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INTRODUZIONE 

 

WU MING 2* 

 

Quest’anno, per la mia breve introduzione al nostro volume di racconti, ho 

deciso di affidarmi all’intervista che mi ha proposto Carla Babini, nel maggio 

2021, per il sito dell’associazione Tracce Migranti. Mi auguro così, grazie alle 

sue domande, di individuare meglio le questioni che hanno un qualche 

interesse per i lettori, evitando di salire alla cieca sul treno dei miei pensieri, che 

come quello cantato da Paolo Conte “all’incontrario va”. 

 

“Movimenti giovanili. Espatri, confinamenti, globalizzazione” è il tema scelto per 

l’edizione 2020/2021 del laboratorio di scrittura collettiva meticcia. Puoi aiutarci 

a comprendere meglio le sue varie declinazioni? 

 

Il tema del laboratorio viene sempre scelto con molti mesi d’anticipo e per 

questo motivo è sempre molto ampio. Per i racconti di quest’anno abbiamo 

scelto di concentrarci sul movimento, inteso in senso letterale e metaforico, e 

sugli ostacoli che possono impedirlo. Li abbiamo raccolti in sei grandi categorie, 

su ognuna delle quali si concentrano i racconti collettivi dei gruppi: identità, 

società, cultura, legge, emozioni, corpo. 

 

I movimenti e gli espatri hanno coinvolto negli ultimi anni anche molti giovani 

del nostro Paese, pur trattandosi di una realtà molto diversa da quella che ha 

costretto a migrare milioni di italiani nel secolo scorso: anche di loro si occupa il 

laboratorio? 

 

Al di là delle possibili allegorie, uno dei racconti affronta questo tema in 

maniera diretta. Il protagonista è un ragazzo italiano, Carlo, che vive a Londra e 

si fa chiamare Charlie. L’uso della lingua inglese gli crea piccoli shock culturali 

che lo portano pian piano a mettere in discussione la propria identità.  

 

Già l’edizione precedente aveva risentito, nell’organizzazione dei lavori, della 

pandemia da COVID-19: avete avuto difficoltà in fase di iscrizione? 

 

Abbiamo dovuto limitare il numero degli iscritti e anche il bacino di 

provenienza, riducendo la partecipazione degli esterni all’Università. Tutto 

questo per consentire al gruppo di potersi incontrare in presenza, in un’aula 

“omologata” per 25 persone. Ciononostante, per via delle regole da “zona 
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rossa”, dopo un primo incontro dal vivo ci siamo dovuti trasferire in una stanza 

virtuale, e soltanto adesso, alla conclusione dei lavori, possiamo riprendere a 

frequentare l’aula prevista. 

 

Come era composto quest’anno il gruppo dei partecipanti (età, genere, 

provenienza, lingua madre)? 

 

Non ho fatto calcoli, ma l’età media credo sia intorno ai 26 anni, avendo 

limitato la partecipazione in modo particolare a chi frequenta l’Università. Gli 

over 30 mi pare siano due o tre. Anche le persone di origine straniera rientrano 

nella categoria: non abbiamo, purtroppo, potuto includere, come gli anni scorsi, 

rifugiati e richiedenti asilo. Sono circa un terzo di chi si è iscritto. 

 

Come si è svolto il laboratorio? Avete tenuto incontri anche in presenza? 

 

Soltanto uno, all’inizio. Ora, per terminare i racconti, speriamo di poterne fare 

altri due.  

 

Come è stato articolato un tema così vasto nelle sessioni di lavoro? 

 

Al tema vero e proprio è dedicato il primo incontro. Abbiamo elencato i tanti 

significati della parola movimento e i suoi possibili usi, al di là del semplice 

“spostamento nello spazio”. Quindi abbiamo fatto lo stesso con gli ostacoli, 

individuando poi le diverse tipologie. A quel punto, i gruppi cominciano a 

ragionare narrativamente, cercando una storia che possa ruotare intorno a quel 

tema, con personaggi che lo incarnino e lo mettano in tensione.  

 

I testi che emergeranno dal laboratorio di scrittura “collettiva” sono narrativi e 

in prosa o sono previste anche altre tipologie (ad es. poesia, saggio...)? 

 

Sono tutti narrativi, perché il laboratorio - pur senza escludere altre forme - è 

tutto incentrato sulle tecniche e le strutture che consentono di costruire un 

racconto collettivo. 

 

Da diversi anni ormai coordini il laboratorio: cosa ci puoi dire della tua 

esperienza? 

 

Nell’introduzione all’ultimo volume di racconti collettivi pubblicato prima della 

pandemia, avevo già espresso il mio stupore per la difficoltà che i gruppi hanno 

incontrato non tanto a scrivere insieme, quanto ad incontrarsi, a trovare tempi e 

luoghi per stare insieme. Inutile dire che questo aspetto si è accentuato, 

rendendo la scrittura collettiva una vera e propria battaglia contro un’epoca 
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che, di collettivo, ha sempre meno. Ciononostante, ogni anno i gruppi sfornano 

i loro racconti, con risultati soddisfacenti, e questo non smette di sorprendermi.  

 

La tua definizione di scrittura meticcia si è modificata, arricchita, “affinata” nel 

tempo, anche grazie a questo percorso? 

 

Anno dopo anno, mi diventano sempre più chiare le difficoltà di scrivere 

insieme in un gruppo di persone che non si sono scelte, come invece accade 

per il collettivo di cui faccio parte: un “noi” ben definito che si rispecchia nella 

produzione di testi  e di storie. Per me, quindi, scrivere a più mani è molto 

naturale, ma il laboratorio mi ha aiutato a capire in che modo si può facilitare 

questo tipo di interazione anche tra chi non ha in comune una sintonia iniziale. 

Con qualche accorgimento, è possibile far nascere un “noi” attraverso la 

scrittura. 

 

* Wu Ming 2, scrittore e tutor del Laboratorio  
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PRESENTAZIONE 

 

 

«I CONFINI DEL MIO LINGUAGGIO» 

 

di Fulvio Pezzarossa* 

 

Questo titolo stralciato da uno dei testi è l’efficace sintesi della sfida raccolta 

dall’edizione 2021 del Laboratorio di scrittura interculturale, che come altre 

manifestazioni culturali, e perciò stesso di socialità nell’ideazione e destinazione, 

si è scontrata con gli ostacoli sospensivi, e le risorse compensative di 

piattaforme che tutti hanno sperimentato nell’ultimo tragico biennio. 

Ma la frase anche accenna la tenace intenzione di mettersi in gioco da parte di 

allievi non arrendevoli a fronte di inciampi ed ostacoli, rapidamente e in modo 

efficace (come mostra l’antologia) adattati alla duplice sfida di una intentata 

scrittura di gruppo tramite connessioni a distanza. 

Non che manchi a Wu Ming 2, principale artefice della tenuta del progetto, nel 

suo paziente sviluppo dalla impostazione alla rifinitura formale, sufficiente 

esperienza per guidare con mano sicura una platea composita di figure 

studentesche o con esperienze professionali e di solidarietà ben radicate ad 

affrontare sorprese e incognite di una testualità collettiva. E tuttavia proprio la 

contingenza di passaggi forzosi e imprevedibili all’immateriale, a sostituire 

l’assetto di una normalità relazionale in presenza, poteva risultare ardua o 

malintesa, nonostante l’aiuto prezioso del collega Filippo Milani, al quale 

compete lo sviluppo futuro di un progetto che accosta longevità alla plasticità 

delle formule sperimentate. 

In parallelo col nostro lavoro si è aperto un dibattito sul libro di Walter Siti 

dedicato ai modi attuali dell’impegno,1 all’interno del quale il tema migratorio è 

balzato al primo posto nell’agenda dell’intellettuale in cerca di nuove 

espressioni di partecipazione al quadro sociale, manifestando acrimonia nei 

confronti del populismo massificato e perciò piatto e retrogrado, provocato fin 

nella partecipazione diretta alle operazioni di search and rescue riflesse dai 

 
1 W. Siti, Contro l’impegno. Riflessioni sul Bene in letteratura, Milano, Rizzoli, 2021. 
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media. E su questo hanno pesato le autorevoli spinte di Roberto Saviano a farsi 

carico attraverso le pagine scritte del silenzio imposto ai marginali. 

Si riconosce insomma come la scrittura rivendichi una funzione riparativa 

rispetto ad una lunga stagione nella quale ha teso a muoversi senza trauma2 o 

manifestando piuttosto l’inesperienza del reale,3 altresì portando a sviluppo il 

fermento uscito dal dibattito intorno all’esigenza di una New Italian Epic,4 alla 

cui frammentata costruzione sono stati chiamati, non sempre con esiti decisivi 

come altrove, i cosiddetti scrittori della migrazione, o postcoloniali. 

Ancor più preziose pertanto le formulazioni che il recente Nobel per la 

Letteratura Abdulrazak Gurhan ha utilizzato nell’indicarla quale strumento atto 

ad incrinare gli stereotipi nel discorso di accettazione del premio,5 anch’esso 

condizionato da soluzioni minori, ma non di meno rilievo proprio perché 

giocando sul riferimento biografico, ha svelato una propensione creativa, 

coltivata nelle plurime manifestazioni che l’etichetta di migrant writer racchiude. 

Egli non si prefigge solo un valore testimoniale col «recuperare i momenti e le 

storie che animavano la vita delle persone e le aiutavano a capire sé stesse»; 

acuisce ed allarga i modi di percepire, rappresentare e di conseguenza anche 

prefigurare nuovi assetti delle relazioni umane: «Questo modo di guardare le 

cose lascia spazio alla fragilità e alla debolezza, alla tenerezza nella ferocia, e 

all’inclinazione alla bontà nei posti più impensati». 

Tanto più necessario dunque per i nostri allievi interrogarsi sul tasso di veridicità 

e di reale che la pagina e l’impianto retorico, il filo della tradizione, il deposito 

delle formule, può veicolare in direzione della vita effettiva ad una sua migliore 

intesa. Una rilevante scommessa non solo in riferimento a presupposti di 

conoscenza e competenza, ma pure per neofiti rispetto a narrazioni costruite a 

più mani, con l’aggiunta forzosa di una mediazione della rete, nella quale lo 

schermo rischia di fungere da barriera anziché da spazio proiettivo dell’altro, 

sequestrandone una possibile manifestazione seppur indiretta e immaginata. 

 
2 D. Giglioli, Senza trauma. Scrittura dell’estremo e narrativa del nuovo millennio, Macerata, 

Quodlibet, 2011. 
3 A. Scurati, La letteratura dell’inesperienza. Scrivere romanzi al tempo della televisione, Milano, 

Bompiani, 2006. 
4 Wu Ming, New Italian Epic. Letteratura, sguardo obliquo, ritorno al futuro, Torino, Einaudi, 

2009. 
5 A. Gurnah, Noi, figli del colonialismo, in «Corriere della Sera», 7 dicembre 2021, 

https://www.corriere.it/la-lettura/21_dicembre_07/abdulrazak-gurnah-discorso-nobel-noi-figli-

colonialismo-08083a78-5757-11ec-a930-bf44d710576f.shtml 

https://www.corriere.it/la-lettura/21_dicembre_07/abdulrazak-gurnah-discorso-nobel-noi-figli-colonialismo-08083a78-5757-11ec-a930-bf44d710576f.shtml
https://www.corriere.it/la-lettura/21_dicembre_07/abdulrazak-gurnah-discorso-nobel-noi-figli-colonialismo-08083a78-5757-11ec-a930-bf44d710576f.shtml
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La serietà di applicazione alla quale si sono attenuti i partecipanti dimostra la 

disposizione a tenace continuità, pur in circostanze altalenanti dopo un paio di 

incontri reali in avvio, all’interno dei quali i percorsi aggregativi dei gruppi di 

scrittura, le scelte tematiche e la loro possibile articolazione, dipartivano dal 

concetto di ostacolo, tanto nella conformazione materiale, quanto nelle sue 

declinazioni sociali e psicologiche, generando perciò una ragguardevole varietà 

di trame e figurazioni. 

Non è da stupirsi se alcune delle soluzioni si sono dimostrate direttamente 

reattive al quadro pandemico, sommatoria sconfinata di coazioni ritentive, ma 

nel primo racconto Le probabilità sono minime colpisce  la capacità di resa 

consequenziale che nel dettato riflette il quadro asettico e ripetitivo di una 

procedura all’apparenza protettiva e automatica, la cui smagliatura provoca 

l’ovvio sgretolarsi di ogni elemento di routine quotidiana e professionale, 

mettendo in gioco in primis i rapporti affetti costretti a subordinarsi al 

confinamento e alle ignote ombre della contenzione. Ancor più amara la 

disavventura nel colpire una alta funzionaria addetta al ruolo di controllo, 

disorientata nel travagliato arrendersi alle dimensioni contenitive del campo (più 

che campus) medico, all’abbrutimento interpersonale, alle strategie di misera 

sopravvivenza materiale e intellettuale, colte con fine capacità di coinvolgere il 

lettore in una accelerazione del pathos che avvia il racconto in una dimensione 

dell’assurdo che corrode l’animo più che il corpo di Ester. Non mancano echi 

preoccupati o forse presaghi di declinazioni forzose rispetto a interventi di 

risanamento sociale e complessivo purtroppo ancora in svolgimento, così da 

esasperare un fronte di inquietudini che si sono fatte larghe e rischiano di 

innescare gerarchie e frantumazioni ulteriori di un paese già stremato da un 

pregresso dilazionato di shock economy.6 

Lo spessore e il peso della dimensione corporea morde nella situazione di 

Marcello Il pugile, che ripete percorsi di riscatto ed emancipazione che la 

capitale emiliana ha periodicamente attributo ad uno sport che non pertiene 

solo alla fisicità sportiva, ma ne estrae stimoli a processi di autoaffermazione e 

di riconoscimento sociale.7 Si svela perciò come l’impatto profondo della 

pandemia finisca per ridisegnare esistenze, passioni e professioni, andando a 

incidere sui valori morali. Ma l’occasione di un incontro di boxe combinato, la 

pressione per scavalcare regole e convinzioni personali, interferisce con la spinta 

morale e annebbia forze e progetti. Soltanto il riferimento all’amica Aurora aiuta 

 
6 N. Klein, Schock Economy. L’ascesa del capitalismo dei disastri, Milano, Rizzoli, 2008. 
7 Come messo in luce a proposito di una rinomata struttura bolognese da F. Antonelli, G. 

Scandurra, Tranvieri. Etnografia di una palestra di pugilato, Roma, Aracne, 2010. 
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a comprendere gli attriti di una situazione di scompenso, indicando un riscatto 

per il senso di frustrazione e svilimento, quale portato anche di una diffusa 

paralisi dei valori indotta dall’emergenza, tanto che la rivalsa risulta non solo dal 

gesto sportivo ma dopo essersi sbarazzato da ricatti incrociati, mettendo al 

tappeto la figura corrotta del profittatore che l’ha condizionato. 

La sfida a una varia casistica di antagonisti può configurarli in modalità 

grottesche, come capita all’egocentrico Felice Riposa, ossessionato dall’istanza 

di un controllo totale, che non solo si estende all’artificioso falansterio in cui ha 

imprigionato i propri dipendenti anche oltre l’impegno lavorativo, ma che si 

espande come ansia di autocontrollo persino sui transiti vitali, come narrato in 

Qui ci scappa il morto. In quella dimensione tutta artificiosa è inconcepibile se 

non nel più sprezzante silenzio accostare la diversità, pur entro legami di 

sangue. Tanto che solo la morte del padre-padrone, o meglio la sua perversa 

mania di anticipo cerimoniale, apre spazi a Licia pur nella falsa amorevolezza di 

facciata, piuttosto confortata dalle voci differenziate dei personaggi, come 

l’amico egiziano o il contesto paesano veneto. Smitizzando una tematica tabù, 

quel piccolo mondo e le sue categorie coinvolte nella finzione funeraria 

cominciano a sperare in ruoli diversi e di cambiamenti per diretta iniziativa, dato 

che a sfidare l’enfasi identitaria della figura sovrana concorre la situazione 

sfuggita di mano alla ragazza, la quale può finalmente ritagliarsi una posizione 

non passiva e sottomessa. Il che comporta la rivendicazione del ruolo filiale 

negato dall’acrimonia paterna ma che la rende definitivamente autonoma. Le 

tonalità grottesche e l’enfasi dei caratteri alleviano le tensioni delle esperienze 

vissute di riflesso alla cecità di progetti tutti concepiti su un orizzonte terreno, 

per quanto compaia un’ascesa celeste nel finale a sorpresa. 

Assumendo modalità metaforiche tipiche di una tavolozza anche narrativa, 

Occhi di lupo raffigura un mondo pervaso dall’appiattimento coloristico in una 

medietas grigiastra che tutto spegne.  Colpisce la puntualità figurativa di mosse 

e posizioni espresse dall’animale totemico a cui si collega il nome del giovane 

protagonista,8 da sempre connesso a rituali di passaggio verso la condizione 

adulta; non casuale pertanto l’incontro col vecchio sapiente, transfuga dagli 

stessi cerimoniali di forzata acquiescenza sociale, rispondente all’immagine 

spenta di una corporeità quasi annullata. Il taglio favolistico consente tuttavia 

una preziosa apertura sull’attualità dei temi ambientali, che gli stessi 

protagonisti, come anche l’adolescente Nina, esprimono nella necessità di 

 
8 «Lo aveva conosciuto per caso, girovagando in solitudine ai margini del villaggio»; «Lupo 

aveva sgranato gli occhi e proteso le orecchie, con il fiato sospeso». 
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sconfinare in luoghi che consentono l’inatteso ed emozionante incontro con 

una dimensione naturale originaria, rispondente a un senso acceso e 

socializzante di colori e calori umani. Essi attestano la diversa reattività a fronte 

di un comune Grande Disastro, al quale alcune comunità rispondono con una 

reazione viscerale di piatto conformismo che rischia di spegnere e intorpidire 

ogni senso vitale, mentre soltanto le ingenue speranze giovanili finiscono per 

scardinare piatte certezze sedimentate.   

Un’altra giovane mossa da un’istanza irrefrenabile ad andarsene per trovare 

autonomia Oltre la barca è Nives che ci riporta, dai mille percorsi effettivi di una 

mobilità giovanile che cronache e inchieste giornalistiche tendono a presentare 

di facile realizzazione, a una dimensione più faticosa e deludente, sebbene 

iscritta in un quadro dal sapore mitico. Lo spazio separato e soffocante che 

agisce contro la piena realizzazione delle istanze delle nuove generazioni è la 

Barca, che invece per i predecessori era un approdo utopico di equilibrio e 

accoglienza, alla stregua di come Paul Gilroy ha evocato dinamiche di 

costruzione solidaristica nei passaggi marini.9 Nella narrazione di contro 

implodono i paradossi egualitari sottostanti l’immancabile utopia, che illude di 

potere raggiungere «Il bene, sempre e solo il bene». Un sogno messo in crisi da 

un’inevitabile dialettica fra purezza e pericolo10 che lo straniero porta allo 

scoperto come motore profondo, alimentando la necessità del suo sacrificio per 

conservare l’integrità degli eletti, pronti a rinnegare l’utilità feconda anche sul 

piano sociale della contaminazione fra bene e male, secondo quanto anche 

sostiene James Clifford.11 

Ostacoli e pertanto potenti condizionamenti per individui e gruppi minoritari 

stanno anche negli aspetti identitari che occupano, di riflesso al rilievo nelle 

cronache e nei vissuti dell’attualità, doveroso spazio nella raccolta. L’imperante 

chiave binaria che governa il senso comune, comoda e forzosa al tempo stesso, 

figura nel titolo del racconto Io, loro, che tenta di cogliere la complessità di 

processi legati alla questione di genere che iniziano a coinvolgere un’Andrea 

condizionato/a dallo scontro fra senso di estraneità e sforzi di sintonizzarsi alla 

norma non solo linguistica nel corso degli studi in Italia. Dove la lingua è priva 

di neutro, o meglio di una terza posizione, della quale necessita almeno dai 

 
9 P. Gilroy, The Black Atlantic. L’identità nera tra modernità e doppia coscienza, Roma, Meltemi, 

2019. 
10 M. Douglas, Purezza e pericolo. Un’analisi dei concetti di contaminazione e tabù, Bologna, il 

Mulino, 2013. 
11 J. Clifford, I frutti puri impazziscono. Etnografia, letteratura e arte nel secolo XX, Torino, Bollati 

Boringhieri, 2010. 
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tempi di Guelfi e Ghibellini, certo frutto della binarietà del costrutto morale di 

un cattolicesimo tanto diffuso quanto sovente puntello di strategie politiche e 

infausti deliberati legislativi. E in modo significativo l’esame di maturità 

dell’ospite statunitense verrà a somigliare a procedure inquisitoriali nel foro 

dell’interiorità altrui. Meritorio perciò il modo di rappresentare e scavare il 

tumulto e l’accavallarsi di posizioni confuse internamente ma capaci di contrasto 

rispetto a ruoli professorali e chiusi. Risultano incertezze e intenzioni ferme e 

dialettiche, variate con interlocutori perplessi o aperti, che stimolano l’emergere 

di manifestazioni identitarie che solo l’altrui miopia può intralciare, negando 

tensioni e propensioni che corrispondono alla reale dinamica della vita. 

Inversa la posizione nella storia successiva A coffee, please che segue l’approdo 

di un giovane italiano nel contesto londinese, con la scelta di una focalizzazione 

in soggettiva, non facile che assume la veste di un racconto nel racconto. 

Probabilmente l’interpretazione dall’esterno rende un po’ stipata la parabola 

complicata di Carlo nella ricerca del sé, il quale in termini un poco casuali si 

libera dei propri complessi e delle abitudini nazionali, e acquista tramite il 

travestimento una personalità più robusta e certa. Procedimento dubbioso che 

lo costringe al sacrificio dell’amicizia, e a qualche incertezza sui suoi stessi limiti, 

che rischiano di interferire col rinato Charlie: «Io merito di poter scoprire fino in 

fondo quello che voglio, chi sono». Il testo non può dunque che evidenziare il 

groviglio di incertezze e tentativi, l’ansia di sbloccare una situazione depressiva, 

che sa tuttavia trasformarsi in esempio positivo e coinvolgente, che dà slancio a 

manifestare più forti convinzioni anche al giovane barman narratore. 

Per chi abbia memoria lunga e adeguata informazione sul nostro progetto 

laboratoriale, che portava a sviluppo un tenace e notevole programma di 

incentivazione della scrittura migratoria,12 o comunque connessa a quei motivi, 

non suonino di corredo o laterali i temi che anche in questo volume sono venuti 

conquistando spazio nella platea dei nuovi scrittori coinvolti nel progetto 

dell’Alma Mater e di Eks&Tra. Infatti (e non appaia assolutamente provocatorio 

o spropositata la convocazione) preziosi spunti di riflessione al riguardo 

promanano, oltre che dall’intera opera, anche dall’efficace discorso già ricordato 

di Abdulrazak Gurnah, il quale riflette su un personale ampliarsi del campo di 

riflessione che supera «la consueta narrativa di emancipazione e di progresso 

razziale», riassorbita in una percezione più larga e certo più amara, relativa ad 

una condizione differenziale coatta più generale, a superare gli stessi 

 
12 I materiali della stagione concorsuale promossa da Eks&Tra, e del successivo laboratorio 

sviluppato a partire dal 2007 in collaborazione col Dipartimento di Italianistica bolognese, sono 

reperibili nel sito: www.ekstra.net 
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preconcetti dominati dal pregiudizio etnico. Ad esso infatti si accompagnano, 

fino a superarlo, ancorché in contesti di apparente apertura verso culture 

minoritarie e di radice non occidentale, modalità intricate a manifestare un 

«modo in cui alle persone veniva negato il diritto alla piena espressione a causa 

dei dogmi sociali o di genere». Ne deriva la necessità di rafforzare ed allargare 

la creazione di comunità meticce sulla base di uno scambio dialogico non labile, 

ampio geograficamente. Una disponibilità alla  collaborazione sul piano del 

simbolico e dell’immaginario che l’Associazione Eks&Tra ha sempre indicato 

come punto di riferimento nella lunga parabola del suo operare per una 

effettiva cittadinanza almeno sul piano culturale per le trascurate figure di una 

diversità che le stesse narrazioni configurano sfaccettate e plurime, portatrici di 

stimoli fecondi in una società realmente democratica, e perciò bisognosa di 

confronti dialettici che superino grezze bipartizioni noi/altri, quale premessa 

gerarchica per una ridicola affermazione di superiorità autoctona, che anche 

questa raccolta di testi riesce egregiamente a controbattere. Un proposito 

appunto al quale concorrono col loro peso di assoluta autorevolezza i luminari 

della narrativa postcoloniale, come appunto Gurnah, tenacemente guidato nelle 

complesse vicende del vissuto e delle creazioni dal «desiderio di scrivere, per 

rifiutare i pregiudizi sommari e supponenti». 

 

* Fulvio Pezzarossa, Professore di Alma Mater; Presidente dell’Associazione 

interculturale Eks&Tra. 
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LE PROBABILITÀ SONO MINIME, QUASI INCALCOLABILI 

Giorgia Amodio, Martino Fasan, Cristian Donati 

 

 

 

Ester tiene le mani strette sul volante e le dita ossute si agganciano con tanta 

caparbietà, che un fremito nervoso le fa scattare a turno. Ogni tanto storce il 

naso per l’odore ostinato che emana dalla tappezzeria dell’automobile nuova. 

Nel cruscotto tiene una confezione di spray sanificante, da usare più che 

regolarmente su superfici rigide e non solo, così da ingannare almeno l’olfatto. 

Ester si lancia contro la luce fioca del mattino sfrecciando sulla tangenziale 

sopraelevata, ormai assuefatta ai cartelloni luminosi che di tanto in tanto fanno 

capolino ai lati della carreggiata. Il governo si era impegnato parecchio per far 

capire ai cittadini che il virus andava sconfitto e ognuno di loro era la chiave per 

riuscirci: “Quando hanno intubato mio padre, ho ripensato a quella passeggiata 

che dovevo evitare” intimava il cartellone a fianco dello svincolo per il distretto 

sanitario. 

Varcata la soglia dell’ufficio 4, al sesto piano del padiglione D, alle otto in punto 

come ogni giorno, Ester celebra il rituale di sanificazione mattutina. Spray alla 

mano, cosparge di soluzione battericida vaporizzata la superficie della 

scrivania, ignorata dai colleghi ben più sbrigativi di lei. La procedura richiede 

esattamente nove minuti. Un minuto ancora le occorre per estrarre dalla 

scrivania le pratiche di Certificazione dello Status Sanitario e ordinarle di fronte 

a sé: a sinistra i casi più delicati, a destra quelli ordinari. Dieci minuti in totale, 

in linea con le prescrizioni governative. 

La prima delle pratiche ordinarie riguarda il caso di un uomo sulla quarantina, 

il cui tasso di viralità stabilito dalle valutazioni mediche è di 3 su 10. Questa è 

facile, sotto il 5 non è ancora necessario prescrivere l’isolamento sociale: sano. 

Un timbro, una firma abbozzata e avanti il prossimo. Sylvia, 65 anni, tasso di 

viralità 4 su 10: sana. I casi ordinari richiedono una riflessione minima, quel 

tanto che basta per eseguire le indicazioni del Dipartimento. In anni di lavoro, 

Ester ha fatto in modo di doversi occupare dei casi più spinosi solo una volta 

ogni dieci casi ordinari: un intervallo gestibile, sebbene rischioso, del pensiero 

automatico. 

Poi, è il turno di una famiglia di quattro membri. Due timbri sull’ordine di 
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convocazione, procedura standard: le due piccole nel campo a sud-est della 

città, una struttura dotata di tecnologie all’avanguardia, creata per far fronte 

alla nuova ondata di contagi. Per la madre, invece, sarà sufficiente il 

confinamento domiciliare, ma che duri almeno un mese. 

Ester passa al caso successivo senza indugi; nell’ultimo anno ha costruito una 

barriera infrangibile per tenersi lontana dalle sofferenze altrui: uno spesso 

strato di indifferenza che le facilita il lavoro. Tanti fascicoli, altrettante firme, 

qualche convocazione. Pausa caffè. Poi ricominciano i dossier, le cartelle, i 

sussurri provenienti dagli altri uffici. A fine giornata saluta i colleghi di gran 

fretta ed esce dall’ufficio come un’ombra.  

Il sole fuori ha appena terminato la sua parabola discendente. Mentre Ester fa 

manovra per uscire dal parcheggio, il cielo è già rosso all’orizzonte.  

La chiave scatta nella serratura, la donna entra nell’appartamento buio e ordina 

ad Alexa di accendere le lampade da disinfezione. Si toglie le scarpe e procede 

all’interno, benedicendo ogni superficie con lo spray igienizzante. In bagno, 

prima di fare finalmente una doccia, separa i vestiti sporchi in un apposito 

contenitore.  La giornata scorre via insieme al detergente antibatterico, giù per 

gli scarichi, fino ad acque reflue lontane. 

Estrae dal frigo una cena da scaldare, il giusto apporto nutritivo, bilanciato 

secondo i consigli del dietista. Di questi tempi, che il corpo si muove poco e luce 

naturale quasi non ne vede, non bisogna rischiare leggerezze alimentari. Dedica 

al pasto il tempo necessario e completata la sanificazione della cucina, si adagia 

sul divano del soggiorno per seguire la serie televisiva suggerita da Alexa. Il 

mistero del lago non è poi così avvincente e neanche a metà della prima 

puntata, Ester pisola con la testa sul bracciolo. 

L’arrivo di una notifica la sveglia di soprassalto, ché Alexa non si fa remore a 

comunicarglielo anche in piena notte. Il Dipartimento sanitario le invia una 

comunicazione urgente tramite l’app Safe Trace: “Domani 27 marzo 2041, la 

sig.na Ester Spoletini è pregata di raggiungere il punto di aggregazione di 

Piazza della Vittoria per smistamento in centro di isolamento sociale. Come si 

conviene ai casi di alta viralità, si prega di rispettare il protocollo con la 

massima attenzione”.  

Ester si solleva dal divano senza fare una piega, si mette seduta e ripone il 

telefono sul tavolino in vetro di fronte a sé. Secondo le statistiche ufficiali, le 

probabilità che una persona nella sua posizione venga contagiata sono minime, 

quasi incalcolabili. Sin dalla sveglia del mattino, ogni azione da lei svolta è 

consapevole, attenta e coerentemente organizzata per evitare il contatto con 

possibili fonti di contagio. Se un errore c’è stato, certo non è il suo. Afferra il 

telefono e rilegge il messaggio, controlla lo storico dei test di viralità sul respiro, 

che l’app Safe Trace elenca in sintesi, ad uso del cittadino non proprio 

competente in materia. In nessuna delle tracciature recenti è possibile rilevare 
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dati in crescita progressiva, che l’avrebbero indotta ad alzare la guardia. 

Secondo le statistiche ufficiali, le probabilità che il tasso di viralità schizzi a 

livelli problematici in un lasso di tempo talmente breve da sfuggire a controlli 

sanitari periodici sono minime, quasi incalcolabili. Ancora immobile, seduta sul 

bordo del divano sbatte il telefono sul tavolino di vetro. Le mani raccolte sulle 

gambe sono attraversate da un tremore insistente. Ester afferra infine il telefono 

e con due rapidi gesti seleziona un contatto dalla rubrica. 

Una voce assonnata attraversa l’apparecchio e risuona nella penombra della 

stanza: – Ester? Che succede? Perché mi chiami a quest’ora? – Ester stringe la 

mascella e, dopo qualche secondo di silenzio, si schiarisce la voce. Finalmente 

pronuncia la sentenza: – Sono stata contagiata. Sono stata assegnata al campo di 

isolamento H.  

Dall’altra parte non c’è reazione, anche Elena rimane senza parole. Tentenna, 

ma poi si lascia scappare un commento. 

 – Non è possibile. 

E ad Ester sembra che la morsa dietro al collo si sia allentata, quel tanto che 

basta per lasciare scorrere pensieri nuovi e più forti: certo che non è possibile. 

Tutto d’un fiato sciorina dati, ricostruisce i suoi spostamenti metodici e valuta i 

presunti contatti delle ultime settimane. – Non c’è dubbio che tu abbia fatto il 

possibile, – ammette Elena, – purtroppo, però, non vedo margine di errore. 

Ester trasalisce e piomba nel silenzio, mentre la voce di Elena giunge da sempre 

più lontano.  

– Non ci sono motivi per dubitare dell’efficienza del nostro sistema sanitario. 

Ogni controllo è effettuato secondo i più rigidi criteri, tu stessa svolgi le tue 

mansioni con precisione, seguendo alla lettera il protocollo.  

Il giudizio di Elena è più lucido di quanto Ester si augurasse, netto come si 

aspettava. Su poche cose andavano d’accordo, ma l’impegno nella battaglia 

contro il virus le vedeva paladine allo stesso modo, disposte persino a 

rinunciare l’una all’altra se le disposizioni governative richiedevano un 

distanziamento sociale più pervasivo. Elena non vacilla nemmeno di fronte a 

questo ennesimo, estremo sacrificio, neanche un dubbio la attraversa ed è ormai 

pronta a lasciare Ester da parte. 

Ester chiude all’improvviso il telefono, troncando la fredda voce di Elena nel 

mezzo dell’ennesima frase accondiscendente. Il gesto inusuale la lascia stordita, 

come avrebbe reagito lei al suo posto? Si precipita in camera, afferra la borsa da 

viaggio dalla cabina armadio e la stipa di diversi cambi d’abito, come se 

dovesse trascorrere alcuni giorni fuori città. Ad un paziente da internare si 

richiede di portare con sé i documenti di identificazione e poco altro. Con gli 

occhi sbarrati, svuota il contenuto della borsa sul letto, dimentica che ogni cosa 

andrebbe sanificata a dovere. In bagno esamina ogni angolo del suo corpo, 

provando a scovare una traccia del virus: nessuna macchia si nasconde tra i nei 
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che costellano la pelle chiara. Secondo le statistiche ufficiali, le probabilità che 

ad un tasso di viralità elevato non corrisponda manifestazione sintomatica sono 

minime, quasi incalcolabili. Il fiato si alleggerisce, il sangue riprende a scorrere 

senza affanno: è chiaro, non può che trattarsi di un errore. 

Ancora qualche ora e si recherà al centro di isolamento H, dove sfoderando la 

solita compostezza otterrà un colloquio preliminare con il responsabile. Lui 

scorrerà la cartella sanitaria di Ester, verificherà il dettaglio dei suoi test 

periodici e al termine di questa il dubbio verrà dissipato. 

Stesa sul letto, Ester assapora il momento in cui Elena dovrà ammettere di aver 

sbagliato a non fidarsi di lei. Socchiude gli occhi e rimane incastrata in un sonno 

vigile e inquieto. 

 

Il sole della prima mattina è una palla gialla poco sopra la linea dell'orizzonte, 

che si diverte a infastidire lo sguardo concentrato di Ester sulla strada. Una 

svolta a destra ed ecco che intravede l'edificio.  

La fila è lunga e per un attimo vorrebbe poter superare tutti e chiarire subito la 

faccenda, ma con ordine si mette in coda. Quando arriva il suo turno, fa un 

grande respiro e disinfetta un’ultima volta le mani.  

Si accomoda su una sedia di fronte a un tavolino, dove spicca una risma di 

fogli. Una donna alta e bionda le sorride appena e procede a un interrogatorio 

sbrigativo per verificare la correttezza dei dati trasmessi; le indica una penna e 

il punto preciso su cui apporre la firma. Ester è sopraffatta dalla serie meccanica 

di azioni che le sono state ordinate: era entrata con l’idea di andare subito al 

punto e invece è riuscita a malapena a prendere fiato. E allora si scuote, lascia 

perdere i fogli e volge lo sguardo verso la sua gentile inquisitrice.  

– Mi scusi, avrei dovuto dirvelo prima… c’è un errore. Io non sono malata, è 

impossibile. 

La donna è sorpresa, ma si rivolge a Ester con la gentilezza di regola.  

– Il sistema finora non ha mai sbagliato. Ha qualche documento per dimostrare 

quello che sostiene?  

– No, – risponde Ester, – ma non ho avuto contatti, sto sempre attenta, 

dev’essere un errore del sistema. 

– Signora Spoletini, le carte parlano chiaro: lei ha un tasso di viralità di 9/10. 

Senza un documento che affermi il contrario non posso accettare le sue 

rimostranze. 

Ester non riesce più a misurare il volume della voce.  

– Mi faccia parlare con il responsabile!  

Ma l'uomo è già a pochi passi da lei, attirato dall’insolita situazione.  

– Qual è il problema? – chiede con un certo fastidio. Ester ripete quel che ha 

detto alla donna e sbandiera la sua posizione al Ministero, con la speranza di 

dare più autorevolezza alla richiesta.  
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– Gentile signora, come le ha spiegato la mia collega, il sistema non sbaglia. 

Tuttavia, in virtù dei suoi rapporti col Ministero, provvederemo ad assicurarci 

che nulla sia stato omesso durante la procedura di valutazione. Ora, dato che le 

persone in fila dietro di lei sono molte, la pregherei di firmare il foglio e 

procedere all’interno del centro. In serata verremo a comunicarle l’esito del 

controllo.  

Finito il suo discorso, le indica il foglio da firmare. Ester prende la penna in 

mano e legge le “Disposizioni in materia di ospedalizzazione all’interno dei 

centri VirPlus”. L’uomo la incalza.  

– Mi scusi, signora, la fila è ancora lunga, faccia la firma e stasera riceverà il 

responso. 

Ester cede, stremata dal testa a testa, e le mille domande che vorrebbe ancora 

rivolgere al responsabile si scontrano tutte col suo sguardo severo.  

 

Nella camerata 10/C, Ester trascina il letto a ridosso della parete in fondo, 

proprio sotto la finestra e lontano dai compagni di camera. Durante la prima 

notte, approfittando del sonno generale, mantiene i vetri aperti per far entrare 

aria pulita e mantenersi sveglia. Abbarbicata sulla sua branda, rimane all’erta, 

l’orecchio proteso ad ogni rumore nella speranza di udire i passi delle guardie 

mediche venute a liberarla. Eppure, si addormenta senza accorgersene; si 

risveglia alle prime luci dell’alba, ancora nessun avviso. Il primo pensiero è per 

Elena, vorrebbe tanto sentirla ma è ancora troppo presto per chiamarla. In 

divisa da notte, esce dall’edificio C sulla stradina di ghiaia che collega tra loro le 

strutture. Si guarda intorno: un bel prato con qualche albero a destra, un 

paesaggio monotono di vetro e cemento a sinistra; cinque piani di corridoi 

lunghissimi e nessuno in vista, o quasi. Una figura snella corre all’ultimo piano 

dell’edificio A, in un attimo sparisce dietro l’angolo ed esce dal suo campo 

visivo. La presenza del corridore misterioso inquieta Ester più della solitudine, 

quindi affretta il passo e raggiunge l’entrata del centro. 

Bussa al vetro svegliando i due sorveglianti seduti all’interno della guardiola. 

Uno dei due si rivolge ad Ester contro voglia, ma lei pretende risposte con 

stizza. L’uomo si desta del tutto, e ghignando dà due pacche al collega.  

– Oh, senti qua, senti qua! 

Ester prova a ribattere, ma viene interrotta da una voce alle sue spalle.  

– Cosa credi di fare? Davvero pensi di poter uscire? 

È un ragazzo giovane a parlare, più basso di Ester, i capelli corti tagliati male, 

un sorriso provocatorio stampato sul viso. Ester nota che la pelle del ragazzo, 

tra l’occhio e l’orecchio sinistro, è rovinata, come ustionata dall’olio bollente. Si 

blocca, attenta che il ragazzo non faccia un solo passo in più verso di lei, e con 

furia sbotta contro le guardie  

– Lui è malato, io no, non ho niente, non ho avuto contatti, la mia pelle è sana, 
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non sono bruciata io, non sono malata… lo volete capire? 

Dopo un attimo di sorpresa, i due scoppiano a ridere e a loro si unisce anche il 

ragazzo. 

– Io non sono malata, è lui il malato! – le fa il verso, fissandola spavaldo. – Non 

hai capito? Tra un po’ sarai nelle mie condizioni, e a quel punto chi sarà il 

malato qui? – le dice mentre fa qualche passo avanti. 

Ester si irrigidisce, prende il disinfettante dalla tasca e si lava le mani e il viso, 

alimentando l’ilarità delle guardie. Il ragazzo, intanto, si fa sempre più vicino: 

ora le gira intorno, saltella, poi si blocca di colpo ed esclama: – Oddio, ma cosa 

c’è qui! – indicandole la tempia sinistra con il dito, – beh, devo dire che ti si è 

presentata piuttosto velocemente, la bruciatura. 

Terrorizzata, Ester si tocca la tempia, la sfrega e si specchia sul vetro della 

guardiola. Le due guardie la osservano divertite e stanno al gioco. 

– Beh, ragazzo mio, hai proprio ragione. Precoce la malattia della signora, – dice 

una di loro. In uno sprazzo di lucidità, Ester capisce che nulla di quanto le 

dicono è vero, ma non riesce a rispondere. Allora corre verso i dormitori con 

tutta l’energia che ha in corpo.  

 

Rintanata sul letto della camerata, Ester si rende conto che il centro è molto 

diverso da come lo raccontano fuori. Gli altoparlanti richiamano i pazienti nel 

refettorio comune per consumare il pranzo, ma l’idea di condividere il pasto 

con i malati la terrorizza tanto quanto l’aria malsana della camerata.  

Il foulard stretto su naso e bocca la sfinisce e riempire i polmoni di ossigeno 

richiede uno sforzo insostenibile, ma il pensiero di Elena la spinge a muoversi. 

Recupera il telefono nascosto sotto il materasso e dopo qualche secondo di 

attesa, un fischio informa Ester che la chiamata è stata interrotta per assenza di 

linea. La rabbia monta insieme all’ostinazione, se i responsabili sono sordi alle 

sue richieste, dovranno almeno ascoltare quelle di una professionista della 

sanità, che dall’esterno garantisce per lei. Con il telefono incastrato nell’elastico 

delle mutande e l’abbondante camice a camuffare ogni forma, si avvia nei 

meandri nascosti del centro, alla ricerca del segnale di rete.  

Davanti a lei si estende un lungo corridoio illuminato al neon. Ester cerca di 

orientarsi per trovare la via più rapida e, se possibile, meno frequentata per 

raggiungere l'esterno dell'edificio. Alcune porte sono aperte su stanze vuote, 

arredate come ambulatori. Altre porte, invece, sono chiuse, ma una finestrella di 

plexiglass permette comunque di sbirciare dentro. Nelle aree di svago ci sono 

tavoli e divanetti, perfino uno stereo, sebbene nessun suono esca dalle casse. 

Alcuni sono intenti a leggere, altri giacciono assopiti su un divanetto, con gli 

occhi socchiusi e il viso rivolto alla finestra. C’è chi scrive e chi gioca un 

solitario. Tutti malati, eppure insieme nella stessa stanza senza scambiarsi uno 

sguardo o dirsi una parola. Come per sfuggire a quella sorte, Ester si lancia di 
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corsa verso l'uscita e la luce del sole. Per una manciata di minuti, sposta dal viso 

il foulard e si gode un respiro profondo. Vaga per il cortile deserto, guardando 

il telefono alla disperata ricerca di una tacca sul display. Il suo comportamento 

attira l'attenzione di una guardia. Gli altoparlanti convocano i pazienti nella 

sala comune, dove daranno informazioni importanti per i nuovi arrivati. Per 

sviare l'attenzione dai suoi veri obiettivi, Ester si dirige svelta verso l’edificio, è 

l'ultima in coda e riesce a restare sull'uscio, lontana da tutti. Sbalordita, ascolta 

il funzionario declamare il regolamento del centro, inspiegabilmente restrittivo: 

silenzio durante i pasti, luce spenta dopo le nove e altre amenità.  

– Questi sono pazzi! – ruggisce tra i denti, e qualcuno tra gli ospiti si gira per 

dare il suo assenso con un cenno della testa. Lei però abbassa lo sguardo, 

meglio non manifestare segni di intesa.  

La riunione finisce ed Ester attende che esca il funzionario, anche lui coperto da 

una tuta gialla impenetrabile. Lo scorge da lontano, è lo stesso che ha incontrato 

al suo arrivo, e gli va incontro a passo svelto. 

– I miei risultati, signore. Le chiedo per favore di prendere sul serio la mia 

richiesta. Dovevano arrivare ieri sera, ma ancora nulla.  

Il funzionario, schivandola con impazienza, la informa che non è arrivato nulla 

alla sua attenzione, quindi può stare serena e iniziare il percorso. Su quelle 

parole, si chiude dietro le porte che separano i malati dai sani.  

 

Nei giorni successivi, Ester approfondisce la sua conoscenza della geografia del 

centro. Una mattina raggiunge un luogo appartato, ma vicino alla strada 

principale e quando compaiono due linee di ricezione sul display del telefono, 

quasi si commuove. Senza perdere tempo chiama Elena, che non si fa attendere. 

– Elena, mi manchi! Tirami fuori da qua, ti prego. Sono giorni che aspetto i miei 

risultati, forse più di una settimana, non lo so! Qua è un incubo, ho perso la 

cognizione del tempo, – una pausa, qualche parola interrotta, un gracchiare 

metallico. Di quanto proviene dall’altra parte del dispositivo, Ester capisce solo 

alcune parole: – Calma… nessuna risposta… errore… devi… calma… – Cosa, 

Elena? – insiste Ester, – cazzo, non sento! – Ma finalmente arriva qualche parola 

comprensibile: – Devi stare calma, ma i risultati non ci sono… m… fatti. – Ester 

ancora non vuole capire: – Cosa vuol dire che non ci sono? – ancora una volta le 

parole di Elena si perdono nell’instabilità della linea, finché la chiamata non si 

interrompe.  

Ester rimane immobile, non può credere a quel che Elena sembra averle detto, 

ma un messaggio scritto fuga ogni dubbio: “Non sono previsti esami di 

conferma diagnosi all’interno del centro, non avrai i risultati. Stai calma e 

resisti, è una situazione transitoria. Ti voglio bene”. Le gambe cedono ed Ester 

crolla per terra, rilegge il messaggio una seconda volta, poi lancia il telefono 

lontano, esplodendo in un grido di rabbia. 
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Ester passa le giornate fuori dalla struttura a guardare il vuoto, salta la 

colazione e consuma pranzi e cene in un angolo solitario. Talvolta, quando le 

pare che tutti in mensa stiano lì a fissarla, prova ad andare via prima, ma si 

scontra con la guardia che controlla l’entrata: non è concesso uscire troppo 

presto e neanche rifiutare il cibo, parte integrante del processo di cura.  

Ogni mattina, perlustra tutto il corpo per assicurarsi che nessuna macchia le sia 

comparsa sulla pelle. Teme di accorgersi troppo tardi di tracce in punti nascosti 

e di finire come quel ragazzo e pochi altri, gli irrecuperabili.  

Ai test della cute settimanali, Ester ripete la stessa solfa ai medici e alle guardie, 

ma ogni volta con minore convinzione. Elena aveva ragione, nessuna 

comunicazione dai responsabili sui primi controlli e nemmeno su quelli 

correnti. Lei sa solo quello che vede: con uno strumento metallico prelevano un 

frammento di pelle da parti del suo corpo sempre diverse e lo ripongono in una 

provetta. Un procedimento rapido su cui viene osservato il massimo riserbo.  

 

Al risveglio da una notte turbolenta, Ester si reca in bagno per il controllo 

giornaliero, ha dormito male e un peso più intenso accompagna i suoi passi. Più 

volte si lava il viso con acqua gelida, strofinandosi le occhiaie sempre più 

evidenti. Il suo sguardo si posa infine sul sopracciglio destro, dove una macchia 

di colore marrone sporca la fronte ormai pulita. Terrorizzata, la strofina con 

acqua e sapone e si ripete di restare calma, ma le mani continuano a grattare il 

viso con insistenza. Gocce di sangue le rigano le guance e allora scappa, corre 

forte e intanto piange, non può credere a quella macchia, lei che con i malati 

non ha nulla a che spartire. Si ferma fuori dall’edificio e riconosce il posto in cui 

ha sentito Elena per l’ultima volta, forse il suo telefono è ancora lì. Lo trova in 

un cespuglio, ma con lo schermo rotto e sporco di terra, non riesce ad 

accenderlo.  

Ester crolla in un pianto disperato, ma quattro braccia avvolte da involucro 

protettivo braccano i suoi movimenti isterici. Si dimena e urla dichiarazioni di 

guerra, forse contro le guardie, forse a se stessa. Gli energumeni la trascinano al 

cospetto del responsabile, l’uomo che con la magra rassicurazione iniziale le 

aveva dato qualcosa a cui appigliarsi.  

– Signora Spoletini, sarò franco con lei: così non va, – sentenzia da dietro una 

lastra di plexiglass. – Abbiamo sopportato fin troppo i suoi comportamenti 

antisociali. La invitiamo ad adeguarsi una volta per tutte alle regole del centro. 

Ne va del buon funzionamento della struttura e del processo di cura.  

 

Per la prima volta si ritrova nella sala comune a consumare il pasto insieme agli 

altri malati. Seduta al secondo tavolo dall’uscita, guarda il suo piatto di 

minestra insapore. Durante tutta la settimana, le hanno comunicato che avrà 
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pasti ridotti per “correggere il suo comportamento”. Dopo cena, siede sul 

marciapiede come al solito, aspettando il momento in cui gli altoparlanti 

annunceranno il rientro in camerata per la notte.  

 

Una sera, il giovane che tempo prima l’ha derisa, le si avvicina: – Ho saputo che 

ti hanno ridotto i pasti, lo fanno spesso. Ti lascio qui queste, nel caso ti venisse 

fame, è tutto quello che sono riuscito a nascondere, – le dice appoggiando due 

mele sul marciapiede.  

– Non ho fame, – lo liquida Ester. 

 

La scena però si ripete quasi identica i giorni successivi: il ragazzo non si mostra 

più, ma davanti al gradino ci sono sempre le due mele, rosse e un po’ 

ammaccate.  

Ester cede alla fame e ne afferra una. La nasconde sotto la casacca larga e con un 

calcio lancia l’altra verso l’angolo del piazzale comune, per allontanarla da sé e 

cancellare ogni prova. Potrà approfittare del bottino nell’oscurità della camerata 

e per non farsi scoprire dovrà solo masticare in silenzio. 

 

Dalle vetrate rettangolari che scorrono alte lungo tutta la parete entra un sole a 

metà, che picchia giusto sul letto di Ester. Si gira per schivarlo, ma gli 

altoparlanti gracchiano che un giorno uguale agli altri è cominciato. Apre gli 

occhi con cautela e sobbalza: il ragazzo la scruta con viso purulento e occhi 

spalancati alla distanza irregolare di 10 cm da lei.  

– E che hai combinato alla faccia, signorina? Una mela al giorno toglie il medico 

di torno. 

Ester lo guarda in cagnesco e la gestualità del suo corpo parla più chiaro di lei, 

il contatto con un malato le provoca una reazione automatica: mai valicare la 

distanza di sicurezza, nessuna deroga. Il ragazzo si ritrae appena e lei approfitta 

del varco minimo per sgusciare via senza toccarlo.  

– Era buona la mela, grazie, ma non mi serve che ne porti ancora.  

Raccoglie i suoi effetti personali e si avvia verso la fila che si è formata appena 

fuori dalla camerata per raggiungere i servizi di pulizia e sanificazione.  

La solita routine la attende, una prassi che nel centro non dà lo stesso conforto e 

che fuori non le ha risparmiato il peggiore degli esiti. Seduta al tavolo della sala 

comune cerca una distrazione dalla insipidità del cibo e si perde nei calcoli di 

geometriche distanze tra i commensali.  Formano linee ordinate e parallele, che 

si perdono nel fondo dello spazio igienizzato, ma due pedine scombinano 

l’ordine, credendo inosservati i loro giochi di mani sotto i tavoli. Sembra si 

passino qualcosa, che poi sparisce sotto una o l’altra casacca. I corpi compiono 

movimenti meccanici e discreti, ma gli occhi guizzano da una parte all’altra, 

tracciando coordinate invisibili alle guardie.  
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Ester si sorprende assorta nello studio dei movimenti intorno a lei, intrappolata 

dalla curiosità verso quella silenziosa rottura dell’ordine. Una delle due pedine 

scomposte è il ragazzo della mela, che si confonde tra i compagni di sventure, 

mettendo in scena una compostezza che non gli immaginava. Gli altoparlanti 

che decretano la fine della colazione dissolvono il reticolo nascosto: i presenti si 

alzano dal tavolo portando con sé il vassoio del pasto e si ricompongono in 

lunghe file per dirigersi all’esterno, verso la prossima interazione disciplinata.  

Nel torpore della luce autunnale, Ester vaga per il piazzale comune. Nel 

pascolare dei gruppi in fila per due intuisce un obiettivo non dichiarato, 

estraneo alle geometrie imposte. Lo sguardo di Ester non è più ostile, ma scruta 

in cerca di risposte gli strani ammiccamenti e i movimenti rapidi degli ospiti.  

La voce metallica che esce dagli altoparlanti disposti in tutto l’edificio mette a 

dura prova il poco equilibrio che Ester ritiene di possedere ancora. L’ennesimo 

avviso a disporsi in file ordinate risuona per l’area comune, Ester si alza di 

scatto, ma la sua attenzione è attirata da uno scambio di sguardi, di cui il 

ragazzo della mela sembra essere il moderatore. Ester tiene d’occhio il giovane, 

aspettando che la situazione le sia favorevole per un avvicinamento discreto, 

decisa a scoprire l’intrigo. 

Quando il ragazzo siede, rivolge ad Ester un sorriso. Lei gli si avvicina e si 

ferma poco distante, appostandosi alle sue spalle col capo chino, in modo da 

poter parlare senza essere vista.  

– Era ora, – le sussurra il ragazzo.  

Ester non ha neanche il tempo di rispondergli, le persone stanno già rompendo 

le fila sotto lo sguardo interdetto delle guardie.  
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Era una fredda mattina di primavera. Stremata, un’ape si posò su un fiore ed 

annaspò alla ricerca di un lapillo di polline che sbucava dall’interno della 

corolla. Il fiore si distingueva solo per la forma e il viluppo dei petali: non rosso, 

non giallo, non bianco, ma grigio, come il mondo che lo circondava. La rosa – 

che però rosa non era – sgorgava dal terreno, anch’esso cinereo e fuligginoso. 

Intorno, nulla era riuscito a crescere, eccetto qualche ciuffo d’erbaccia secca. 

Lupo, alla finestra, osservò l’ape nella sua danza per la sopravvivenza. Quanto 

le api fossero fondamentali per la diffusione delle piante, lo aveva letto nel 

volume di una vecchia enciclopedia. Lo aveva trovato mentre curiosava nel 

sottoscala alla ricerca di un gioco smarrito: la copertina consunta e a tratti 

scolorita, aveva subito calamitato il suo sguardo. Era un oggetto curioso, che 

pareva appartenere ad un’altra epoca, ad un mondo che Lupo non aveva mai 

nemmeno sognato. Ma la cosa più sorprendente erano i disegni: intatti, nelle 

loro mille sfumature, occupavano per intere facciate lo spazio lasciato libero dai 

paragrafi di parole affastellate.  

Il ronzio riportò il bambino alle pagine del libro: “È l’inerzia di un sistema 

naturale molto più grande di questo luogo maledetto”, pensò Lupo e, con 

l’immaginazione, sovrappose i colori sgargianti degli arabeschi alla rosa e 

all’ape grigie. “Oh, come sarebbe bello vivere in un mondo così, così… 

colorato”. 

Da quando aveva letto l’enciclopedia, l’idea che potesse esistere altro all’infuori 

della sua realtà era diventato, per Lupo, un chiodo fisso. Ma se si azzardava a 

fare domande a un adulto, veniva zittito: – Perché ti vengono in mente certe 

cose? Ma che ne so io del passato. Dopo il Grande Disastro è così che va il 

mondo. Non c’è nient’altro da sapere. Da bravo Lupo, vai a giocare coi tuoi 

amichetti. 

Senonché, Lupo non aveva alcun “amichetto”. 

Si stropicciò gli occhi e, guidato da un pensiero improvviso, volse lo sguardo 

alla parete: il calendario segnava il 24 aprile.  

Il giorno fatidico si avvicinava: ancora non riusciva a credere che presto la sua 
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pelle sarebbe diventata grigia e lui avrebbe vissuto così per sempre, identico nel 

corpo a tutti gli altri, nuovo adulto fra gli adulti. 

Con rabbia staccò il calendario dal muro e rimase in ascolto dei rumori che 

salivano dal cortile: tutti correvano indaffarati, all’oscuro della sua angoscia. 

Con riluttanza lavò via il sonno dalla faccia e si contemplò allo specchio: 

l’occhio azzurro e il compagno marrone dietro le spesse lenti degli occhiali, i 

capelli spettinati e scuri come il petrolio, le sopracciglia nere e corrucciate. Passò 

in rassegna tutti i nei e i piccoli graffi che scalfivano la chiara pelle. 

 

A metà mattina, Lupo aiutò il padre ad allestire il barbecue: – Ma perché tutta 

questa legna? 

– Tua madre non ti ha avvisato che pranzeremo in compagnia? 

– No, chi viene? 

– Flo, Ginko e Clara insieme alle rispettive famiglie. Compiono tredici anni il 

tuo stesso giorno. Dal momento che affronterete insieme la cerimonia, io e tua 

madre abbiamo pensato che ti avrebbe fatto piacere cominciare a farci amicizia. 

Così, anche in futuro, potrete contare gli uni sugli altri.  

Lupo restò di sasso. Non aveva alcuna voglia di fare il gentile e simpatico con 

gli stessi ragazzini che lo deridevano in classe. 

Mentre apparecchiava la tavola osservò i genitori indaffarati per l’imminente 

arrivo degli ospiti: “Come sono smorte le loro facce. Anche se ridono so per 

certo che non sono felici! Non voglio diventare come loro, non voglio crescere!”. 

Lasciò cadere le posate e, a passi decisi, si avviò alla porta di casa. Afferrò la 

maniglia ma, sulla soglia, le gambe esitarono. Guardò la strada che portava alla 

cinta muraria, poi ancora la sala da pranzo, quando: “Fuggi Lupo, fuggi! 

Liberati!”, le parole del vecchio gli infusero coraggio, comunicarono fermezza e 

velocità ai suoi piedi.  

 

Lo aveva conosciuto per caso, girovagando in solitudine ai margini del 

villaggio. Dai genitori avrebbe poi saputo che, in passato, era stato un membro 

del Tribunale Grigio, ma che in seguito (quale il motivo della rottura? Forse per 

opposizione?) si era ritirato in una capanna spoglia e malmessa, a vivere in 

disparte. Se un tempo, forse, era stato considerato un’autorità, adesso ci si 

ricordava di lui soltanto il giorno della cerimonia, quando impastava il sacro 

pane nero destinato ai bambini festeggiati.  

Il vecchio aveva scorto Lupo passeggiare con il naso rasente le pagine del libro:  

– Ehi, tu! Ragazzino! Cosa fai?! Fammi vedere cosa leggi.  

Lupo, sorpreso che uno dei Grigi gli rivolgesse la parola, si era avvicinato e gli 

aveva mostrato i disegni: il rosso-viola di un tramonto sul mare, il verde-blu di 

un iceberg che sbuca dall’acqua, i biondi capelli di una ragazza dagli occhi neri, 

le guance imporporate, i denti bianchi dipanati nel più vasto sorriso che Lupo 
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avesse mai visto. 

– E dimmi un po’, dove hai trovato questo volume? E di cosa parla?  

Lupo aveva titubato, indeciso se condividere con un estraneo, le sue 

supposizioni, le sue speranze più recondite. Ma, considerata l’età del vecchio, 

aveva pensato che avrebbe potuto carpire qualcosa di utile, trovare risposte alle 

sue domande: – L’ho trovato nel ripostiglio di casa. I miei genitori non sanno 

che l’ho preso. Io penso che tutte queste parole e immagini non siano fandonie. 

Vede? È un’enciclopedia e, in quanto tale, dà conto della realtà. E li vede tutti 

questi colori? Ci dicono che, in passato, il mondo non era così come lo vediamo, 

non era grigio. Ecco, io penso… – Lupo si era arrestato e aveva atteso che il 

vecchio gli facesse un cenno di assenso e lo invitasse a proseguire. – Io penso 

che il mondo potrebbe tornare ad essere così com’è qui nel libro.  

Il vecchio era stato zitto a fissarlo: – Lupo, vero? So il tuo nome perché so molte 

cose. Quello che dici è giusto – Lupo aveva sgranato gli occhi e proteso le 

orecchie, con il fiato sospeso –, ma non è più così da moltissimo tempo. Mi 

sembri sveglio, perciò saprai che al compimento dei tredici anni i giovani corpi 

diventano grigi. È un morbo incurabile. Non c’è nulla da fare.  

Lupo si era immusonito. – Ma non fare quella faccia! Non essere triste. In fondo 

chissà com’è là fuori, oltre la muraglia. Non hai notato che nessuno lascia mai il 

villaggio? Chissà che altrove il mondo non riservi qualche sorpresa colorata… 

L’aggettivo colorata era stata per Lupo la molla del convincimento: avrebbe 

fatto di tutto pur di non ingrigire! Tanto, non aveva nulla da perdere. Certo, i 

primi tempi avrebbe sentito la mancanza dei genitori, ma poi si sarebbe 

abituato. E se anche la nostalgia di casa fosse sempre rimasta a martellargli il 

cuore, sarebbe comunque stato più facile mendicarla in un mondo dipinto come 

quello del suo libro. 

Così, era scappato. 

 

Lupo corse per ore, senza tregua, finché non si rese conto di essere in un bosco: 

una coltre di chiome che oscurava il cielo a intermittenza, lo scricchiolio dei 

passi sul tappeto di foglie e rami secchi, arbusti dal basso fusto a costeggiare il 

sentiero. Di certo aveva macinato molti chilometri dal momento che mai aveva 

sentito parlare di una foresta nei pressi del villaggio.  

Rallentò la corsa e, in un lampo, fu accecato da un bagliore. Rossorossorosso. 

Lamponi…? E poi: bluscurobluscurobluscuro. Mirtilli?! E ancora: 

verdeviolaverdeviola. More! “Ma questi sono COLORI!”. Lupo non poteva 

credere ai suoi occhi: abituate a vedere sempre e solo grigio, le pupille furono 

colpite da una tale impetuosità che perse l’equilibrio. Caduto in terra, disteso 

sul sentiero, Lupo osservava i colori del bosco, vivi intorno a lui. Nonostante 

l’ombrosità, cominciava a familiarizzare con le differenze esistenti tra il verde 

scuro degli aculei del pino e il verde tenue di un cespuglio di sambuco, tra la 
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brillantezza delle foglie nuove e l’opacità di quelle antiche. 

Con la vista percepiva la morbidezza del muschio e la porosità del roccione che 

il muschio rivestiva, la ruvidezza di una corteccia increspata e la morbidezza 

del manto di una volpe, che si era appena dileguata tra le querce. Niente era più 

grigio né piatto: ogni cosa portava in sé infinite sfumature di colore e, in virtù di 

questo, acquistava consistenza, forma, profondità, altezza, massa. 

Lupo si drizzò in piedi: “Avevo ragione! Il libro aveva ragione!” e, saltellando 

di gioia, proseguì il cammino, senza farsi scrupoli nel lasciare il sentiero per 

osservare più da vicino il tronco di un albero o annusare i fiorellini bianco-rosa 

di un arbusto. 

All’improvviso si ritrovò in un ampio spazio aperto in balia del vento e del sole. 

Riparatosi con le mani gli occhi dalla luce abbagliante, Lupo scorse una figura 

accucciata nell’erba. Si tolse le scarpe con l’intenzione di avvicinarsi senza 

essere udito, ma non fece in tempo a fare più di due passi che si sentì trattenere 

per il collo della maglietta. Sospeso a mezz’aria, Lupo girò la testa e si ritrovò 

faccia a faccia con due grandi palle nere che lo scrutavano dritto negli occhi. Il 

rivolo di bava appiccicosa che gli scendeva sulla schiena, il pervasivo odore di 

fieno, il campanello sonante al collo: Lupo si rese conto di essere prigioniero di 

una mucca. 

– IRIS! Lascialo immediatamente! Non vedi che è solo un bambino?  

La mucca aprì la bocca e Lupo cadde a peso morto, con il sedere in terra.  

– AHIA! Ma che modi sono questi?! 

– Devi scusarla, – disse una bambina scalza, porgendogli la mano per aiutarlo 

ad alzarsi, – Iris è molto protettiva nei miei confronti. Ti avrà scambiato per un 

predatore e mi ha difeso. Comunque… ciao! Il mio nome è Nina. Tu chi sei? Da 

dove vieni? 

Lupo si scrollò la polvere dai calzoncini e squadrò ragazzina e mucca. Rimase 

senza fiato: i capelli di Nina erano ricci fiammeggianti, domati in ciocche 

intrecciate con lillà e roselline gialle; gli occhi erano olive verdi in mezzo a una 

costellazione di lentiggini brune; le labbra erano chiare e sottili, distese in un 

sorriso accogliente. 

A Lupo sembrava avesse circa la sua età, ma nulla aveva della compostezza dei 

bambini del villaggio grigio: girava a piedi nudi, indossava un abito di lino 

chiazzato di terriccio, portava piccoli anellini argentati alle orecchie e alle dita 

delle mani. Iris, la bestiaccia che aveva tentato di ingerirlo, non era meno 

appariscente: il suo manto lucente era la più grande tavolozza da pittore che 

fosse mai esistita. Vedendo le macchie multicolore, per un istante Lupo pensò 

di aver di fronte la causa della sua infelicità: “E se fosse stata lei, una notte 

all’origine dei tempi, a rendere il mio villaggio cinereo, a derubarlo dei colori, 

calamitandoli col suo pelo?”.   

– Beh? Ti sei mangiato la lingua?  
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– No, sono solo stanco, ho corso a lungo. 

– Vieni a casa con me, potrai riposarti lungo il tragitto. 

In un balzo Nina si arrampicò sulla schiena di Iris e, con forza sorprendente, 

issò su anche Lupo. L’animale si mise in marcia e Lupo, cullato dal trotto 

regolare, si addormentò. 

 

Quando aprì gli occhi, era ancora giorno, ma un giorno diverso, abbacinante. 

Chiuse e riaprì le palpebre, ancora troppo pigre e disabituate per accogliere un 

ambiente così dirompente nella vivacità dei colori. Staccò la schiena dal tronco 

cui era appoggiato: Nina doveva averlo fatto scendere dalla mucca senza che lui 

se ne accorgesse. 

La bimba lo guardò premurosa: – Tutto bene? Ci siamo fermati perché Iris 

aveva bisogno di brucare. 

Le disse di essere confuso, che nel suo villaggio nulla era così e che tutto ciò che 

aveva sempre visto si sviluppava su gradazioni di grigio. Solo i bambini 

avevano tratti coloriti che, però, perdevano irrimediabilmente al compimento 

dei tredici anni: era la natura a procedere in questo modo. 

– Seguimi! È più bello così, no? – disse Nina senza prestargli particolare ascolto.  

Il bosco, mentre camminavano accanto ad Iris, s’infittiva e sgorgava rigoglioso 

dalla terra umida. Lupo avrebbe voluto fermarsi a realizzare meglio il nuovo 

mondo, a fissarne con lo sguardo ogni dettaglio. Ma Nina era impaziente, lo 

strattonava se si fermava e parlava senza tregua del posto che stavano per 

raggiungere: – Manca poco, non ti fermare ad ogni passo! 

La strada si dispiegava tra tronchi rugosi e massicci. Nina scavalcava con agilità 

le radici che laceravano il terreno, Lupo non faceva altro che inciampare, 

spossato dalle ore di peregrinazione. Il sorriso della bimba, quando si girava 

per accertarsi che ci fosse ancora, gli infondeva fiducia. 

– Ci siamo, al di là della collina c’è il mio paese. Vedrai, ti piacerà. La mia 

famiglia e gli altri della comunità saranno felici di ospitarti. Capita di rado di 

incontrare bambini di altri villaggi. Sarà una grandissima sorpresa per tutti.  

Lupo la ringraziò con sillabe impastate e confuse, mentre salivano il pendio. – 

Sei pronto? Da lì si ha la vista migliore. Spesso vengo qui a pensare o 

semplicemente a guardare, senza un perché. Al tramonto, poi, è il più bel posto 

di sempre, quando le luci delle abitazioni cominciano a rischiarare la valle. Vai 

prima tu, goditi lo spettacolo… 

Lupo fece ancora un passo. Giù si delineava un ammasso di tetti rossi, gialli, 

verdi. Da quella posizione vedeva le strade animate da macchie sfumate nelle 

quali si distinguevano però capigliature, carnagioni, vestiti variopinti. “Che 

siano tutti bambini? Per questo, allora, è un posto così speciale? Per questo Nina 

ne parla con tanto trasporto? Ma che ne è di loro quando cominciano ad 

ingrigire?”.  
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– Ti piace? Quella è la mia casa e il grande prato lì accanto è dove ci riuniamo 

per decidere tutti assieme cos’è meglio per il villaggio. 

Lupo seguì la punta del dito e approdò con lo sguardo a uno spiazzo erboso, 

circondato da gradinate di marmo scuro ed elegante. Dal portone di una 

struttura più imponente delle altre usciva ed entrava così tanta gente da 

sembrare un formicaio in attività. 

– In quell’edificio lavora chi, a turno, coordina la vita del paese e se abbiamo un 

problema possiamo rivolgerci a loro. È la sede dell’Assemblea Colorata. 

“Sono forse finito dentro a uno dei miei disegni?”, si chiese Lupo. Eppure Nina 

era accanto a lui, a trascinarlo e punzecchiarlo, innescando la sfera sensoriale 

propria della concretezza del reale. Iris muggiva e scalpitava per scendere. 

– I miei genitori mi staranno aspettando, andiamo! 

 

– Chi hai portato Nina?! Chi è lui? Lupo aveva addosso mille occhi 

interrogativi. Anche se Nina gli aveva assicurato il contrario, non sembravano 

entusiasti di vederlo; piuttosto, preoccupati e titubanti nell’avvicinarsi. “Altro 

che grande ospitalità e accoglienza”, pensò.  

Per essere colorati – e dunque dei bambini – erano troppo alti, avevano rughe, 

capelli brizzolati e dalle loro espressioni affioravano tempi ed esperienze che 

solo un adulto poteva aver accumulato. Solo un uomo, seduto in disparte, 

aveva capelli di un bianco fluido e perlaceo. 

Lupo incrociò lo sguardo di Nina, anche lei stupita dalla reazione della sua 

gente: – È un amico, state tranquilli! L’ho incontrato nel bosco. 

Si trovavano sul prato ben curato al centro della piazza. Su e giù per le 

gradinate c’era un frettoloso viavai e sempre più persone si fermavano a 

formare un capannello attorno ai due bambini.  

– Si era perso, era stremato e confuso. Avanti Lupo, spiega da dove vieni.  

Nina era ostinata e nient’affatto intimorita da quegli sguardi severi o esitanti. 

Nella testa di Lupo frullavano ipotesi sul perché anche loro fossero colorati: “A 

quell’età non dovrebbero già essere grigi, come accade agli uomini normali?”.  

La gola era impastata dalla sete e dalle occhiate che la platea gli lanciava. Poi, a 

fatica, iniziò a raccontare, cercando di dare ordine alle parole che gli uscivano di 

bocca: parlò del suo villaggio, del perché era fuggito, dei primi colori avvistati 

nel bosco, di come fosse incredibile tutto questo… 

I volti dell’uditorio si distendevano man mano che forniva informazioni e la 

diffidenza iniziale si dissolse. Lupo chiese perché i colori si mescolassero 

ammantando ogni cosa, compresa la loro pelle; perché la natura crescesse 

prospera; perché nel villaggio da cui veniva regnasse invece un grigiore 

opprimente e mortifero. 

Qualcuno accennò un sorriso sornione. Nina lo ascoltava interessata: durante il 

viaggio in groppa ad Iris non aveva dato peso alle parole di Lupo; adesso 
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attendeva insieme a lui le risposte.  

Quando Lupo tacque, il vecchio seduto in disparte si alzò e camminò a passo 

lento verso di lui. Tutti si scostarono per lasciarlo passare. – Non hai niente di 

cui preoccuparti, Lupo, avrai le risposte che cerchi a tempo debito, – gli posò la 

mano tremante sulla spalla. - Il mio nome è Indaco. Seguimi e riposati, hai 

camminato a lungo. 

 

Lupo sprofondò in un soffice divano e sorseggiò la tisana di erbe che gli era 

stata offerta: – La storia è lunga mettiti comodo, – disse Indaco, mentre Nina si 

acquattava ai suoi piedi, attorcigliando i ricci fra le dita. – Nonostante fossi un 

ragazzo, i ricordi sono ancora vividi. È passato quasi un secolo da allora. Pochi 

hanno memoria diretta di quel che accadde durante e dopo il Grande Disastro; 

pochi hanno ancora impresse negli occhi quelle terribili immagini. Chi è 

sopravvissuto ha voluto tacere e vuole ancora farlo. I villaggi sono sorti sulle 

fondamenta del silenzio che seguì quell’evento sconvolgente.  

Furono prese scelte radicali e non parlarne più fu una di queste. Non ti è mai 

stato raccontato nulla sul Grande Disastro, vero Lupo?  

Il bimbo annuì impercettibilmente. Indaco si schiarì la voce: – Il mondo è stato 

diverso da com’è oggi, diverso sia da questo villaggio sia da quello da cui 

provieni. La socialità, le occupazioni, l’organizzazione delle comunità umane 

era differente. Non pensare che il Grande Disastro sia stato una singola 

catastrofe isolata; fu piuttosto l’apice di terribili disgrazie, un oblio senza più 

ritorno da cui uscimmo martoriati, decimati: guerre civili, occupazioni 

territoriali, stermini di popoli interi per motivi razziali… Fummo costretti a 

capire come ricostruire il nostro destino, sempre che ce ne fossero i presupposti. 

Concordavamo però tutti su una cosa: nulla del genere sarebbe più dovuto 

accadere, nessuno avrebbe più dovuto soffrire un simile dolore. Per questo 

motivo il tuo villaggio è stato reso grigio: volevano livellare le differenze tra gli 

uomini uniformando il colore della pelle. Non biasimo chi votò a favore di 

questa mozione, chi inventò la molecola dell’ingrigimento. Uguale pelle, uguale 

visione, uguale opinione: il conformismo come antidoto al conflitto e al 

confronto. Ah, che sciocchezza! In pochi eravamo in disaccordo e minacciarono 

di ucciderci. Scappammo di notte. Io ero il più giovane dei dissidenti. Ricordo 

ancora il tremore delle gambe mentre correvo a perdifiato nel bosco, lo stesso 

che hai attraversato tu. Alle prime luci dell’alba, la molecola fu sparsa su case, 

piazze, piante; alcuni la sciolsero nell’acqua e la bevvero a litri, altri ne fecero 

un composto argilloso che spalmarono su tutto il corpo. La valle in cui ci 

troviamo ci parve perfetta per costruire il villaggio della Resistenza e col tempo 

l’abbiamo resa fertile. I fondatori del villaggio grigio non immaginavano che il 

Grande Disastro avesse preservato altri luoghi abitabili. Ci credettero morti e 

invece eccoci qua! Ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo ritrovato il nostro 
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posto nel mondo.  

Il vecchio sorrise pacifico.  

“Allora la trasformazione della pelle che, sino ad ora, ho creduto parte naturale 

della crescita non è che un artificio deciso a tavolino! Devo tornare indietro, non 

posso perdere un minuto di più. Devo avvisare Flo, Ginko, Clara, tutti quanti, 

prima che abbia luogo la cerimonia”. Lupo scattò in piedi: – Nina, presto, 

guidami alla radura in cui ci siamo incontrati, da lì cercherò di cavarmela. Devo 

tornare al mio villaggio per fermare un rito aberrante e impedire che i miei 

amici mangino il pane maledetto che li renderà grigi.  

Nina colse la preoccupazione nella voce di Lupo: – Non ho intenzione di 

lasciarti solo! Avrai bisogno del mio supporto per convincerli ad ascoltarti. 

Lupo non poté nulla per dissuaderla. Montarono in groppa ad Iris e partirono. 

  

Arrivarono al villaggio grigio che era quasi sera. Nina, sfinita dal viaggio e dal 

progressivo grigiore che li circondava, si era addormentata sul dorso della 

mucca. 

Varcate le mura, intravidero le luci della piazza e sentirono il vociferare 

sommesso della popolazione che si era radunata per assistere alla cerimonia. In 

sottofondo, rulli di tamburo appesantivano l'aria. 

Lupo era teso, non sapeva come avrebbero reagito alla notizia che erano 

possibili altri modi di stare insieme, diverse prospettive da cui vedere il mondo. 

Di certo però non poteva più stare a guardare: qualcosa sarebbe dovuto 

cambiare. 

Nina si svegliò e si grattò la criniera di capelli rossi, guardandosi attorno 

perplessa: “Che strano posto”, pensò, "questo grigio fa sembrare tutto uguale, 

solo a respirare viene la malinconia”. Quando si accorse che Lupo tremava di 

paura gli strinse la mano.  

Il pane nero, che gli iniziati avrebbero condiviso come simbolo di conforto, 

attendeva sul tavolo accanto agli scranni degli officianti. Il clamore si spense 

alla comparsa dei due bambini. Poi una voce si levò dalla folla: – È Lupo, 

guardate! Lupo occhi diversi, Lupo pieno di domande, che è fuggito spezzando 

il cuore ai poveri genitori. 

Nina spaventata si strinse forte all’amico, che alzò le braccia e raccolse il 

coraggio per parlare: – Zitti! – urlò, - Ascoltate!  

Di nuovo un silenzio interdetto calò sulla piazza. 

– Qui un bambino conta poco, non ha diritto di parola. Un bambino ha la testa 

piena di idee indisciplinate, visioni insensate, sogni e domande pericolose. Deve 

diventare grande per essere ascoltato. Ecco il perché della cerimonia: essere 

accettati fra gli adulti. Ma, in realtà, nessuno dei grandi propone e ascolta 

davvero quello che hanno da dire gli altri. 

Il Tribunale Grigio corrugò le fronti e Lupo approfittò del disorientamento 
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generale per raccontare quello che aveva visto e appreso dal signor Indaco. 

– Non esiste alcun morbo! – spiegò. –  È una trappola pensata per renderci 

uguali, per spegnere l'istinto che spinge ognuno a riconoscere e perseguire la 

propria natura, la propria unicità.  

– È sempre stato così! – sentenziò indignato il Grande Grigio, parlando a nome 

di tutto il Tribunale. – Da molto prima che io presiedessi questa sacro consiglio 

e così deve continuare ad essere, come da tradizione. Non c'è alternativa. 

Chiedete al signor Bigio, è lui che prepara il pane nero della crescita. 

Lupo guardò il vecchio che gli era stato indicato e lo riconobbe. 

– Speravi che morissi nel bosco, vecchio bugiardo! Speravi non tornassi più, 

vero?! Così avresti potuto panificare in santa pace la tua molecola grigia. 

– Piccolo inutile germe di dubbi sovversivi, di idee seducenti, – sibilò Bigio con 

occhi fiammeggianti, – che ne sai tu, eretico insofferente, come ti permetti di 

criticare la pace, l'equilibrio della nostra comunità? 

– Io non voglio pagare il prezzo della monotonia, – rispose Lupo con voce 

ferma, – preferirei un mondo turbolento, ma libero, piuttosto che questo covo di 

infelicità. 

I grigi, poco avvezzi alle questioni filosofiche, ondeggiarono confusi il capo 

seguendo il dibattito. Le parole di Lupo risvegliarono echi sepolti nelle ossa 

grigie, la memoria di una vitalità che spingeva il sangue nelle vene e faceva 

guardare oltre le mura. Bigio sentì la rassegnazione incrinarsi tutt'attorno. 

– Stupido bambino, parli di diversità e libertà, ma che ne vuoi sapere tu! – 

riprese fiato. – Sì, il mondo era variegato e guarda che ne è stato. Se l'umanità 

fosse buona di natura, se fosse orientata all’amore… Ma l'uomo è la bestia 

peggiore, non sai cosa può arrivare a fare in nome di presunte superiorità 

individuali basate sul colore della pelle. Non sa che farsene della diversità, il 

mondo! Terminò l’invettiva, sopraffatto dalla stanchezza. A Lupo però non 

sfuggirono i senili occhi inumiditi.  

– Mi dispiace signor grigio, – intervenne Nina, – e capisco le buone intenzioni. 

Gli uomini non sono perfetti e, se la consola, anche nel mio villaggio si litiga e si 

discute. Essere tutti diversi è una fatica. Ma è anche scambio, divertimento, 

condivisione. La diversità dei colori è un dono prezioso, – concluse la bimba 

con vocetta da raganella. 

Bigio si tolse il peso di un segreto custodito per un’intera vita: – Certo che le 

intenzioni sono buone. Dopo il Grande Disastro l’umanità era in ginocchio, la 

Terra vessata dalle guerre. Con i miei giovani colleghi scienziati cercavamo un 

rimedio e, dopo mesi di esperimenti, abbiamo messo a punto la molecola 

dell’ingrigimento. Il composto chimico era l’unico modo per ricominciare da 

capo, instaurando una pace sociale duratura. I dissidenti che alzarono la voce 

furono messi in fuga. Tra di loro, c’era persino Indaco, mio fratello minore. 

Dal gruppo di ragazzini preparati per la cerimonia si staccò una bimba che, 
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preso un pezzo di pane nero, lo lanciò contro il vecchio: – Ma chi ti credi di 

essere?! – gli gridò beffarda, – non sei mica Dio tu, che decidi per tutti! 

Anche altri bimbi ruppero le fila e corsero qua e là, afferrando dal tavolo croste 

e molliche e scagliandole contro un allibito Tribunale Grigio. 

– A voi il sacro pane, – urlarono in coro, – vi possa andare di traverso! 

La notte calò sulla piazza, un vento inquieto mosse gli animi intorpiditi. Nina 

intonò un'antica ninna nanna, piena d’amore. Le note limpide vibrarono 

nell’aria come farfalle, entrarono nelle orecchie degli abitanti del villaggio e 

scivolarono giù scaldando i corpi e gli animi grigi. 

 

Quella sera di vent’anni fa cambiò il destino di tutti. Tralascerò la baruffa che 

seguì all’insurrezione di noi bambini: la scorta del Tribunale Grigio tentò di 

acciuffarmi, ma, sorprendentemente, fu proprio Bigio a prendere le mie parti. Il 

breve diverbio che avevamo avuto gli aveva fatto dubitare, dopo anni, 

dell’infallibilità del suo metodo. Realizzò che i tempi erano cambiati e che la 

generazione cui appartenevo avrebbe dovuto scegliere da sé il modo in cui 

vivere. Si era reso conto che l’ingrigimento era stato un palliativo che, a lungo 

andare, aveva fatto sfiorire l’umanità; eravamo di nuovo pronti ad accogliere la 

diversità e ad accordarla senza sopprimerla.  

Allo scoccare della mezzanotte la nostra pelle rimase colorata, fatto che 

convinse anche i più scettici dell’innaturalità dell’ingrigimento. In breve, fu 

abolito il Tribunale Grigio, così come la cerimonia d’iniziazione, e facemmo 

tutti visita al villaggio della Resistenza. Bigio si riappacificò con suo fratello 

Indaco e ancora oggi, sulle loro tombe vicine, sbocciano i fiori più incantevoli 

del villaggio.  

Io vivo con Nina nella radura del bosco e aspettiamo un figlio, che, se sarà 

femmina, chiameremo Iris, in onore di una vecchia conoscenza.  

Che altro dire, sarà forse perché ho un occhio diverso dall’altro, ma continuo ad 

essere il più polemico dell’assemblea. Nonostante questo, discutendo riusciamo 

sempre ad appianare le divergenze in nome del bene della comunità. E so che 

Ginko, Flo e Clara mi vogliono bene quando dicono: Lupo perde il pelo, ma non 

il vizio. 
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IO, LORO 

Caterina Conti, Francesca Tabloni, Andrew Ward, Claudia Virdis 

 

 

 

Inspira. Due passi. Espira. Due passi. Inspira. Come far stare fermi i piedi 

quando si è agitati? Tallone, punta. Tallone, punta. Trovare un ritmo 

nell’agitazione, concentrarsi sul meccanico ripetersi degli stessi gesti. Tacco 

rullo punta. Tacco rullo punta. Un respiro dura due passi. Il corridoio dura dieci 

respiri. Il corridoio è lungo venti passi. Non ho contato quante volte ho percorso 

il corridoio. Conto solo le cose che posso controllare: i passi, i respiri, i piccoli 

movimenti dei miei piedi che formano un passo. Inspira. Espira. Tocca a me. 

– Andrea? 

Il mio nome rimbalza per il corridoio, mi insegue fino al bagno, dove mi rifugio 

nel getto scomposto del rubinetto. Lascio che l’acqua fredda scorra sui polsi. 

Luglio, esami di maturità: asfalto che fuma, ronzio di climatizzatori affaticati, 

motorini che accelerano nelle strade silenziose sotto il sole. Il caldo e l’ansia si 

mescolano in un abbraccio soffocante. Mi guardo allo specchio, ripeto il 

discorso a mezza voce. So appena parlarlo, l’italiano: come dire ciò che mi 

preme? Vorrei picchiare la testa contro lo specchio, creparlo, passare dall’altra 

parte, guardare il mio riflesso che esce dal bagno, avanza a passi decisi lungo il 

corridoio, spalanca la porta dell’aula, si siede davanti alla commissione e spiega 

che viene da lontano, che mastica questa lingua a fatica da meno di un anno, 

che ci può provare a farsi capire, ma non sa se ci riesce. 

– Andrea Carpenter? – la voce della presidentessa di commissione riecheggia 

nel corridoio. 

– È in bagno, credo, – dice Davide. 

– È andato in bagno? 

– Sì, è andato andata in bagno, – fa Carla. 

– Andato andata? 

– Sì, ma adesso arriva… 

– Ma quindi com’è: andato o andata? 

Già, come sono? Come sei, Andrea, spiegaglielo alla commissione, su. Ma che 

avrò mai da dirgli, a questi? Perché non si chiedono loro, come sono? Le uniche 

domande a cui sanno rispondere sono quelle banali dei test a crocette. 
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Da qualche tempo è diventato difficile guardare gli anni della mia adolescenza 

attraverso la lente di un teen drama americano, dove ognuno ha un ruolo 

specifico: il bullo, il ragazzo popolare, i nerd… il film della mia adolescenza non 

si conclude con un allegro party di fine anno in cui si sciolgono tutte le tensioni. 

Non c’è un colpo di fulmine dove un ragazzo e una ragazza si incontrano e si 

innamorano, in quel modo senza speranza tipico degli adolescenti. Da quando 

vivo in Italia le sale non proiettano più questo genere di film. Sono cambiate le 

regole. Perfino le parole sono cambiate. Negli Stati Uniti ero they, un modo di 

affermarmi che in italiano non posso tradurre. Qui i pensieri devono seguire le 

linee parallele del genere e questo mi fa sentire una persona diversa, come se 

avessi dimenticato la vita che conducevo fino a un anno fa in America. Ora 

accompagno le parole al bagno ogni volta che parlo: femminile o maschile? 

Come si traduce il neutro quando una lingua non lo ha, quando anche i mobili, 

gli animali, le macchine hanno un genere? Persino quando penso devo decidere 

a che genere appartengo: se non lo scelgo non mi posso nemmeno pensare. E se 

non mi penso, non esisto. 

Come sono, quindi? Com’ero? Ero loro…? Un pensiero grammaticalmente 

sbagliato che non vorrei avere in testa prima di affrontare l’orale di maturità. È 

dal primo giorno di scuola che provo a spiegarlo: arrivata in questo paese da 

pochi giorni, entro disorientato in una classe dell’ultimo anno, per di più in 

ritardo, perché la bidella all’ingresso non capiva quello che le chiedevo. I miei 

compagni – ordinati e calati nel loro fuso orario: le ragazze con i capelli lunghi, i 

ragazzi con i capelli corti – mi guardano a bocca spalancata. Non hanno mai 

visto niente del genere. La Melucci, la professoressa di italiano, seduta alla 

cattedra con le braccia conserte, alza un sopracciglio: – Aspettavamo una 

ragazza. 

La classe esplode in risate affilate. Un ragazzo con una nuvola di capelli ricci e 

una catenina d’argento al collo, seduto in fondo all’aula, scatta in piedi e, 

gesticolando, fa una battuta che non capisco. 

– Grande, Davide! – lo incitano i compagni. Io so appena dire come mi chiamo, 

ma il mio nome pare non essere sufficiente a giustificare la mia presenza. Loro 

vogliono di più, vogliono definizioni sicure, inquadrarmi in una categoria 

precisa. Non gli basta sapere che Andrea viene dall’America: vogliono sapere se 

Andrea è americana o americano.  

– Negli Stati Uniti, – spiego – Andrea non è americana oppure americano. Non è 

lei oppure lui. Andrea è entrambi. È they/them, plurale neutro. 

Di nuovo quel fragore graffiante, una cascata violenta di risate cattive.  

Andrea è rosso di vergogna, è arrabbiata e impotente. L’impotenza è neutra: la 

privazione di potere non ha genere, è talmente capillare nel sistema che 

trascende i confini della lingua. La rabbia, per Andrea, è femminile. Andrea è 

arrabbiata come le suffragette, come Mary Wollstonecraft, come Angela Davis. 
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La vergogna, invece, è maschile: Andrea è rosso per la vergogna, perché il 

maschile è ciò che non sa spiegarsi, che lo prende alle costole e lo scuote con 

forza tellurica. Anche la vergogna non se la sa spiegare: lo prende un po’ così, 

alla sprovvista, e lo attacca alle viscere. Andrea è rosso di vergogna, arrabbiata e 

impotente. Vorrebbe soltanto sedersi al suo posto e sparire, inghiottito dalle 

pareti. 

 

La presidentessa di commissione si aggiusta l’ascot sul collo. Dal modo in cui 

parla si potrebbe pensare che non ci sia nessun altro in questa stanza, invece c’è 

il tutto esaurito, stamattina. Lo spettacolo è il mio esame di maturità, una 

performance tutta italiana dove la gente si riunisce ad osservare il malcapitato, 

come in un gioco al Colosseo. Quale ruolo sto recitando? 

Sono già sudato quando mi siedo, piego le mani in grembo e raddrizzo la 

schiena contro la sedia, sperando che la buona postura mi aiuti a trovare le 

parole giuste. Il mio ingresso nella maturità, nell’età adulta, dipende dall’avere 

le risposte corrette, ma faccio fatica a sapere come rispondere alle domande più 

elementari: come ti chiami, da dove vieni, studente o studentessa? 

La presidentessa di commissione mi sfila la carta d’identità dalle mani. La 

Melucci, seduta alla sua destra, si irrigidisce. Sudo così tanto che temo il mio 

corpo si scioglierà qui, su questa sedia, e di me non resterà che una pozza 

d’acqua senza forma e senza genere. 

– Carpenter, – inizia – è un cognome comune negli Stati Uniti, vero? Andrea è 

italiano, quindi è appropriato, visto che sei italo-americano, ma è il genere 

sbagliato per te, qui in Italia. 

Lo dice con tranquillità, come se fosse la prima persona a pensarci. Le dico la 

verità: 

– L’ho scelto io. 

– Hai scelto il tuo nome? 

– Non proprio il nome, ma ho scelto come pronunciarlo: all’italiana, prendendo 

la forma maschile. Se fosse pronunciato all'americana, per una ragazza l'accento 

sarebbe sulla prima “a” e si pronuncerebbe la “e” come una “i”: Àndria. I miei 

genitori lo dicevano così. Ma ora mi chiamo Andrèa, il nome standard maschile, 

pronunciato così com’è scritto.  

La presidentessa mi osserva per un istante, poi con un’espressione curiosa mi 

chiede: – Come la dobbiamo chiamare, dunque? Signorina o signorino 

Carpenter? 

Questo non fa parte dell'esame, che io sappia. E d’improvviso non ricordo più 

le parole corrette per rispondere alle solite domande superflue. 

Faccio un respiro profondo. Non potrebbe essere tutto più diverso, ma in 

qualche modo l'aria della stanza ha lo stesso odore, come se fossi ancora in 

quella palestra – il mio Colosseo, quello dell’America, da cui me ne sono andato 
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– in un misto di sudore e legno laminato. Abbasso lo sguardo sulle mani e ci 

vedo dei pompon bianchi e rossi. È lo spettacolo dell'intervallo di East High. 

Sono di nuovo in piedi, su quei familiari pavimenti lucidi. Indosso scarpe 

bianche, una gonna e una camicia corta con le iniziali della mia scuola stampate. 

I miei capelli sono tirati indietro così stretti che sono a malapena in grado di 

cambiare la mia espressione facciale. Sono in fila con altre quindici ragazze. Da 

lontano sembriamo tutte uguali: capelli chiari, pelle chiara, sorriso smagliante. 

Il punteggio è 45-40, la nostra squadra sta vincendo. Facciamo il tifo per questo, 

per mantenere alta la motivazione dei ragazzi in blu, per intrattenere la folla 

durante la pausa. È uno sport da spettatori, dopotutto. Non riesco a trovarmi 

sul jumbotron, l'enorme schermo che proietta le riprese in diretta del campo e 

degli spettatori: quale sono io? Dovrei essere una di queste ragazze che fanno 

acrobazie per far divertire la folla, eppure mi sembra di avere più cose in 

comune con la mascotte della scuola, il ragazzo travestito che può correre 

liberamente per la stanza perché indossa una maschera da tigre, a cui nessuno 

ha imposto un genere. 

 

Poi gli schermi si spengono, la palestra di East High evapora e sono di nuovo 

nell’aula d’esame, a sudare sulla mia sedia. Ho la sensazione che la 

commissione mi stia guardando proprio come se mi nascondessi in un costume, 

quello di un’adolescente confusa. Mi chiedono di togliere la maschera. Mi 

sforzo di pronunciare le due parole con dizione chiara, precisa, perché non 

possano essere fraintese: – Signorina-signorino. Entrambi, in alternanza. 

La presidentessa alza un sopracciglio. La sua espressione rimane benevola, ma è 

perplessa. Evito di guardare la Melucci, ma la sento farsi sempre più rigida. Se i 

muscoli del corpo potessero parlare, i suoi ora starebbero gridando. E so bene 

cosa mi stanno dicendo: che potevo farne a meno. Potevo starmene zitto, 

accomodarmi e utilizzare il mio genere, quello assegnato alla nascita. Non ce ne 

sono altri. Cosa cambia? È solo un esame, dopotutto. Ma sì, è solo l’esame che 

segna il mio ingresso nella maturità. Che me ne importa, dopotutto, di come ci 

entro, in questa vita adulta. Con quale nome, con quali abiti, con quale genere. 

Una volta sfondata quella porta, si può sempre tornare indietro. Rifare tutto da 

capo. Dire a chi mi sta intorno: ah no, aspettate, ho scordato una cosa! E correre 

indietro, a recuperare quello che mi ero dimenticata di dire, la mia identità 

dimenticata. Mi ero scordata la mia identità di genere, che buffo! Andrea, sei 

sempre il solito! 

– Signorina andrà benissimo, – taglia corto la Melucci, – possiamo procedere 

con l’esame. 

Il suo sguardo mi trapassa. La temperatura della stanza scende 

improvvisamente. Vorrei che qualcuno mi portasse una coperta e un tè caldo e 

mi dicesse che va tutto bene, ora ci guardiamo una serie di Netflix su una scuola 
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stereotipata qualsiasi e mangiamo pop-corn. Alla maturità ci pensiamo domani, 

e ci pensiamo in un posto lontanissimo dalla scuola dove insegna la Melucci, in 

un mondo in cui la Melucci e i suoi sguardi glaciali non esistono, dove alla 

gente non frega niente se ti chiami Andrèa o Àndria. 

La presidentessa mi scruta indecisa. Le sue dita tamburellano sul banco. Poi 

dice: 

– Bene… Signorina Carpenter. Può esporci l’argomento della sua tesina. 

Un sapore amaro mi sale in bocca. Il mio sguardo vaga per la stanza, si posa sui 

volti dei commissari. Alcuni mi paiono severi, taglienti, spigolosi. O forse sono 

solo facce da commissari d’esame. Altri sono curiosi. Qualcuno interdetto, 

qualcuno neutro e indifferente, con la coda dell’occhio noto perfino uno 

sbadiglio malcelato. Ma poi ce n’è uno in particolare, che cattura la mia 

attenzione: è il volto di una donna sulla cinquantina, seduta al margine estremo 

della serie di banchi su cui sta arroccata la commissione. A differenza degli altri, 

il suo volto brilla. La luce del sole che entra dalla finestra, cadendo sul suo 

corpo, ne modella con eleganza i contorni. Indossa abiti dal taglio maschile e 

porta i capelli raccolti in una lunga treccia ordinata, biondo sbiadito, che le 

corre lungo la schiena. 

Anch’io avevo dei capelli così, una volta. 

 

Siamo chiuse a chiave nel bagno di casa di Martha. Le piastrelle ai miei piedi 

sono cosparse di ciocche e, tra queste, giace una treccia bionda. Prima di 

tagliarmi i capelli, Martha me li ha raccolti in una treccia e, mentre guardavo il 

mio riflesso nello specchio appannato, con un solo colpo di forbice me l’ha 

strappata via. Ora mi aggiusta con cura le ciocche rimaste troppo lunghe. 

Indossa solo una magliettona larga e un paio di mutande con una fantasia ad 

avocado. I suoi capelli sono come erano i miei fino pochi istanti fa: lunghi e 

biondi. La frangetta, però, se l’è colorata di rosa, con la silenziosa 

disapprovazione di sua madre. Ora mi guarda nello specchio, e mi accarezza 

quel che resta dei miei capelli. 

– Chi sei ora? – mi chiede. 

Guardo questa buffa immagine appannata di noi che ci accarezziamo dentro lo 

specchio. Così, dietro lo strato di vapore, con i capelli corti, le spalle larghe e la 

mascella pronunciata, potrei benissimo passare per un ragazzo. Ma oltre il 

vapore, cosa c’è? 

 

Guardando la professoressa dall'altra parte della scrivania, vedo la mia testa 

rasata riflessa nei suoi occhi, e non posso fare a meno di sentirmi come se stessi 

vivendo in una versione moderna della Passione di Giovanna d'Arco. Questa è la 

scena del mio interrogatorio: sono sotto processo per eresia. I cattivi ecclesiastici 

sono seduti proprio di fronte a me e mi coprono di accuse.  



 40 

– Signorina Carpenter, signorino Carpenter. Entrambi, in alternanza, – ripeto, 

cercando di nascondere il tremore nella mia voce. Ma le mie parole suonano 

straniate, fuori posto. Rimangono sospese per qualche istante, il loro eco si 

prolunga in modo insopportabile, come un sinistro presagio. 

E infatti la Melucci non si contiene più nella sua rigidità; trema di rabbia e 

infine sbotta: – Non è questa la sede, Carpenter, – tagliente. – Non sei qua oggi 

davanti a noi per spiegarci cosa pensi o non pensi di essere. Non sei la prima 

diciottenne confusa e non sarai l’ultima. Sei qui oggi per dimostrare davanti alla 

commissione la tua capacità di mettere a frutto le conoscenze che hai acquisito 

in questi anni, e il fatto che tu abbia deciso di farlo sfidando la commissione, 

giocando a nascondino con la persona che in realtà sei, fa sembrare tutta questa 

struttura una farsa.  È una mancanza di rispetto nei nostri confronti, nei 

confronti di tutto il liceo e soprattutto nei confronti di te stessa e di ciò che 

questa giornata importante significa nel tuo percorso di crescita. 

Cala il silenzio. Tra le facce imbarazzate della commissione, una sola si accende 

e prende la parola. È la professoressa dalla lunga treccia bionda.  

– Colleghi, – esordisce, – mi pare di capire che Andrea abbia imparato l’italiano 

velocemente nell’ultimo anno. Ecco, l’inglese ha una struttura linguistica molto 

diversa dall’italiano per quanto riguarda il genere. Cambiare Paese, lingua e 

riferimenti culturali deve essere stata un’esperienza ricca di spunti di 

riflessione, mi stupirebbe il contrario, per questo non vedo il motivo per non 

accettare di chiamarla o chiamarlo come meglio crede. 

La Melucci avvampa: – Vede, professoressa Ghelli, lei è esterna in questa 

commissione, non conosce i trascorsi dei nostri ragazzi, ma le posso assicurare 

che è stato per noi un anno complicato con la signorina Carpenter. Se 

dovessimo utilizzare la scusa della differenza culturale dovremmo anche 

accettare qualsiasi idiozia nata all’estero, snaturare questa istituzione liceale e 

l’importanza che essa ha nell’educazione dei nostri ragazzi, studenti oggi e 

cittadini domani. Carpenter dovrebbe ormai aver capito che può sentirsi come 

preferisce, ma non può costringerci, per un puro capriccio adolescenziale che 

noi abbiamo la funzione educativa di far tacere ai fini di una crescita 

consapevole, a chiamarla qualcosa che non è. 

Qualcosa che non sono. Ma cosa sono? Lo sa forse la Melucci? Non è anche 

questo un puro capriccio, la pretesa di decidere i confini del mio linguaggio 

prima che possa determinarli io stessa? Se mancano le parole giuste per definire 

qualcosa, si devono costruire. Non vedo la differenza tra me e un autore che si 

sceglie il suo pseudonimo e vorrei gridare di fronte a questa commissione che, 

anche se tutti loro hanno accettato i nomi, i cognomi, i pronomi che sono stati 

loro imposti, io non ho intenzione di cadere nella stessa fallacia e la mia presa di 

posizione non è meno legittima, non è riducibile a un capriccio adolescenziale, 

solo perché sono giovane. Ma l’afa mi batte forte contro le tempie, mi stringe la 
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gola, e non riesco quasi più a ricordarmi come si parla.  

La voce della professoressa di inglese mi arriva ovattata, come filtrata da una 

patina di calura: – Andrea, Collega Melucci, veniamo a più miti consigli… 

– Professoressa Ghelli, – si impone la Melucci, – non dimentichiamoci il ruolo 

educativo che abbiamo nei confronti di questi ragazzi. Dobbiamo indicar loro 

una strada, non assecondare ogni piccolo capriccio che li porterà, 

inevitabilmente, fuori pista. Non mi sveglio una mattina a decido di essere una 

pianta. E la mattina dopo? Sempre pianta o qualcos’altro? Andrea è giovane e 

non capisce, cambierà opinione mille volte e intanto avrà influenzato altre 

persone confuse, deboli, in condizioni precarie… 

Non sento altro. La pedanteria della Melucci si fa via via più distante, e di 

nuovo è il rumore dei miei passi – tacco, punta, tacco, punta – a riempire il 

silenzio del corridoio mentre lascio l’aula d’esame alle sue vuote discussioni e 

mi allontano sempre di più, lungo i corridoi deserti, nella densa umidità di fine 

luglio, verso le strade invase dal sole. 

Inspira. Espira. 

 

Le cose cambiano velocemente. Sembra ieri che ho preso il biglietto per l’Italia, 

con gli occhi spalancati sulla nuova vita che mi aspettava. Sono successe tante 

cose nell’ultimo anno. L’Andrea che saliva su quell’aereo, un anno fa, con le 

mani strette attorno alla maniglia della valigia, e volgeva lo sguardo indietro, 

alle sue spalle, oltre la fila di persone in coda sulla scaletta di metallo, verso le 

distese sconfinate dell’America, con i versi di Whitman che risuonavano nella 

mente… “che tu sei qui, che la vita esiste e l’identità, che il potente spettacolo va 

avanti – and you may contribute a verse…” ecco, quell’Andrea lì ora non c’è più. 

Non è l’Andrea che entra oggi, a passi spediti, nel grande atrio del suo liceo 

italiano, per andare a vedere i tabelloni, freschi di stampa, con gli esiti degli 

esami. Ma non è nemmeno l’Andrea che entrava in classe, timida, a settembre, e 

cercava di far sentire la sua voce. E, no, non è nemmeno l’Andrea che 

abbandonava l’aula d’esame, prima ancora di cominciare a esporre la sua tesina, 

due settimane fa, via dagli sguardi cattivi e delusi, con la testa annebbiata e il 

cuore che sbatteva prepotente contro la cassa toracica. Quell’Andrea che, alla 

fine, ha fatto esplodere le pareti della sua gabbia linguistica per potersi dire 

“signorina signorino Carpenter”. “Smettila di fare i capricci, Andrea”, mi 

diceva mia madre quando, da piccola, non volevo mangiare l’insalata. “Smettila 

di fare i capricci, Andrea”, mi diceva mio padre quando, da piccolo, non volevo 

andare a scuola – ma non perché non ci volessi andare davvero, è solo che mi 

costringevano a indossare quelle orrende uniformi con la gonna blu a pieghe, e 

io la gonna non la volevo proprio mettere. “Smettila di fare i capricci, Andrea”, 

mi ha ripetuto tutto l’anno, in varie forme, la Melucci. “Smettila di fare i 

capricci, Andrea”, mi dicevano ridendo i miei compagni, fieri delle loro identità 
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solide, e poi se ne andavano via sui loro motorini, con le ragazze sedute dietro, 

il più delle volte senza casco, rischiando multe e traumi cranici per sperare in 

baci che non avrebbero ottenuto. Ma io, Andrea, non ho mai ceduto, e non ho 

proprio intenzione di smettere di farli, questi capricci. 

In corridoio c’è Pina, la bidella, che continua a fare le stesse parole crociate da 

mesi. Ogni volta guarda per aria in cerca della soluzione. Mentre passo mi 

saluta con l’aria generosa di sempre, quell’aria ospitale con cui l’italiano guarda 

il turista, non capendo che, dopo un anno che frequento questa scuola, può 

anche smetterla coi convenevoli. Alla fine del corridoio, gli studenti si accalcano 

davanti ai tabelloni. Chi soddisfatto, chi sconfitto, chi sbraita e chi rimugina, chi 

ride e chi piange. In generale, fanno tutti un gran fracasso. 

Mi faccio strada tra i corpi e scorro i nominativi della V° B: Cacciavillani, 

Carillo… Carpenter. Esito della prova di maturità: 61/100. 

Un brivido mi corre lungo la schiena. Sento l’angolo destro della mia bocca 

piegarsi in un sorriso che mi sforzo di trattenere, perché mi sento un po’ 

ridicolo a gioire di un risultato così scarso. Beh, fanculo la meritocrazia: è finita! 

Vorrei prendere a volteggiare per l’atrio, per i corridoi, per le aule, afferrando 

tutti per le mani e trascinandoli nelle danze, e mettermi a correre come una 

pazza e urlare: È FINITA! 

Ora lo faccio. Lo faccio, lo faccio, lo… una mano mi sfiora la spalla. Mi giro e 

trovo Davide che mi sorride incerto. Non lo vedo dall’ultimo giorno di scuola. 

La collanina d’argento brilla di gocce di sudore e i capelli gli sono cresciuti un 

bel po’, ora li porta raccolti in un buffo chignon. 

– Ehi Andrea, ho visto che ti hanno promosso, – dice, la voce un po’ affannata. – 

Gliel’hai fatta vedere all’orale… senti, noi qua stiamo organizzando una festa da 

Carla, ti va di venire? 

Mentre aspetta la mia risposta, mi scruta con aria nervosa e arrossisce. Gioca 

con le mani tirandosi le tasche dei pantaloni, come se la mia risposta gli 

interessasse davvero. Mi fa strano pensare che sia la stessa persona che mi 

prendeva in giro davanti a tutta la classe e mi lanciava commenti acidi per 

strada, dal motorino. Sono interdetta, confuso. La gioia della promozione, di 

non dover mai più mettere piede in mezzo a questa gente, del pensiero felice 

della mia maturità tanto agognata, si mischia a un sentimento così 

adolescenziale che provo disgusto per me stesso: desidero andare a una festa di 

maturità, parlare con altri miei coetanei, ridere, scherzare, ubriacarmi, baciare 

mezzi sconosciuti come ogni adolescente normale.  

Forse anche Davide, quando saliva in piedi sulla sedia per fare le sue battute 

goliardiche, non voleva che questo: inseguire un disperato bisogno di 

inclusione. Mentre guardo il suo viso teso, mi chiedo se non abbia forse davvero 

cambiato idea, se non si stia sforzando di comprendere realmente quelli che 

devono apparirgli, con buona probabilità, gli arcani segreti della mia misteriosa 
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identità. 

Lascio riaffiorare quel sorriso che prima ho tentato, imbarazzato, di ricacciare 

indietro. Davide mi guarda confuso. Forse crede che la mia uscita di scena 

all’esame di maturità mi abbia reso una persona cool, da sfoggiare alle feste 

come un abito eccentrico che tutti si gireranno a guardare. Ma, a dirla tutta, non 

me ne preoccupo più di tanto. Non sta certo a Davide Lambertini sforzarsi di 

capire le molteplici sfaccettature dell’identità di Andrea Carpenter. È soltanto 

Andrea Carpenter a dover conoscere Andrea Carpenter, e in fondo, a poco a 

poco, Andrea si sta scoprendo, nelle varie parti di sé e nell’autentico, condiviso 

loro che costituiscono. 

Penso all’Andrea che partiva per l’Italia, dopo aver stretto Martha in un lungo 

abbraccio caldo di lacrime e nostalgia. Penso all’Andrea che agitava per aria i 

suoi pompon durante le partite di basket. Penso all’Andrea che si guardava allo 

specchio con il suo nuovo taglio di capelli, con le mani di Martha sulle spalle. 

Penso all’Andrea che non voleva mangiare l’insalata, all’Andrea che non voleva 

andare a scuola con la gonna, all’Andrea che cercava di spiegare they/them. 

Tutte quegli Andrea non ci sono più. Ma non sono volate via. Si sono distesi, 

allungati, riformate, come un liquido un po’ viscoso spostato da un contenitore 

all’altro. E aspettano, con gli occhi spalancati, un po’ intimoriti ma rilucenti di 

curiosità, il prossimo contenitore, in cui stare – si spera – un po’ più larghe, un 

po’ più comodi, un po’ più a loro agio con se stess_. 
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QUI CI SCAPPA IL MORTO 

Costantino Romeo, Hanane El-Hajouli, Blanca Maria Frisoni, 

Laura Raccanelli 
 

 

 

Ci fosse stato il sole sarebbe sgattaiolata per i vicoli più nascosti del paese, ma 

quel giorno pioveva e occasioni così preziose non poteva certo perderle. Sotto 

gli ombrelli tutti sembravano trascorrere una vita anonima, come la sua, nessun 

occhio sarebbe rimasto incollato alla carnagione abbronzata, la sua, e finalmente 

quella sarebbe stata un fatto intimo, solo suo, come polpastrelli che si sfregano 

nelle tasche. Sembrava una giornata perfetta per entrare in ufficio dalla porta 

principale, invece di intrufolarsi dall’ingresso sul retro, come accadeva di solito. 

La ragazza era consapevole che non avrebbe mai schivato tutti gli sguardi, ma 

si chiedeva se quella piccola trasgressione sarebbe stata il giusto prezzo per 

un’insolita avventura.  

Calò l’ombrello per poi muoversi come sempre, agile e invisibile, dal grande 

atrio di ingresso verso le scale. Si rinchiuse in bagno per la pisciata preventiva: 

dal rilascio della catena dello sciacquone in poi, le esigenze altrui sarebbero 

state più urgenti delle sue. Svolgeva una mansione considerata facile, per una 

persona di certo non semplice. Il suo datore di lavoro, Felice Riposa, era il 

padrone assoluto di quel piccolo paese, da lui stesso fondato come esempio 

perfetto di “città-fabbrica”.  

Felice di nome e felice di fatto, giudicava la sua vita la perfezione incarnata, 

pulita e luminosa come il bucato ancora caldo della nonna. Ogni cosa aveva un 

posto prestabilito, ogni giornata trascorreva al ritmo di celebrazioni e 

glorificazioni. E non è che fosse all’oscuro del suo privilegio. No! Felice Riposa 

enumerava i suoi successi ad ogni malcapitato che incontrava per strada. Non 

aveva avuto figli, se non consideriamo lei, la stagista “un po’ abbronzata”, come 

la definivano i suoi concittadini, frutto di un lungo “viaggio nelle terre 

esotiche”. Il paese era la sua famiglia, la sua intera esistenza. Fu per questo che 

mai nascose la ragazza, piuttosto era lei che preferiva farsi trasparente. Era anzi 

fiero di poter annoverare tra le sue gesta un così grande esempio di filantropia. 

Aveva provveduto a lei, le aveva offerto un posto come sua assistente, per 
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giunta permettendole di lavorare al suo fianco. Il fatto che non si facesse 

chiamare papà era una formalità, niente più. Certo, lui non l’aveva mai 

riconosciuta legalmente e, in circostanze più sincere, la giovane lo avrebbe 

chiamato così, tuttavia la relazione tra i due non era affettiva, ma professionale: 

come tutti, la ragazza dipendeva da lui. Felice Riposa ne reclamava l’attenzione 

con nomi diversi, adattati per ogni occasione: “stagista!”, “assistente!”, 

“giovanotta!”; si riservava “figliuola” per le richieste più ruffiane. L’aveva 

ribattezzata “Licia”, ma in realtà non si chiamava così: quello era il nome 

italiano che lui aveva deciso di darle. Tutti in paese avevano preso l’abitudine 

di usare quell’appellativo. 

La ragazza schiaffeggiò un punto molle tra la bocca e il mento. Si era soffermata 

più del solito in bagno e doveva raggiungere la sua postazione. La stagista 

aveva imparato a convivere con la cura del dettaglio del suo capo: Felice Riposa 

pretendeva il silenzio e in ufficio erano d’obbligo le pantofole o le pattine. 

Quella mattina però la giovane procedeva con un passo più deciso. Il rumore 

del parquet disturbò Felice Riposa proprio mentre sorseggiava il caffè. Una 

sorsata di traverso gli provocò una tosse che quasi lo soffocò. Si riprese dopo 

qualche minuto e vide cocci di fine porcellana frantumati a terra: il caffè aveva 

macchiato le scarpe lucide e i pantaloni di alta sartoria. 

Ed ecco ritornare quella strana sensazione! Risalì dalle pieghe dell’intestino e gli 

attraversò lo stomaco: già pochi giorni prima aveva lamentato una misteriosa 

stretta alle viscere. In quelle occasioni Felice Riposa si arrovellava, cercando di 

identificare quella sensazione: che fosse… come si diceva? Indossi… 

insoddisfazione? Aveva sempre controllato ogni aspetto della sua vita, eppure, 

negli ultimi tempi, temeva che qualcosa gli sarebbe sfuggito, come la tazzina da 

caffè. A settant’anni compiuti, non faceva a meno di pensare che la morte 

sarebbe arrivata come un ladro nella notte. Non poteva farsi trovare 

impreparato di fronte ad un evento così importante: voleva lasciare la scena alla 

stessa maniera con cui aveva programmato una vita di fortunate vicende. Sì, 

ecco, aveva deciso. Raggiunse l’ufficio della stagista e illustrò le sue volontà. 

– Figliuola, dovrai occuparti di organizzare nei dettagli il mio funerale, – 

sentenziò, – tutto il paesino deve essere coinvolto. Assisterò in incognito al mio 

cerimoniale. Mi accerterò che tutto vada secondo le mie disposizioni. Sparirò 

per qualche giorno, fingendomi morto. Considerala una promozione, che abbia 

la priorità su tutto il resto! 

La stagista non fece in tempo ad alzare lo sguardo che Felice Riposa era già 

uscito dalla stanza. Il padrone aveva lasciato il foglio da firmare sopra il tavolo: 

da stagista a collaboratrice, una vita a progetto e volerne altri cento. Alla 

giovane girava la testa al solo pensiero di trovarsi in mezzo a quella folla di 

invitati al funerale. L’unica cosa che era stata in grado di pensare aveva una 

natura pragmatica: come si organizza un funerale? Scattò dalla sedia senza 
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indugi, lo rincorse per il corridoio con il foglio da firmare in mano. Quando fu 

prossima all’ascensore:  

– E dopo? – chiese a Felice Riposa con voce preoccupata. 

– Dopo cosa, signorina? Solo il Cielo sa cosa mi aspetterà dopo… – rispose 

Felice Riposa con il suo solito ghigno. 

Sconcertata che l'uomo non sapesse parlare d'altro che di se stesso, provò un 

moto d’indignazione profonda che le strinse la gola, strozzando ogni tentativo 

di replica. L’ascensore si era già richiuso e Felice Riposa non avrebbe sentito 

nulla. Tornò nella stanza, si sentiva turbata.  Prese il suo prezioso ombrello per 

uscire più svelta che mai, decisa a lasciar calmare i pensieri e a godersi 

quantomeno la pioggia.  

Era così abituata a guardare a terra che quasi non si accorse che qualcuno la 

stava salutando. Era l’Egiziano, il commerciante sotto casa, il solo in paese che 

le sorrideva con uno sguardo misto di comprensione ed empatia.  

– Pulscina! Oh, che fascia preoccupata… che c’è? Raccontami! Curajjo, fidati 

perché che io parlo male ma capisco tutto bene. 

La ragazza raccontò all’amico tutto d’un fiato della tazzina di caffè, del capo 

paonazzo e del nuovo contratto. Più parlava e più tutto diventava reale. Con un 

movimento svelto l’Egiziano sfilò il foglio stropicciato che la giovane aveva 

infilato nella giacca poco prima. 

– Licia? – lesse l’Egiziano con una nota di stupore. 

– Sì, – rispose lei, – non sai che tutti mi chiamano così in paese? 

– Certo che lo so, ma questo è un contratto di lavoro, ci devi essere il tuo vero 

nome, come su tutti i documenti! 

– Ma quali documenti? Non mi sono mai preoccupata di queste faccende, Felice 

Riposa può permettersi anche questo. 

– Ma tu non sei Felici Riposa, – commentò l’uomo, – e per la legge sei filia di 

nessuno, come pensi di fare dopo il funerale? 

La stagista non replicò, non aveva una risposta. Cominciava a realizzare di 

essere a tutti gli effetti senza documenti, senza tutele e senza identità. 

– Ragassa, ascoltami, – riprese l’Egiziano, – se Felici Riposa sta veramenti 

projettando il suo funerale, forse questo è il momento di parlarci, battire i pugni 

sul tavolo e prenderti quello che ti spetta. 

 

La notte la giovane non dormì un sonno tranquillo. Sognava di scorrere con lo 

sguardo gli scaffali di un’immensa biblioteca, seguiva il percorso scandito dai 

numeri che indicavano la collocazione dei libri: si muoveva avanti e indietro 

per cercare il suo nome ma ogni volta che era vicina al traguardo scopriva una 

lettera fuori posto o un nome completamente diverso; la ricerca si faceva 

affannosa, la libreria più alta e i numeri, sempre più confusi, perdevano ogni 

logica. Si svegliò senza mettere a fuoco ciò che aveva sognato ma con la 
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sensazione di non avere abbastanza ossigeno. Si vestì in fretta e chiuse la porta 

dietro di sé, lasciando nella stanza i pensieri privati per fare spazio a nuovi, più 

urgenti e di pubblico interesse. Fuori casa non c’era tempo per l’emotività. 

Mentre camminava per le strade geometriche del paesello pensava: che 

quell’ultimo compito fosse l’occasione di essere riconosciuta figlia? Forse il suo 

prezioso amico aveva ragione, quello era il momento di acquisire la sua 

posizione nel paese, i documenti, la cittadinanza e forse anche parte dell’eredità 

di Felice Riposa. 

La stagista si rese presto conto che non aveva alternative, non aveva più l’età 

dei capricci: doveva accettare l’incarico e dare un senso alla sua vita. Dopotutto 

cosa mai sarebbe accaduto? La situazione era già assurda e rimuginarci non 

avrebbe risolto nulla. 

“Chi ben comincia…” è così che recita il famoso proverbio? La ragazza decise di 

andare direttamente dall’unica agenzia funebre del paese, “Del doman non v’è 

certezza”: solo il nome, la rendeva più tranquilla. Spense il cervello ed avviò il 

navigatore sullo schermo rotto del telefono: la voce meccanica ordinava 

percorsi che lei non avrebbe mai preso. Era comunque piacevole affidarsi del 

tutto ad altri, senza farsi troppe domande, abbassare la guardia e lasciarsi 

trascinare dal ritmo della vita. Forse vivere da privilegiati era proprio questo, 

svegliarsi la mattina e vivere, perché c’è sempre qualcuno di più competente 

che si occupa di indicarti le strade migliori. I pensieri fitti sfumarono in fretta 

perché le serrande dell’agenzia funebre erano abbassate. 

– Ostregheta, ma ti sei Licia Riposa, ciò! – la voce sconosciuta proveniva dalle 

spalle della ragazza. – Ciò, quea tosa che la xè sfrutà da queo coi schei. Sito qua 

par fare causa a Felice Riposa? Sono ani che mi aspeto l’ocasion! Ti non sai che 

go fato le scòle con quel mato, xè un sidio13! Ah, mi so Mara e so’ la sindacalista. 

Vien pure a trovarme nella camera del lavoro che se trova nelo scantinà e se 

non me facio vedere, la gente si dimentica de mi.  

La ragazza, frastornata dal monologo rimase affascinata da quella parlantina 

così sciolta. Mara stava pranzando con una pizza nel cartone e pure così non 

perdeva il fiato, tra un boccone e l’altro. 

– Ehm sì, – farfugliò, – sono io. Mi può aiutare per favore? 

– Dame del tì, non sono così vecia! So qua per questo!! – ironizzò Mara. 

– Ecco, – riprese la ragazza, – io dovrei organizzare il funerale del signor Felice 

Riposa ma l’agenzia funebre è chiusa, e non so davvero come fare. 

– Ragassa mia, ormai nel sindacato ci sono solo veci! Femo più funerali che 

sciopari, te aiuto mi, va ben? Questa città-fabbrega è come una machina che se 

guida da sola, te premi el boton e tuto va avanti! Scoltame perché ti farò un 

disegno per spiegarte, che me pare che per organisar ‘sto funeral ghe vol una 
 

13 In dialetto veneto si riferisce a qualcosa o qualcun* particolarmente fastidios* per i modi 

assillanti. 
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laurea in sociologia.  

Con un sorriso complice, tirò fuori un pennarello nero e cominciò a disegnare 

una pianta regolare e circolare sul cartone della pizza. Quei tratti così precisi, 

spiegava, raccontavano la perfetta esistenza di Felice Riposa. Essa si rifletteva 

nella geometria di tutte le cose che lo avevano circondato: intorno alla fabbrica 

omonima, vero fulcro della vita del paese, il cui ingranaggio mai si era 

inceppato, il benefattore aveva edificato un abitato ordinato, perfettamente 

pianificato sui tempi del lavoro. Dalla culla alla tomba, l’azienda Riposa aveva 

provveduto ad ogni bisogno dei propri compaesani. Lungo l’unica strada di 

accesso al paese sorgevano da un lato i servizi essenziali, tutti intitolati al 

benefattore: si affiancavano, uno dopo l’altro, l’asilo, la scuola, la biblioteca, 

l’ospizio, la chiesa e in ultimo, immancabile, il cimitero. Attraversati i cancelli, 

un grande slargo vuoto all’entrata attendeva il monumento marmoreo per il 

ricordo del fondatore. Dall’altro lato, si stagliavano l’edificio produttivo, gli 

uffici e le stanze di Felice Riposa, costruiti in modo da garantire una buona 

visibilità da ogni angolo del paese. Una effe e una erre decorate si notavano a 

malapena in cima all’imponente edificio, scintillavano nei giorni di sole, 

piroettavano in quelli ventosi. L’urbanistica, poi, aveva rispettato la gerarchia 

aziendale: un preciso ordine di altezza, proseguendo su strade concentriche che 

si irradiavano a partire da quelle due lettere, si potevano incontrare, in ordine, 

le villette dei dirigenti, le casette a schiera degli impiegati e via via, sempre più 

alti, gli edifici multipiano degli operai, quasi ad incorniciare i confini del podere 

Riposa.  

La stagista iniziava a capire: ecco perché, con il contratto più precario della ditta 

Riposa le avevano affibbiato l’appartamento mansardato all’ultimo piano del 

palazzo più lontano. Non afferrava tuttavia come questo la potesse aiutare 

nell’organizzazione del funerale, cosa intendeva Mara con quella dissertazione? 

Congedò la sindacalista e, con il cartone tra le mani, prese la via del ritorno.  

Nel frattempo Mara, assaporando l’ultimo boccone, con lo sguardo nel vuoto 

rifletteva: il signor Riposa si era sempre circondato di mistero nella sua 

esistenza, ma era rinomato per il suo narcisismo da pavone. Ogni occasione era 

sempre stata buona per sfilare per le vie del paese a elargire doni e consigli non 

richiesti. Nelle ultime settimane però l’uomo si era praticamente volatilizzato, 

alcuni sostenevano che fosse impegnato in un affare molto grosso che lo teneva 

occupato giorno e notte. Altri dipendenti raccontavano di aver visto il Dottore 

sudato oltremodo, o di aver notato tremori alle mani, piccoli inciampi per le 

scale, rumorosi singhiozzi. Proprio la mattina prima, le avevano detto, si era 

addirittura versato addosso tutto il caffè e chi aveva incrociato il suo sguardo 

giurava di aver incontrato il diavolo in persona. Qualcuno si chiedeva: che si 

fosse ammalato per la prima volta nella sua vita? Ma ora ecco che si spiegava 

quell’assenza! 
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Esaltata più del dovuto alla notizia del funerale del signor Riposa, Mara 

fantasticava che, una volta tolto il corpo ingombrante del padrone, il sindacato 

avrebbe assunto un ruolo da protagonista nelle rivendicazioni sociali del paese. 

Immaginava già le telecamere, d’obbligo per un funerale di quel tenore: 

avrebbero immortalato la piazza, che quel giorno sarebbe stata anche un po’ di 

lei, gremita di bandiere rosse. Quant’è bella giovinezza, che si fugge tuttavia! 

Mara riferì ad amici e parenti, portava la notizia con un sollievo che a stento 

dissimulava, tuttavia senza reticenze né mezzi termini: Felice Riposa è morto! E 

se non è morto, poco gli manca. 

 

Trascorsero alcuni giorni così pieni di concitazione che il tempo si era dilatato. 

Tutti in paese sapevano della morte di Felice Riposa: i lavoratori 

incominciavano a chiedersi quale destino li attendesse e i sindacati, pronti ad 

accogliere le istanze della piazza, si preparavano per la più importante 

manifestazione degli ultimi vent’anni. Nonostante la stagista fosse impegnata 

nei preparativi, notava come le parole di Mara fossero sempre più reali: quel 

paese sembrava assorbito dall’etica riposiana a tal punto che ognuno, alla 

notizia del funerale, già sapeva cosa doveva fare.  

Man mano che procedeva nell’organizzazione, un senso di svuotamento la 

faceva sentire leggera. Qualcosa di simile ad un vento la spingeva in avanti 

verso il traguardo di vita altrui che coincideva con un nuovo inizio per lei.  

       

Arrivò il giorno che le campane suonarono a morto. Dicono in paese che lo 

stesso signor Riposa aveva acquistato una campana, da lui stesso battezzata 

Felicissima, presso un deposito polveroso negli scantinati della basilica di San 

Pietro. Un elemento sufficiente per accostare il suo passaggio a miglior vita ad 

una morte in odor di santità.  

Secondo la stagista quel funerale assumeva i contorni di una sceneggiata, ma 

per il resto del paese non lo era. Senza alcuna veglia di preghiera o camera 

ardente, il corteo funebre era pronto per partire. In coda, vestite di nero, c’erano 

vedove e zitelle. Venivano ingaggiate per piangere e contagiare la loro presunta 

commozione per le strade cittadine; stavano ben distanziate dal resto della 

processione perché emanavano un riconoscibile odore di cipolla. Piangere per 

la dipartita di Felice Riposa necessitava dell’ausilio del vegetale, per riuscire a 

regalare il giusto pathos alla situazione. Poco più avanti marciavano i 

fedelissimi operai dell’officina, detti i crumiri fritti, unti di olio scuro, perché la 

sporcizia degli ambienti di lavoro aveva tinteggiato le tradizionali tute blue. 

Procedendo, si saliva di grado fino ad incrociare i quadri aziendali, eleganti e 

ben pettinati come degli sposi. Tenendo le mani in tasca, accarezzavano i 

portafogli in attesa di una lauta ricompensa per il servizio svolto presso Felice 

Riposa. C’erano anche le immancabili autorità, quelle che fanno qualsiasi cosa 
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per conquistare le prime pagine dei giornali. 

Il corteo proseguiva al seguito di un veicolo sembrava un’astronave tra le strette 

vie del grazioso paese. Non era un classico carro funebre, ma un rombo di 

motore circondato da lamiera scura lucidissima. I vetri del conducente erano 

oscurati: con le mani ferme sul volante, Felice Riposa osservava in segreto che 

dietro di lui tutto procedesse con lubrificata scioltezza. All’improvviso, tra le 

sagome nere intravide dagli specchietti delle macchie rosse che sporcavano 

l’elegante incedere degli invitati. Le chiazze rosse prendevano forma via via che 

si avvicinavano: erano donne e uomini che correvano all’impazzata per le 

strade del paese, brulicavano tra gli spazi del corteo funebre per sorpassarlo in 

direzione della piazza. Era proprio la manifestazione che i sindacati avevano 

convocato. 

 

Il disordine scoppiò repentino, sconvolgendo la processione e i sogni di eterna 

perfezione di Felice Riposa. Alla vista di quel disordine di piazza, capì di non 

poter controllare quel mare in tumulto. La tazzina del caffè era nulla a 

confronto! Nervoso guardava dagli specchietti e dai finestrini, in cerca della sua 

stagista: non vedeva l'ora di sapere cosa era andato storto e pretendere che vi si 

ponesse immediatamente rimedio! La riconobbe subito: quel giorno la ragazza 

emanava come una luce. Il conducente suonò il clacson per richiamare 

l’attenzione della giovane. Diversamente da quanto accadeva fino a qualche 

giorno prima, non era più necessario che Felice Riposa desse voce alla sua 

irritazione. La stagista aveva infatti già spiegato la vicenda appena accaduta. 

Nell’ascoltarla, fu colpito dalla nuova disinvoltura che muoveva la ragazza, dal 

suo parlare così svelto e puntuale, da quel gesticolare continuo. 

– Dottore, dobbiamo trovare una soluzione, – disse decisa. Per un momento, 

forse davvero l'unico nella sua vita, Felice Riposa la guardò come quando si 

ascolta qualcuno e, turbato nel sentirsi incuriosito da lei, da sempre trasparente, 

esitò a parlare. La stagista riprese, senza pause: 

– Ho un’idea per risolvere questa situazione ma ho bisogno di una garanzia da 

parte sua. 

Felice Riposa, prepotente, diede un colpo al clacson.  

– Ma che problemi ti fai, – urlò, – ma lo vedi cosa c'è lì fuori? Si può sapere per 

cosa ti pago? Questa processione è un disastro! E poi, chi sono questi idioti 

urlanti, ma non lo sai come si organizzano le cose in questo paese? Lo capisci 

l’italiano? 

La stagista fece un respiro profondo e rispose: – Ho organizzato tutto come mi è 

stato richiesto, ho lavorato giorno e notte per poter sistemare ogni cosa, come 

potevo sapere dei sindacati?  

I toni costruttivi non furono ricambiati: – Non usare questa parola con me! 

Questi dei sindacati sono solo dei teppisti!  
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– Senta, – la ragazza irrigidì la mandibola e deglutì, – ecco la mia idea: lei si 

presenterà davanti alla folla che la crede morto, io stessa testimonierò di averla 

vista morire. Tutti crederanno al miracolo! 

Mentre parlava i suoi occhi si rivolsero a quell'uomo che in quello scenario 

sembrava così ridicolo e impotente. Prese coraggio e continuò: – Lei però mi 

deve garantire un’eredità. 

Felice Riposa arrestò di colpo la macchina. 

– Ma cosa ti passa per la testa, ragazza? Hai perso la ragione? Ti sembra questo 

il momento di chiedermi favori, quando dovresti sistemare i casini che tu hai 

creato? Poi ci lamentiamo che i giovani sono disoccupati, ma se non riuscite 

nemmeno a fare gli stagisti! Ad essere umili e riconoscenti. Non ti basta il 

lavoro che ti ho dato? Ti ho salvato dalla strada. Sveglia signorina, qui ci sono 

problemi più seri! 

Sarà per influenza dal contesto di rivolta che infuriava lì fuori, per 

esasperazione o sincera volontà di affermarsi che la giovane, senza più 

diplomazia, gli riversò addosso il fiume di parole che si sarebbe meritato in tutti 

quegli anni, parole di figlia senza il suo cognome, senza l'unico sguardo da cui 

non sarebbe scappata. Lei si era fatta trasparente, sì, ma per non avere nulla da 

perdere di fronte a quei suoi occhi egomaniaci, che vedevano solo sé e i prodotti 

del suo essere: il suo paese, il suo lavoro, le sue fortune, la sua stagista. Senza 

nome, senza documenti, senza diritti, senza privilegi: questo era lei, le mancava 

molto più di un funerale perfetto, le mancava una vita dignitosa.  

– Se vuoi dimostrare perfezione riconoscimi nel testamento, lasciami la società. 

Sistemerò il tuo funerale come figlia, non come assistente. Chiederò ai sindacati 

di rispettare il lutto, il paese vivrà unito l'ultimo congedo, come fratelli e sorelle. 

Questa confusione è la prova che al paese non basti più solo tu. Se non lo farai 

rivelerò il tuo inganno a tutti.  

Ecco, la trasformazione era compiuta. La stagista, ormai guerriera, aveva 

assestato il colpo più sincero. Felice Riposa si sentì minacciato da quella nuova 

creatura così risoluta, non lo aveva calcolato. La rabbia gli esplose nel petto e si 

propagò come una scossa lungo tutto il corpo.  

– Questa confusione è la prova che sei un’incapace, un’incompetente! – urlò. – 

Pensi davvero che potrei lasciare il mio impero a te, che non riesci a gestire 

nemmeno una processione di paese? I miei figli sono i figli di questa terra che io 

ho fondato, io ho cresciuto, ho vestito, curato e nutrito. Ed è a tutti loro che 

andranno i frutti di questa fatica. Ora Licia, sistema subito questo macello! 

Le aveva inferto il colpo fatale; sentirsi negare così apertamente il 

riconoscimento, per di più chiamata con quel nome che lui le aveva imposto, 

come fosse roba sua, fu per lei un dolore inaspettato. Senza indugi, in preda 

all'istinto gli assestò un sonoro schiaffo sulla guancia. Quello era il suo addio, 

scese dall'auto e si unì ai manifestanti carica di rabbia. Felice Riposa non la 
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metteva più in soggezione, non era nemmeno offesa ma disgustata da quella 

caricatura d’uomo.  

La rottura tra i due era compiuta. Il riconoscimento le avrebbe assicurato 

l’eredità, ma non le interessava più, non voleva più sentirsi gettata nelle 

giornate d’ira di Felice Riposa. Voleva affrancarsi da Licia, riappropriarsi del 

suo nome, che forse si sarebbe tatuata per ribadire sul proprio corpo una 

sequenza di suoni che spesso evaporava nell’aria.  

Felice Riposa era in preda alla collera. Abbassò il finestrino e goffo si arrampicò 

sul tettuccio dell’auto. Si alzò in piedi, innescò la miccia dei botti a salve 

posizionati sopra la vettura e reclamò l’attenzione con una presentazione degna 

di un santo patrono. Una signora esclamò: 

– Ma quello è il signor Riposa! 

In pochi la credettero, ma quando Felice Riposa si levò il cappello, il miracolo 

era compiuto. La folla era incredula e all’improvviso scoppiò in lacrime di gioia. 

Le campane suonarono a festa perché Felice Riposa era riuscito a risorgere come 

solo le persone straordinarie come lui avrebbero potuto fare. 

Fu così che Felice Riposa venne canonizzato. Anche se ufficialmente la Chiesa 

non riconobbe mai il culto, ne tollerò le liturgie perché alla fine era la soluzione 

più pacifica per tutti. La stagista non tornò più nella ditta Riposa, ma si affermò 

come organizzatrice di funerali di successo, con tanto di biglietto da visita con 

nome e cognome. D’altronde, a chi può capitare di organizzare un funerale con 

il morto che resuscita?  

Per la cronaca, poi Felice Riposa morì per davvero, ma nessuno ci credette, 

dissero che era in viaggio d'affari, e al suo funerale, quello vero, non c'era 

nemmeno un cane. 
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IL PUGILE 

Sura Abasova, Enrico C. Baldarelli, Ernesto Migliorino 

 

 

 

Era martedì quando tutto ebbe fine. Una finestra si affacciava su un giardino 

condominiale. Oltre la finestra un pugile, come ogni mattina, correva sopra un 

tapis roulant guardando fuori. I rami spogli del melograno, il verde ombroso 

dei cedri, la distesa di foglie secche e macerate ricordavano al pugile che il 

tempo, nonostante tutto, non si era fermato, anche se le sue giornate erano 

uguali da due anni, tre mesi e quattordici giorni. Il pugile lo sapeva bene, 

perché per ogni settimana che passava tracciava una linea nera sul sacco da 

boxe. Due anni, un mese e undici giorni di lockdown. La boxe era la sua unica 

passione e lui un pugile professionista, ma oramai era passato un secolo 

dall’ultimo incontro che aveva disputato. Gli allenamenti in palestra erano stati 

bloccati, gli incontri di pugilato sospesi; aveva fatto seguito un lungo periodo di 

solitudine, tapis roulant casalingo, videochiamate, nuovi decreti, file per la 

spesa al supermercato, ancora tapis roulant, salto con la corda, pesi, sconforto, 

languidi sguardi dalla finestra. E il lavoro, ovviamente. Era un pugile 

professionista, ma fare il pugile non permette di avere uno stipendio decente, e 

quindi era anche un magazziniere professionista. Alla Plexotech, una ditta di 

elettrodomestici, un puntino nella costellazione di fabbriche della zona 

industriale di Granarolo. 

Era martedì quando tutto ebbe fine, esattamente alle 9:23. Il telefono squillava 

da dieci secondi quando il pugile decise di fermare il tapis-roulant e rispondere. 

“Renato La Folgore” recitava la scritta sullo schermo. Il pugile lo odiava da 

sempre e da sempre faceva buon viso a cattivo gioco. In fin dei conti era il 

proprietario della palestra dove si allenava. 

– Pronto? – disse, con il fiato corto. 

– Buongiorno Marcello. Spero di non averti disturbato, – gracchiò l’altoparlante 

del telefono. La voce dall’altra parte della cornetta suonava arrogante e 

aggressiva. – Hai ricevuto la notizia? – continuò la voce. 

Marcello rimase confuso. Il cuore, che già batteva veloce per l’allenamento, 

accelerò. – Che notizia? – domandò. 

– È su tutti i notiziari del mattino! Ma dove vivi, Marcello?! – gracchiò la voce, 
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ora più irritante che mai. Il pugile non guardava i notiziari da un pezzo. Non 

era mai stato molto informato. La notizia di quel giorno però era importante, 

molto importante. Era uscito un nuovo decreto, e le palestre, i teatri e le 

discoteche, dopo tanto tempo, potevano finalmente riaprire. Sentendo queste 

notizie, Marcello rimase più confuso che felice. Renato, dall’altra parte della 

cornetta continuò: – Come va il lavoro, Marcello? Giulio mi ha detto che 

continui a lavorare in quel buco di merda. E non capisco perché lo fai. Sai 

benissimo che se hai bisogno di soldi puoi chiedere a me. C’è tanto da fare, per 

un campione come te. 

– Lo faccio perché ho dei progetti, perché mi do da fare per ottenere quello che 

voglio, – lo interruppe Marcello. Non aveva smesso di sperare nel suo progetto: 

rompere con la palestra nella quale si allenava e aprirne una propria, dove 

tirare su giovani promesse e aiutarle nel loro percorso. Ma soprattutto 

allontanarsi da Renato. 

– Incorruttibile, come sempre. È anche per questo che mi piaci. Però ascoltami 

bene. Ascoltami, e pensaci su. Sto organizzando un incontro con Sergej, tra due 

giorni. Vittoria assicurata, ho bisogno di un bello spettacolo ma il risultato è 

scontato, non so se mi spiego. In quanto, due ore? Ti fai gli stessi soldi di sei 

mesi di paga in quel buco a Granarolo. Due ore, Marcello. Sei un pugile, non sei 

un custode. Hai tempo fino a domani, alle 13:00, per accettare, – concluse 

Renato, prima di riattaccare. Il pugile posò il cellulare, risalì sul tapis-roulant e 

si rimise a correre senza perdere un momento, con rabbia e con ostinazione. Il 

suo dito pigiava insistentemente sul pulsante + del regolatore di velocità. Non 

voleva violare il suo programma giornaliero. Alle 10:15 di solito finiva il cardio 

e iniziava con il potenziamento. Non era la prima volta che Renato gli 

proponeva un incontro clandestino, ma aveva sempre rifiutato. Questa volta era 

diverso. La pandemia aveva ridotto lui, e chissà quanti altri come lui, in 

ristrettezze economiche, e un po’ di soldi gli avrebbero fatto comodo. Odiava 

Renato, ma sapeva di non potersi tenere fuori, questa volta. Il pugile correva 

sempre più veloce, mentre pensava a quanto fosse bello stare sul ring, sentire le 

grida dei tifosi, sentire la spugna umida sul petto, il morso del paradenti, 

l’odore di sudore e saliva. Pensava e correva. Pensava al calore del proprio 

corpo, al calore del corpo dell’avversario. Pensava e correva sempre più veloce. 

E il dito distrattamente pigiava. Pensava a tutte le notti e le giornate passate da 

solo, per accumulare spiccioli e muscoli. E il dito ancora pigiava, fino al limite.  

 

Uscì di casa con un nodo alla gola e un senso di oppressione al petto. Diede due 

mandate alla serratura e si coprì meglio col giaccone. Guidò fino alla palestra. 

Era passato troppo tempo da quando era stato lì l’ultima volta. Rivide la scritta 

rossa a led di fronte all’ingresso. Appoggiò la testa allo schienale e chiuse gli 

occhi. Scese dall’auto e si avviò verso l’entrata. La palestra era piena di fumo. 



 55 

Durante gli “incontri serali” ognuno era libero di fumare dentro. Marcello 

odiava il fumo. Appena entrato nella stanza sentì crescere la nausea e il senso di 

peso allo stomaco. Cercava dettagli che lo facessero sentire a casa, ma non 

riusciva a trovarli. La palestra non era più quella che ricordava. Il ring era 

diverso, i sacchi erano nuovi, le pareti erano riverniciate. Le sedie di plastica 

riservate al pubblico erano quasi tutte piene e il malessere si accentuò. 

Gli venne incontro Renato con un ghigno sulla faccia: – Eccolo, il nostro 

campione. Bentornato! 

Marcello non rispose ed entrò nel suo spogliatoio. Uno specchio gli rimandava 

la sua immagine, con il volto contrito e un’espressione disgustata. Si domandò 

ancora una volta perché avesse accettato. Era ancora in tempo a non 

immischiarsi con quel farabutto e i suoi traffici. Poi pensò alla sua vita. Alla sua 

solitudine e ai suoi sogni spezzati. All’unica speranza che gli era rimasta, l’unica 

cosa in cui credeva, la sua palestra. Si tolse gli abiti, indossò i pantaloncini, 

avvolse con cura le mani e i polsi nelle fascette, calzò gli stivaletti, indossò il 

paradenti e i guantoni. Fece un respiro profondo e si massaggiò il collo per 

allentare la tensione. Quello sarebbe stato il suo primo incontro dopo due anni.  

Quando si decise a uscire tutti gli spettatori erano attorno al ring, il suo 

avversario era già salito e saltellava da una parte all’altra del quadrato.  Renato 

gli si avvicinò, lo prese per le spalle e gli sussurrò all’orecchio: – Ricordati: fai 

finta di impegnarti, regalaci uno show! Tanto lo sai, al quarto cade.   

In quel momento Marcello scorse Giulio. C’era anche lui e lo guardava dall’altro 

lato del ring. Non lo aveva chiamato, nemmeno per chiedere consiglio quando 

gli era stato proposto quell’incontro clandestino. Di solito si confrontava sempre 

col suo allenatore. Sapeva che in qualche modo collaborava con Renato, ma 

ogni volta che Renato aveva proposto a Marcello qualche partita fuori legge. 

Giulio gli aveva sempre consigliato di stare lontano da quel mondo. Marcello 

strinse i denti. La tensione lo stava massacrando, e il braccio di Renato intorno 

alle spalle gli sembrava pesante come il carico di un magazzino. Renato si 

staccò da lui e salì sul palco per presentare gli avversari. Si rivolse al pubblico 

sfoggiando un ampio sorriso, e con le braccia allargate in un immaginario 

abbraccio, da buon padrone di casa che accoglie i propri ospiti. Iniziò a parlare, 

rinvigorito dal calore e dal tifo che arrivava dagli spettatori. – Questa sera, per 

celebrare il nostro ritorno, abbiamo un ospite davvero speciale. Signori date il 

benvenuto al nostro campione, Marcello Argenti! Dall’altra parte del ring un 

nostro già noto combattente, che ci ha più volte stupito coi suoi sinistri e la sua 

velocità. Un grande applauso a Sergej Medvedev! 

Lo scroscio di applausi e grida di incitazione si levò dalla folla quando Marcello 

salì sul ring. Il suo avversario lo osservava immobile. 

Renato guardò un’ultima volta Marcello, poi si allontanò e scese dal ring. Gli 

spettatori cominciarono a incitare gli sfidanti e a gridare sempre più forte. 
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Sergej era una montagna di muscoli. Quel bestione era almeno un centinaio di 

chili. La vertigine lo assalì d’improvviso. Le urla degli astanti continuavano a 

salire, qualche insulto. Si sentì vacillare, si accorse che stava sudando, mentre 

l’avversario lo attendeva. Ma lui non riusciva a far partire nessun colpo. Si 

sentiva pietrificato, e le braccia enormi macigni. Provò a mettersi in posizione di 

guardia. Respirava con affanno, il cuore accelerava e sembrava salirgli in gola. Il 

russo gli si avvicinò ancora e cominciò a colpirlo sulle spalle e sulle braccia, con 

dei lievi diretti, ma Marcello si scostava, per evitare i colpi. I fischi crescevano e 

gli insulti anche. Sergej sferrò un gancio destro in un vano tentativo di sbloccare 

l’incontro. Marcello si ancorò alla corda per non cadere, il mondo attorno 

continuava a girare veloce. Non riusciva più a pensare e a sentire, percepiva 

solo l’odore di tabacco bruciato, sudore e respiri. In quel momento gli mancò 

l’aria, sentì come un cappio stringergli la gola. Cominciò a respirare sempre più 

rapido, l’angoscia crebbe e sentì una voragine che gli si apriva nel petto 

aumentare a dismisura, il sudore colare dalla fronte, la testa divenire sempre 

più pesante. Il successivo montante del russo fu una palla di cannone. Marcello 

cadde come una bestia stanca e ferita, come un toro alla fine della corrida. 

 

Un vociare indistinto, rumori di sedie che venivano spostate, un rimbombo 

ovattato che gli rotolava nella testa e sbatteva in tutte le direzioni, come una 

pallina da tennis lanciata a casaccio in una stanza vuota. Quelle voci 

cominciarono a farsi sempre più distinte. Una in particolare era una voce 

furente, rabbiosa, rauca. D’improvviso la riconobbe. Un’altra voce, più 

sommessa, morbida, ma con un che di affranto, provava a contenere l’altra. Si 

rese conto di avere ancora gli occhi chiusi. Li aprì, una lampada davanti a sé 

illuminava la stanza nella quale si trovava; era disteso su un letto, aveva i 

pantaloncini da boxe e i guantoni alle mani. Gli occhi si abituarono alla luce. 

Vide Renato vicino alla porta della stanza, urlante, fuori di sé. Giulio vicino a 

lui che provava a placarlo. Altre quattro persone, sconosciute, intorno a loro. 

Marcello provò a sollevare il busto spingendosi coi gomiti e tirò su la testa. 

Renato se ne accorse e in un attimo, con due rapide falcate fu su di lui. – 

Stronzo! – gli urlò, con i denti stretti in una morsa, afferrandolo per le spalle. – 

Che cazzo ti è successo? Sei diventato matto o cosa? Questo incontro lo dovevi 

vincere, non farti stendere senza nemmeno alzare un dito!!  

Con uno spintone, Marcello allontanò il suo aggressore. Scendendo giù dal 

lettino picchiò a terra coi gomiti e le costole dove Sergej aveva colpito. Renato 

fece per dargli addosso, ancora più rabbioso, ma Giulio lo trattenne e gli impedì 

di assalire il pugile, di nuovo a terra, steso come dopo un KO. 

Marcello ansimò, dolorante, fino a quando Giulio lo raggiunse e si inginocchiò 

accanto a lui. Marcello si sentì rassicurato dalla presenza del suo allenatore, ma 

si spostò, evitando che lui lo toccasse. A fatica provò a rialzarsi, aggrappandosi 
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alla sponda del letto. Gli sembrò uno sforzo sovrumano. 

– Lo sai che ho perso un sacco di soldi stasera? E anche queste persone che sono 

qui con me hanno perso un sacco di soldi per colpa tua! E siamo tutti molto 

incazzati per questo. Te ne rendi conto? 

Le parole gli arrivarono violente, come proiettili, ma non riuscì a reagire in 

alcun modo. Renato lo guardava duro, gelido, cercando di trattenere l’accesso di 

rabbia che gli stringeva i pugni e gli serrava i denti. Si avvicinò, nel silenzio che 

era sceso nella stanza. Con tono sommesso gli intimò che non avrebbe accettato 

quella perdita e che lui, che ne era responsabile, doveva risarcirlo. Gli dava tre 

giorni di tempo per trovare trentamila euro, dopodiché sarebbe passato alle 

maniere forti. Si girò e uscì dalla stanza, seguito dai quattro sconosciuti. 

Marcello rimase in preda a un senso di stordimento del quale non riusciva a 

liberarsi. Giulio gli si avvicinò di nuovo provando ad appoggiargli la mano 

sulla spalla, ma di nuovo Marcello si scostò. L’allenatore cominciò a dire 

qualcosa, ma il pugile provò di nuovo una fitta allo stomaco e si allontanò 

d’impulso. Raggiunse il camerino e in fretta si rivestì, poi uscì correndo dalla 

palestra. 

Si sedette in macchina, con gli occhi chiusi e la testa sul volante. Non riusciva a 

capire se stesse soffrendo più per i colpi subiti o per qualcos’altro che non 

riusciva a identificare. Non si era mai sentito come quella sera sul ring. Fragile, 

indifeso. Inerme. E poi c’erano i trentamila euro. Era solo. Fu in quel momento 

che gli venne in mente lei. Non la vedeva da almeno tre anni. L’ultima volta che 

si erano visti era stato a casa di lei, un week-end di maggio. Ricordò l’indirizzo. 

Erano le due e mezzo di notte e non poteva avvisarla a quell’ora del suo arrivo, 

per cui mise in moto e decise di partire subito.  

 

Quella notte Aurora si svegliò per l'insonnia. Mise su un disco, attaccò la 

Gretsch all’amplificatore, col volume al minimo, per non disturbare, e iniziò a 

improvvisare, nel suo monolocale vicino al Canal Grande. 

Si lasciò trasportare dalle note di No Problem, dalla tromba stanca e sommessa di 

Chet Baker, alla quale accostò la sua chitarra, corteggiandola in quel sornione e 

ipnotico incedere. 

Finalmente quel brutto periodo era finito e di lì a qualche giorno avrebbe 

ricominciato a suonare con il suo gruppo, magari in estate avrebbero pure 

ripreso a fare concerti. Un piccolo trillo dal cellulare la distolse dalla musica e 

dai suoi pensieri: un messaggio da Marcello. Aurora sgranò gli occhi per la 

sorpresa: era un bel po' che non si sentivano e almeno tre anni che non si 

vedevano. Aprì il messaggio e lesse: “Ciao Aurora. Avrei voluto chiamarti 

subito, ma è troppo tardi a quest’ora… o troppo presto! Sono a Venezia, sono 

appena arrivato. Ho bisogno di parlarti, appena puoi chiamami”.  

La ragazza si preoccupò e gli telefonò subito. Sentì la sua voce stanca, provata, 
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dimessa e capì che doveva avere un problema serio. Gli disse di raggiungerla 

subito a casa e che no, non stava dormendo, non aveva chiuso occhio per tutta 

la notte. Riattaccò e si alzò per preparare due tisane nell’attesa che arrivasse il 

suo amico. 

Quando Aurora aprì la porta di casa e lo vide, ebbe la conferma che dovevano 

esserci dei grossi problemi: Marcello era pallido in viso, un’espressione 

sofferente, lo sguardo spento, una smorfia di dolore. Lei si avvicinò e lo 

abbracciò, felice di rivederlo dopo tutto quel tempo. Marcello si irrigidì, 

provando di nuovo quella sensazione di disagio, come poche ore prima, 

quando era salito sul ring. Entrarono, e Aurora andò a prendere le due tazze 

con la tisana fumante. Il pugile appena entrato riconobbe la tana dell’amica e si 

sentì subito meglio e al sicuro: l’ambiente era pieno zeppo di libri, dischi, casse, 

tre chitarre elettriche sparse qua e là, poster alle pareti, il cucinino alla sinistra 

dell’ingresso, fogli sparsi sul tavolo centrale e, più in là sul letto, riconobbe 

Charlie, il persiano bianco di Aurora, che lo osservava con gli occhi socchiusi. 

Marcello si lasciò cadere sull’unico divano della camera e Aurora si accomodò 

di fianco a lui, porgendogli la tisana. Restò in silenzio aspettando che l’amico 

parlasse e le confidasse quello che non andava. Era sempre stato così, fin da 

quando andavano a scuola insieme, alla ragioneria a Bologna. Erano diventati 

subito buoni amici, fin dal primo anno, poi dopo la scuola lei aveva deciso di 

seguire il suo sogno di diventare musicista, aveva lasciato Bologna per provare 

a cavarsela da sola in un’altra città, lontana dalla sua famiglia e così si 

manteneva facendo la barista in un locale di Venezia. Lei capiva sempre quando 

qualcosa in lui non funzionava, ma non provava mai a forzarlo per indagare i 

suoi crucci, aspettava sempre che fosse lui ad aprirsi. Fu così anche quella volta. 

– Sono nei casini Aurora, – disse Marcello. Le raccontò gli ultimi, concitati 

avvenimenti. Dei suoi allenamenti solitari durante la reclusione forzata, del suo 

lavorare a singhiozzo, delle sue difficoltà e infine della proposta di Renato. 

Aurora apprese della completa disfatta dell’incontro sul ring, che pure era stato 

programmato per favorirlo, e del ricatto di fronte al quale ora si trovava. 

Trentamila euro da restituire a Renato in tre giorni. 

– Non ho la minima idea di dove trovare tutti quei soldi… non capisco ancora 

come mi sia saltato in mente di accettare! Non posso nemmeno denunciarlo, 

finirei nei casini anche io, – spiegò Marcello con uno sguardo perso e confuso. 

 – Calmati, è stato un errore, ma ora bisogna trovare il modo di venirne fuori… 

c’è qualcos’altro però, vero? Sei un campione, un professionista, e in più 

l’incontro era truccato per farti vincere. Come hai fatto a prenderle? – chiese 

Aurora appoggiando una mano sulla spalla di lui. Marcello si rabbuiò di colpo 

e chiuse gli occhi. 

– Non riesco a capire cosa mi stia succedendo. Prima di salire sul ring ho 

cominciato a sentirmi male… come un peso sullo stomaco che mi impediva di 
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respirare. Non mi era mai capitato prima. Ho combattuto chissà quanti incontri, 

ma non ho mai avuto paura di salire sul ring. Ora è come se non riuscissi più a 

farlo, come se le mie braccia fossero dei blocchi di cemento e le gambe non 

riuscissero più a reggermi. Mi sono sempre allenato in questi due anni, ma è 

come se non fosse servito a niente! 

Aurora percepì lo sconforto in cui era precipitato l’amico e comprese che si 

trattava di un disagio piuttosto invalidante. Un appassionato di boxe come 

Marcello, che era da anni un pugile professionista e che aveva disputato decine 

di incontri, ora si sentiva male soltanto all’idea di salire su un ring. Finirono la 

tisana in silenzio. Aurora decise di scrollarlo da quell’impasse e provare a 

tirarlo un po’ su di tono. Propose di uscire a fare due passi. 

Una leggera foschia aleggiava sui canali, mentre le gondole e le barche 

ormeggiate fluttuavano placide nelle acque a quell’ora deserte di Venezia. 

Aurora pensò che con la fine della quarantena una nuova orda di turisti 

avrebbe invaso la città e le sarebbe mancato poterla apprezzare e respirare 

com’era in quel momento, vuota, sola, bellissima. Si diressero verso il molo di 

Palazzo Ducale, dove decisero di fermarsi per attendere l’alba che sarebbe sorta 

oltre la Giudecca, di là dal Lido. Il chiarore del nuovo giorno già faceva 

capolino a Oriente e i due giovani si sedettero sul molo, le gambe penzoloni 

sulle acque della Laguna. Marcello guardò dritto davanti a sé, poi in alto a 

scrutare il cielo limpido e senza nuvole, che diventava man mano più chiaro. 

L’angoscia era diminuita e riuscì per un momento ad assaporare il silenzio 

interrotto solo dallo sciabordio delle acque della Laguna e dal garrito di qualche 

gabbiano in lontananza. 

– Venivo spesso qui a vedere l’alba, prima della quarantena. È un posto che mi 

rilassa molto, ed è l’unico momento della giornata in cui questa città non è 

invasa dai turisti, – disse Aurora. 

– È davvero bello, – rispose Marcello. 

Aurora continuò: – Quando decisi di andare via di casa scelsi Venezia quasi 

d’impulso. Ne fui colpita quando venimmo qui con la scuola, te lo ricordi? Mi 

innamorai a tal punto che decisi che avrei vissuto qui la mia vita. Rinunciare 

all’università e mettermi contro i miei che volevano che studiassi e mi laureassi 

a tutti i costi fu dura da affrontare, e ancora di più quando decisi di andarmene. 

Quando arrivai qui fu molto difficile ricominciare a vivere. Conosci la passione 

che ho per la chitarra e quanto io desideri poter vivere della mia musica, ma 

quando misi piede qui a Venezia, durante i primi mesi non riuscivo più a 

suonare, sebbene avessi già trovato un gruppo di musicisti che avrebbero 

collaborato con me al disco che volevo realizzare. Non riuscivo a concentrarmi, 

quando tornavo dal lavoro mi mettevo subito a letto, ogni volta che prendevo in 

mano la chitarra mi sentivo bloccata e la lanciavo via con rabbia. Decisi di non 

forzarmi e di ascoltare il mio corpo, che in quel momento si rifiutava di 
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esprimersi in musica. Avevo già sopportato abbastanza scazzi coi miei, un 

trasloco senza una lira in tasca, avevo dormito come una girovaga per giorni, o 

chissà cos’altro mi stava succedendo. Forse ciò che è successo negli ultimi due 

anni ci ha provato molto, ti ha provato molto Marcello. Forse prima di 

ricominciare a combattere su un ring devi riappropriarti del senso delle cose, 

uscire all’aria aperta e respirare di nuovo. Credo che dobbiamo tutti fare i conti 

con quello che siamo diventati in due anni di isolamento e cominciare a 

riappropriarci del mondo là fuori. Quasi come ricominciare a camminare dopo 

una lunga malattia. Credo che tu debba ricominciare a vivere, Marcello, prima 

che combattere. 

Marcello la guardò e le sorrise. Era sempre così, lei riusciva in qualche modo a 

spiegare a parole quello che lui non riusciva bene a decifrare, nemmeno dentro 

sé stesso. Sentì che quelle parole toccavano corde profonde, fino a sciogliere il 

nodo alla gola che lo tormentava da giorni e a risolversi in un pianto liberatorio. 

Finalmente riuscirono ad abbracciarsi. Quando Marcello finì di piangere, 

Aurora continuò: – Devi imparare a chiedere aiuto, Marcello. Io ho Charlie, e 

tu? 

 

Renato era seduto nel suo ufficio. Aveva un’espressione preoccupata. Buste, 

appunti, scarabocchi, posaceneri pieni e numeri di telefono erano sparsi sulla 

scrivania che stava tra lui e Giulio. I due si conoscevano da molti anni, anni in 

cui erano cambiati molto. I giorni degli entusiasmi giovanili e della passione per 

il pugilato erano sfioriti, lasciando spazio ai giorni della contabilità, dell’ansia di 

fine mese e degli espedienti. Giulio aveva vissuto questi cambiamenti con 

rassegnazione e amarezza. Renato invece aveva maturato una rabbia profonda e 

instabile. Ed ecco che, seduti in un ufficio che odorava di muffa e cenere, i due 

vecchi compagni sembravano specchiarsi l’uno nel volto dell’altro per decifrare 

i segni delle loro differenze. Renato aveva convocato Giulio perché i soldi che 

Marcello gli doveva non erano tornati. E Marcello sembrava essere sparito. 

– Vuoi una birra? – chiese Renato a Giulio, indicando il piccolo frigorifero 

all’angolo dell’ufficio. Giulio non aveva sete, disse di no ma chiese una sigaretta. 

La accese con lentezza e sbiascicò, fumando: – Non sono riuscito a trovarlo. 

Sono passato da lui ma non ho trovato nessuno. 

Renato esplose in una risata nervosa. 

– Non avevo dubbi. Che bastardo… – chiuse gli occhi, prese un profondo 

respiro e continuò: – Dobbiamo rifarci il prima possibile, non importa come. 

Intanto, organizziamo un altro incontro per domani sera. Chiama il Biondo ed 

Ettore. Su loro sì che possiamo contare. Facciamo vincere il Biondo, ci 

rifacciamo qualche soldo. E diamo via un po’ di bianca, buttiamo su una bella 

serata. 

Giulio ascoltava in silenzio, guardando in basso. Era abituato a questa continua 
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rincorsa al guadagno, alla fame predatoria del collega. Ma ora che c’era in gioco 

Marcello era tutto diverso. 

– Che hai, Giu’? – chiese Renato.  

L'altro alzò gli occhi e prese una boccata dalla sigaretta: – Che cosa farai se 

Marcello non ti riporta i soldi? – domandò Giulio, esalando il fumo. Non era 

abituato a fumare, e gli occhi si erano arrossati. 

– Sicuramente una visita all’appartamento per prendere quello che posso. Poi 

certo, se ho la fortuna di trovare quell’infame di Marcello posso dargli una bella 

lezione. 

Giulio spense la sigaretta e borbottò qualcosa. Poi si alzò e uscì dalla stanza, 

lasciando Renato solo nel suo ufficio. 

 

Il parcheggio era illuminato dalle luci gialle dei lampioni ed era tappezzato 

dalle strisce bianche che delimitavano i posti auto. Renato arrivò a bordo del 

suo SUV nero e si fermò giusto al centro del grande spiazzo. Aveva deciso di 

assecondare la richiesta di Marcello di presentarsi da solo, a quell’ora della 

notte, nel bel mezzo di quella distesa di asfalto. Il pugile gli aveva telefonato nel 

pomeriggio, dicendo che voleva incontrarlo per discutere di quello che era 

successo e trovare un accordo sui tempi di restituzione del denaro. Renato si era 

portato però la sua Beretta per precauzione. Meglio premunirsi in certe 

situazioni, aveva pensato. Guardò l’orologio: Marcello avrebbe già dovuto 

essere sul posto da una decina di minuti. Decise di accendersi una sigaretta. 

Scese dall’auto e tirò fuori dalla tasca il pacchetto di Winston Blue, quando sentì 

dei passi che calpestavano l’asfalto alle proprie spalle. Quando si girò Marcello 

lo fissava con sguardo duro e determinato, pochi metri più in là. Le braccia 

lungo il tronco, la testa alta e dritta, lo sguardo fisso, jeans e giacca di pelle 

scura. Sembrava un’altra persona rispetto a quella che si era fatta stendere senza 

riuscire nemmeno ad alzare le braccia per difendersi, solo due sere prima. 

– Vedo che ti sei ripreso, mi fa piacere, – esordì Renato con espressione beffarda. 

– Dove sono i miei soldi? 

Il pugile si rilassò, le mani strette dietro alla schiena, e iniziò a passeggiare 

avanti e indietro, con pacatezza, come a riflettere sulle parole appena 

pronunciate di Renato. 

– I soldi non ce li ho e non ho nemmeno intenzione di cercarli, – disse Marcello. 

– Sono invece venuto qui a proporti di rinunciare agli incontri che organizzi e 

alla tua palestra. 

Renato sgranò gli occhi, sbalordito, e rispose: – Ma che cazzo dici? Sei scemo? 

In quel momento una figura uscì da dietro l'angolo di un muro, si avvicinò ai 

due che si fronteggiavano e si fermò accanto a Marcello. Renato appena lo vide 

capì che qualcosa non andava. 

Giulio esitò un momento, guardò il pugile negli occhi e poi disse con voce 
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grave: – Credo che Marcello abbia ragione. Devi dimenticarti di quello che è 

successo, del debito che ha verso di te e che tu gli hai imposto. 

L’allenatore estrasse dalla tasca del suo giubbotto il cellulare, digitò alcuni tasti, 

poi lo tenne fermo davanti a sé, rivolto verso Renato. Dall’altoparlante fuoriuscì 

la conversazione che avevano avuto il giorno prima, nel suo ufficio. C’era 

proprio tutto: gli incontri clandestini, il ricatto, i riferimenti alla coca. Accecato 

dalla rabbia, Renato estrasse la pistola: – Figli di puttana! – gridò, furente. 

Giulio si parò di fronte a Marcello: – Ti conviene ragionare, – disse con voce 

calma, – e trovare un accordo con noi. C’è una terza persona in possesso di 

questa registrazione. Ha avuto indicazioni di denunciare la nostra scomparsa e 

presentare questo audio alla polizia domani mattina, se non dovesse vederci 

tornare o avere nostre notizie entro le nove. Per cui abbassa quella pistola e 

vediamo di discuterne con calma. 

 

Marcello parcheggiò la macchina di fronte alla palestra. Erano le nove, era una 

mattina splendida e lui si sentiva in perfetta forma. Aveva telefonato ad Aurora 

subito dopo essersi alzato, per rassicurarla e informarla dell’esito della nottata. 

Scese dalla macchina e osservò lo stabile, sorridendo. La sua amica gli aveva 

detto che avrebbe dovuto ricominciare a vivere e lui avrebbe iniziato da lì, da 

quella palestra. Non necessariamente facendo incontri sul ring, sbattendosi per 

trovare avversari, andando su e giù per l’Italia, come faceva prima. Entrò e 

bussò alla porta dell’ufficio del direttore. Giulio lo accolse seduto alla scrivania, 

con gioia: – Eccolo qua, il nuovo allenatore! – disse. Marcello sorrise. Sì, era 

proprio da lì che avrebbe ricominciato. 
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I 

 

Non fu un arrivo trionfale, tutt’altro. Nives era debole, bagnata e sudata allo 

stesso tempo, aveva freddo, la sabbia le si incollava addosso e le faceva prurito. 

Con un ultimo sforzo si trascinò qualche metro oltre la spiaggia, all’apertura di 

una piazza dove i primi commercianti stavano spianando i loro banchi; appena 

si fermò si rese conto che per la prima volta nella sua vita poteva stare 

immobile. Si guardò i piedi, li premette a terra ma le gambe tremarono. 

Stremata, si rannicchiò in un angolo e si addormentò. 

Quando riaprì gli occhi la piazza era gremita e attorno a lei la vita scorreva 

fluida: uomini e donne parlavano, gridavano, camminavano e correvano. Il sole 

era ancora basso e la luce non aveva perso le sue tinte arancioni e rosa. Aveva lo 

stomaco in subbuglio. Gli occhi erano gonfi, la testa indolenzita e anche solo il 

minimo movimento le costava molta fatica. 

“Ancora non ci credo di essermene andata… e ora?”, si chiese inquieta: prima di 

partire non aveva pensato molto a quello che avrebbe fatto una volta a terra, ma 

si sforzò di mantenere la calma. 

“Alla fine era quello l’importante, andarsene”, e lei ce l’aveva fatta. Rivide suo 

padre. “Quando se ne accorgerà digrignerà i denti talmente tanto che si 

creperanno”. Quest’idea le provocò un soffice piacere e non si sentì in colpa. 

– Ragazza, tutto bene? 

Una figura spuntò dalla penombra e le si parò davanti; in un primo momento 

Nives vi riconobbe la sua cara e odorosa nonna, le si lanciò tra le braccia e iniziò 

a singhiozzare, un gesto irrazionale che non avrebbe mai fatto dove abitava 

prima. L’anziana signora, che non si aspettava tanta confidenza da una 

sconosciuta, si irrigidì. Capì che quella ragazza aveva bisogno di aiuto 

– Che ti è successo, me lo dici? – disse la vecchia. E visto che la ragazza non 

accennava a rispondere continuò: – D’accordo, ci sarà tempo per parlare. 

Adesso andiamo, ce la fai a camminare? Ti porto a casa. 
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Dopo pochi passi giunsero davanti a un ampio portone verde scuro. La vernice 

si era staccata in molti punti, svelando lo stesso stanco e increspato legno di cui 

era fatta la Barca, il mondo galleggiante che per tutta la vita l’aveva cullata. 

– Eccoci arrivate! – esclamò la vecchia un po’ affannata. Nives entrò nello strano 

posto che la signora chiamava casa. Le stanze erano ricolme di oggetti che le 

parevano privi di scopo. Egle, quello era il suo nome, le fece strada in una 

piccola stanzetta dove la aiutò a togliersi i vestiti e a infilarsi sotto le coperte del 

letto. Nives chiuse gli occhi e provò a scappare dalla paura, dall’abbandono. 

Vide macchie di verde, giallo, rosso e azzurro che, quasi come giocassero, si 

muovevano confuse. Lentamente quei colori iniziarono a unirsi mentre si 

facevano sempre più scuri… all’improvviso fu inghiottita dal blu, il blu che 

avvolgeva la sua casa, salvezza dalla corruzione umana e allo stesso tempo 

cimitero di corpi dimenticati. Si sentiva intrappolata, mentre tutto diventava 

sempre più simile al mare mosso di quel giorno. Sentì in bocca il sale dell’acqua 

di mare. Le venne la nausea. Percepì alla caviglia sinistra una morsa che la 

trascinava verso gli abissi. Una mano ossuta la stringeva e la trascinava giù. La 

ragazza provò a resistere, ma ciò che la teneva era più forte di lei. Urlò, ma non 

uscirono suoni. I suoi occhi vedevano sempre più nero. Si lasciò trasportare 

dall’essere scheletrico verso la voragine. 

Si svegliò nel panico e sudata. Pensò a quel ragazzo, morto in mare sotto gli 

occhi di tutti. Quel giorno nessuno aveva fatto nulla per aiutarlo. Annaspava tra 

le onde, chiedeva aiuto. Ma veniva dalla terraferma: non meritava salvezza. 

Cosa c’era di tanto diverso in lui? Dicevano gli anziani che il loro sistema 

distruggeva qualsiasi cosa sotto al loro potere. Ma in quella nonna che l’aveva 

accolta non aveva trovato nulla di tutto ciò. 

 

– Svegliati cara, – sussurrò la nonna. – Hai dormito? 

– Sì, credo… – rispose Nives ancora scossa. 

– Che bello sentire la tua voce! Vieni che ti ho preparato qualcosa. 

La nonna lasciò la camera da letto. Nives sentì dalla cucina un profumo 

delizioso e un crampo di fame le contorse lo stomaco. Seguì rapida quell’odore, 

senza rendersi conto del ragazzo che stava entrando dalla porta di ingresso. 

Si sedette e iniziò a mangiare con le mani cibo che non aveva mai assaporato in 

vita sua. Sulla Barca vigevano porzioni razionate, sempre e solo pesce e qualche 

alga o verdura. Ora davanti a lei aveva un piatto ricchissimo sia per i suoi occhi 

che per la sua pancia. 

Mentre mangiava Thomas ed Egle chiacchieravano nella stanza a fianco, ma lei 

non alzò lo sguardo dal piatto fino a quando non rientrarono in cucina. 

– Ragazzi, io vado a fare la spesa che si sta facendo tardi. A dopo! – nella 

speranza che i due, quasi della stessa età, potessero conoscersi meglio. 

Improvvisamente soli, i due si guardavano perplessi e Nives era turbata da quel 
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silenzio. Sembrarono studiarsi per qualche istante, fino a che Thomas parlò. 

– Ciao! – sorrise. – Come ti chiami?   

– Mi chiamo Nives. 

– Nives? Non sei di qui, vero? 

A questa domanda, il corpo le si irrigidì. Non sapeva cosa rispondere. Le mani 

tremavano in modo insistente e la gola si fece sempre più secca. Non voleva 

rivelare la sua identità. Il ragazzo, imbarazzato ma nel contempo incuriosito dal 

comportamento spiazzante della nuova arrivata, prese di nuovo la parola. 

– Comunque io sono Thomas, piacere, – le allungò una mano. Nives sembrò 

sorpresa. 

– Da dove vieni? 

– Sono scappata da un posto lontano, molto lontano da qui, – pensò che dire 

una mezza verità fosse meglio che mentire totalmente. Si incupì. Thomas capì 

che la risposta non era del tutto sincera e che in quel momento del suo passato 

Nives non voleva parlare. 

Provò timidamente a cambiare discorso. – Nonna mi ha detto che ti ha trovata 

stanca e al freddo, ora va meglio? 

La testa di lei si abbassò sempre più. Al ragazzo sembrò che stesse per piangere 

e l’unica risposta fu un sospiro profondo. Nives avrebbe voluto raccontargli 

tutto ma ebbe paura. 

Thomas guardò fuori dalla finestra, il sole era brillante e gli alberi 

volteggiavano al ritmo di una brezza delicata. 

– Oggi ti posso fare da guida della città, se ti fa piacere. 

– Va bene, – disse lei, non perché avesse capito quella proposta ma per evitare 

di dover parlare ancora. Nives finì ciò che rimaneva nel suo piatto in silenzio. 

 

Dopo averle lasciato il tempo di prepararsi, Thomas uscì di casa e si voltò. 

– Vieni? 

Nives non sapeva che fare, per la seconda volta in poco tempo doveva fidarsi 

alla cieca. Le era sembrato di rimanere nella casa della vecchia per un’eternità, e 

in bocca aveva ancora il sapore dell’incubo. Aveva bisogno di aria fresca: uscì. 

Mentre camminavano, per la maggior parte del tempo non parlarono. 

Percepivano la distanza che li separava e tutte le domande che non riuscivano a 

porsi, quel ridicolo silenzio sembrava l’unico risultato possibile. Ciononostante, 

erano affascinati dalle rispettive stranezze. Nelle strade strette del centro Nives 

osservava le merci esposte su tavole di legno e velluto scuro, toccava le pietre 

dei bracciali e il cuoio dei sandali, la fresca porcellana di alcune statuette. 

Thomas si fermò a prendere un cono nella gelateria di fiducia. La ragazza 

rimase imbarazzata dallo strano modo in cui lo mangiava, con ampie strisciate 

di lingua, facendo boccacce e sporcandosi il viso. 

La città si ramificava tutt’attorno al porto, con la salsedine che si insinuava nei 
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vicoli e i gabbiani indaffarati fra i passanti. Quando furono davanti a uno strano 

edificio verticale, Thomas si fermò. 

– Questo è il duomo, la chiesa più bella della città. 

Entrarono e Nives si sentì avvolgere da un freddo sacro che non aveva mai 

conosciuto. Vide un uomo vestito di bianco gridare di quello che si doveva e 

non si doveva fare, seguito da cadenzati mugugni di assenso che le persone 

inginocchiate qua e là sembravano rimandargli. La chiesa era bella davvero e, 

anche se Nives non aveva la minima idea di cosa significasse quel che 

conteneva, era affascinata. Al centro del colossale edificio vi erano lunghe 

panche in ciliegio e ai lati si sviluppavano grandi arcate sulle quali ammirò i 

disegni più incredibili che avesse mai visto. Dopo la meraviglia però, notò che 

erano immagini terribili. C’erano omicidi, pianti e disperazione. Perché mai 

qualcuno avrebbe dovuto dipingere quegli orrori? Quel luogo la terrorizzava e 

attirava allo stesso tempo. 

Thomas le si avvicinò. – Sfortunatamente io non credo, ma mi piacerebbe 

riuscirci, – sussurrò. Nives non capì cosa intendesse, ma si sentì triste. Rimase in 

silenzio fino a che non uscirono. 

La luce era cambiata, le ombre erano più lunghe. Decisero di muoversi verso il 

mare, e in spiaggia trovarono molta vita. Era pieno di ragazzi che prendevano il 

sole, chiacchieravano e ridevano succhiando bibite colorate. Thomas offrì a 

Nives un analcolico con una fetta di arancia e tanti cubetti di ghiaccio, stese il 

telo e cercò di spiegarle che cosa si faceva solitamente a quell’ora, che cosa era 

un aperitivo. Ma lei a malapena lo ascoltava. Quei corpi di femmine e maschi, 

grassi, pelosi, tonici, i loro denti bianchi, gli occhiali da sole, i costumi glitterati, 

le mutande chiare con le curve in piena vista catturavano tutta la sua 

attenzione. Guardò lontano: dove il cielo si univa al mare galleggiava una linea 

di barche. Le venne in mente la sua Barca e la vita che aveva abbandonato. 

Pensò a sua nonna e poi a suo padre: intuendo che sarebbe stato più arrabbiato 

che triste per la sua fuga, si sentì meno arrabbiata e più triste. Sapeva che non 

l’avrebbe capita, d’altronde non lo aveva fatto mai. Quel posto che lui riteneva 

perfetto, dove l’apatia era indossata come un vanto, era diventato una prigione 

per lei: aveva bisogno di più spazi e più possibilità, voleva essere libera di 

scegliere e di sbagliare. 

Ma ormai guardava il mare da un’altra prospettiva. Una volta confine, mistero, 

limite, ora appariva tranquillo e sonnecchiante. L’acqua salata andava e veniva 

lasciando solo un po’ di schiuma sulla sabbia. Si ricordò della sera in cui era 

partita. Quella notte il mare era ciò che la separava dalla sua nuova vita: l’aveva 

terrorizzata. Ora non le faceva più paura. Guardava l’acqua giocare con i 

ragazzi che nuotavano, lottavano e si passavano la palla. 

 

Il cielo ormai rosseggiava, avevano chiacchierato per un po’ e alcuni amici che 
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Thomas aveva incontrato le si erano presentati. Il pomeriggio scorreva tra 

continue sorprese, risate e scoperte. 

– Ho voglia di andare in acqua, – disse. 

Thomas la seguì, si avvicinarono al bagnasciuga. La sabbia era tiepida, 

accogliente come i suoni e i colori del mondo. Nives non sapeva nuotare – sulla 

Barca era vietato – ma voleva per la prima volta fare il bagno. L’acqua tiepida le 

accarezzava i piedi. Ancora vestita, entrò in acqua fino a che le onde le 

bagnarono le ginocchia. Thomas la guardò incredulo, ma Nives nemmeno se ne 

accorse, sola con il mare. Fece ancora qualche passo e quando l’acqua le arrivò 

allo stomaco si arrese ad immergere le braccia. 

Prese un respiro, chiuse gli occhi, si tappò il naso. Era sott’acqua. Nella sua 

mente riapparve l’immagine del ragazzo che affogava. 

 

II 

 

Trascorsero i giorni e Nives, custodita dal tenero affetto di Egle, prendeva 

confidenza con la terraferma. Quando riusciva, la nonna la accompagnava in 

giro per la città e divertita soddisfaceva le sue curiosità; quando invece era 

stanca, la ragazza esplorava da sola quel mondo sconfinato. Se proprio doveva 

stare in casa, amava fare compagnia alla nonna e guardarla cucinare per poi 

abbuffarsi, oppure chiudersi nella sua stanzetta a disegnare ciò che l’aveva 

colpita. E Thomas? Thomas aveva capito che Nives non aveva detto la verità, 

ma non aveva ancora osato chiedergliela. Aveva paura di spaventarla. 

Comunque, se non voleva dirla, doveva avere i suoi motivi. In lei gli sembrava 

di ritrovare quello straniamento in cui tante volte lui stesso cadeva. Era felice di 

farla stare bene. Nives era una persona buona, curiosa, semplice: e questo 

contava di più di ciò che lei non aveva il coraggio di dire. Una sera decise che 

l’avrebbe portata a ballare. 

Quando Nives disse a Egle della proposta di Thomas, la nonna si lasciò 

prendere dall’entusiasmo e tirò fuori i più sgargianti fra i suoi vecchi abiti. 

Nives ne scelse uno di cotone verde, al tatto morbido e fresco. Era elettrizzata. 

Thomas la passò a prendere dopo cena. Mentre camminavano pensò che il 

ragazzo, nonostante il suo apparire così deciso, nascondeva qualcosa di fragile. 

Ciononostante, Nives lo guardò e si sentì al sicuro. 

– Stai bene? – le chiese. 

- Non lo so, penso di sì, – disse Nives. 

Il locale era molto tranquillo. Su un piccolo palco rialzato suonavano cinque 

ragazzi dell’età di Thomas. Si sedettero a un piccolo tavolo per due. Le persone 

sembravano tutte felici. Una piccola folla si muoveva frenetica davanti al palco, 

sembravano entusiasti per qualcosa che Nives non capiva. L’unica musica che 

aveva mai sentito era fatta di onde che si schiantano sui fianchi della barca, di 
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gabbiani che gracchiano e di lente cantilene. Ora sembrava che i tamburi 

picchiassero contro la sua cassa toracica. Appena il ragazzo al centro del palco 

iniziò a cantare, sentì voglia di muoversi. Un uomo interruppe i suoi pensieri. 

– Cosa volete da bere? – il cameriere guardò Nives sorridendo. Lei provò a 

parlare ma non sapeva che dire. Thomas ordinò due Negroni. 

– Fidati, è il mio preferito. Ti piace il posto? 

Nives non aveva mai visto nulla di simile. Nell’aria c’era un odore acre che le 

pizzicava le narici. 

– Penso di sì, che cos’è un Ne…grani? 

– Ne…groni! Non lo conosci? 

– No, non credo. 

– Ci divertiremo, fidati! – Thomas scoppiò a ridere. 

Il cameriere tornò. Le porse un bicchiere con del ghiaccio e un liquido scuro. 

Provò a berlo: era amarissimo, le bruciò la gola a mandarlo giù. 

– Dovresti vedere la tua faccia! 

Nives gli tirò un pugno sulla spalla, riprese il bicchiere e fece tre lunghi sorsi. 

Quando lo riappoggiò si sentì strana: aveva caldo, bisogno di muoversi. Risero 

e scherzarono mentre Thomas la prendeva in giro. 

Nei giorni successivi, Nives avrebbe faticato a ricordare bene cosa accadde da 

quel momento in poi. Dopo poco si alzarono dal tavolo ed entrarono nella folla 

sotto il palco. Le girava la testa. Mentre iniziava a muoversi vide una coppia 

baciarsi. All’inizio le sembrava si stessero facendo del male, e le venne da 

andarli a separare. Guardando meglio, sentì che voleva imitarli. Si girò. C’era 

un'altra coppia, che faceva la stessa cosa. E a fianco, un’altra. Pensò che fosse 

normale. Guardò Thomas, si avvicinò e lo baciò. Quando si svegliò nel letto 

della nonna, il mattino dopo, con addosso ancora il vestito verde, ricordava 

poco altro. E pure quello con molta vaghezza. 

Comunque, di quel bacio non parlarono più. Thomas era indeciso, si chiese più 

volte che significato avesse avuto il gesto, ma anche in questo caso non ebbe 

mai la faccia tosta di chiederglielo. Nives invece, nella sua aliena visione del 

mondo, trovava in Thomas l’accogliente benedizione che la terraferma le aveva 

offerto. Un amico, un amore, un assistente: tutti questi schemi per lei non 

contavano. Gli era grata. 

 

E lo fu in particolare durante una gita in montagna, sola con lui tra le vette. 

Faticando per una ripida salita si domandava se la scalata sarebbe mai finita 

quando, senza preavviso, i faggi e le querce si diradarono e la strada tornò 

piana: si trovarono in una radura, che si estendeva fino alla cima del monte. 

Vista così, dal basso verso l’alto, una terra tanto vicina al cielo la colpì come un 

pugno nello stomaco. Perse le parole. Come potevano sulla Barca aver rinnegato 

così tanta bellezza? Troppi pensieri le affollavano la mente. Non si accorse che 
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di fianco a loro un animale castano, slanciato, silenzioso, mangiava l’erba. Sulla 

testa aveva due corna irregolari. 

– Nives un capriolo! – gridò Thomas, e lei trasalì. 

Indietreggiò di qualche passo. Anche l’animale si voltò e, dopo averli fissati per 

pochi istanti, fuggì dentro al bosco. La sorpresa la riportò a contatto con il 

mondo circostante. Il suono del vento, il volo degli uccelli e il loro canto: fu un 

gioco da ragazzi, da lì in poi, arrivare in vetta. 

E fu lassù, quando si girò che la gratitudine le esplose dentro. Vedendo che 

Thomas attendeva un segnale e non sapendo di preciso cosa dire, le scappò un 

grazie. 

– Di cosa? – sorrise lui, mentre lei si trovava sempre più priva di parole. 

– Di avermi portato qui, – disse, con non poco imbarazzo. – Gli uccelli, le case, 

la città, il bosco, la strada. Il mare, il cielo. È tutto… bello. 

Ora era Thomas a non sapere cosa dire, interdetto dalla sua reazione. Era triste? 

Emozionata? Gli sembrava quasi di averla spaventata e disorientata. Ancora 

una volta non capiva cosa le stesse passando per la testa.  

– Tutto bene? 

– Sì sì, Thomas, davvero. Anche qualcosa di più. Grazie. Scusa. Però sono felice. 

Faccio fatica a credere che tutto questo sia reale. É la cosa più bella che abbia 

mai visto. 

Thomas non poteva capire. Non poteva capire quelle emozioni e quelle 

domande. Un mondo tanto vasto e tanto bello, tanto vario e tanto libero che le 

sembrava di avere tutto il mondo davanti a sé, contenuto in un dipinto. Si 

immaginava persone come lei, giovani e vecchi, uomini e donne, darsi da fare in 

quegli infiniti spazi, vivere, amare, piangere mentre cercavano di essere felici. 

Proprio come lei. 

Chissà se là in fondo, sulla Barca, ancora perdevano tempo a raccontarsi che la 

Terraferma era un posto sporco, cattivo e pericoloso, mentre si crogiolavano 

nella loro presunta perfezione. Magari qualche dubbio in fondo qualcuno lo 

aveva. Avrebbe voluto papà lì in quel momento per fargli vedere che qualcosa 

di giusto c’era anche da quella parte del mare, e chiedergli se poteva perdonarla 

e poi restare, insieme a lei, in un mondo complesso e spaventoso a volte, ma 

anche meraviglioso. Dove come la guerra esisteva la pace, come l’odio l’amore, 

come il bene il male. Dove si poteva ridere e piangere, imprecare e gioire, 

correre e stare fermi. Tutte cose che aveva voglia di fare in quel preciso 

momento nel quale nemmeno lei stava più capendo nulla, se non che per 

troppo tempo lei e i suoi cari si erano ingannati, incatenandosi a un mondo 

ipocrita e arrogante per rifiutarne uno tanto sbagliato quanto giusto. 
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III 

 

Nives era contenta di aver trovato finalmente stabilità. 

Si rendeva conto che quello che aveva affrontato, dopotutto, l’aveva portata 

verso una condizione di quiete. La calma si rifletteva nel suo sguardo, non più 

assorto e desolato ma ora sicuro, impresso nel volto quadrato cosparso dalle 

lentiggini. 

La Barca sembrava solo un capitolo iniziale, il resto del libro era ancora tutto da 

scrivere. 

Nel pomeriggio si sarebbe incontrata con i suoi amici, indossando l’abito più 

bello che aveva. Inoltre, come aveva visto da Amelia, la più apprezzata nella 

compagnia, avrebbe cercato fra le cose della nonna una collana bella quanto la 

sua. Si ricordò di quel gioiello liscio e maestoso di madreperla che la nonna 

portava in occasioni importanti e che Nives aveva visto nelle foto del soggiorno. 

Sgattaiolò nella camera rivestita con carta da parati rosa e panna di Egle dove 

iniziò la sua ricerca. Guardando negli armadi, vide una cassetta intarsiata con 

delle ametiste e la aprì. 

Trovò la collana, bianca e splendente. Senza esitare, se la mise al collo e si 

specchiò. Non si era mai vista così attraente: non vedeva l’ora di presentarsi agli 

altri con quel gioiello al collo. Fece per infilarsi la collana in tasca, ma in quel 

momento la nonna apparve sulla porta della camera. 

– Ma cosa stai facendo? – i suoi occhi si spalancarono. 

Nives non riuscì a comprendere l’inquietante espressione del suo volto. 

– Quella collana è mia, non puoi prenderla! Ladra! Con tutto quello che ho fatto 

per te, è questo il modo in cui mi ripaghi? 

– Volevo solo indossarla per andare fuori, – farfugliò Nives. 

– Bugiarda! Ti ho visto mentre te la nascondevi in tasca! – urlò la nonna, 

furente. 

Nives era terrorizzata, non riusciva a comprendere quelle accuse: fuggì di corsa 

verso la porta, urtando la nonna con le lacrime agli occhi. Uscì in giardino, 

sentiva ancora la vecchia dietro di lei imprecare. Scappò e non volle voltarsi, 

come aveva già fatto abbandonando la Barca. 

 

– Nives, aspetta! – Thomas l’aveva finalmente trovata, in quella stessa piazza 

dove poche settimane prima era sbarcata. – Mi spieghi che ti prende? Ti cercavo 

da ore! Nonna è disperata, è convinta che tu l’abbia fregata e allo stesso tempo 

si sente in colpa, è preoccupata per te. 

– Mi ha aggredita, Thomas! Non stavo facendo nulla e lei mi ha assalita, non so 

neanche perché! 

– Stavi frugando fra i suoi gioielli, Nives, come poteva stare tranquilla? Lì 

dentro ci sono alcuni degli oggetti a cui tiene di più! 
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Nives continuava a non capire. 

– Quella collana era di sua mamma, sin da bambina se la passa fra le dita 

quando è agitata. Durante i bombardamenti era il suo conforto. Non puoi 

portargliela via! 

– E chi voleva portarla via scusa?! – rispose la ragazza, ormai indignata. 

– Ma perché te la stavi prendendo allora, si può sapere? 

I due erano visibilmente arrabbiati, vittime di un fraintendimento che sfuggiva 

alla loro comprensione. 

– Per farmi bella Thomas! Hai visto Amelia l’altra sera, come le stavano bene 

quelle perle al collo? Tua nonna le indossa sempre quando arrivi, e 

all’improvviso splende il doppio, sembra un’altra persona! 

Thomas, per la prima volta da quando la conosceva, intuì qualcosa riguardo il 

posto da cui veniva. 

– Quindi non volevi rubarla? 

– Rubare che? 

– La collana! 

– Non so di cosa stai parlando! 

– E allora non fare la furba! 

Di fronte agli occhi arrabbiati e ingenui di Nives, Thomas cominciava a capire. 

– Stavi rubando? 

– Non lo so cosa significa quella parola! 

Aveva ragione. 

– Stavi prendendo qualcosa di suo per tenerlo per te. 

– No, ovvio! Gliela restituivo appena tornavo a casa! Perché avrei dovuto fare 

una cosa del genere? 

Thomas all’improvviso tacque. Fu forse per l’agitazione, forse per il sollievo, 

fatto sta che tirò fuori la fatidica domanda. 

– Nives ma da dove vieni? Sei così strana. Questa volta dimmi la verità, per 

favore. 

Nives gli voltò le spalle, e fece per allontanarsi. Lui la trattenne per il braccio. 

– Senti io lo so che non volevi fare niente di male, ma qua quella cosa non si può 

fare! Adesso però voglio che mi spieghi, voglio capire perché, voglio sapere da 

dove vieni. E non è una domanda. 

L’ultima frase spaventò Nives, che in quel momento capì di non poter più 

mentire. Doveva dire la verità se voleva tenersi strette le persone a cui teneva di 

più, o almeno provarci: non sapeva che reazione avrebbero avuto. Ma la verità 

era ciò che aveva scelto anche quando era scappata dalla Barca, e quindi con il 

cuore in gola disse: 

– Io vengo dalla Barca, Thomas. Da noi le cose sono di tutti e non bisogna 

chiedere il permesso per usarle, bisogna solo averne cura. Non abbiamo 

neanche i soldi. 
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Thomas, dapprima spaventato, ora non credeva alle sue orecchie. 

– Vuoi dirmi che non esiste la proprietà privata? 

– La proprietà che? 

Il ragazzo aveva completamente cambiato espressione. 

– Nives non ci credo, è bellissima questa cosa! È tipo il mio sogno, vivere in un 

mondo del genere. 

– Non sai cosa sia davvero la Barca. 

– In realtà so molto poco, noi sappiamo molto poco di voi. Molti vi considerano 

nient’altro che fanatici. Ma tu… 

 

Sedeva al tavolo della cucina Nives, e al suo fianco stavano Egle e Thomas. La 

nonna si era calmata e insieme al nipote ascoltavano increduli la ragazza che, 

come una fiaba, raccontava quel mondo così vicino e lontano allo stesso tempo. 

– Sì! Sì, Dharma, si chiamava così. Se ne è andato. Il giorno che i suoi figli 

dovevano partire per la guerra, sì. La barca è vecchia, serviva a trasportare armi, 

non è molto comoda. Scapparono anche amici e conoscenti. Fu una fuga, non so 

quando decisero di non tornare più. Ma giurarono di creare un nuovo mondo, 

nel quale male e dolore non avessero spazio. Il bene, sempre e solo il bene. Non-

violenza, non-dolore, non-cattiveria, non-irrazionalità. Tutto doveva essere 

bene, al bene è votata la Barca. Nei giochi devono vincere tutti. I bambini non 

possono fare la lotta. Tutti devono essere ugualmente bravi, buoni e belli. 

Quello è il credo, così deve andare e così va. 

Gli occhi le si inumidirono e per un momento la voce si incrinò. 

– Ma per me non sta in piedi. No, non sono dei matti. Ci sono anche tante cose 

belle, tutti si trattano bene e nessuno è abbandonato. Ma la verità è che non sta 

in piedi, non può essere. Un giorno, uno straniero ci chiese aiuto. Stava 

annegando, ma nessuno volle salvarlo. Era troppo diverso da noi: era sbagliato. 

E per questo non meritò la salvezza. Intorno a me, tutti pensavano che fosse 

giusto così: non per cattiveria, ma perché in un mondo perfetto ci può stare solo 

chi è educato e allenato alla perfezione. 

D’improvviso sembrò più arrabbiata che triste. Quasi in trance, le parole 

venivano da un luogo molto profondo. 

– Ma no, non sta in piedi. Con che arroganza pretendono di decidere chi o cosa 

ha diritto di stare al mondo? Di poter giudicare cosa è bene e cosa è male? E di 

avere diritto al controllo? Controllo, controllo, controllo. Vogliono controllare 

tutto, e tu devi fare lo stesso. I pensieri, prima di tutto. E poi ciò che senti. Le 

emozioni. Se piangi, vieni isolato. Ti guardano male e non ti parlano, fino a che 

non ti calmi e non torni sorridente. Devi andare d’accordo con tutti, stare bene 

con tutti, essere amico di tutti, amare tutti. Si riempiono la bocca di questo 

amore, ma nessuno ha la più pallida idea di cosa possa essere. Amare la Barca, 

amare chi ti sta intorno, amare la vita. Tutto deve essere amore. Ma amare tutti 
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è come non amare nessuno. Questo non lo hanno capito. Arrivi a sentirti vuota 

e davvero sola. Dicono che la Barca è un’unica grande famiglia, che nessuno è 

abbandonato. Ma appena ti discosti un attimo, sei sola. Completamente, 

totalmente sola, – ora parlava sottovoce, quasi sovrappensiero, – e sbagliata. In 

una società che pretende la perfezione, chiunque è un fallito. Mi sentivo così. 

Sbagliata e sola. A farmi delle domande, a stare male, a non essere sempre 

sorridente o gentile. Qui, così, per me è meglio. Qui vivi. 

– Capisco Nives, – disse Thomas con voce distante, – ma in parte comprendo 

anche Dharma e il tuo popolo. Il mondo in cui viviamo, la terraferma come la 

chiami tu, è piena di contraddizioni. Spesso gli esseri umani sfruttano il Male 

per diventare più ricchi e potenti, per sopraffare gli altri, per lasciarli annegare. 

È un mondo all'incontrario il nostro. L'egoismo e l'individualismo sono le chiavi 

per il successo. Il valore della vita cambia rispetto alla parte del globo in cui 

nasci. Ovunque alle donne non vengono ancora garantiti diritti fondamentali. Il 

mondo che mi hai descritto è meglio del nostro. E ti giuro che non avrei mai 

pensato di dirlo, ma sentendo il tuo racconto, per me è così. Penso sia migliore. 

– No Thomas, non sono d’accordo. Non del tutto, ma sulla Barca si sbagliano, 

credimi. Perché a voler eliminare il male, si uccide anche il bene. La risposta sta 

in quegli affreschi che avevamo visto nel duomo. Ci ho pensato tanto, ma ho 

capito che il male è necessario: non sarà perfetto questo mondo, no. Io ed Egle 

abbiamo sbagliato, ci siamo fatte del male. Ma siamo ancora qua, e anzi il bene 

che ci vogliamo sta crescendo perché il male ci ha portato a conoscerci, per 

davvero. Il bene non può esistere senza il male, negarlo è una pazzia. Bisogna 

combatterlo, dare tutto per combatterlo, ma mai averne paura: è difficile a volte, 

ma ne vale la pena. Questo, ho capito. 

Nives stette in silenzio e riprese colore. Sul viso riapparvero, come isole, le 

lentiggini. 
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A COFFEE, PLEASE 

Roberta Giudice, Maria Giulia Muro, Rosa Rosanò, Geir Magne Staurland 

 

 

 

Primo atto, detto anche Prologo 

 

Ogni mattina sempre la stessa storia. Mi sveglio, mi vesto, faccio colazione, 

vengo al lavoro.  

Macino i chicchi di caffè, accendo le macchine, sistemo i dolci nella vetrina.   

Accolgo i clienti, saluto, sorrido.  

Ed eccomi qua. Mi specchio nella parete vetrata alle spalle del bancone di 

questo sgargiante bar di Soho. Ci lavoro da quando mi sono trasferito a Londra, 

quindici anni fa.  

Questa è la mia vita: una routine che si ripete da anni. 

Oggi, però, mi vedo strano. Mi sento un’ombra. Svanisco, mi nascondo, mi 

perdo nel grigiore cupo di Londra. A volte ci si può sentire soli, qui, e io lo so 

bene. Lo vedo nei volti di quelli che ciondolano con un drink in mano dopo le 

nove, o di chi sorseggia espresso per una mezz’ora alle undici del mattino. È per 

questo che ci provo sempre a farli sentire accolti e a iniziare una conversazione.  

– Good morning, how can I help you?  

– A coffee, please.  

E chi l’avrebbe mai detto che proprio oggi, in questa strana giornata, i miei 

ricordi sarebbero tornati a tormentarmi per mezzo di una semplice richiesta?  

– Mi scusi la domanda inopportuna, ma lei è italiano per caso? Ha 

un’inflessione inconfondibile. Sa anche io vengo dal sud, mi sono trasferito qui 

a Londra ormai tanti anni fa…   

– Sì, sono di Palermo! 

Un sorriso appena accennato. Un sospiro. 

– Avrei potuto giurarci! Gliel’ho chiesto perché lei mi ricorda tantissimo una 

persona che passava spesso di qua. Un bravo ragazzo, educato… Sono stato il 

suo barista di fiducia per tanto tempo. Caspita, quante chiacchierate… ma poi 

qualcosa è cambiato e un giorno qui dentro non ci ha messo più piede. Mi 

sembra sia passata una vita intera dall’ultima volta che l’ho visto. Come? Vuole 

sapere la storia? Guardi, non lo so… è un po' lunga, sa. Quante potrei 
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raccontarne. Ok, dai, mi ha convinto, se proprio insiste. Abbiamo un po’ di 

tempo, non stacco prima di stasera.  

 

Secondo atto 

 

Era ormai qualche settimana che lo vedevo entrare nel mio bar, sempre alla 

solita ora. Ricordo nitidamente che le mattine erano tiepide, quell’aprile in cui 

lo incontrai, anche se lui sembrava sempre infreddolito. Per un italiano stare a 

Londra in primavera non è facile. Con aria discreta, prendeva sempre un caffè 

espresso. Niente da mangiare, nessun dolcetto, niente zucchero. Sedeva al 

tavolo all’angolo e leggeva il giornale, o più spesso parlava al telefono.  Adesso 

ho capito perché, ma all’epoca non lo sospettavo nemmeno. Parlava in un 

italiano fitto cercando di non gridare e non gesticolare troppo.  

Lo immaginavo come un giovane che quando cammina sta sempre attaccato ai 

muri, per mimetizzarsi, non far percepire la propria presenza. Mi sembrava 

spaventato, curvo su se stesso, impaurito da qualcosa che io non vedevo.  

Sa, mi piacerebbe dirle che fu il suo aspetto a colpirmi il giorno del suo primo 

ingresso al bar. Ma così non fu. Si era appoggiato con la testa sul bancone, 

sfinito da non so quale ignota fatica.  

La prima cosa che ho pensato è stata che mi faceva proprio ridere. Mi sembrava 

il personaggio di quel cartone animato. Ma sì, come si chiama? Non mi viene in 

mente. Era un animale strano, non riusciva mai ad acchiappare la sua preda, 

correva come un matto per strade deserte. Beep Beep? No, no, l’altro. Triste 

come Willy il Coyote. D’altronde, come fai a essere una persona felice se ti vesti 

di nero e marrone? Poi mi sono guardato allo specchio, e ho pensato che non 

ero proprio la persona più adatta a giudicarlo: vestito com’ero sembravo un 

becchino.   

Ad attirare la mia attenzione fu, invece, la sua prima ordinazione, quando, 

avvicinandosi al bancone, mi chiese timido e impacciato:  

– A coffee, please.  

Affascinato da quella voce anonima, quasi un sussurro carico di imbarazzo, 

studiai meglio il volto a cui apparteneva. Occhi spenti quasi grigi, capelli radi 

castano scuro già striati di bianco, rughe che non potevano essere d’espressione, 

pelle olivastra, dura, dava l’impressione di essere impenetrabile.   

Strana ordinazione, quella. Non che non ci possano essere italiani a cui piace il 

caffè americano, eh, ma avevo fatto la stessa cazzata tanti anni prima. Che 

volesse solo confondersi con la fauna londinese locale? 

Così preparai il mio miglior coffee. Ma poi, quando glielo servii, vidi la 

delusione sul suo volto.  

– Don’t you like it, sir?  

La mia domanda fu seguita da uno sguardo stralunato e da una nuova 
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espressione concentrata, rivelatrice della mancanza di parole per rispondere e 

farsi capire.  

– No, mi scusi è che… Sorry I doesn’t speak English very well and I thinked of…  

 – Non si preoccupi, può parlare in italiano se vuole.  

Per metterlo ulteriormente a suo agio, gli preparai anche un espresso e glielo 

misi di fianco al bicchierone di coffee.  

– Ah, per fortuna, grazie al cielo. Lei mi toglie un peso dallo stomaco, sa? Mi 

sento un idiota a parlare in inglese, non ne azzecco una. Ci provo, mi sforzo, ma 

non ci riesco. Ho anche iniziato un corso di lingua, ma non credo che stia 

funzionando. Ci riempiono di regole, di esempi, di esercizi, poi vado al bar e 

non riesco neanche a ricordarmi che coffee è il maledetto caffè americano! Mi 

scusi eh, lo so che non è colpa sua, ma mi fa rabbia non riuscire ad esprimermi, 

non mi sento me stesso. È come se dovessi ricominciare tutto da capo. Mi scusi 

la sto annoiando con le mie chiacchiere. È solo che avevo sentito che qui si fa il 

miglior caffè espresso di Londra e quindi ho pensato di fare un salto perché, 

Dio, se mi manca il caffè italiano! È un mese che sto qui e ho bevuto solo acqua 

sporca! Non che il suo caffè sia così, intendiamoci, ma anche nel ristorante dove 

lavoro, da Gino’s, a due isolati da qui… ecco dicevo anche lì il caffè non lo sanno 

fare e ci lavorano solo italiani, non so come sia possibile! Ah, quasi dimenticavo 

mi chiamo Carlo, piacere! Comunque dicevo, io gliel’ho detto e ripetuto ai miei 

colleghi di provare a fare il caffè come lo faceva mia madre… 

E fu così che Carlo, abbandonando la timidezza mi raccontò che si era trasferito 

a Londra perché voleva reinventarsi, trovare il suo posto nel mondo, 

allontanarsi dalle restrizioni della piccola provincia nella quale era nato e 

cresciuto. 

Neanche Londra, però, era riuscito a salvarlo. Al contrario, al ristorante, tutti i 

colleghi italiano lo avevano fatto sprofondare di nuovo in quel mondo da cui 

era scappato.  

Eppure, non aveva il coraggio e la forza di cambiare le cose. O, perlomeno, non 

ancora.  

Da quel momento divenni suo confessore e, con il tempo, suo amico.  

  

Terzo Atto  

 

Prospero: What is’t thou canst demand? 

Ariel: My liberty. 

The Tempest I.2.244-45 

 

Carlo tornò a bere il suo caffè. Tante, tantissime altre volte.  

Chissà cosa lo portò ad affezionarsi. Io una probabile risposta l’ho trovata, e le 

dirò di più, fa anche un po' male sapere che è quella giusta. Carlo si è trovato 
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davanti un uomo sgualcito dal tempo, consumato come una vecchia foto. Mi ha 

guardato dritto negli occhi e, nonostante tutto lo humour con cui provo a 

camuffarla, ha visto una tristezza incolmabile e senza ritorno. 

Eppure è tornato, perché quella tristezza non voleva perderla di vista: non era 

sicuro di quello che era o sarebbe diventato, ma era sicuro di quello che non 

voleva essere o non voleva diventare. E a me stava bene così. 

Scusi sto andando troppo veloce, non riesce a seguirmi? Mi lascio prendere 

dalla nostalgia del racconto, sa, traggo le mie conclusioni su ciò che è accaduto. 

Ma non si preoccupi piano piano capirà anche lei. 

Un giorno entrò in compagnia di un amico. Si chiamava Pepe, uno spagnolo 

simpatico. Sembrava avesse visto tutto il mondo con quei suoi occhi 

giovanissimi: vispo, raccontava barzellette, si divertiva a parlare di sé e a 

narrare le stranezze che gli erano capitate sin da bambino.  

Faceva il musicista. La sua famiglia lo aveva diseredato dopo che, abbandonati 

gli studi di giurisprudenza, aveva iniziato a dedicarsi al suo amato violino 

come artista di strada. Lui però se ne infischiava del rifiuto dei genitori. Era 

arrivato in Inghilterra perché voleva imparare l’inglese e voleva sfondare nelle 

orchestre delle compagnie teatrali. Lui e Carlo si erano conosciuti ad un corso di 

inglese e avevano subito fatto amicizia. Pepe era riuscito a coinvolgerlo nelle 

sue scorribande notturne nei night club di Piccadilly e Soho, nelle cacce agli 

oggetti di antiquariato nei mercati di Portobello Road e Shoreditch, e non solo: 

una giovane compagnia shakespeariana italo-inglese stava reclutando nuovi 

membri. Loro si erano detti, perché no? Proviamoci. 

Il mio amico tornò solo dopo alcune settimane, parecchio su di giri. Iniziò a 

raccontare a raffica tutto quello che aveva combinato fino a quel momento, 

annunciando di voler mollare il lavoro al ristorante. 

– Prima di iscrivermi al corso di teatro, – mi spiegò – Pepe mi ha portato al 

Globe a vedere uno spettacolo: Richard III. Diceva che avevo bisogno di capirne 

qualcosa di più, sul teatro. All’inizio, è vero, sono stato diffidente. Non mi 

sembrava un posto dove sentirmi a mio agio, nonostante a casa mia si dica che 

recitare è un talento che ci scorre nelle vene. Infatti ho dovuto fare un po' di 

pratica, ma poi i colleghi sono rimasti colpiti dai miei miglioramenti. Ti 

sembrerà assurdo, quasi non ci credevo nemmeno io, ma dicevano che sono 

bravissimo a riprodurre l’accento inglese. Dopo poco, mi è stato affidato il ruolo 

di Ariel, il personaggio di un’opera minore di Shakespeare. Ariel non è proprio 

un essere umano, è più uno spiritello come quelli delle favole. Ho iniziato a 

recitare i suoi versi, a impararli a memoria: più memorizzavo, più recitavo, 

meno mi sentivo Carlo. Avvertivo così, in quei momenti, una leggera 

fluttuazione, mi sono sentito opalescente, impossibile da catturare. Come il 

riflesso di uno specchio alla luce del sole. Quella esperienza mi ha sconvolto, 

però mi è sembrato così familiare. Come un qualcosa che viene a galla dopo 
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tante lotte. Inutili. Mi è capitata una cosa stranissima: per la prima volta, da 

quando mi chiedo chi sono, la risposta non è stata quella poco convinta che mi 

ripeto da quando sono un ragazzino. No, per la prima volta ho detto la verità. E 

la verità è che non lo so.  Se da un lato mi fa paura, dall’altro so che è 

sicuramente meglio che raccontarsi bugie.  

Ammetto che alla fine di questo monologo ero parecchio turbato: non aveva 

mica iniziato a drogarsi? Parliamoci chiaro, forse dovevo solo farmi i cazzi miei. 

Tuttavia, gli dissi che era meglio se continuava a lavorare, perché a pane e 

chiacchiere non si andava da nessuna parte. Sì, è vero, sono stato un po' brusco. 

Adesso, spesso, me ne pento. Perché no, non si stava drogando, ma certo 

qualcosa gli stava accadendo.  

 

[Aside to Ariel] 

My Ariel, chick, 

That is thy charge: then to the elements 

Be free, and fare thou well! Please you, draw near. 

The Tempest V. 1.315-18 

 

Quarto atto  

 

Ma non creda mica che fosse tutto rosa e fiori, eh. Le posso assicurare che tra i 

tanti racconti di Carlo, c’erano anche aneddoti non proprio entusiasmanti. Ad 

esempio, mi parlava spesso del suo collega Antonio. Un tipo di origini 

napoletane dai capelli unti e stretti in una coda, ma con le scarpe sempre pulite. 

Lui sì che faceva fatica con l’inglese. Quando erano insieme, Carlo si sentiva 

sempre il più bravo tra i due. Antonio questo lo sapeva ma non lo sopportava. 

– Hai visto che cos’è successo? – aveva detto a Carlo una volta con un sorriso 

imbarazzato – c’erano questi turisti qua, e io ho sbagliato con i pronomi… he 

and she and that? Pronomi, vero? Allora, ho detto she all’uomo e viceversa… 

mannaggia. Sai che ho dei problemi a sentire la differenza? Come quando da 

ragazzino mi sbagliavo e confondevo la destra con la sinistra, capisci? 

Ebbene sì, Carlo capiva eccome. Lui mica ne aveva fatti pochi, di errori. 

– Io so come renderti la vita più facile, – disse Carlo – puoi semplicemente dire 

they. 

Antonio gli rispose con un’occhiata perplessa e una risata, forse ancora più 

confuso di prima. 

– E che facciamo, gli diamo del loro? 

 – No, no, è perché così sei sicuro di non offendere nessuno. Tu sei sempre così 

sicuro che la persona di fronte a te sia proprio quello pensi? 

 – E c’ré sta cosa? Se tengo una bella fimmina davanti, le dico che è nu mascul? Uagliò 

ma arò si cresciut? 
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E gli diede uno scapaccione sulla testa, ridendo sguaiato. 

 

Quinto atto   

 

Fu solo qualche settimana dopo questo scambio con Antonio, che successe 

qualcosa destinata a cambiare per sempre il mio rapporto con Carlo. Una 

trasformazione che non coinvolse solo lui, ma di rimando anche me e il mio 

modo di percepire il mondo intorno a me. Di percepire Carlo. Un evento 

inaspettato, di cui inizialmente non riuscii a comprendere le motivazioni e che 

mi lasciò solo con i miei pregiudizi e un amaro senso di disagio e di fastidio.  

Ma andiamo con ordine, non voglio rischiare di confonderla.  

Successe tutto una mattina di inizio luglio, quando Carlo si presentò al bar con i 

postumi di una sbronza esemplare e mi rivelò sconfortato di non ricordare 

assolutamente un bel niente della sera prima. Ma io, come lei può ben intuire, 

caro cliente, ero stato uno dei protagonisti degli eventi di quella sera, i cui 

dettagli si erano impressi nella mia mente come un marchio a fuoco. Così fui 

costretto a raccontargli la verità.   

Una verità relativa al fatto che, da tempo ormai, mi ero accorto che qualcosa 

stava accadendo dentro di lui: il volto che coincideva con quello del mio amico 

aveva un nuovo nome che mi era stato rivelato soltanto la notte prima. Charlie.  

 

La sera prima 

 

Quella afosa e umida sera di luglio era già di per sé fuori dall’ordinario: mi era 

toccato il turno di notte, che non mi capitava di coprire da un bel po’.   

Quando il proprietario me l’aveva comunicato, al bar c’era anche Carlo che 

beveva il suo espresso. Gli avevo proposto quindi di passare ma mi disse:   

– Ti dico la verità, mi avrebbe fatto molto piacere, ma ho già ricevuto un invito 

da Pepe. Vuole portarmi a ballare in un locale che sta qui in fondo alla strada. 

The Enigma, mi pare si chiami. Hai presente, no?   

Rimasi quindi stupito quando, quella stessa notte, me lo ritrovai, sorridente e 

più che sbronzo, davanti all’ingresso del bar che mi salutava.   

Da quel momento, mi sembrò di entrare in un sogno senza fine. Uno di quelli 

ridicoli e impossibili, che significano tutto il contrario di quello che in realtà ti 

aspetti. E all’inizio, come in ogni sogno che si rispetti, non volli crederci e 

pensai di essermi sbagliato. Quello non poteva essere Carlo. O perlomeno il 

Carlo che io avevo imparato a conoscere in quei mesi.   

Non appena varcò la soglia insieme ad altre due figure che non riuscii 

immediatamente a mettere a fuoco, capii. Il suo aspetto anonimo, che mi 

confortava ogni volta che posavo il mio sguardo su di lui, era svanito. Il ragazzo 

che mi si parò davanti non era quello che era solito indossare felpe e maglioni 
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extra large. Eh no. Quello che vidi era un giovane uomo con una maglietta nera 

attillata, una bella e curata giacca di pelle da motociclista, con al collo un boa 

rosa glitterato.  

L’espressione sul suo viso era eccitata, sprizzante di gioia, viva. E rideva. Ma 

non quelle risate imbarazzate, timide, che sfoggiava di tanto in tanto per 

rispondere a una mia battuta pungente sul comportamento di un cliente. Una 

risata piena, liberatoria, giovane, una di quelle risate da invidiare. E fu proprio 

l’invidia la prima emozione che provai.   

– Hello darling! – disse euforico rivolgendosi alle altre due persone che stavano 

con lui, tra cui riconobbi Pepe.   

L’altra figura rimase, invece, un’incognita. Era una ragazza dai capelli neri, 

dalla pelle ambrata, con gli occhi verdi leggermente truccati, le labbra carnose 

di un rosso acceso, attraente nella sua semplicità. Eppure, guardandola, mi 

trasmise la stessa familiare sensazione di mistero, quasi di disagio, che, dal 

momento in cui aveva varcato la soglia del bar, avevo cominciato a sviluppare 

anche nei confronti di Carlo.  Non so pienamente spiegarle il perché. È solo che 

quelle due figure, una sconosciuta e l’altra che pensavo di conoscere fin troppo 

bene, in quel momento mi sembravano lontane anni luce dal familiare mondo 

in cui avevo vissuto fino a quel momento. E mi infastidì essere stato escluso da 

quell’universo, in cui loro sembravano essere così felici e a proprio agio.   

– Quindi, hai sentito? Che ne pensi?  

Le confesso di essermi perso in questi pensieri, quando la voce di Carlo mi fece 

tornare con un brusco strattone nel mondo reale.   

 – Eh? Scusami Carlo non stavo ascoltando.  

 – Oh dear! Ma che hai tonight? Dicevo che io, Pepe e Cinnamon… Ma non ti ho 

presentato Cinnamon! L’ho conosciuta oggi all’Enigma, abbiamo assistito al suo 

drag show. Spettacolare! Tutte quelle luci, la musica, l’atmosfera. Non puoi 

capirlo se non ci sei dentro. Comunque dicevo, volevamo continuare la serata in 

una discoteca qui vicino, ti va di venire con noi quando stacchi? Lo so che non 

ami i locali notturni, ma ti fa bene uscire ogni tanto! Sei come quell’altro, tu: 

working from 9 to 5 pace e poi a casa!   

– Ma quell’altro chi? – chiesi, pensando di essermi perso qualcosa.   

– Ma Carlo, chi altrimenti! Tutto casa e lavoro, quello lì! – rispose, scoppiando a 

ridere.  

Le devo confessare che ero confuso, non sapevo dove guardare e finii per 

incrociare lo sguardo di Cinnamon. Lei sorridendo e vedendomi perplesso, mi 

chiese:  

– Didn’t you get what they said?  

Per un momento, mi persi nei suoi occhi verdi: mi sembrò di tornare alle estati 

dei miei primi amori.  

– Semmai, what he said, ma tralasciamo. E poi, di cosa stai parlando Carlo, ma ti 
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pare che alle tre del mattino devi giocarmi ‘sti scherzi facendo finta di essere 

un’altra persona? Smettila di scherzare, di riferirti a te stesso come se non fossi 

più tu. E tra l’altro, come diavolo ti sei conciato? E domani al lavoro che 

penseranno se ti vedranno coi brillantini tra i capelli? Io, francamente, ti trovo 

ridicolo.  

Oggi, mentre le racconto a lei, queste frasi pesano nei miei ricordi come 

macigni, le rimpiango e spero di poterle un giorno dimenticare.    

– Lo sapevo che tu eri uguale a tutti gli altri! Incapace di guardare oltre il tuo 

naso, eh? E dire che ti pensavo diverso. E invece no. Tu fai solo finta. Di 

consolare, di ascoltare, di voler capire. Sei solo una maschera, creata ad hoc per 

impedire a chiunque di far breccia, di sconvolgere quel patetico mondo che ti 

sei creato e che pensi sia l’unica realtà! Tu non sei vero. Io lo sono. E mi chiamo 

Charlie, by the way. Bello, eh? Libero dalle restrizioni di ogni possibile 

schieramento, because it doesn’t matter.  

Poi ci fu solo una porta che sbatteva con rabbia. E silenzio.   

Come quello di Carlo quando finii di raccontargli ciò che avevo visto quella 

sera, proprio come sto facendo con lei in questo momento.   

 

Sesto atto  

 

Stavo fumando una sigaretta appoggiato allo stipite della porta. Adoro fare 

people watching anche fuori dalle mura del mio bar, le strade sono un laboratorio 

ancora più vasto. 

La verità era che mi aspettavo di vedere qualcuno in particolare venirmi 

incontro a quell’ora: Carlo. Dopo la mattina del nostro confronto non si era più 

fatto vedere. 

E invece eccolo lì: Charlie, tutto trafelato ed entusiasta nel suo trench giallo, che 

agitava la mano per salutarmi.  

La discussione di qualche sera prima mi aveva molto confuso. Aveva suscitato 

in me senso di colpa e un dolore rabbioso. Carlo lo capivo, riuscivo a decifrarlo. 

Un po’ mi ci ritrovavo, credevo di poterlo definire un amico. Certo, non era una 

persona brillante o notevole, che spiccava, ma era una persona normale. Come 

pensavo di esserlo anche io.   

Sapere che stava sviluppando questa personalità parallela, tutta fru fru, sotto 

sotto mi disturbava. Non che io non sia una persona aperta eh, o che non ne 

abbia mai vista, di gente così. Però dai, Carlo. La soluzione alle tue insicurezze è 

fare il promiscuo, mescolare e contaminare la tua identità? Dai, non è così che si 

fa, non è così che fanno gli uomini come noi. Almeno così ho sempre creduto… 

È vero, sono parole dure. È che le persone come me, come noi, non fanno così. 

Noi giovani italiani non veniamo qui per perdere tempo.  

Questo era quello che pensavo. Ero arrabbiato, infastidito e, in qualche modo, 
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continuavo a provare quell’invidia che mi aveva colto la sera in cui avevo 

conosciuto Charlie. 

Mentre ero perso in queste riflessioni rientrai nel bar. 

–  Oggi per me maple pancakes e un iced latte. Voglio fare un amazing breakfast – 

disse Charlie sedendosi al suo solito posto, ma tradendo l’ordinazione standard 

di Carlo: l’espresso.  

– Is something wrong? – mi chiese. Aveva un tono seriamente preoccupato.  

– Mah, vedi tu. Pensaci un attimo.  

In quel momento si fece serio. Sembrava esser tornato Carlo ma, allo stesso 

tempo, completamente diverso. 

– Io so quello che sto facendo. Se non hai più intenzione di ascoltarmi, se pensi 

seriamente che quello che sono sia ridicolo, come hai detto qualche giorno fa, 

cambierò bar. Io merito di poter scoprire fino in fondo quello che voglio, chi 

sono. Non pretendo che tutti lo facciano, so che ci vuole coraggio. È molto più 

facile rimanere sempre la persona che si crede di essere. C’è anche chi sta bene 

con sé stesso senza porsi tante domande, e non c’è niente di male. Però se senti 

di dover cambiare, se senti la chiamata a conoscerti meglio, io penso che tu 

debba farlo. Ed è così che è andata per me. Non rinnego chi sono sempre stato, 

non rinnego niente. Io sono Carlo, sono spaventato, sono un cameriere, sono 

italiano, ma sono anche Charlie, sono allegra, amo ballare, mi esprimo in modi 

che non conoscevo prima. A volte Charlie sono io, mi sento lui, mi sento lei, e 

vivo fino in fondo questo mio essere. A volte sono Carlo e lo accetto. Non è un 

qualcosa che si possa decodificare, è solo una cosa che si può vivere. Hai capito?  

Non parlai, ma annuii dopo qualche lungo secondo. Sentivo una stretta allo 

stomaco ed avevo paura. Però sì, forse cominciavo a capire.  

Charlie mi guardò negli occhi, mi tese la mano come fanno le persone che 

rispettano, e io gliela strinsi. In silenzio consumò la sua colazione. Eravamo 

vicini, due presenze complementari e silenziose ma estremamente comunicanti. 

Dopo essersi pulito la bocca con il fazzoletto e stirato il trench con naturalezza 

ed eleganza, mi salutò e se ne andò. Dal nostro bar, dal mio bar, uscì di scena 

con grazia e solennità. Non dimenticherò mai quell’addio. 

 

Settimo atto, detto anche Epilogo 

 

Da quel giorno, non rividi più né Carlo né Charlie. E come biasimarli, neanche 

io mi sarei più voluto rivedere. Fu solo nei giorni successivi che capii davvero 

dove avevo sbagliato e cominciai a comprendere.  

Sai cosa ho capito? Una cosa importantissima. Non riguarda Charlie, non 

riguarda Carlo. Riguarda me. Vedi, alla fine, io sono ancora qui. A narrare 

storie, a preparare il caffè. Ma tanto tempo fa, presi un borsone e me ne scappai 

di casa. Tentai la fortuna. Ci credevo davvero. Nella redenzione, nella rinascita. 
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Credevo che avrei potuto cambiare tutto. Ero convinto che sarei potuto essere la 

persona che meritavo di essere. Ma la paura si insinua lentamente quando non 

vedi un volto amico, quando non c’è uno spiraglio di luce nel tuo passato, se 

non gli occhi di una persona che credevi di amare, che non confortano 

nemmeno più se sai che le hai voltato le spalle.  

Eppure, la vita è fatta così. Ci sono sempre degli incontri destinati a finire, che 

iniziano con un sorriso ingenuo e si chiudono con parole dure. 

Quando Carlo ha messo piede in questo bar, ha smosso qualcosa dentro di me. 

Quella tristezza che c’aveva, è quella che mi porto io da una vita, che mi soffoca 

e mi attanaglia e mi fa restare fermo. Io l’ho spinta in un posto della mia mente 

dove posso farla diventare quello che voglio all’occorrenza. Aggressività, 

sarcasmo, cinismo. Malinconica malignità tinteggiata di perbenismo. In tutto 

questo tempo l’ho resa la mia linfa vitale, mi ci sono attaccato morbosamente, 

mi sono reso vittima quando potevo essere un vincente.  

E penso che se solo mi fossi amato, se solo avessi avuto il coraggio, sarei ancora 

qui oggi? 

È sorprendente quando vedi una persona affianco a te che si ama davvero e 

pensi che sì, tutto sommato, è giusto che sia così, che non è facile ma devi 

almeno provarci.  

Ma adesso sto meglio. Perché so che questa esperienza, nel profondo, mi ha 

aiutato ad essere quello che sono oggi, quello che, forse, sono sempre stato, ma 

che non ho mai avuto la forza di abbracciare fino in fondo: quella tristezza che 

avevo fatto casa non c’è più. Il fardello della mia vergogna è andato giù con gli 

espressi e i coffee brutti che si è bevuto Carlo e gli iced latte sorseggiati da 

Charlie. Quello che mi rimane è una gran voglia di raccontare, di dire ai miei 

clienti – quelli che ne hanno bisogno davvero, non quelli che scappano e non mi 

dicono manco buongiorno – quello che è successo, perché è vero, non so chi mi 

troverò davanti, ma devono saperlo che le vergogne e le paure in cui sono 

intrappolati le devono bere tutte d’un fiato, in un caffè, in un latte, in un amaro, 

in un bicchiere di vino o in una centrifuga terribile al gusto frutta. Che se le 

bevano e si facciano una sana risata. Io più di questo oggi non lo posso fare.  

Ma non si preoccupi per me. Io adesso la notte faccio bei sogni, torno negli 

aranceti della mia gioventù e penso che il ragazzo che si nascondeva al buio tra 

le foglie, oggi cammina a testa alta e non ha paura di essere molto di più di 

quello che gli altri gli dicevano di essere.  

E quindi lei, cosa prende? 
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SURA ABASOVA  

 

Mi chiamo Sura. Ho 21 anni e vengo da Baku, in Azerbaigian. Mi sono laureata 

all’Università di Lingue dell’Azerbaigian (facoltà di traduzione Italiano-Azero). 

Per la laurea magistrale mi sono trasferita a Bologna. Sono studentessa di 

Italianistica e Scienze Linguistiche. 

 

SURAYYA ALAKBAROVA  

 

Sono nata nel 1998 nella città di Sumgait, in Azerbaigian. Ho terminato 11 anni 

di istruzione secondaria presso il Liceo Superiore di Scienze Tecniche e Natura a 

Sumgayit. Dopo aver studiato presso la facoltà di traduzione italiana 

dell’Università di Lingue dell'Azerbaigian nel 2016-2020, ho iniziato la mia laurea 

magistrale nel 2020 presso l’Università di Bologna. 

 

GIORGIA AMODIO  

 

Giorgia Amodio è una filmmaker siciliana con base a Bologna. Specializzata in 

montaggio alla New York Film Academy, ha lavorato per RAI - Radiotelevisione 

Italiana e società di produzione indipendenti tra Italia e Stati Uniti. Come Film 

Screener si è occupata delle selezioni dei film in concorso al DOC NYC e da 

diversi anni collabora con Siciliambiente Film Festival. Ha scritto e diretto corti 

documentari e di finzione e sta attualmente lavorando al suo primo 

lungometraggio documentario. 

 

ENRICO CARLO BALDARELLI 

 

Mi chiamo Enrico, ho 24 anni e sono uno studente di Italian Studies laureato in 

Lettere Classiche all’Università di Bologna. Sono chitarrista del gruppo disco-

grunge “Petty Marinetti”, appassionato di scrittura e cinema. Ho deciso di 

partecipare al Laboratorio di Scrittura Collettiva e Meticcia perché credo che la 

collettività e lo scambio culturale salveranno il mondo, un giorno.  

 

DANIELE BONDIOLI 

 

Ho 21 anni e studio filosofia a Bologna. A tempo perso scrivo una newsletter 

settimanale, Autarkeia. Anche se ho scritto tanta saggistica, in realtà preferisco 

la narrativa. Sono ossessionato da Moby Dick di cui so a memoria le prime 3 

pagine. Per il resto ho una vita noiosa, se qualcuno mi spiasse si 

addormenterebbe. 

 



 86 

GIULIA CERVONE 

 

Il mio nome è Giulia e sono nata a Milano il 25 marzo 1996. Distinguendomi dal 

canonico “studente fuorisede”, ho lasciato una grande città per una più piccola: 

a Bologna, dove risiedo da ormai sei anni, mi sono laureata in Lettere antiche e 

attualmente frequento la magistrale di Italianistica. 

 

 

CATERINA CONTI  

 

Ho 25 anni e mi sono laureata da poco in Scienze Politiche, con una tesi sul 

Progetto DiMMi (Diari Multimediali Migranti). L’impegno sociale è stato al 

centro della mia educazione e delle attività svolte dalla mia famiglia. I miei 

genitori mi hanno trasmesso l’importanza del sapere e della cultura come 

strumento per combattere le ingiustizie. Vorrei continuare a studiare e scrivere 

con lo scopo di fare denuncia sociale. 

 

GAETANO DI MARCO  

 

Sono Gaetano, ho ventidue anni e studio Astrofisica a Padova, seppur con il 

cuore sia sempre in Sicilia. Nonostante passi le mie giornate immerso tra 

formule e stelle, da sempre ho la passione per la lettura e la scrittura: cerco di 

coltivarla anche trovando analogie e collegamenti con ciò che studio. Insomma, 

mi piace assorbire e costruire le storie del mondo e... anche oltre. 

 

CRISTIAN DONATI  

 

Mi chiamo Cristian, ho 30 anni e vivo a Bologna da ottobre 2020, ma sono 

originario di un piccolo paesino delle campagne romagnole. Mi sono laureato in 

Letterature Moderne, Comparate e Postcoloniali all’università di Bologna con 

tesi di laurea in letteratura scozzese del Novecento. Dopo aver passato qualche 

anno all’estero, sono tornato in Italia per capire cosa fare della mia vita (la 

pandemia ha aiutato questo percorso di riflessione). Mi reputo fortunato perché 

sia all’estero che in Italia posso portare avanti la mia passione: l’insegnamento. 

In America, dove ho vissuto per due anni a Los Angeles, ho insegnato italiano ai 

bambini delle elementari, mentre ora mi divido tra medie e liceo dove insegno 

rispettivamente spagnolo e inglese. Sono attualmente iscritto al corso 

magistrale in Italian Studies e tra le mie passioni, oltre al viaggio e le camminate 

nella natura, c’è la lettura. Amo leggere e immergermi in mondi e vite sempre 

nuove, sempre diverse e, magari, prendere ispirazione per il futuro. 

 

HANANE EL-HAJOULI  
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Sono Hanane, la “e” è muta e mi disturba. Ogni tanto capisco che il mio nome 

possa risultare impronunciabile. Spoiler: è capitato che mi chiamassero Hassan. 

Vengo chiamata Anna ma non mi fa impazzire perché ho spesso la testa per aria 

e non mi rendo conto di essere il soggetto in questione. Sono nata 31 anni fa a 

Casablanca e quattro mesi dopo sono arrivata nel cuore dell’Emilia a turbare e 

mutare gli equilibri di un’Italia che bisogno di novità e di costruire approcci 

rispettosi delle diversità. Amo raccontare storie, soprattutto quelle degli ultimi e 

i lati oscuri e nascosti della vita. 

 

MARTINO FASAN  

 

Mi chiamo Martino Fasan, sono un ragazzo friulano che ha passato gran parte 

del tempo tra Udine e Trieste. Da un annetto vivo a Bologna dove studio Storia 

in magistrale e lavoro per pagarmi affitti troppo alti. In futuro mi piacerebbe 

studiare e raccontare storie che aiutino a cambiare il mondo che viviamo. Da 

qualche tempo ho capito che il modo migliore per fare davvero le cose è 

cominciare a farle e sta funzionando. Mi piace molto leggere, camminare in 

montagna e fare cose che non sono passare l’ennesima serata al bar. Vorrei 

dare vita un giorno a una casa approdo fuori città abitata da amicx, in centro a 

Bologna ci sono davvero pochi alberi. 

 

NATASHA FONTANA 

 

Ho 25 anni e studio scienze orientalistiche a Bologna. Sono nata in India e in 

seguito sono stata adottata dai miei attuali genitori italiani. La mia vita è stata 

sempre scandita da questo oscillamento culturale, che mi ha spinto a 

impegnarmi nel sociale ed iscrivermi alla triennale di Antropologia. In passato 

ho vissuto in luoghi diversi, che mi hanno offerto sempre delle prospettive di 

mondo nuove.  

 

BLANCA MARIA FRISONI 

 

Mi chiamo Blanca (sì, con la elle), ho 25 anni, sono italiana e il mio nome, poco 

italiano, nasce da un libro. Mi sono innamorata presto delle lingue classiche e 

poi del linguaggio in generale, mi piace studiare ma ho bisogno di dare senso a 

ciò che studio e faccio, e provo a metterlo in pratica nel mio lavoro. Sono alla 

ricerca di strade buone per la mia vita e per il mondo, vorrei cambiarne a poco a 

poco un pezzetto. Ho cominciato dalla terra di casa mia: lotto per difendere le 

erbe selvatiche che crescono all’ombra degli ortaggi. Interessata a tutto purché 

pieno di significato, ho sempre nuovi progetti nel cuore, che spartisco tra 

Romagna e mondo, in particolare Guinea. Credo però che l’educazione sarà la 
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mia sfida: sogno una scuola multiculturale, palestra di umanità e futuro. 

 

ROBERTA GIUDICE  

 

Nata nel 1995 in un minuscolo paesino, quasi un villaggio rurale della costa 

siciliana, ho deciso, a diciotto anni, di abbondare il mare per ritirarmi tra i colli 

bolognesi, che adesso, dopo sei anni, non vorrei più abbandonare. La mia 

avventura universitaria inizia nel segno di una passione per la letteratura 

italiana, da sempre compagna di vita e di piovose serate sotto le coperte. Un 

amore evolutosi pian piano nel segno di un interesse nei confronti della 

letteratura post-coloniale e della travagliata storia dei suoi autori, che mi ha 

spinto, dopo la laurea triennale, tra le confortanti braccia della facoltà di 

Letterature moderne, comparate e post-coloniali. Oggi, da aspirante traduttrice 

e incallita nerd letteraria, la voglia di cambiare il mondo e l’ipocrita percezione 

di coloro che mi circondano continua a non abbandonarmi. Al contrario, mi 

incentiva a lottare con sempre maggior convinzione per supportare coloro che, 

contrariamente a me, non hanno avuto il supposto privilegio di nascere dalla 

giusta sponda della normalità. Tra lotte sociali e di principio, suono l’ukulele, mi 

piacciono i gatti e, prendendo in prestito le parole di Pirandello, la mia vita non 

l’ho mai vissuta se non scrivendola. Leggo tanto (soprattutto di notte perché 

sono insonne), mi sposto solo in bicicletta (perché, forse scandalosamente, non 

ho ancora la patente) e, se solo il mio amore fosse ricambiato, vivrei per la 

musica (a tempo perso suono chitarra e clarinetto). 

 

ERNESTO MIGLIORINO 

 

Mi chiamo Ernesto Migliorino, classe 1989, cilentano di nascita, in Emilia da più 

di un decennio. Medico di professione, ho la passione per la musica e la lettura. 

Ho deciso di partecipare a un laboratorio di scrittura collettiva perché credo che 

co-fondere le idee sia un buon modo di accenderle e, quindi, accedere al caos 

che ci guida. 

 

MARIA GIULIA MURO 

 

Maria Giulia Muro nasce nel 1998 in un piccolo paese della Basilicata in 

provincia di Potenza. Dopo essersi diplomata al Liceo Linguistico, si trasferisce a 

Bologna nel 2017, dove si iscrive alla facoltà di Lingue, mercati e culture 

dell’Asia. Si laurea nel settembre del 2020 e poco dopo si iscrive alla facoltà di 

Lingua e cultura italiana per stranieri, dove continua a coltivare e coniugare la 

sua passione per le lingue straniere allo studio della lingua materna.  

 

LAURA RACANELLI 
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Mi chiamo Laura e sono un’antropologa. Non di quelle che viaggiano lontano 

per incontrare l’“altro”. Sono convinta che le tensioni del contemporaneo, per 

quanto forse meno visibili, siano ben rappresentate anche “sotto casa” e che, 

anzi, questo “altro” sia più spesso la costruzione delle nostre azioni e dei nostri 

discorsi. Studio e scrivo di città, degli spazi che abitiamo e di quelli che 

attraversiamo, consapevole che per comprenderne la complessità sia necessario 

un costante lavoro fatto di dialogo, ricerca, discussione e scrittura collettiva. 

 

COSTANTINO ROMEO 

 

Chiamarsi Costantino Romeo spesso genera equivoci perché non è facile intuire 

quale sia il nome e il cognome. Devo ammettere che sfuggire a qualcosa è un 

elemento che ricorre molto spesso anche nelle mie vicissitudini quotidiane: un 

gruppo punk mi ha dedicato una canzone il cui ritornello fa “Costa dove sei?”. 

Attualmente lavoro come ricercatore in sociologia ed indago le trasformazioni 

del lavoro e degli spazi in cui lavoriamo (e viviamo). Quando sarà necessario 

aggiornare questa biografia, probabilmente farò altro. 

 

ROSA ROSANÒ 

 

Diplomata al liceo classico e laureata in Lettere, Rosa Rosanò è approdata a 

Bologna per un master degree in Global Cultures che le ha permesso di 

approfondire la storia post-coloniale e l’antropologia. Nata e cresciuta a Verona, 

sente forte le sue origini calabresi. Scrive un po’ da sempre diari, lettere, mail, 

elenchi. Legge e ascolta più storie possibili. 

 

GEIR MAGNE STAURLAND  

 

Dopo un BA in Storia delle idee e tanta esperienza come giornalista culturale a 

Oslo, Geir Magne Staurland si è trasferito a Roma per due anni, imparando la 

lingua e specializzandosi in Letteratura italiana alla Sapienza. Adesso fa un 

master in Italian Studies a Bologna, lavora sporadicamente per sia giornali che 

riviste intellettuali, suona nella band “Petty Marinetti” e sta per finire un 

romanzo che uscirà in 2022. 

 

FRANCESCA TABLONI  

 

Francesca è nata e cresciuta in Emilia. Appassionata di scrittura, reportage, 

lettura e storie di persone. A 8 anni voleva fare la cantante. A 10 anni la 

parlamentare. A 12 la veterinaria. A 14 la fotografa. A 16 la biologa marina. A 18 

l’architetto. Laureata in linguistica all’Università di Bologna ha vissuto in Italia, 
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Inghilterra, Marocco e Spagna. Da qualche anno insegna inglese, raccoglie 

storie, le scrive e si diverte molto. Sogna di diventare scrittrice su 

www.francescaracconta.com. 

 

TOMMASO VEZZANI 

 

Ho 23 anni, sto per laurearmi in Italianistica, nel futuro proverò a fare il 

giornalista o il professore. Vengo da una famiglia impegnata nel sociale e credo 

nei valori della solidarietà e della fratellanza; penso che la società dovrebbe 

essere il più possibile accogliente e stimolante e che i nuovi media siano una 

fortuna nella misura in cui ci permettono di dialogare, confrontarci e 

collaborare. 

 

CLAUDIA VIRDIS 

 

Claudia è nata in un paesino della Sardegna che si chiama Florinas. È sempre 

stata appassionata dell’arte in tutte le sue forme: dalla letteratura, alla 

fotografia, al cinema. Si è iscritta poi in Lettere a Bologna e ora frequenta la 

magistrale in Italianistica. Dopo varie esperienze in Francia e in Belgio, l’interesse 

per l’incontro tra le culture l’ha portata a frequentare il laboratorio di scrittura 

collettiva in cui poter coniugare la passione per la scrittura con gli interrogativi 

posti dalla contemporaneità in cui viviamo. 

 

ANDREW PHILIP WARD 

 

Da New York Andrew si è trasferito a Bologna l’anno scorso per conseguire la 

laurea magistrale di Italianistica. Dopo il suo BA in studi cinematografici ha 

lavorato a New York per una casa editrice specializzata in libri accademici, e poi, 

qualche anno dopo, nel settore di produzione cinematografica. A volte uno 

scrittore nel suo tempo libero, le sue recensioni di musica, film e letteratura si 

possono trovare su vari siti web. A Bologna suona la batteria nella band “Petty 

Marinetti”, che si occupa di “italogrunge”, per mancanza di una parola migliore. 

Verso la fine di quest’anno uscirà un suo cortometraggio, girato circa un mese 

fa, che tratta dei bei tempi durante la quarantena. 

  

http://www.francescaracconta.com/
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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. 

Dal 2019 l’associazione collabora con Sementerie artistiche di Crevalcore con cui ha 

realizzato il progetto “A seminar le stelle”, finanziato dal Ministero degli Interni e dalla 

Regione Emilia-Romagna, all’interno del quale ha realizzato il laboratorio “Poesie contro il 

razzismo”. Nello stesso anno è partner del progetto europeo triennale della cooperativa Lai 

Momo “Words4link”, che si svolgerà sino al 2021. 

Nel 2020 con Sementerie Artistiche sta realizzando il progetto “Vivere l’altrove”, finanziato 

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Emilia-Romagna, all’interno 

del quale sta realizzando i laboratori di narrativa “Scrivere l’altrove”. Nel maggio 2020 ha 

inoltre realizzato il laboratorio “Identiterre, io l’altro e l’altrove”, condotto da Idriss Amid 

con gli studenti dell’istituto superiore Epifanio Ferdinando di Mesagne all’interno del 

progetto “Il viaggio di Sindbad”, cofinanziato dal MiBACT e promosso dal Teatro pubblico 

pugliese con i Poli bibliomuseali di Lecce e Foggia. 

Nell’autunno del 2020 è partito un progetto conclusosi a giugno dell’anno seguente, nel 

quale l’associazione ha collaborato con la Casa delle Culture del comune di Ravenna. Un 

gruppo di aspiranti poeti e scrittori è stato condotto da Idriss Amid in un percorso creativo 

alla scoperta della scrittura interculturale tramite un laboratorio di poesia “Identiterre”, e poi 

un altro di prosa “Amore in presenza, amore a distanza”. Agli incontri on-line hanno 

partecipato studenti di diversa provenienza ed età, che hanno potuto incontrarsi e 

presentare il volume pubblicato alla fine del laboratorio durante il Festival delle Culture di 

Ravenna. 

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 



 92 

L’associazione Eks&Tra non si è limitata ad organizzare il concorso, ma si adopera per la 

diffusione della conoscenza della letteratura della migrazione nelle scuole attraverso gli 

scritti dei migranti e gli 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  

http://www.eksetra.net/
mailto:eksetra@libero.it
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BIBLIOGRAFIA DI EKS&TRA 

 

Voci dell’Arcobaleno, AA. VV., Fara editore, 1995 (I premio Eks&Tra). 

Mosaici d’inchiostro, AA. VV. Fara editore, 1996 (II premio Eks&Tra). 

Memorie in valigia, AA. VV., Fara editore, 1997 (III premio Eks&Tra). 

Destini sospesi di volti in cammino, AA. VV., Fara editore, 1998 (IV premio Eks&Tra). 

Parole oltre i confini, AA. VV., Fara editore, 1999 (V premio Eks&Tra). 

Anime in viaggio, AA. VV., Adn Kronos Libri, 2000 (VI premio Eks&Tra). 

Il doppio sguardo, AA. VV., Adn Kronos Libri, 2002 (VII premio Eks&Tra). 

Pace in parole migranti, AA. VV., Besa editore, 2004 (VIII premio Eks&Tra). 

Impronte, AA. VV., Besa editore, 2004 (IX premio Eks&Tra). 

La seconda pelle, AA. VV., Eks&Tra editore, 2004 (X premio Eks&Tra). 

Il maestro di tango e altri Racconti, Miguel Angel Garcia, Eks&Tra edizioni (XI premio Eks&Tra 

Narrativa), 2005. 

Migranti, AA. VV., Atti del III Forum sulla letteratura della migrazione, Mantova, 2003, Eks&Tra 

edizioni, 2004. 

Versi Randagi, Milton Fernandez, Gedit editore (X edizione premio Eks&Tra Poesia), 2005. 

Da solo nella fossa comune, Viorel Boldis, Gedit editore (XI edizione premio Eks&Tra Poesia), 

2006. 

Borgo Farfalla, Mihai Mircea Butcovan (XII edizione Premio Eks&Tra Poesia), 2006. 

Fogli sbarrati, Yousef Wakkas, Eks&Tra edizioni, 2002. 

Bellezza Remota, Amoà Fatuiva, (Poesie) Eks&Tra edizioni, 2004. 

Desejo, Rosana Crispim Da Costa, (Poesie) Eks&Tra edizioni, 2006 

I prigionieri di guerra, Tamara Jadrejcic, Eks&Tra edizioni (Premio Italo Calvino), prefazione di 

Gian Antonio Stella, 2007. 

L’orecchino di Zora, Duška Kovačević, Eks&Tra edizioni (XIII edizione Premio Eks&Tra Narrativa), 

2007. 

Viviscrivi, verso il tuo racconto, Christiana de Caldas Brito, Eks&Tra edizioni, 2008. 

Aukui, Fatima Ahmed, Eks&Tra edizioni, 2008. 

Scarpe Sciolte, AA. VV., Eks&Tra edizioni, 2009 (racconti del I laboratorio di scrittura creativa e 

meticcia). 

Passaparole, racconti interculturali, AA. VV., Eks&Tra edizioni, 2010 (racconti del II laboratorio di 

scrittura creativa e meticcia). 

Casamondo, racconti interculturali, AA. VV., Eks&Tra edizioni, 2011, e-book gratuito (racconti del 

III laboratorio di scrittura creativa e meticcia) 

Intrecci, AA. VV., Eks&Tra edizioni, 2013, e-book gratuito (racconti del IV laboratorio di scrittura 

creativa e meticcia). 

Un passo dopo, AA. VV., Eks&Tra edizioni, 2015, e-book (racconti del V laboratorio di scrittura 

creativa e meticcia). 

Mari&Muri, AA. VV., Eks&Tra edizioni, 2016, e-book gratuito (racconti del VI laboratorio di 

scrittura creativa e meticcia). 

Dall’altra parte del mare, AA. VV., Eks&Tra edizioni, 2017, e-book gratuito (racconti del VII 

Laboratorio di scrittura creativa e meticcia). 

Aspettano di essere fatti eguali, AA. VV., Eks&Tra edizioni, 2018, e-book gratuito (racconti del 

VIII laboratorio di scrittura creativa e meticcia). 

Porti sbarrati, pagine aperte, AA. VV., Eks&Tra edizioni, 2019, e-book gratuito (racconti del IX 



 94 

laboratorio di scrittura creativa e meticcia).  

Prima gli italiani, Movimenti migratori e identità meticce, Eks&Tra edizioni, 2020, e-book 

gratuito (racconti del X laboratorio di scrittura creativa e meticcia). 

Identiterre. poesie e racconti interculturali, AA.VV., Casa delle Culture e Eks&Tra edizioni, 2021, 

e-book gratuito (poesie e racconti dei laboratori di scrittura creativa interculturale organizzati 

online dall'associazione Eks&Tra in collaborazione con la Casa delle culture del Comune di 

Ravenna). 

 

Gli e-book sono scaricabili gratuitamente dal sito www.eksetra.net 
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