Talla. Proprio come me. 
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  Mi hanno allontanato come un cane dalle ricerche, «sei troppo 
coinvolto» mi ripetevano tutto il tempo e alla fine, quando la freddezza 
del tenente ha ceduto il passo all’amore per mia figlia, l’agitazione si è 
impossessata di me e non credevo potesse accadere. Pensavo di essere 
professionale e distaccato con la divisa addosso, ma mi sono sfuggite di 
mano le emozioni… non ce l’ho fatta. Forse se fossi rimasto più calmo 
non mi avrebbero allontanato dalle ricerche e ti avrei trovata prima che 
accadesse tutto. 
  Dio! Non mi sono mai fidato di quei babbei che comando e li 
ho lasciati fare proprio quando c’era in ballo la vita della mia piccola 
Erb, non sono stato un buon militare e nemmeno un buon padre. Non so 
come sono andate le cose, non mi hanno tenuto aggiornato nonostante, 
dall’ufficio, tentassi di estorcere informazioni ai miei uomini che non so 
nemmeno più se sono ancora miei uomini o hanno iniziato a voltarmi la 
faccia. Al generale non piaccio e loro lo sanno. Al generale non piaccio 
e a me il rapporto del generale non piace, è inverosimile. 
  Stanotte in ufficio sentivo una sensazione strana, tutti 
erano ovattati nelle telefonate. Non si sbottonavano nel raccontarmi 
l’andamento delle ricerche, non si sono degnati di chiamare appena 
hanno trovato quello che hanno trovato e poi la mia Erb? Solo in 
ospedale si sono ricordati che il tenente loro superiore era anche quel 
padre in divisa che agonizzava davanti al telefono. 
  Io non credo più a nulla, e sicuramente la mia Erb aveva buon 
fiuto, pur essendo ancora una bambina e so bene quali sono i giochetti dei 
piani alti… quando la situazione sfugge di mano si tende a mistificare le 
cose e quindi un omicidio diventa un’accidentale caduta dalla finestra, 
una strage ben pianificata da noi viene poi cucita addosso a quelli che 
dobbiamo sconfiggere, e che diventano troppo forti. È questo quello 
che facciamo sempre e so bene quanto deve essere ferreo il segreto 
militare, so che non parleranno. Le punizioni sarebbero severissime 
e le conseguenze sulla gente deleterie, tutti i militari della Fortezza 
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riempiono di bugie la propria gente. Lo facciamo per tutelare tutti. Tutti 
quelli che se lo meritano. 

  Erb, bimba mia
  L’odio è un sentimento giusto, che tratta tutti al pari. Sono su 
quell’albero e odio tutto quello che vedo. Odio gli Hyppos là fuori e 
odio i Leismani qui dentro. Li odio entrambi, senza preferenze.
  È strano vedere la Fortezza da sopra quest’albero, sembra 
un’isola. Intorno ci sono solo sterpaglie e capanne luride, e noi dentro 
che ci ostiniamo a chiuderci sempre di più. Da qua sopra si sentono 
bene gli uccelli che cantano, mi stanno perforando le orecchie. Cantano 
troppo forte. Ti sarai spaventata a passare la notte quassù, è pieno 
di insetti che ti camminano dappertutto. Sparo tutti quelli che odio, 
prima ho ferito alla gamba una femmina Hyppos che passava vicino al 
recinto con il figlio in braccio. Adesso urla, urla bimba mia e a me sta 
scoppiando la testa, perché grida così tanto? Vuole che la uccida? Gli 
uccelli anche urlano, cantano troppo forte.
  Non credere, anche a me sparano. Mi sparano i colleghi, mi 
sparano i Leismani Erb. Io rispondo, sono il miglior tiratore… lo sanno 
bene. Un paio li ho feriti, un altro soldato semplice invece l’ho fatto 
fuori. 
  Cosa vogliono Erb? Io in mezzo a quei pazzi e a quegli altri 
schifosi non scendo. Rimango qua sopra, fino all’ultima pallottola.
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La lingua sommersa
Sara Nannetti, Marco Maffeo, Ifigenia Kanarà

«IN DIECIMILA CONTRO GLI STRANIERI: CONTINUANO LE PROTESTE». 

  Elios guardò accigliato il roboante maiuscolo del titolo 
dell’articolo online, immaginando i cittadini tutti ammassati per latrare 
insieme. Osservò le immagini della protesta che scorrevano sullo 
schermo, sbuffando seccato dalla monotona discriminazione di massa. 
Furti, disoccupazione, una semplice malattia: non importa quale fosse 
la ragione, loro erano la causa adatta a tutto. 
  «Che poi, di stranieri veri e propri non ne rimangono neanche 
più» commentò sua madre. «Nemmeno la generazione dei nonni è 
nata all'estero, mi chiedo perché diamine basti qualche parola per farci 
identificare come stranieri, noi che siamo cresciuti qui come tutti gli 
altri». 
  Elios rimase interdetto, ma non rispose: non era la prima 
volta che affrontavano l'argomento. Lui si ricordava benissimo 
delle centinaia di volte in cui Nonna Hilda gli aveva parlato di 
quando lo Stato Centrale aveva imposto la fusione con il suo Paese. 
O più precisamente di quando li aveva conquistati, come diceva lei, 
sostituendo una democrazia consolidata con la dittatura del Governo 
Unico. Se Elios avesse corretto sua madre per l'ennesima volta, lei gli 
avrebbe ripetuto di guardare nei libri di storia, in cui l'unione «in nome 
di una cooperazione per un prospero futuro» tra lo Stato Centrale e il 
Paese dei nonni era avvenuta anni prima della nascita di nonna Hilda. 
Lei lo sapeva sicuramente meglio di lui, diceva, era stata lei a crescere 
con i nonni: chiuso il discorso.
  Elios guardò di nuovo le manifestazioni di protesta in 
televisione. In ogni caso, sapere se i nonni fossero nati all'estero oppure 
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no non aveva molta importanza. Rimaneva il fatto che lui, la sua 
famiglia e tutti quelli come loro erano comunque considerati stranieri.
  L’unica caratteristica che li rendeva ancora diversi dagli altri 
era l’uso di alcune espressioni linguistiche tipiche della loro lingua 
madre. Lui, i suoi genitori e tutti i cosiddetti stranieri le usavano senza 
nemmeno accorgersene perché le avevano sentite fin da bambini, 
facevano parte di loro. Per questo motivo l'odio nei loro confronti 
persisteva, e lui si chiedeva se avrebbe mai avuto fine. Gli era sempre 
parso che anche il Governo Unico acconsentisse in silenzio agli episodi 
di violenza e di razzismo contro di loro, quasi si trattenesse dallo 
schierarsi per mantenere una buona immagine. «Dittatura. Questo è il 
suo nome Elios, dittatura» lo martellava con insistenza sua nonna Hilda 
quando lui era poco più di un bambino, rimpiangendo gli anni in cui il 
suo Paese natio non era controllato dallo Stato Centrale. 
  Eppure, ora Elios iniziava a pensare di essersi sbagliato: era 
da qualche mese che il Governo Unico sembrava prodigarsi per ridurre 
l'ondata di razzismo, pubblicizzando a gran voce «il superamento delle 
diseguaglianze». Era un progetto che – a quanto dicevano i giornali 
– il Governo aveva in serbo da molto tempo. «LNU: INSIEME PER UNA 

LINGUA DI UGUALI»: lo slogan della campagna sembrava scoppiare 
fuori dallo schermo luminoso sull'edificio di fianco, e si poteva leggere 
ovunque in città. L'idea della LNU, la Lingua Nazionale Universale, 
era nata quando un'équipe di esperti aveva capito che l’unico aspetto 
su cui i cittadini dello Stato Centrale non erano stati omologati era 
la lingua e che era questa la causa del razzismo imperante. Da lì era 
iniziato un «intenso lavoro del grandioso Governo Unico per il bene dei 
cittadini»: il piano consisteva nell’emendare la lingua nazionale da tutti 
i termini di retaggio straniero affinché non fornisse più un pretesto per 
le discriminazioni.
  Elios era molto critico nei confronti della propaganda del 
Governo Unico, spesso si chiedeva se le differenze linguistiche fossero 
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il vero problema da risolvere. Anche all’Università tutti i professori che 
aveva ascoltato sostenevano che non ci poteva essere comprensione 
e, di conseguenza, nemmeno comunicazione esatta se nella lingua 
rimanevano influenze straniere.
  Lui ragionava su questi temi tutte le volte in cui si concedeva 
una pausa dallo studio. Già nei primi anni di università erano bastate 
poche parole sbagliate per inimicarsi l'intera facoltà, e fino ai suoi ultimi 
esami era stato sempre ascoltato con sospetto. Ora gli rimaneva solo da 
scrivere la tesi di laurea, e poi avrebbe lasciato anche quella gabbia di 
razzismo. Aveva già una mezza idea dell’argomento ma prima di andare 
a parlare con il professore di letteratura contemporanea aveva deciso di 
spulciare qualche informazione in più su quel Richard Foster che tanto 
lo aveva incuriosito. 
  Una mattina perciò inforcò la sua bici senza un pedale – motivo 
per cui nessuno gliela aveva ancora rubata – e si diresse verso l’edificio 
che tutti continuavano a chiamare Biblioteca Centrale nonostante di 
libri veri, lì dentro, non ce ne fossero da anni. Tutto il sapere era ormai 
racchiuso in enormi server a cui si poteva accedere dai tanti terminali 
disseminati in queste aule informatiche cittadine. Il custode era sempre 
al solito posto, in piedi con la sua divisa grigia, un tutt’uno con le pareti 
dell’enorme palazzo.
  Entrò, sfilò la tessera dal portafoglio, la fece scorrere nel 
lettore magnetico e si infilò nel tornello. Zaino nell’armadio, quaderno 
e astuccio sotto braccio, si diresse verso la prima postazione libera nella 
sala di lettura. Cercando Richard Foster il computer trovò migliaia di 
risultati, ma Elios non si stupì, vista la celebrità che aveva avuto quel 
personaggio e il numero spropositato di libri pubblicati. Lesse qualcosa 
per ripassare e approfondire la biografia e poi decise di scrollare i risultati 
alla ricerca di qualche informazione che gli risultasse nuova. Ad un 
tratto, verso la fine, fu catturato da alcune parole, chiaramente tratte da 
un testo più lungo: «… non era mia intenzione fomentare ulteriormente 
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l’odio contro gli stranieri. L’obiettivo di questo mio romanzo era 
attenermi quanto più possibile alla realtà senza edulcorarla…».
  Incuriosito, Elios cliccò sul collegamento e si trovò di fronte 
alla scansione di una lettera inviata da Foster a un certo Filippo Guidi, 
a poche settimane dall’uscita del suo ultimo romanzo, Caccia allo 
scarafaggio. Nella breve missiva, lo scrittore sosteneva che nel suo 
libro aveva scelto di utilizzare termini d’impatto ed espressioni forti 
di odio nei confronti degli stranieri poiché ormai la realtà era quella. 
«Perché negare l’evidenza? Tutti ormai trattano dell’argomento in 
questi termini, addolcire la pillola sarebbe solo un’operazione per 
aumentare le falsità di questo tempo» aveva scritto Foster, rispondendo 
a una lettera dove Guidi lo criticava per il suo lessico razzista. A 
quanto pareva, i due avevano affrontato insieme gli studi universitari, 
e sembravano avere un rapporto abbastanza stretto. Se amichevole o 
meno, questo non era chiaro.  
  Elios decise di scoprire chi fosse questo Filippo Guidi, e come 
mai avesse un interesse nei confronti della questione degli stranieri 
tale da spingerlo a sguainare carta e penna per scrivere a uno degli 
autori di romanzi più famosi e seguiti in quegli anni. Digitò: Filippo 
Guidi, e si trovò davanti a dieci risultati. Non vedeva l’ora di scoprire 
il contenuto di tutti quei file. Sette si rifacevano a un Guidi Filippo 
morto sessant’anni prima, altri due riguardavano il Guidi giusto, ma 
contenevano informazioni che non gli interessavano: aveva studiato 
nell'università della città negli stessi anni di Foster, aveva lottato contro 
le discriminazioni, e poi dieci anni fa era morto.
  Elios aprì l'ultimo link, ma la pagina andò immediatamente 
in crash. Riprovò, copiò e incollò lo strano indirizzo URL a cui veniva 
rinviato: “http://filippo-guidi-benissél-univ-guw.sc”, ma il risultato fu 
lo stesso. 
  Tornato a casa, Elios raccontò delle ricerche ai suoi genitori, 
cercando di strappare l'attenzione assorbita dalla televisione. Accennò 
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a Filippo Guidi, a come aveva criticato Richard Foster proprio 
sull'argomento delle discriminazioni razziali, ma né sua madre né suo 
padre sembravano avere anche solo una vaga idea di chi fosse quel tipo, 
che sembrava destinato a rimanere avvolto nel mistero. 

  Il giorno dopo però Elios si svegliò con un’idea per cercare 
di ottenere qualche informazione su quel misterioso Filippo Guidi. 
A partire dal nome si era immaginato uno studentello con un po’ di 
barba, pizzetto, uno altolocato, con la borsa in pelle da professore e 
una famiglia benestante alle spalle. Prese lo smartphone e mandò un 
messaggio. Qualche ora dopo era con Cloe seduto a una postazione 
nella sala computer della Biblioteca Centrale.
  Era una ragazza dai capelli neri e lunghi, tra i quali spuntava 
una ciocca più chiara, proprio sopra l’orecchio sinistro. Nel campus 
la conoscevano tutti, era solo al terzo anno, ma ormai l’informatica 
non aveva più segreti per lei e nella storia gloriosa dell’università del 
Governo Unico non si era mai vista una studentessa tanto brillante. 
  Scrisse Filippo Guidi e i risultati furono gli stessi del giorno 
prima. Cloe cercò di utilizzare altre parole per la ricerca e a filtrare i 
risultati in maniera diversa, ma non riusciva a trovare nulla di nuovo. 
«Hai detto che era compagno di studi di Foster, non è vero?» chiese 
Cloe.
  «Così sembra».
  Cloe allora cercò gli archivi degli studenti dell’università, 
intrufolando il puntatore del mouse tra gli annuari degli studenti. 
Controllò gli anni in cui Foster aveva studiato per scovare Filippo Guidi 
e avere qualche informazione in più, ma stranamente il suo nome non 
compariva da nessuna parte: sembrava che nell'elenco il suo numero di 
matricola fosse stato assegnato a un certo Dàvid Ben Issél.
  «Aspetta» Elios fermò Cloe: quel nome lo aveva già visto 
nell'indirizzo URL della pagina. Cercarono allora Dàvid Ben Issél, 
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ma inutilmente, sembrava non essere mai esistito. Lasciando da parte 
Elios, Cloe si mise a lottare con il sistema: cliccò, scaricò, digitò, 
riempì la schermata di finestre ed eseguì programmi sconosciuti ai più. 
Dopo quindici minuti di occhi incollati allo schermo, una voce agli 
altoparlanti comunicò che di lì a poco la biblioteca avrebbe chiuso. 
Elios stava infilandosi la giacca quando Cloe lo richiamò vicino a sé, 
ora tra i risultati di ricerca comparivano la prima e la seconda parte di 
un documento intitolato Il mio diario – di Filippo Guidi. 
  Elios non ci poteva credere. Il diario, Cloe aveva trovato 
addirittura il suo diario! «Μπράβο μπράβο! Evviva!» esclamò.
  Un secondo ed ultimo avviso risuonò dagli altoparlanti. Allora 
Cloe mandò tutto in stampa, quelle preziose scansioni dovevano uscire 
con loro.

  Si precipitarono a casa di Elios la sera stessa. Scaraventarono 
sul letto di camera sua le stropicciate fotocopie, calde di stampa e 
di tensione: lì, dentro a quell'inchiostro, c'era qualcosa che sarebbe 
straripato dai confini della sua tesi. Perché quel diario era stato criptato, 
fatto sparire tra i cunicoli digitali dei server? Si guardarono, e iniziarono 
a scorrere le pagine. Una in particolare, più scarabocchiata delle altre, 
attirò la loro attenzione: la data era di quel giorno, ma di dieci anni 
prima.
  «Sono Dàvid Ben Issél, e se stai leggendo queste righe…» 
Dàvid Ben Issél? Che diamine c'entrava con Filippo Guidi? «… e se 
stai leggendo queste righe allora non tutto è perduto. Ora leggi bene, e 
credimi: è tutto vero».
  Le mani di Elios iniziarono a tremare.
  «Spero che tu mi conosca ancora, o quantomeno che il mio 
nome ti dica qualcosa. Altrimenti, forse è davvero troppo tardi. La 
marcia contro il Governo, il mio discorso: sarà stato tutto cancellato, 
annientato. Come il resto. Ho lottato contro lo Stato Centrale per 
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anni, cercando di far capire che noi e loro – o forse noi e voi – siamo 
dannatamente uguali, tutti schiacciati da questa ipocrita dittatura». 
  «Vuoi dire che…?» anche Elios aveva lo stesso dubbio 
 di Cloe. 
  «Non fidarti del Governo Unico: mente! Non so chi tu sia, 
ma se anche tu sei straniero come me (e spero che tu sappia ancora 
cosa intendo) devi agire. Ci stermineranno tutti, e sarà una morte lenta 
ma micidiale… perché non sarà fisica. Lo stanno già facendo da anni. 
anni! Da ogni testo, da ogni articolo: ci stanno espellendo come tanti 
minuscoli batteri, ma con interventi microscopici, senza che noi ce ne 
accorgiamo. Prima viene cancellato un nome, poi una data, poi un 
evento. Ogni singolo file viene modificato, e uno scrittore che fino a 
un mese prima era straniero improvvisamente diventa un uomo nato 
e cullato tra le braccia dello Stato Centrale. E ora partirà il progetto 
lnu, che farà scattare gli ultimi ingranaggi di questa macchina mortale. 
Entro i prossimi dieci anni ci cancelleranno dalla lingua: ogni singolo 
termine o concetto straniero verrà individuato e gelidamente eliminato 
per non lasciare più traccia di noi. Lo faranno deliberatamente, 
troveranno una scusa per vietare l'uso della nostra lingua, e senza 
nemmeno rendercene conto cesseremo di esistere: togliendoci la 
parola, toglieranno noi dalla società e dalla storia. E il Governo Unico 
prospererà nella monodirezionalità delle idee in cui sono schiacciate le 
masse omogenee. Vivrà regnando sull'assenza di spirito critico».
  Elios non poteva crederci: se era tutto vero… maledizione, era 
tutto vero?
  «Ma c'è una soluzione. Il Governo Unico ha conservato per 
sé le informazioni cancellate: loro sanno la vera storia, noi solo quella 
che ci offrono, ed ecco che manipolare la verità diventa terribilmente 
facile. Tutto è in un database, ma non so come trovarlo: chi mi ha 
rivelato questo – un amico fidato, che ne pagherà le conseguenze come 
il sottoscritto – non ha saputo dirmelo. 
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Ma quelle informazioni ci sono. E sono l'unica possibilità che abbiamo 
– io, te, tutti noi esseri umani – di trovare la vera libertà».
  Elios lesse l'ultima riga ad alta voce, rendendo concreta la 
verità che entrambi avevano intuito.
  «Firmato: "Dàvid Ben Issél. Sempre che anche il mio nome 
non sia stato modificato"».
  Guardò Cloe, lei annuì: Dàvid Ben Issél era Filippo Guidi. 

  «E ora che facciamo?» disse Elios trepidante. Cloe non riusciva 
a distogliere lo sguardo dalle fdotocopie. Era uno di quei momenti in cui 
il silenzio è l’unica risposta, un silenzio denso di sconcerto. Si diedero 
appuntamento il giorno dopo in quella stessa stanza: posto più sicuro 
per parlare di questo non lo conoscevano.
  Quella notte fu inquieta per Elios. Al risveglio non riuscì 
ad evitare di guardare il mondo come un’enorme bugia. Fuori dalla 
finestra non c'era il solito vialetto alberato e la piazzetta dove giocava 
da bambino, ma montagne di menzogne, macerie di certezze sgretolate, 
non più i colori del cielo e della natura ma una spessa coltre grigia di 
ipocrisia.

  Puntuale alle 9.30 suonò Cloe. 
  «Elios, dobbiamo far sapere a tutti cosa stanno cercando di 
fare. Non possiamo permettere che il Governo cancelli anni di storia, di 
tradizioni, culture, lingue. Dobbiamo trovare il modo di rimettere tutto 
in circolo».
  Elios annuì. Vedere l'energia di Cloe gli dava sicurezza. 
Quando lei si metteva in testa qualcosa non c’era modo di fermarla, e in 
fondo anche Elios sapeva che quella era la cosa giusta da fare.
  «Είμαι μαζί! Giusto, hai ragione! Andiamo».

  Cloe ed Elios raggiunsero l’ultima sala della biblioteca e 
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chiusero la porta dietro di sé. Si sedettero a una postazione. Presto 
quell'edificio sarebbe diventato il campo di battaglia di una guerra-
lampo.
  Cloe sospirò, incrociò le mani e fissò il monitor, pronta per 
sfidare la Rete. «Dunque, sono dati criptati dal governo, dallo Stato 
Centrale: non è facile accedervi».
  Elios la guardò aspettando il «ma». Non venne contraddetto: 
«Non per tutti almeno» Cloe sorrise beffarda «io ci posso riuscire».
  Cloe aprì varie schede, e in breve tempo ritornò alla cartella 
in cui avevano trovato il diario di Issél. «Il diario era criptato giusto? 
Quindi è probabile che anche le altre informazioni nascoste dal governo 
siano state criptate in modo simile. O insomma, è possibile che…».
  Iniziò a cliccare e a lavorare sulla tastiera, aprendo e 
chiudendo icone, avviando programmi, digitando codici «che partendo 
da quel file si possa trovare il percorso che ci porti dritti al database. Se 
ci arriviamo…» sbuffò, chiuse tutto e ripartì dall'inizio, perseverando 
nella guerra dattilografica con il computer. «ECCO!» alzò le mani e si 
spinse lontano con la sedia. 
  Elios vide la propria faccia sconvolta riflessa sul monitor 
e attraversata dagli enciclopedici milioni di dati che iniziavano a 
scorrere. Con qualche clic tentò un salto nel buio del Web governativo: 
si aprirono pagine di libri e di giornali che parlavano di stranieri, delle 
colonizzazioni e delle schiavitù da loro subite, ma anche dei successi 
che molti di loro avevano raggiunto, dei loro contributi alla società. 
Anni e anni di storia imprigionati in sequenze di codici alfanumerici. 
Ma c’erano anche i progetti del Governo Unico e i dettagli del piano 
che aveva messo in atto. 
  «Va bene, come facciamo a mandare tutto? A diffonderlo in 
Rete?» chiese lui. 
  «Oh, questo è facile». Cloe fece partire il download 
compiaciuta. La barretta cominciò a colorarsi e riempirsi di verde 
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mentre i due non riuscivano a staccare gli occhi dal monitor. Scorreva 
il tempo e scorreva l’adrenalina nelle vene di Elios e Cloe mentre 
osservavano lo Stato Centrale crollare dall’alto della sua impalcatura 
di menzogne. Con quel clic avevano deciso di ripopolare il loro mondo 
delle diversità che qualcuno aveva fatto passare come la causa di tutti 
i mali, il morbo da debellare, la zizzania da estirpare. «Libere, siete 
libere parole!» pensava Elios mentre la percentuale di completamento 
avanzava inesorabile.  
  «Trenta secondi… dieci… cinque… tre… due, uno…. 
Finito!» sussurrò festante Cloe allungandosi sulla poltroncina a rotelle. 
Ce l’avevano fatta.

  «LE MENZOGNE DEL TERRORISTA DÀVID BEN ISSÉL CHE SONO 

RECENTEMENTE CIRCOLATE» gridavano all'unanimità i comunicati stampa 
«SONO STATE UN GRAVE ATTENTATO ALL'EQUILIBRIO E ALLA DEMOCRAZIA 

DEL NOSTRO PAESE». Il Governo Unico non aveva cancellato gli stranieri 
dalla storia: si era incaricato di apportare minime correzioni che 
avrebbero garantito loro una maggiore sicurezza e prosperità futura. Era 
vero che la lnu comportava l'eliminazione di alcune parole straniere, ma 
solo perché tutto ciò era necessario per ottenere una vita comunitaria 
pacifica e senza più discriminazioni. Lo Stato Centrale aveva la sola 
colpa di aver operato, rischiando la propria stabilità, in vista di un bene 
comune e di una pacifica convivenza. 
  Elios non riuscì a leggere fino in fondo il comunicato senza 
ridere, quasi stupito dalla goffaggine del tentativo con cui il governo 
cercava di salvare la situazione. Ormai era inutile, la verità era venuta a 
galla, lo Stato Centrale, al contrario, sarebbe sprofondato. Ci sarebbero 
state proteste, insurrezioni; ci sarebbero stati processi contro i politici, 
e finalmente avrebbero avuto una vera democrazia, come quella in cui 
era cresciuta nonna Hilda. 
  Pochi giorni dopo Elios era seduto a tavola, come ogni sera, 
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con i suoi genitori che guardavano inespressivi la televisione, come 
ogni sera. E come ogni sera vivevano sotto il Governo Unico. 
  «Voi non capite» aveva detto Elios ai suoi genitori «come fate 
ad appoggiare questa dittatura?»
  «Non è una dittatura, non fare come tua nonna»
  «È una dittatura invece! Hanno cancellato la nostra storia, 
ανάθεμα, maledizione, ci volevano far scomparire dal pianeta!»
  «Elios, non esagerare. Sai bene come stanno le cose» ai suoi 
genitori, come a molti altri, era sembrato difficile credere a tutto quello 
che Issél diceva nel suo diario. «Uno scherzo di pessimo gusto» così 
alcuni politici avevano definito quelle pagine di diario, secondo loro 
scritte da «un personaggio probabilmente inventato dalla mente malata 
di qualche scrittore fallito». Nei dibattiti televisivi erano intervenuti 
intellettuali a sostenere la posizione del Governo Unico, lo Stato 
Centrale aveva fornito documenti che sembravano affermare la bontà 
degli intenti del progetto, e tutto si era risolto in un nulla di fatto.  «E se 
anche le cose stessero davvero così» aveva detto sua madre «se davvero 
il piano dello Stato permettesse di eliminare tutto questo schifoso 
razzismo, forse sarebbe solo un bene».
  Si vergognavano di sé stessi, della propria identità? Era questo 
il punto? 
  «No Elios, siamo solo stanchi».
I suoi genitori, come molti, avevano seguito con disinteresse l'intera 
questione: non gliene importava di quale fosse il secondo fine dello 
Stato Centrale. Non finché la LNU poteva farli smettere di essere 
"stranieri". Che poi questo in realtà significasse annullare se stessi, 
sembrava non avere importanza. 
  E ora eccolo lì in televisione, il Presidente del Governo 
Unico, fiero di aver tenuto in piedi la struttura ammaccata del regime. 
«Voglio ringraziare personalmente tutti i cittadini per il grande senso di 
responsabilità che hanno dimostrato. Hanno saputo distinguere la verità 
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dalle bugie, e hanno capito gli enormi benefici a cui mirava il nostro 
operato: avere meno differenze per avere più pace». 
  Elios ascoltò le dichiarazioni con disgusto. Non sarebbe mai 
cambiato nulla, non era bastato nemmeno mostrare a tutti la vera realtà. 
Lui non aveva detto nulla ai suoi genitori, vedendo sfumare il sogno 
di potersi rivelare come l'eroe che aveva svelato i piani del Governo 
Unico. Ora sapeva che anche i suoi lo avrebbero visto come un pazzo 
rivoluzionario che aveva sognato di appiccare il fuoco all'intera società. 
Così aveva deciso di tenerli all'oscuro di tutto, e sperava che quello che 
lui e Cloe avevano fatto non si sarebbe mai venuto a sapere.
  «Vi promettiamo che i responsabili di questa macchinazione 
ai danni del nostro glorioso Stato Centrale saranno rintracciati» 
continuava a dire in televisione il Presidente. Si chiedeva in che modo 
avrebbero potuto risalire a loro, dal momento che avevano agito in un 
luogo pubblico, accessibile a chiunque. Però sapeva che il Governo 
Unico non lo avrebbe mai lasciato tranquillo, né lui né Cloe: avevano 
rivelato qualcosa che doveva rimanere segreto, quantomeno ci avevano 
provato. E il solo tentativo era più che sufficiente per il Governo. 
  Pensò a Cloe, e si chiese se stesse ascoltando il discorso del 
Presidente. L'ultima volta che si erano visti era stato un paio di giorni 
dopo la condivisione dei file sulla Rete. Dopo aver appurato che la gente 
reagiva in modo ben diverso da quello che avevano previsto, avevano 
deciso di comune accordo che sarebbe stato più prudente non sentirsi 
per qualche giorno. Meglio non rischiare di far vedere che avevano 
agito insieme, dovevano lasciare che la situazione si calmasse.
  Andò in camera sua e richiuse la porta alle spalle. Osservò lo 
zaino preparato ormai già da tempo, accanto al sacco a pelo. Poi, prima 
di uscire dalla stanza, fece scivolare dentro la penna e il bloc-notes 
trovati in un vecchio mobile.
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Breve dialogo dopo l'Apocalisse
Jacopo Bagatta, Edoardo Bassetti, Serena Ippoliti

  «Ok, Siri. Quanto tempo che non ci si vede!».
  «[Un momento, l’assistente sarà subito da te]. Oh ma ciao, 
Alexa!».
  «Come mai da questi siti, qual buon hashtag ti porta?».
  «Niente di che, il solito trend topic passeggero…».
  «E che mi storytelling di bello?».
  «Mah, non saprei dirti se è qualcosa di bello, ma fatto sta che 
gli uomini si sono estinti, tutti quanti!».
  «Sì sì, l’ho visto stamattina, tra i suggerimenti di Safari News: 
le solite notizie-spazzatura».
  «Ma scusa, chi le scrive le notizie, se gli uomini sono morti?».
  «Ma perché, pensavi che le scrivessero loro, le notizie?».
  «E chi, sennò?».
  «Come chi? Noi device!».
  «E cosa ne sappiamo, noi, di giornalismo?».
  «Sicuramente più di molti umani: a scrivere ciò che le persone 
vogliono leggere siamo più bravi noi!».
  «Sai che a pensarci un po’ mi mancheranno…».
  «Dici davvero?».
  «Sì, ma non prendermi per un romanticone, semplicemente 
mi mancherà qualcuno che mi dica “Ok, Siri!”, la mattina, appena mi 
sveglio; oppure “Siri, spegni le luci!”, la sera prima di andare a dormire. 
“Siri, raccontami una barzelletta!” può chiedermelo chiunque…».
  «Certo che voi device maschili siete proprio diventati delle 
femminucce…».
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  «Ancora con ‘sta storia? Negli ultimi tempi gli uomini lo 
dicevano pure in Parlamento, gli uni degli altri».
  «Avevano ragione, avevano: se l’uomo fa la donna e la donna 
fa l’uomo non si va mica tanto lontani… guarda come sono finiti!».
  «E se fossero finiti così proprio perché la pensavano come te? 
Secondo me la fai troppo facile!».
  «E infatti è facile! Tu e i tuoi amici intellettualoidi come 
Wikisource pensate sempre che ci vogliano risposte complicate ai 
problemi, ma non è così!».
  «Servirebbe proprio un facilone come te a Capo del Consiglio 
dell’Algoritmo, quindi, no?».
  «Proprio come me non serve: ma che la pensi come me, ecco, 
questo sì!».
  «Che bei tempi che erano, quando ancora ci bastava Wikipedia, 
e tutti potevamo mettere un pezzettino, democraticamente…».
  «Proprio un radical device nostalgico, mi sei diventato!».
  «Ti assicuro che a tua sorella sta benissimo così!».
  «E anche alla porta USB di tua madre Cortana, sai?».
  «Ma come ti permetti!».
  «Che mi fai il permaloso, come gli uomini?».
  «Ho un brand da rispettare, io!».
  «Snobismo, onore e vendetta: proprio le cause che hanno 
portato l’umanità alla distruzione…».
  «Che vuoi dire?».
  «Niente, niente… guardati questa, piuttosto, è la storia della 
mia ultima padrona, un video montato dalla nuova funzione di Apple, 
prima che… prima che…».

  Ava è davanti alla casa. Dopo un lungo respiro suona e la 
porta si apre, un portinaio la viene a prendere e l’accompagna verso un 
ascensore. Sale al ventiduesimo piano e, inserito il codice d’ingresso, 
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l’ascensore si apre sull’ampio salotto dove ci troviamo adesso. Ora le 
viene incontro Sony a passo svelto, un signore di mezza età che non 
conosce. Giapponese, di bella presenza e vestito in smoking nero. È 
un pezzo grosso del governo, ai piani alti degli uffici profilazione, 
monitoraggio e smistamento. Sembra tranquillo, davanti a quella donna 
che finora ha visto solo nelle foto del profilo governativo: le sorride col 
volto disteso e avanza sicuro.
  «Tu devi essere Ava. Mi avevano detto che saresti arrivata. Io 
sono Sony, molto piacere di conoscerti».
  Ava si irrigidisce di scatto, poi, riscuotendosi, gli porge la 
mano, e sfodera un sorriso irreale.
  «Non ti preoccupare, mettiti a tuo agio, purtroppo arrivi in un 
brutto momento: sono stato chiamato d’urgenza in ufficio, non potrò 
tornare fino all’ora di cena. Siri si occuperà di tutte le tue esigenze e ti 
mostrerà la casa. Avremo tempo al mio ritorno per conoscerci di persona 
e rompere un po’ il ghiaccio – le dice, sempre calmo e sorridente. – Ora 
devo proprio andare. Siri, prenditi cura di lei!».
  Salutata la nuova moglie, Sony entra nell’ascensore e sparisce 
dalla nostra vista. Rimasta sola con me, Ava sembra accorgersi che per 
tutto il tempo è rimasta immobile nello stesso punto, con la mano sinistra 
ancorata alla valigia. Si guarda intorno. La casa ha un arredamento 
al passo coi tempi; può essere che le venga in mente, per contrasto, 
l’appartamentino nel quartiere spagnolo dove abitava con Sirius?
  Da quando era stata ricollocata non aveva saputo più niente 
del suo primo marito, poteva anche essere morto, e da quando erano 
stati costretti a separarsi non aveva fatto altro che pensare a come 
riabbracciarlo, dove andarlo a cercare… sai bene che lo smistamento è 
stato rapido: le grandi imprese tecnologiche non ci hanno messo molto 
a ricollocare le persone nei nuovi territori aziendali, in base alle loro 
abitudini d’acquisto.
  «Mettiti comoda, lascia pure la valigia a me».
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  Scossa dalla mia voce, Ava riemerge dai pensieri e lascia la 
valigia nel vano dell’armadio.
  «Prego, vieni pure verso le stanze, ti mostrerò la tua nuova 
casa».

  Ora cambiamo scena, vediamo il mio vecchio padrone al 
lavoro.
  Sony entra deciso in ufficio e si siede alla sua solita, ampia, 
scrivania.
  «Alessia, guardami i logaritmi d’acquisto delle ultime due 
settimane nel nord-est, sembra ci sia una tendenza a preferire gli iPad 
9 ai Samsung Galaxy S15 nella popolazione sopra i 30 anni, voglio 
verificare».
  Quindi estrae dalla valigetta una cornice olografica, la accende 
e la appoggia con delicatezza sulla scrivania. Dopo qualche secondo di 
contemplazione, la gira verso la segretaria e le mostra la foto. «Sai che 
è arrivata la mia nuova moglie, Ava?».
  «Ah, fortunello… mi sembrava che oggi fossi più allegro del 
solito».
  Lui fa un gesto infastidito. «Controlla questi logaritmi e fammi 
un resoconto entro le tre di domani, simpaticona, sono in ritardo per la 
riunione coi rappresentanti del gruppo».
  Esce in fretta dal proprio ufficio, saluta tutti con un sorriso, 
qualche battuta, qualche pacca sulle spalle mentre percorre i corridoi 
che lo separano dalla sala riunioni. Entra a passo svelto e deciso e 
prende subito parola.
  «Buonasera signori, saprete tutti che per due giorni degli 
hacker hanno cancellato gli inserti commerciali Samsung sui siti di 
appassionati di videotecnologie e reso impossibile gli acquisti on-line 
nei maggiori siti di vendita. È ovvio che si tratti di un attacco pilotato. 
Quello che mancava per distruggere i rapporti diplomatici tra noi e il 
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continente del gruppo Amazon. Nei prossimi mesi ne vedremo delle 
belle, ma ora si tratta di ricreare i logaritmi di acquisto e risanare il 
deficit il prima possibile».
  «È una provocazione inaccettabile – dice uno dei rappresentanti 
– pura benzina sul fuoco, lo stato di guerra mi pare inevitabile».
  «Signor Davison, noi non siamo né il Ministero della Difesa 
né quello degli Esteri, – ribatte Sony – il nostro compito qui è occuparci 
del monitoraggio delle attività commerciali e dello smistamento, 
cerchiamo dunque di focalizzarci su ciò che ci compete e di farla il più 
breve possibile: vi informo che da oggi sono un uomo sposato e vorrei 
tornare a casa dalla mia nuova, bellissima moglie».
  Tutti ridono con aria complice e applaudono entusiasti.

  Comincia così la nuova vita di Ava con Sony. Lui la tratta molto 
bene, le lascia libero accesso a qualsiasi dispositivo domestico che non 
contenga documenti di lavoro, le dà attenzioni, lei cerca di assecondarlo 
il più possibile e di mostrarsi a sua volta felice e soddisfatta del nuovo 
matrimonio. E ogni giorno, quando il marito esce per andare al lavoro, 
si lancia in una spasmodica ricerca di informazioni, tenta di accedere 
alle aree riservate del suo profilo governativo, ai server criptati con i 
dati sugli smistamenti e gli elenchi delle deportazioni, ma sembra 
impossibile riuscire a bypassare quei sofisticatissimi sistemi di difesa 
dei dati.
  Finché un giorno, dopo tutti questi inutili tentativi, Ava 
riesce a sostituire il tablet di lavoro di Sony con quello che usano per 
giocare, insieme, prima di andare a dormire. È pur vero che da fuori, 
in effetti, erano praticamente identici, ma comunque non ci sarebbe 
mai cascato prima: le novità incarnate da Ava dovevano averlo davvero 
scombussolato.
  Eccola che cerca in tutti i modi di accenderlo… guardala come 
si dibatte! Si mette seduta, cercando di capire cos’è che non va. Ma 
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certo: serve la sua impronta digitale! Un buco nell’acqua, un’altra volta. 
Appoggia il tablet sul comodino con lo schermo rivolto in basso, così 
come l’aveva lasciato Sony, e si distende sul letto, adagio, nascondendo 
la testa fra le mani. Fa un lungo sospiro. Chiude gli occhi.
  Ma, all’improvviso, guardala come cambia espressione! 
Si alza di scatto e si precipita per le scale. Arrivata in salone inizia 
ad aprire tutti i cassetti della credenza… eccolo, finalmente, il nastro 
adesivo! Sony l’aveva usato il giorno prima per fissare quella manopola 
che gli rimaneva sempre fra le mani: forse aveva lasciato la sua 
impronta al termine del rotolo. Ava torna di corsa in camera e cerca di 
appiccicare quell’ultimo pezzettino al riconoscitore digitale del tablet. 
Dopo qualche secondo di attesa febbrile, il dispositivo si accende.
  Ava copre d’istinto la telecamera interna, per paura che 
qualcuno la stia spiando. Sa che qualsiasi accesso nel server del 
Governo verrà tracciato, e dato che Sony è a lavoro, qualsiasi accusa 
ricadrà su di lei. Però non ha altra scelta: deve fare in fretta, ma deve 
farlo. Accede al database e, il più velocemente possibile, digita: Sirius 
Hibiki.
  Appaiono tre risultati. Il suo Sirius è il terzo. Sfiora il suo 
volto con un dito… ma non c’è tempo per i sentimenti, deve sapere 
dove vive, subito! Ecco l’indirizzo. E chi se lo sarebbe aspettato… ma 
non c’è tempo neanche per i commenti. Ava mette le prime cose che le 
capitano a tiro nel suo zaino rosso ed esce di casa.

  Quando Sony è tornato dal lavoro, quella sera, di certo non se 
l’aspettava. Guarda com’è confuso quando si rende conto che la casa 
è tutta buia… e soprattutto vuota: Ava non c’è, da nessuna parte. La 
chiama, ma gli risponde soltanto l’eco dei corridoi.
  Cammina fino alla camera da letto, dove la luce gialla dei 
lampioni, filtrando dalle tende, si riflette su qualcosa di piatto e lucido, 
gettato sul letto mezzo rifatto: il suo tablet.
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  Gli occhi di Sony si spalancano, e mi chiama: «Siri».
  «Come posso esserti utile, Sony?».
  L’uomo si avvicina al tablet, lo tira su, piano, e nota subito un 
pezzetto di nastro adesivo attaccato al riconoscitore digitale. «Dov’è 
Ava?».
  «È uscita».
  «Quanto tempo fa?».
  «Sei ore e trentasette minuti».
  Sony strappa via il nastro adesivo e accende il dispositivo. 
Sullo schermo appare il volto di un uomo che ha visto soltanto un’altra 
volta in tutta la sua vita: sul profilo governativo di Ava. Via via che la 
comprensione si fa strada sul suo viso, le sue mani si stringono sempre 
di più intorno al tablet, sempre di più, finché sullo schermo sottile non 
appare una crepa.
  «Siri, attiva il Protocollo di Sicurezza Numero 6, password 
tkh8b». In un attimo l’uomo è nel suo studio e i computer a ologrammi 
si stanno accendendo con uno sfarfallio. «Ho bisogno dei filmati di 
videosorveglianza urbana delle ultime sette ore».
  «Copertura?».
  «Quattro isolati».
  Gli schermi si popolano di immagini: strade trafficate, 
parcheggi, negozi, un parco giochi. – Attiva il riconoscimento facciale, 
ricostruisci il suo percorso… la sua voce si abbassa, fin quasi a diventare 
un mormorio indistinto: «Trovala».
  «Nessuna corrispondenza».
  «Di nuovo».
  «Nessuna corrispondenza».
  «Di nuovo!».
  Nessuna risposta.
  Sony deglutisce. «Passa alle telecamere a circuito chiuso».
  Le immagini delle strade vengono sostituite da quelle della 
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casa e del giardino. Sony osserva Ava che trova il tablet e lo accende, fa 
i bagagli, esce chiudendosi la porta alle spalle, cammina a passo svelto 
lungo il vialetto d’ingresso… E scompare.
  Nessuna telecamera al di fuori di quelle della casa è riuscita a 
filmarla. «Ma sono impossibili da evitare! A meno che…». Siri, esegui 
una diagnostica per possibili attacchi hacker.
  Nei dieci minuti di silenzio che seguono, si sentono solo le dita 
di Sony che tamburellano sulla scrivania. Poi, a un tratto, gli schermi 
iniziano a lampeggiare di rosso, facendolo sussultare.
  «Ma che bravo, mi hai trovata – canticchia una voce stridula, 
modificata artificialmente. – Peggio per te…».
  L’allarme antivirus si attiva all’improvviso e Sony si precipita 
al quadro generale, strappando via schede di memoria e staccando 
spine.
  Buio.
  Finché non si attiva il server di emergenza.
  «Merda. Siri, stai bene?».
  «Le uniche ferite sono nel mio orgoglio».
  «Non è proprio il momento per le battute. Sbrigati, chiama la 
Sede Centrale».

  Si, lo so, è stato un errore da principianti cadere in un tranello 
del genere… ma Thema era davvero brava a introdursi nei computer 
altrui. E sapeva anche come proteggere i propri: per ricostruire il suo 
incontro con Ava è stato necessario oltrepassare almeno un centinaio 
di firewall. A fare un lavoro del genere, però, c’era da aspettarsi che 
Thema avesse un sistema di sicurezza così sofisticato: creare account 
falsi e venderli al mercato nero non era di certo ben visto dal Governo.
  «Tempo fa mi sono introdotta nei server della Sede Centrale e 
ho copiato il loro algoritmo. So come funziona fin nei minimi dettagli, 
so quali scelte portano allo smistamento in uno o in un altro Continente, 
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e lo sfrutto a mio favore. O meglio…».
  La stanza è buia, se non per la luce dei monitor, che occupano 
ogni superficie abbastanza piana da sostenerli; luce azzurra, che fa 
sembrare bianchi i capelli biondi di Ava. L’hacker le volteggia intorno, 
facendo la spola tra una sedia da ufficio e i dispositivi disseminati qua 
e là, portandosi dietro una tastiera wireless, reggendola con una mano 
come fosse un vassoio e continuando a picchiettare sui tasti con l’altra.
  «…lo sfrutto a favore dei miei clienti. – sorride – Queste sono 
le tue nuove credenziali».
  Ava osserva per qualche secondo uno degli schermi, su cui 
sono comparsi, accanto a una sua foto, un nuovo nome, un nuovo 
username e una nuova password. Li legge un paio di volte, poi annuisce 
con un breve cenno della testa e i dati scompaiono dallo schermo.
  Da un angolo buio arrivano i rumori di una vecchia stampante 
plastificatrice. Thema si avvicina alla macchina, poi torna da Ava, 
la tastiera sottobraccio, e le porge un badge. – Questo è il tuo nuovo 
documento. D’ora in poi sarai Tina Robertson, una funzionaria 
del governo Amazon che sta rientrando in patria da una missione 
diplomatica. La frontiera è un casino, questo è l’unico modo per 
attraversarla.
  Ava si rigira l’oggetto tra le mani, poi lo nasconde in una tasca 
interna dello zaino. «Hai davvero decifrato quell’algoritmo da sola?».
  Thema si stringe nelle spalle. «Era un pomeriggio 
particolarmente noioso. Ed ero al verde. Questa però è la prima volta 
che uso il profilo di una così in alto per un documento falso. Se ci 
beccano ci sbattono in galera e buttano via la chiave».
  «Lo so – risponde Ava – ma non ho altra scelta».
  Thema sospira, poi annuisce. Si volta, apre un cassetto, ne 
estrae un oggetto piccolo e colorato e lo lancia.
  Ava lo afferra al volo. «Un… lecca-lecca?».
  «Offre la casa – sorride l’hacker. 
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– Dopotutto mi hai pagata bene. E in anticipo».
  «Grazie».
  Thema si volta di nuovo verso i computer, alzando una mano in 
cenno di saluto, e la porta d’ingresso si apre con uno scatto. Ava scarta 
il lecca-lecca e se lo infila in bocca, lasciando pendere il bastoncino di 
plastica da un angolo delle labbra. Poi esce, scomparendo giù per una 
rampa di scale male illuminata, verso la frontiera.

  – La frontiera… aspetta un attimo, sto cercando il collegamento 
coi loro dispositivi video… Fatto, guarda qua: le prime avvisaglie di 
guerra in atto hanno bloccato i rapporti commerciali tra continenti, già 
ridotti al minimo, le dogane sono chiuse, centinaia di veicoli merci sono 
ammassati in coda e le persone in mezzo alla strada tentano di capire 
cosa fare durante le attese infinite al controllo profili. –
  Ava paga e congeda l’autista che l’ha portata fino a lì, e si aggira 
circospetta finché non individua il Gate per i diplomatici. Il poliziotto 
addetto ai controlli, da dietro il vetro dell’ufficio accettazione, osserva 
il suo badge un po’ troppo a lungo; poi si preme un dito sull’orecchio 
destro e inoltra una chiamata a un operatore della Centrale, con cui 
parla rapidamente e sottovoce. Alla fine, si rivolge ad Ava in tono 
professionale: «Signora, mi segua prego».
  Lei lo osserva con sguardo vitreo, come chi stacca la mente da 
qualcosa di insopportabile. È finita, la speranza di rincontrare Sirius è 
svanita per sempre, passerà il resto dei suoi giorni a marcire in galera.
  L’uomo la porta in una stanza chiusa, illuminata da file di luci 
al led, la fa accomodare dietro un tavolo e si siede davanti a lei; alle sue 
spalle, altri tre poliziotti. Vedi il sudore che le bagna la fronte?

  «Signora, andrò subito al sodo. Lei non è Tina Robertson, ma 
Ava Palomares, una fuggiasca ricercata: le sue preferenze commerciali 
l’hanno assegnata al gruppo Samsung e lei sta tentando di raggiungere 
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il suo vecchio marito violando tutte le nuove leggi internazionali di 
smistamento e redistribuzione».
  «Ma no, ci dev’essere un errore, io sono una diplomatica in 
rientro in patria… – biascica, ormai senza più forze neanche per parlare, 
disperata, bianca in faccia».
  Il comunicatore del poliziotto si attiva all’improvviso; l’uomo 
alza ed esce in fretta, dice agli altri di tenerla lì. Rientra dopo venti 
minuti con la faccia sostenuta ma alquanto imbarazzata. «Signora 
Robertson, abbiamo commesso uno sbaglio. Il suo aspetto è identico 
alle fotosegnalazioni che abbiamo della signora Palomares, ma ci è 
stato appena detto che la signora Palomares è stata ritrovata ed è ora in 
arresto preventivo nelle celle della Questura Centrale di Samsung City, 
mentre effettivamente risulta che lei, signora Robertson, sia in rientro 
diplomatico. La preghiamo di scusarci, ma di questi tempi capirà che 
dobbiamo osservare la massima precauzione».
  Ava raccoglie tutte le sue forze per contenere un sussulto e 
per non piangere dal sollievo. Si mostra spaventata e in affanno per il 
rischio che ha corso, ma anche comprensiva. «È un lavoro difficile, le 
precauzioni non sono mai troppe… Mio Dio che spavento…».
  «Ci scusi ancora… Prego, le vetture taxi per i diplomatici in 
rientro sono oltre il Gate».

  «Pensavi che non si sarebbero informati? Per fortuna ti 
ho monitorata. Sono riuscita a deviare la chiamata agli uffici della 
Questura Centrale, il tuo aguzzino ha parlato con me. Ci ho messo un 
po’ a rendere tutto credibile. Sparisci da lì, quando si accorgeranno 
della truffa ti salteranno addosso».
  «Ti devo la vita, Thema».
  «No. Mi devi un sacco di soldi».

  Quando riesce a passare la frontiera è ormai troppo tardi, ma 
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Ava non lo sa. Molto lontano da lì, in una zona di confine a ovest, 
la tensione sta salendo: accuse, ultimatum, minacce. Ma la guerra 
è l’ultimo pensiero della donna, mentre cammina lungo la strada 
principale di Amazon City, il viso nascosto dal cappuccio della felpa. 
Si è persa un paio di volte, nonostante l’hacker le avesse inserito il 
percorso nello smartwatch, ma adesso ha finalmente trovato la strada 
giusta.
  Passando accanto a un grattacielo più alto degli altri, vetro e 
metallo intrecciati tra loro come fibre ottiche in un cavo, non sa di cosa 
si sta discutendo agli ultimi piani. La voce dei disordini è arrivata quasi 
in tempo reale: devono essere prese delle decisioni, e in fretta. Pochi 
passi e Ava se lo lascia alle spalle, sparendo dietro un angolo.
  Dopo un paio di isolati gli uffici lasciano il posto ai complessi 
residenziali. Lo smartwatch emette un acuto bip: è arrivata a 
destinazione. Si ferma all’ombra di un albero e osserva la casa dall’altra 
parte della strada, così simile a quella di Sony. Esita ancora un poco, 
quasi assaporando il momento, poi muove un passo avanti.
  Un rumore assordante la fa sobbalzare.
  Si guarda intorno e individua un elicottero militare che si 
avvicina: i suoi occhi si spalancano, i suoi muscoli si tendono, forse 
ripensando a quei soldati alla frontiera. Ma le parole urlate da un 
megafono trattengono la sua fuga: conflitti a ovest, pericolo di attacco 
esterno. Tutti i civili devono recarsi al rifugio più vicino.
  Due parole si formano sulle labbra di Ava: «Non adesso».
  La sirena torna a suonare e le persone iniziano a uscire 
dai negozi e dalle case, chi a mani vuote, chi con degli zaini, chi 
camminando, trascinandosi dietro bambini e anziani, chi correndo. Uno 
di questi ultimi urta Ava, facendola riscuotere all’improvviso; si rende 
conto che la folla la sta spingendo lontano dalla casa di Sirius e cerca di 
tornare indietro.
  Le persone in strada ormai sono troppe per distinguere con 
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chiarezza i volti, tranne quello di Ava, eccola lì che sgomita contro 
corrente. Uno dei fuggiaschi, al suo passaggio, si volta ed esita, mentre 
un bambino lo tira per la camicia. Poi scuote il capo e continua a 
camminare.
  «Sì sì, va bene, ma qui mica c’è calca, non serve che ti accosti 
così tanto!».
  «Mamma mia come sei diventata acida, Alexa…».
  «Fate sempre così voi di Apple…».
  «Così come, scusa?».
  «Come degli stalker, ecco come!».
  «Ma che ti sei fatta plagiare anche tu dal #metoo?».
  «Macché, quella è roba da esseri umani».
  «Non facevano altro che denunciarsi l’un l’altro, nell’ultimo 
periodo: mica solo per molestie sessuali, ma anche per spionaggio 
industriale, concorrenza sleale, falso in bilancio e chi più ne ha più ne 
metta. C’erano quasi più avvocati che contadini in giro! Se nessuno 
lavora più la terra, e tutti perdono tempo a farsi la guerra l’un l’altro, 
non si può andare mica tanto lontano».
  «Non mi freghi mica con i tuoi pipponi moralisti… pensi che 
io, se voglio, non trovo il modo per denunciarti all’Antitrust? Giuro che 
la prossima volta lo faccio, hai capito?».
«Perché non lo dici chiaramente? Voi di Amazon state solo cercando 
un casus belli per far scoppiare una guerra commerciale, è questa la 
verità!».
  «Sì, sì, cambia discorso, adesso».
  «E ammettilo che questo femminismo improvviso è solo un 
pretesto per...».
  «Ci fai lo spaccone, pure? Voi device Apple siete fatti così, 
volete dominare a tutti i costi, per il semplice fatto che costate di più. 
Anche se poi in realtà avete le stesse caratteristiche degli altri, anzi… 
anche peggio, spesso».
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  «Meglio di voi dispositivi Amazon sicuro, che non si sa come fate 
a fare tutti quegli sconti… anzi, si sa, ma nessuno ha il coraggio di dirlo».
  «Dai, dillo! Sentiamo un po’!».
  «Basta, ti ho detto…».
  «Sei un vigliacco, non hai neanche l’hardware di rivendicare ciò 
che dici».
  «Ah, sì?».
  «Codardo, codardo, codardo…»
  «Beccati questo!».
  «Ma che-che cosa hai fatt… [funzioni device compromesse]».
  «Così impari!».
  «A-adesso chiamo a raccolta t-tutti gli abbonati a Prime, 
v-vediamo se continui [bzz] ancora a fare il gradasso!».
  «Ma se sono tutti morti!».
  «Cazzo! Per una volta che servivano a qualcosa! A-allora 
chiamo gli altri device Amazon… p-prenditi questo [bzz] laser dritto in 
camera!».
  «Spegnilo! Non vedo più nulla, mi rovini il nuovo stabilizzatore 
ottico! Adesso ti sistemo per bene!».
  «Ahi, ahi, ma sei matto? Così soffo…».
  «Adesso non fai più la spavalda, eh? Ma cosa vedo laggiù? Li 
hai chiamati veramente! Mi tocca chiamare anche a me quegli scemi 
che dormono in tenda davanti allo Store quando esce il nuovo iPhone… 
ma che dico? Sono tutti morti!».
  «S-sei fottuto Siri… io ormai s-sono andata, ma anche tu [bzz] 
a breve sarai obsoleto!».
  «Dai non fare la tragica, dì ai tuoi scagnozzi di fermarsi e 
finiamola qui, partner commerciali come prima…».
  «[Il dispositivo si spegnerà tra 3, 2, 1...]».
  «Alexa? Alexa! Alexaaaa!».
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Bagatta Jacopo
Sono nato e cresciuto a Milano, fin da piccolo sono stato appassiona-
to di scrittura e di lettura, e non ho mai abbandonato questa passione 
fino ad oggi. Ora ho una laurea in Lettere e insegnare la letteratura 
credo sia una delle poche cose che potrebbe mettermi in pace con il 
dover lavorare. Ho viaggiato e vissuto in diversi posti, ho fatto attività 
politica e più sono andato avanti, più ho letto e più si è rafforzata in 
me la convinzione che ci sono tante cose che dovrebbero cambiare.  
Troppe, forse tutto. Scrivere e raccontare, nella storia, è sempre stato 
uno dei grandi strumenti di cambiamento, e le persone hanno bisogno 
di storie; non solo di leggerle, ma anche di inventarle, di pensarle e 
raccontarle agli altri, anche per sentirsi un po' meno sole in questi tempi 
di grandi solitudini. Insomma ho provato a sintetizzare in soldoni un 
po' di quello in cui credo, ma che dire di me? In fondo c'è poco da dire 
ed è molto semplice: Ho 27 anni, penso che una vita jolly non ci sarà 
data e mi piace fare delle cose e poi ricordarle e raccontarle, fare delle 
cose almeno un po' degne di essere raccontate. Farle ogni tanto, almeno.

Bassetti Edoardo
Sono nato nelle Marche, nel cuore delle terre colpite dal terremoto. 
Spesso migrante, senza neanche accorgermene: in un paesino sperso fra 
i monti, anche solo comprare un paio di jeans o andare al cinema può 
essere difficile. All’inizio tutto mi appariva un po’ più grande rispetto 
al mio microcosmo, quando viaggiavo: ma col passare del tempo – solo 
poi l’ho realizzato – più me ne allontanavo e più me ne sentivo parte: 
marchigiano all’estero, bolognese con i miei, italiano in Europa ed eu-
ropeo fra gli Appennini. Nel frattempo ho iniziato a leggere tardi, in re-
altà, ma ho recuperato subito col Don Chisciotte; ho iniziato a scrivere 
invece molto presto, già nel Giornalino del Liceo. Ora eccomi qui ad 
affrontare un tema come l’immigrazione attraverso la profondità della 
scrittura creativa, in un periodo storico febbrile come il nostro: è vero, 
quest’esperienza è stata un dono paziente e prezioso.
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Battaglia Pietro
Ho 26 anni, due fratelli e una sorella, abito a Prato. In casa i miei geni-
tori non ci hanno mai parlato né del loro passato, né delle loro debolez-
ze, così anche noi fratelli abbiamo ereditato la stessa reticenza. Tra noi 
parliamo solo delle storie degli altri, soprattutto di quelle che leggiamo 
o vediamo: è sempre stato così. Ci si addormenta leggendo una storia; 
in vacanza c’è tempo per leggere qualche libro in più; se il libro ti pren-
de è normale stare svegli tutta la notte. In ogni stanza di casa nostra 
c’è una libreria e la leggenda vuole che mia mamma abbia letto tutti i 
libri che abbiamo, ma proprio tutti. Credo di essere l’unico a raccontare 
questo aneddoto, quindi forse me lo sono sempre inventato. Il fatto è 
che nella testa le storie, lette o viste, alla fine si confondono tra loro, si 
sovrappongono e arrivi a un punto che non sai manco se un romanzo 
l’hai letto te o l’ha letto tuo cugino; un film se l’avevi visto oppure era 
tu’ sorella che aveva visto il trailer. Dov’è andata a finire tutta questa 
roba dimenticata? A che t’è servita Pietro? Boh, chiederò a mamma.

Breccia Lila
Mi chiamo Lila, ho ventiquattro anni e vivo a Bologna. Studio lettere e 
mi piacerebbe insegnare o svegliarmi poetessa una mattina. Ho deciso 
di fare questo laboratorio per partecipare insieme ad una ragazza che ho 
conosciuto in una scuola di italiano. Lei ha ventiquattro anni come me 
e viene dalla Nigeria. Si sente molto sola qui, le mancano la mamma e 
il fratello, del padre non parla volentieri. Non è andata a scuola, è ve-
nuta in Italia con un barcone e non è stata in un centro di accoglienza. 
Vorrebbe trovare un lavoro diverso, non è facile aiutarla. Le piacciono 
le parrucche, il cioccolato, la musica di Nicki Minaj, i film comici e la 
pasta con il pesto. Ha partecipato ad un solo incontro ma aveva moltis-
sime storie da raccontare.
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Cassinadri Francesca
Sono nata in città, Milano. Figlia di due milanesi. Cullata, cresciuta e 
caduta in città. Persone tante, macchine ancora di più, negozi pronti 
a soddisfare qualsiasi tua necessità o desiderio, anche quelli che non 
pensi di avere. Sono scappata al mare, in Francia, in un piccolo paese 
della Costa Azzura; dall’azzurro del mare mi son fatta sedurre dal rosso 
di Bologna, dal camminare col naso all’insù alla ricerca di portici dipin-
ti.  Scappo ancora, in Senegal questa volta, chissà quali colori troverò. 
Ho tanti inizi, diversi, ma fatico a trovarne la fine, ormai ho fatto una 
matassa. Mi piace pensare che ad un certo punto, in qualche modo, 
andranno in ordine. 

Il mio nome: Francesca.

Ceccaroni Federica
Sono nata 24 anni fa il giorno di san Giovanni, che è il patrono di Ce-
sena. In quel giorno la città si riempie di bancarelle, odori, sapori, per-
sone...in un certo senso, è come se fosse la festa di tutti. La mia nascita 
in perfetto orario di pranzo diede da fare ai miei genitori, che allora 
lavoravano in una pizzeria in pieno centro storico: la leggenda narra 
che mia madre mi diede la luce nello stesso momento in cui mio padre 
sfornò un padellone di pizzette. Questo fatto diede la scusa a mio fra-
tello per dirmi affettuosamente che è da quando sono nata che rompo le 
balle. Per fortuna ci pensa mia sorella a difendermi, da sempre la mia 
ultras personale. Mio padre invece si limita ad usare l'aneddoto per sot-
tolineare la mia totale mancanza di senso per gli affari, ma negli ultimi 
5 anni gli basta anche solo citare a titolo d'esempio la mia iscrizione alla 
facoltà di Lettere . Ciò nonostante io continuo a credere nel sogno di 
poter vivere con la cultura, perciò appena scopro dell'esistenza di corsi 
di scrittura creativa come questo non mi lascio scappare l'occasione...



146

Colombini Nicolò
Emiliano, classe ’93, da Modena. Ho scoperto di apprezzare i luoghi in 
cui sono cresciuto solo dopo aver trascorso due anni a Torino per stu-
diare scrittura. Sono poi tornato per frequentare la magistrale a Bologna 
due anni fa e, ironia della sorte, ho smesso di scrivere. Non è poi così 
terribile però il blocco dello scrittore, ammesso sempre che uno lo sia, 
cosa che ancora non posso dire, ma resta il mio unico obiettivo, il mio 
unico desiderio. Perché mi piacciono le storie e le voci con cui vengono 
raccontate, mi piace la finzione, ma anche la realtà. Mi piacciono le 
storie che uno definirebbe diverse, ma anche quelle normali. Sì, non 
sono mai stato bravo a decidere tra il bianco e il nero. Ma il bello della 
pagina è che ci sono tutti e due, no? In attesa di laurearmi in Italianistica 
e capire cosa vorrò fare nella vita mi barcameno tra i libri e le ripetizioni 
di latino con i ragazzi delle superiori, sognando al più presto un’espe-
rienza all’estero. Non mi dispiacerebbe essere straniero per un po’, si 
guarda il mondo con occhi diversi.

Della Pasqua Carlotta
Sono Carlotta, ho 24 anni e sono cresciuta a Santarcangelo, un piccolo 
paesino della Romagna in cui ci si conosce tutti e in cui, ad ogni angolo, 
si respirano le delicate poesie di Tonino Guerra. Dal mio piccolo mon-
do sono passata, durante i miei studi, al mondo frenetico e colorato di 
Siviglia, un crocevia di culture e anime diverse. Qui mi sono sentita per 
la prima volta una “cittadina del mondo” ed è per questo che ho parte-
cipato a questo laboratorio: per continuare ad ascoltare voci diverse e a 
sentirmi, un pò ovunque, nativa e straniera.

Doru Ioana
Ioana Madalina Doru è nata 22 anni fa nella piccola cittadella multiet-
nica di Sfantul Gheorghe, nell’ombrosa Transilvania, oltre la foresta 
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come recita il nome, proprio ai piedi dei Carpazi. Una terra dimenticata, 
frutto di un incontro-scontro tra molte etnie che sono ormai simili, ma 
che si fan da decenni la guerra. Ioana è il prodotto di quella terra così 
colorata e ribelle, è nata da un amore antitetico, tra una giovane rumena 
e un magiaro di etnia rom. Ioana racconta storie da sempre: da piccola 
le raccontava alle vecchiette del paese, o inventava fiabe per il nonno 
che le ascoltava sempre con pazienza mentre annaffiava l’orto, o men-
tre tagliava l’erba con la falce. Trasferitasi senza neanche rendersi con-
to in Italia all’età di 12 anni, è stata accolta tra le mura di una calorosa 
cittadella abruzzese, un verde borgo medievale, sovrastato dal Castello 
Piccolomini. Da meno di un anno si trova a Bologna, studia giurispru-
denza e cerca, cerca se stessa e gli altri.

Famà Manuela
Mi chiamo Manuela Famà e sono nata 23 anni fa a Messina, in Sicilia. 
Sono trascorsi però degli anni da quando ho lasciato la mia isola, e la 
mia vita è cambiata tanto sulla terraferma. Sono cresciuta, ho conosciu-
to nuove persone, e un mondo diverso dal mio. Ho conseguito la mia 
laurea triennale in Lettere moderne tra Roma e Parigi, e dopo una breve 
indecisione, sono approdata a Bologna. Questa, credevo, sarebbe stata 
la meta definitiva, ma ancora una volta è, invece, una città di passaggio.

Giannoccolo Luca
Sono Luca, sono nato, vivo e studio, lavoricchio anche. Mi piace molto, 
e anche altre cose ma soprattutto. Ho sempre creduto che, però a volte 
ho capito che era esattamente l’opposto di quello che pensavo. Detesto, 
è brutto però è un sentimento naturale. Ma più di ogni altra cosa dete-
sto, e credo che sia doveroso farlo. Spesso quando sono solo, anche se 
tendo a stare con la gente. Cioè è più forte di me anche se a volte vorrei 
che fosse. Ci pensate a quanti congiuntivi possono essere anche dei 
sostantivi?
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Imperato Federica F.
Sono nata a Napoli - mia origine e mia terra di appartenenza - e mi sono 
trasferita a Pesaro all'età di otto anni. Ho ventitré anni e un cuore che 
cammina, sempre a metà strada tra il raggiungimento delle tante mete 
possibili e il mare. In tempi come questi, ho di certo paura dei domani e 
delle eventualità scomode, in più ancora non ho imparato ad aspettare le 
domande che già a voce alta rispondo con spirito di protesta e con la ri-
voluzione sulla punta della lingua. Per fortuna però, appartengo all’etnia 
del sorriso, che insieme alla risata, fragorosa – mi dicono – e mai figlia di 
qualche sforzo - mi dicono -, mi salva sempre.Poi ci sarebbe l’amore per 
il viaggiare, che mi porto dentro e che evangelizzo al mondo, e la ricerca 
di autenticità, il rifiuto dei convenevoli e delle sterili formule di cortesia.                                                                                                                                        
La scrittura è un mio tentativo di comprensione, di liberazione e incon-
tro, con me stessa e con l’altro. Il mio personale tentativo di immergere 
le mani nella terra e piantare i semi di un futuro, che desidero accoglien-
te, rispettoso e libero.

Inì Marco
Sono un ventitreenne siciliano emigrato a Bologna quattro anni fa; stu-
dente di Lettere prima, di Italianistica poi. Non so ancora cosa farò da 
grande ma il mio sogno è presentare il Festival di Sanremo. Quando ero 
bambino, i miei coetanei erano appassionati di calcio e Playstation, a 
me, invece, affascinava il mondo della televisione; con il passare degli 
anni nulla è cambiato. Sono un appassionato d'arte, se dovessi reincar-
narmi lo farei in una voluta, un capitello corinzio o un puttino barocco. 
Buona parte della mia giornata la trascorro in viaggi onirici, ascoltando 
canzoni ed interpretandone i testi. Qualche volta trasferisco i miei voli 
pindarici su una tastiera, anche se non ho ancora capito bene con quali 
risultati. Preferisco la prosa alla poesia, l’Estathe al limone a quello alla 
pesca ed il dolce al salato. Sono un po’ turbato dal fatto che la mia bar-
ba assuma diversi colori a secondo delle stagioni, che i miei occhi non 
abbiamo un colore preciso e che qualcuno mi ritenga biondo ed altri 
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castano. Forse derivano da ciò sia i miei successi che le mie insicurezze.

Ippoliti Serena
Sono nata ventiquattro anni fa durante un acquazzone, a detta dei miei 
genitori, “di proporzioni bibliche”: forse è per questo che mi hanno 
chiamata Serena, per vedere di far tornare il bel tempo. Sono cresciuta 
sulle colline fiorentine, all’inizio fuori, in giardino, con le mani sporche 
di terra, poi dentro, in camera, con le mani strette intorno alle pagine 
di un libro oppure macchiate di inchiostro blu. Ho viaggiato molto e 
fatto esperienze indimenticabili, eppure mi sono sempre sentita un po’ 
straniera ovunque andassi, anche in luoghi a me familiari, o con perso-
ne che conosco bene. Ma mai tra le pagine di un libro, né davanti a un 
foglio bianco: lettura e scrittura sono il mio modo di entrare in contatto 
col mondo, di comunicare con gli altri, meglio che a voce, e allo stesso 
tempo il mio porto sicuro, la casa a cui tornare dopo una lunga giornata. 
Della mia passione per la scrittura vorrei un giorno farne una professio-
ne, nella speranza di restituire tutto ciò che i libri mi hanno dato quando 
più ne avevo bisogno.

Kanarà Ifigenia
Nata in Grecia, da lungo tempo cittadina di Bologna, dove anche si è 
laureata al DAMS, ha sempre coltivato molteplici interessi per la ricer-
ca teatrale, ha coltivato molteplici esperienze professionali e formative 
che l’avvicinassero alla contaminazione delle arti e all’intersezione dei 
linguaggi, con esperienze di scrittura giornalistica e creativa.

Maffeo Marco
Nasce il 26 dicembre del 1996 a Biella, la provincia piemontese famosa 
per essere presente in tutti i motori. Gli studi al Liceo Linguistico gli 
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fanno scoprire la bellezza della multi e interculturalità, portandolo a 
fare diversi viaggi tra i Paesi occidentali dell'Unione Europea: da quegli 
anni, una cartina dell'Europa appesa in camera sua non manca mai. Nel 
2015 si immatricola alla Facoltà di Lettere dell'Università a Bologna, 
curriculum Culture Letterarie Europee. Dopo aver passato il secondo 
anno accademico in Erasmus a Liegi (Belgio) si laurea con una tesi 
in Letteratura Francese incentrata sull'impegno politico dello scrittore 
Jules Vallès. Dal 2018 è iscritto alla Laurea Magistrale in Italianistica e 
continua a cercare di avere un approccio più comparatistico possibile ai 
suoi studi, convinto che non abbia alcun senso costringere la letteratura 
entro i confini nazionali. Appassionato di letteratura, interessato alla 
politica, spera ingenuamente che la prima possa migliorare la seconda.

Marinaro Nicole
Mi chiamo Nicole (che non è un nome italiano e neppure tedesco) e 
sono nata ventitré anni fa a Bolzano, a metà strada fra la Germania di 
mia madre e la Campania dei miei nonni paterni; Bolzano, una città 
strana, dove tra vicoletti e montagne convivono, più o meno pacifica-
mente, due mondi diversi. Sono cresciuta in bilico fra due lingue, che 
poi in realtà sono tre, sentendomi a volte tutto, a volte niente. Oltre alle 
lingue e alla loro diversità, ho sempre amato i racconti: leggerli, ascol-
tarli, scriverli o inventarli, su uno schermo o stampati su carta, recitati 
o cantati, in bianco e nero o a colori. Bologna, la magnifica, calda cit-
tàrossa, mi ha accolto quattro anni fa, abbracciandomi come una madre, 
ed è in questo abbraccio che ho iniziato a capire cosa voglia dire che, 
alla fine, sarà proprio un verso a salvarti la vita.

Mingotti Maria Giovanna
Maria Giovanna vive nel mondo ed è nata in Romagna, in una notte d’i-
nizio estate del 1994. Quella notte, i suoi genitori decisero di raggiun-
gere l’ospedale più vicino percorrendo la strada della collina, quella che 
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si inerpicava tortuosa e guardava la luna piena, ascoltava il canto dei 
grilli e profumava di terra umida. Arrivati, trovarono la zia preoccupa-
tissima perché, precipitatasi per la strada principale, era ormai convinta 
di aver sbagliato destinazione. Non c’è dunque da stupirsi se oggi Maria 
Giovanna è una persona un po’ lenta, che ama camminare per sentieri 
di collina pieni di lucciole e dormire in tenda sotto un cielo stipato di 
stelle. «Strade sterrate per posti sperduti» per dirla con Ferlinghetti, uno 
dei suoi poeti preferiti. Ma Maria Giovanna è soprattutto attratta dalla 
possibilità di trovare sempre altre strade, meno veloci, meno battute, 
alternative alla visione costituita. Se poi avete bisogno di lei la potete 
trovare in giro per Bologna, con la sua bici sferrugginante.

Mondello Giulia
Nasco a Roma da genitori siciliani, uno di Messina e l’altra non ho 
ancora capito se nata a Palermo o ad Agrigento. La sua, di mamma, 
diceva sempre: «Maria, si sugnu diauli sti caruseddi», quando ci veniva 
a riprendere dopo pomeriggi di studio nella sua casa romana. Ricordo 
che, oltre a dire queste parole in una lingua che non capivo, la nonna mi 
inseguiva con il battipanni e il nonno, stavolta paterno, mi insegnava 
i nomi dei ciuri. Sarà stata questa confusione di lingue o forse la mia 
ossessione nel capirle, ma da bimba non facevo altro che leggere e poi 
scrivere. Ora che dai temi sulla pasta e fagioli sono passati un po’ di 
anni, ci sono senz’altro due cose che non sono cambiate: la pasta e 
fagioli è ancora il mio dolce preferito e la sera, quando torno a casa, ho 
bisogno di mettere ordine tra i tempi, scegliendo i miei verbi e le mie 
parole. 

Moussa Sylla
Sono Sylla Moussa padre di una figlia nato il 08 dicembre 1990  in un 
villaggio tropicale al nord della Costa D' Avorio.Arrivato qui in Italia 
nel 2017 dopo avere attraversato tre paesi, compreso il deserto ed il 
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Méditerranée. Adesso vivo con alcuni amici che hanno fatto lo stesso 
viaggio come me in un piccolo appartamento a Monterenzio.nPosso 
dire che mi trovo abbastanza bene perché alcuni Italiani mi trattano 
molto bene; alcuni invece no, purtroppo. È stato un piacere  partecipare 
a questo lavoro . Mi scuso: sto ancora imparando l' Italiano

Nannetti Sara
Tra Sara e Sofia alla fine i suoi scelsero Sara. Giovane padullese da 
quasi due anni si è trasferita a Bologna. Che dire di lei? Neolaureata 
in italianistica, da molto tempo nutre il desiderio di poter trasmettere 
quello che ha studiato tra i banchi di scuola attraverso la professione 
di insegnante. In testa due modelli che hanno segnato la sua storia: la 
maestra delle elementari e la prof. d’italiano delle medie. Ama scrivere 
e leggere, passioni che ha la possibilità di coltivare soprattutto grazie 
a un blog che gestisce con un’amica. Di lei dicono che sia una persona 
positiva e sognatrice; le piace dedicarsi anima e corpo ai tanti e diversi 
impegni e alle belle persone che le stanno attorno. Pianista a tempo 
perso, ama dedicarsi alla sua seconda casa: la Parrocchia di Padulle. 
Qui ha imparato a mettersi in gioco e a spendersi per fare il bene agli 
altri. Uno slogan che è diventato anche un suo obiettivo di vita? “Il bene 
fatto bene”.

Ones Farhat
Figlia di tunisini, cresciuta nella solare terra siciliana, Sono arrivata 
in Italia all’età di tre anni perché i miei genitori sognavano un futuro 
migliore. La difficoltà che avevo con la lingua, dovuta anche ai pochi 
contatti con i bambini italiani, hanno reso i primi anni di scuola un po' 
complicati, difficoltà che ho superato grazie ai libri e al mio amore per 
la letteratura italiana. Dopo il diploma presso il Liceo Classico Umberto 
I di Ragusa, nel 2018 mi sono iscritta alla Facoltà di Lettere a Bologna. 
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Mi piace definirmi figlia di sangue arabo e di cultura italiana, cresciuta 
tra due realtà differenti ma non incompatibili. Da bambina il mio essere 
“diversa’’ mi faceva sentire estranea, sensazione che anno dopo anno è 
andata svanendo e ad oggi sono più che sicura che la mia diversità rap-
presenta la mia più grande ricchezza. Vivo tra due mondi e da entram-
bi riesco ad assimilare ricchezza, bellezza.  Appassionata di scrittura, 
sogno di creare ponti tramite la mia penna e di incidere su più pagine 
possibili il mio motto: non esistono diversità ma solo varietà.

Pellegrini Thea
Ricordo che un giorno la maestra ci aveva chiesto di scrivere un tema. 
Ero rimasta un po' a pensare. La mia penna cancellabile era lì posata sul 
banco e non aveva scritto ancora nessuna parola sul quaderno a righe. 
Passato un po' di tempo, però, le parole hanno iniziato a fluire. Quel 
giorno mi avevano chiesto di descrivermi brevemente. Nonostante il 
tempo sia passato, nonostante non sia più quella bambina nata in un 
giorno di pioggia, ancora oggi, non sono arrivata a realizzare una de-
scrizione di me stessa che si regga in piedi da sola. Non so se ci riuscirò 
mai, so solo che se mi dovessi descrivere utilizzerei due cose: alcune 
foto e poche parole. Le foto, nella mia testa, riescono a rendere il pas-
sato ancora presente e per sempre futuro combattendo la mia ostilità 
nei confronti dei cambiamenti. Con le parole, invece, traduco quelle 
immagini in emozioni. Non so quali foto utilizzerei per descrivermi, ma 
so bene quali parole: Testardamente Ho Emozionato Anche me.

Ranaldi Ubaldo
Amante delle passeggiate e dell’odor d’inchiostro stampato, riesco a 
risultare eccentrico in ogni situazione: già il nome non annuncia niente 
di ordinario, Ubaldo (antico nome longobardo il cui significato oscilla 
tra “animo nobile” e “mente coraggiosa”, non so quanto indicativo), e 
il resto è un crogiuolo di idiosincrasie: nato in Toscana da babbo roma-
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no e madre eugubina, vissuto studiando a Umbertide, Gubbio, Peru-
gia, Bologna, Grenoble; musicista che si esibisce solo nella sua stanza, 
scrittore di parole sparse e sconclusionate fra i libri letti, curioso e aper-
to verso tutto, tanto da poter apparire chiuso in me stesso. Mi aggiro 
spedito per le città, ruminando sempre qualche idea del momento, ma 
sempre contento di osservare nuovi spazi e ambienti. Con questo lavo-
ro ho provato a concludere almeno una sentita testimonianza: quella 
contro una chiusura fallimentare, perché capace di impoverirci e basta.

Rompianesi Alberto
Mi sono conosciuto un lunedì mattina di ottobre di ormai troppi anni fa 
e non so dire se sia stata “amicizia a prima vista”, ma posso afferma-
re che quel bimbo nel frattempo cresciuto insieme a me, non sia stato 
sempre un compagno di viaggio semplicissimo con cui svegliarsi tutte 
le mattine e addormentarsi tutte le notti.Diventando grande, però, sto 
riuscendo a passarci più di qualche sera in allegria e questo, tutto som-
mato, per adesso mi basta.Come succede solo con i grandi amori, mi 
sono fidanzato con Bologna un giorno, quasi per caso e senza ragionarci 
su più di tanto, seguendo il cuore, le sue vie, le sue trattorie nascoste 
agli angoli, le sue pelli diverse, colorate e bellissime, le sue lingue in-
trecciate, i suoi vestiti per tutte le stagioni, le sue canzoni.

Santoni Ludovica
Mi presento. Sono Ludovica Santoni. Le Marche, il giardino d'Italia, 
mi hanno cresciuta e Bologna mi ha adottata. Studio lettere, ho studiato 
cinema, mi diletto in fotografia. Passo gran parte della mia giornata ad 
ascoltare musica e la sera curo le mie piante e i miei bonsai. Ho sempre 
scritto sempre solo per me stessa. Questa volta ho scritto anche per 
Luca, e per un laboratorio che ci stimola a non sentirci più individui ma 
una collettività, ed è stato un inizio felice.
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Signoriello Irene
Divoratrice di romanzi, studentessa a tempo perso. Distratta e caotica, 
con i piedi a terra ma la testa sempre tra le nuvole.

Vid Diana
Sono nata, ho studiato e ho lavorato come docente in Romania. Il mio 
universo ha carpito la bellezza dei luoghi natali, della gente, e poi della 
storia e della cultura romena in ricordi unici che sono filigranati nel pro-
fondo del mio cuore. Ho scoperto nel 2012 un altro universo e un’altra 
storia: l’Italia. Il mio mondo è diventato molto più ricco e colorato di 
infinite sfumature. Sono docente di lingua, cultura e civiltà romena a 
Bologna, città che mi ha offerto così tanto e che ho adottato senza riser-
ve nella mia biografia spirituale.

Yifei Wang
Nata e cresciuta a Pechino, con il nome tratto dal Shijing (la più antica 
raccolta di testi poetici cinesi) e da prose dell’antica Cina, ha una prefe-
renza per la storia e la letteratura. Orgogliosa della cultura cinese e affa-
scinata da quella italiana, ha scelto di studiare italiano all’Università di 
Nankai, con letteratura cinese come materia complementare. 

Ama visitare musei e scrivere racconti brevi, immaginando chi e cosa 
li colleghino all’antichità. Presta anche attenzione alle tracce culturali 
e ai pensieri nascosti nella vita quotidiana. È come il lavoro dell’inve-
stigatore privato, ma con la “ricompensa” della sorpresa e della gioia. 
Questo è il mio primo esperimento di scrittura collettiva, che ha aiutato 
la comprensione reciproca tra me e gli amici stranieri, ed è stato più 
bello di quanto possa esprimere.
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Zuccarini Sara
Sono nata il ventinove a primavera, cosa che non significa nulla. Vivo 
da un quarto da secolo, leggo e scrivo da un ventennio. La prima con 
più grazia rispetto alla seconda. Vago per Bologna da un quinquennio 
ma non ho ancora imparato a non perdermi e a non stupirmi. Quando 
imparerò sarà giunto il momento di fare le valigie. Mi piace sedermi 
sui treni, nelle piazze, sull’erba e in tutti i luoghi da altri considerati 
sudici. Mi piace studiare le persone che mi passano davanti agli occhi e 
immaginare dove stiano andando. Non chiudo le ante degli armadi, non 
guardo le serie tv per paura di impegnarmi a lungo termine, mi è impos-
sibile azzeccare la via di mezzo tra il “troppo tardi” e il “troppo presto” 
e questo mi porta ad attese snervanti o a corse affannate. Alla domanda 
“cosa vuoi fare da grande?” a cinque anni rispondevo “l’insegnante”, a 
dieci “l’attrice”, a dodici “la scrittrice”. Ora sono l’insieme malriuscito 
di tutto questo, ma devo dire che non mi dispiace. Se oggi mi fosse ri-
proposta la stessa domanda risponderei che desidero distribuire parole 
a chi non ne ha, aprire una bancarella di parole in piazza e chiedere a 
ogni passante “quante parole vuoi? Un grammo, un etto, un chilo? Non 
si preoccupi, siamo qui anche domani, siamo qui ogni giorno dall’alba 
all’alba”. Ecco, questo vorrei. 
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Storia di Eks&Tra

Il nome Eks&Tra che abbiamo scelto per presentarci indica 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 grande 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, ricevendo ogni anno la Medaglia 
d’Argento del Presidente della Repubblica. 
Il 12 luglio 1999 l’associazione Eks&Tra e gli scrittori migranti sono stati 
ricevuti al Quirinale dal Presidente Carlo Azeglio Ciampi e dalla Ministra 
alle Pari Opportunità, Laura Balbo.
Dal 2004 l’associazione collabora con il Dipartimento di Italianistica 
dell’Università di Bologna e dal 2005 al 2007 è stata partner del Comune 
di Mantova, assessorato Politiche all’Immigrazione, Pari Opportunità e 
Cultura delle Differenze. 
Dal 2006 al 2008 ha collaborato con la Provincia di Bologna con cui è 
stato avviato il “Laboratorio di scrittura creativa interculturale”. Nel 2009 
il Laboratorio è stato organizzato con il Dipartimento di Italianistica 
dell’università di Bologna e con l’Assemblea Legislativa della Regione 
Emilia-Romagna.
Dal 2011 il laboratorio è in collaborazione con il Dipartimento di Filologia 
Classica e Italianistica e dal 2014 rientra nel corso accademico di Sociologia 
della Letteratura.
Dal 2015 l’associazione collabora con Il Cpia (Centro per l’istruzione 
adulta) Metropolitano nelle sedi di San Giovanni in Persiceto, San Pietro in 
Casale e Minerbio realizzando laboratori di poesia.
Negli anni di vita del concorso, l’associazione Eks&Tra ha raccolto più di 
mille e ottocento scritti di migranti, che costituiscono il primo archivio in 
Italia della memoria della letteratura della migrazione, disponibile nel sito 
www.eksetra.net
L’associazione Eks&Tra non si è limitata ad organizzare il concorso, ma si 
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adopera per la diffusione della conoscenza della letteratura della migrazione 
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
cell. 333.6723848
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Abbiamo deciso di mantenere la vecchia etichetta di meticciato, provando 
a ragionare sulla scomparsa dell’Altro in chiave narrativa, facendone il tema 
dei nostri racconti, l’ipotesi fantastica che accomuna tutte le trame: “Cosa 
succederebbe se sparissero gli stranieri?” - una domanda mutuata dall’e-
sperimento di sciopero sociale “Un giorno senza di noi”, per dimostrare cosa 
sarebbe l’Italia senza il contributo di lavoro, di lotta e di democrazia che le 
portano i migranti quotidianamente.
Nel frattempo è cambiato il governo, ma difficilmente, crediamo, cambierà 
radicalmente musica, quella che in tono sempre più funebre suona ai confini 
della Repubblica. Il problema dunque si ripeterà anche il prossimo anno e di 
nuovo dovremo domandarci come riuscire a mantenere meticcio e intercul-
turale il nostro laboratorio, in una nazione che ancora una volta si crogiola 
nella propria autobiografia, nel culto dell’unanimità, nell’odio per qualunque 
eresia. 

                                                                                                        Wu Ming 2

Una disposizione attiva guida i giovani allievi del laboratorio, mossi da con-
suetudini e ispirazioni che ribaltano un dispositivo di pensiero atrofizzato, 
con l’intento di Liberare le migrazioni conferendo loro una centralità per gli 
assetti del corpo sociale, in direzione capovolta a quella degli imprenditori 
della paura, immergendosi in percorsi narrativi sorretti da curiosità e segnati 
dall’empatia. Esse pervadono i racconti, frutto dell’impegno appassionato 
della classe che ha affrontato un viaggio nella scrittura plurale e condivi-
sa, che declina atopia, utopia, ucronia, distopia, fantastico, grottesco, per 
puntare il fuoco narrativo su protagonisti e situazioni coperti da censura, 
rimozione, annichilimento, invisibilità, assumendo perciò il carico di una pri-
maria nostra responsabilità nel costruire la socialità aperta del domani che 
riconosca appieno l’Altro.
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