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’ Scrivere insieme è difficile perché sta diventando sempre più difficile stare insieme. 

Difficile in senso pratico, materiale, perché le giornate sono scandite a misura del 
singolo, perché le città sono costruite per la solitudine, perché l’apprendimento 
e la formazione sono indirizzati all’individuo, perché dietro schermi, parabrezza, 
auricolari e tute da ginnastica siamo sempre più isolati, incapaci di trovare il 
tempo per un’azione collettiva di qualsiasi tipo.
Un isolamento generale che torna a tutto vantaggio di chi costruisce barriere, per 
esiliare l’umanità migrante al di là del mare. 
.

(Dalla presentazione di Wu Ming 2)

Quest’anno il laboratorio ha potuto accogliere anche la presenza di alcuni rifugiati, 
grazie alla collaborazione di intelligenti strutture di assistenza, scoprendo una 
radicata volontà di integrazione e riscatto nei carissimi Abdou, Ahmed, Moussa. 
Hakim. che a fianco di Zarina, Kamelia, Siqi, Rawan, Isabel, Zakaria, hanno aperto 
un confronto sulla terribile scommessa del viaggiare Al di là del mare, intenzionati 
a superare la pratica di una lingua basale nello sforzo coraggioso di declinare il 
proprio vissuto in una figurazione narrativa affidata alla finzione dei personaggi.

(Dalla presentazione del prof. Fulvio Pezzarossa)
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PRESENTAZIONE

Un incontro fatto di differenze  

di Fulvio Pezzarossa*

A un decennio dall’avvio di un’esperienza di scrittura in-
terculturale condivisa, che da alcune sperimentazioni scolastiche 
transitava in un ambito accademico,1 la consuetudine imporrebbe 
un bilancio, inevitabilmente di spirito autocelebrativo, che inve-
ce rinviamo a una più ampia considerazione interna all’esperien-
za dei testi scritti in italiano da parte di figure legate ai processi 
migratori. Questa trentennale vicenda trova infatti un asse cen-
trale nell’operosità di Eks&Tra, che ha poi intrecciato gli obietti-
vi con la disponibilità generosa del Dipartimento di Italianistica 
bolognese. Dunque risulta singolare che nel fiorire spesso estem-
poraneo degli assaggi critici dedicati alla letteratura migrante, 
nessuno abbia puntato l’obiettivo analitico a ricostruire la para-
bola delle iniziative realizzate dagli anni Novanta dall’Associa-
zione perché in quel percorso tenace e continuativo, ma capace 
di adeguamento e rinnovamento, si trovano fissate e dimostrate 
le successive articolazioni del “problema” migrazione in Italia, e 
palesate le successive reazioni del paese a quella che, parados-
salmente, resiste nel senso comune quale novità sconvolgente.  

1     Si vedano le mie riflessioni in Black University. Esperienze di un laboratorio di scrittura 
interculturale, «Educazione Interculturale», VI, 2007, pp. 73-81; e Interscrittura, Un laboratorio di 
scrittura interculturale, in Letterature migranti e identità urbane. I centri interculturali e la promo-
zione di spazi pubblici di espressione, narrazione e ricomposizione identitaria, Atti del Convegno 
Letterature migranti e identità urbane, Bologna. 11-12 ottobre 2007, a cura di M. Traversi e M. 
Ognisanti, Milano, F. Angeli, 2008, pp. 35-50.
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Affrontata in chiave diacronica l’enorme produzione 
nelle antologie e nelle monografie, realizzate nella prima stagio-
ne attraverso i concorsi riservati agli allora inaspettati e spiazzan-
ti autori di migrazione attivi con la lingua italiana, nel trasferirsi 
alla fase presente all’apparenza si arretra a una dimensione pre-
liminare di laboratorio. Tuttavia, accantonando le giuste aspira-
zioni di chi riteneva di mostrare una piena e compiuta cittadinan-
za culturale, si rintraccia in contrappunto una parabola che, dal 
momento della inaspettata irruzione dell’altro in ogni contesto 
della realtà sociale e culturale italiana, si preoccupa di rispondere 
alla domanda diffusa e orizzontale di integrazione tous azimuts, 
passaggio meno facile come rivela il vergognoso stallo e l’incon-
cludente dialettica attorno al cosiddetto ius culture.

Questo diritto, nel suo radicamento naturale a consentire 
la piena partecipazione civile, che è anche padronanza del logos 
comunicativo, dello sguardo esplorativo sulla società, della ca-
pacità di ricomporre il reale attraverso la costruzione narrativa, 
non sono in grado di esprimerlo solo poche e selezionate figure, 
timide esordienti in un campo letterario tutto da scoprire e deline-
are, e che talora hanno raggiunto mete di riconosciuta autonomia 
creativa, ma altresì soggetti comuni disposti appunto a percorrere 
il sentiero della dialettica interculturale, quale tappa non secon-
daria di un processo articolato verso la cosiddetta integrazione 
(se vogliamo utilizzare un lessico divulgato e sovente scivoloso).

S’intende insomma che in parallelo ad un aggrovigliarsi 
della vena creativa,2 e ai contraddittori segnali attraverso i quali 

2     F. Pezzarossa, Al finire di esigue narrazioni. Come evapora la letteratura migrante, in «Between», 
V, n. 10, 2015, L’immaginario politico. Impegno, resistenza, ideologia, a cura di S. Albertazzi, F. 
Bertoni, E. Piga, L. Raimondi, G. Tinelli. http://www.Betweenjournal.it/
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l’ufficialità della cultura letteraria italiana, comprese sparse pro-
paggini accademiche, si dimostrava incapace di sostenerne un 
profilo autonomo e necessario entro il dibattito intellettuale, gli 
organizzatori del laboratorio riscontravano la necessità di scende-
re al livello di una colloquialità generatrice di ascolto, e pertanto 
di storie, intercettando una platea di figure variamente stimolate 
sia dal dilettantismo (in senso alto e partecipato) scrittorio, sia 
dall’espressione di posizioni di recente acquisite all’interno del 
paese di accoglienza. Si trattava, nei primi corsi, di personaggi 
già impegnati nel dibattito sociale, nella produzione artistica, nei 
ruoli studenteschi, aperti ad esperienze largamente riconducibili 
ad uno spirito traduttivo, nel suo significato di apertura, trasla-
zione e riconoscimento reciproco. Mentre insomma nel contesto 
pubblico la indotta vocazione alla flessibilità, all’incertezza iden-
titaria, alla natura liquida dei ruoli e dei profili investiva le espe-
rienze di ciascuno, creando punti di attrito massimizzati dalla 
pretesa diversità identitaria che inventa raffronto e incongruenza, 
si dava forma a una classe di allievi liberi interpreti di esperienze 
attente non solo al risvolto creativo, bensì ricche di forte cari-
ca emozionale e simpatetica, fissata in relazioni solidali vecchia 
maniera, cioè fuori schermo.

Le giornate di laboratorio in classe, le fervide riunioni 
a intervallo dedicate all’elaborazione di un narrato che cemen-
tava amicizie e intese durevoli ben oltre l’occasione specifica, 
dove insomma la scrittura di racconti che puntassero all’amal-
gama tra provenienze, sensibilità, culture di difforme estrazione 
(non ultimo il peso rilevante di uno spirito regionalistico, che 
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nel corpus studentesco evidenzia ulteriori nationes, oltre quelle 
di tradizione europea), eppur capaci di confrontarsi, misurarsi, 
e confluire in raffigurazioni sfaccettate del reale, ha convinto a 
puntare in chiave di sperimentazione verso la forma attuale, che 
esprime questo stesso volume. In essa i racconti non solo risul-
tano partecipati nella fase di pubblica discussione dell’ideazione 
e della proposta, sebbene filtrati dalla sensibilità individuale, ma 
instaurano un’operosità collettiva per gruppi, che può presentarsi 
come doppio salto mortale per una platea di principianti dell’e-
sercizio scrittorio, per gran parte da giovani allievi dell’Ateneo 
bolognese, in parallelo all’affacciarsi di profili di interlocutori sul 
versante non autoctono sempre meno connotati dalla possibile 
definizione di migranti, fino a lasciare la preminenza a rifugiati.  
Mentre ancora una volta il microcosmo del laboratorio scritturale 
riflette le macro tendenze di movimenti transnazionali in trasfor-
mazione, essendo grandemente intensificato il trasferimento di 
tante figura di migrant writers in contesti europei, a segnalare 
evidentemente un disambientamento italico che non può attribu-
irsi solo alle difficoltà materiali e di inserimento lavorativo.

 Di questa apparente dialettica definitoria, Marina Cal-
culli 3 ha richiamato la differenziale pregnanza in ordine all’esito 
politico che punta sul caos nominalistico per coprire responsa-
bilità, ruoli, strategie del mondo occidentale. Dai quali si gene-
rano quei disordinati e dolorosi spostamenti che alimentano  le 
speranze nel raggiungere, come giustamente ha scritto Roberto 

3     M. Calculli, Semantica dell’esilio, introd. al vol., curato con S. Hamady, Esilio siriano. Migrazioni 
e responsabilità politiche, Milano, Guerini e Associati, 2016, pp. 9-28..
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Saviano,4 la mera sopravvivenza della nuda vita5 e non più un 
possibile successo entro un futuro di progresso, come ancora si 
poteva progettare sino al 2011, quando le cosiddette primavere 
arabe mostrano il vacuo fraintendimento di una intellighenzia 
italiana dallo sguardo pavido, solo capace di delegare al coraggio 
altrui gli slanci di rivoluzioni impossibili e sfumate. Oggi quei 
sognati riscatti hanno generato improvvide azioni delle potenze 
occidentali, che ne hanno fatto pretesto per un più largo rias-
setto neocoloniale, nonostante dal gorgo mediorientale spirino 
violenze dilatate fino a scavalcare pretese barriere di discrimine 
e pacificazione.

Quest’anno dunque il nostro corso ha potuto accogliere 
anche la presenza di alcuni rifugiati, grazie alla collaborazione di 
intelligenti strutture di assistenza,6 scoprendo una radicata volon-
tà di integrazione e riscatto nei carissimi Abdou, Ahmed, Mous-
sa. Hakim. che a fianco di Zarina, Kamelia, Siqi, Rawan, Isabel, 
Zakaria, hanno aperto un confronto sulla terribile scommessa del 
viaggiare Al di là del mare, intenzionati a superare la pratica di 
una lingua basale nello sforzo coraggioso di declinare il proprio 
vissuto in una figurazione narrativa affidata alla finzione dei per-
sonaggi.7 Dimensione sulla quale ha opportunamente calcato la 
paziente e intelligente abilità di “un cantastorie italiano dal nome 
cinese” (Timira),8 il nostro carissimo Wu Ming 2, col proposito 

4    R. Saviano, J’accuse, “L’Espresso”, 13 agosto 2017, pp. 8-12: “Vengono in Europa perché dove 
sono non c’è la possibilità di vivere”.
5    G. Agamben, Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Torino, Einaudi, 1995.
6   Da ricordare l’ottima scelta: Una nuova vita all’università: l’Alma Mater accoglie studenti ri-
chiedenti asilo, 25 febbraio 2016, http://www.magazine.unibo.it/archivio/2016/02/25/una-nuova-vita-
all2019universita-l2019alma-mater-accoglie-gli-studenti-richiedenti-asilo)
7   “Ecco una cosa che dovrebbe fare la sinistra: farli raccontare, ascoltare”, R. Saviano nel cit. J’ac-
cuse.
8    Wu Ming 2 e A. Mohammed, Timira. Romanzo meticcio, Torino, Einaudi, 2012.
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di guidare i partecipanti oltre la dimensione spesso impermeabile 
della cronaca, che nel suo articolarsi frastagliato dei media tradi-
zionali e dalla sconfinata dimensione della rete, ingloba, inghiot-
te, appiattisce, finendo per anestetizzare l’attenzione in una sorta 
di copia-incolla per situazioni sovrapposte, amalgamate, tese alla 
semplificazione di una percezione istantanea (i 140 canonici ca-
ratteri), e che il nostro progetto sfida pur con l’ambizione di mo-
dalità rappresentative concorrenziali. E l’istanza incontra anche 
esigenze e motivazioni degli allievi italiani, forse ora meno coin-
volti dalla passione per viaggi ed esperienze latamente esotiche, 
presentandosi in prevalenza con figure che il tema migratorio af-
frontano nella quotidianità di un ammirevole volontariato, e nella 
esperienza della narrazione intendono scoprire risorse ulteriori 
utili per un impegno reale di aperta collaborazione con i richie-
denti asilo.

Che lo spunto di cronaca, connesso a testimonianze me-
diali o storiche di varia natura, sia semplicemente l’unico percor-
so organizzativo per interpretare il reale, e il livello narrativo si 
avvalga di semplici apparati retorico-linguistici, lo possono ne-
gare anche gli allievi di questa ultima esperienza, nel momento in 
cui hanno dovuto misurarsi con i capisaldi della narratologia che 
soccorrono a irrobustire un semplice nucleo fattuale, e impon-
gono una sua lettura attraverso una dinamica animata, che evo-
ca scenari d’invenzione attraverso personaggi fittizi, conferendo 
spessore alla dimensione puntiforme che l’accadimento occupa 
nello spazio e nel tempo. È per questo motivo che il titolo gene-
rale scelto è qualcosa in più di un doveroso omaggio al compian-
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to Gian Maria Testa, che caparbiamente (come in uno splendido 
saggio ci ha ricordato Silvia Albertazzi) 9 ha intessuto una trama 
multiforme tra diverse stagioni dei movimenti migratori che han-
no caratterizzato il nostro paese. Li richiama l’ambiguità della 
frase che presenta un gioco speculare, una condizione incerta, 
aperta e dinamica che può vedere completamente capovolta la 
direzione del viaggio, accostando e spesso semplicemente sosti-
tuendo le figure che il percorso al di là delle onde (dall’Italia? o 
verso la penisola?) affrontano. O sono costrette a farlo, come del 
resto il nostro stesso presente dispiega, quando le nude statistiche 
(e le esperienze comunemente vissute) dimostrano l’equivalenza 
sostanziale tra il numero dei terribili invasori mediterranei con i 
cosiddetti cervelli in fuga. Un dato sorvolato per non sgretolare 
rozzi e semplificanti ragionamenti (?) razzializzati, e in sostanza 
usando una formula auto-elogiativa che si riflette nelle modalità 
con le quali si evocano commiserevoli ricordi che omaggiano la 
vecchia migrazione italiana, spesi in chiave distintiva e distan-
ziale sul presente, là dove i nostri poveri migranti sì che leggi 
costumi usanze rispettavano con naturale serietà, da immarcesci-
bile brava gente è ovvio, non come questi negri oggi da respin-
gere a prescindere, si trattasse pure di donne incinte o fanciulli 
tenerelli, come hanno mostrato i generosi abitanti dei mille Go-
rino che intessono il territorio italiano, lucidamente memori di 
secolari abitudini alla mobilità e alle fughe migratorie per fame, 
guerra e devastazione.

9    S. Albertazzi, “Il rovescio che non ha medaglia”. Canzone d’autore 
e discorso postcoloniale tra memoria e storia, «Narrativa», n. 33-34, 
2011-2012, Coloniale e Postcoloniale nella letteratura italiana degli 
anni 2000, pp. 103-116.
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Fa piacere allora che il volume si apra con una narrazio-
ne che quella memoria malamente focalizzata prova a rileggere 
ripartendo da una sopravvivenza epistolare, esile traccia di una 
familiarità resistente oltre le divaricazioni oceaniche, ma che 
a sorpresa si trasferisce sul piano di una fantasia favolosa, non 
incongrua ove si rammenti il trascinamento esercitato nel tem-
po e nel presente da quelle notizie inverosimili ma miracolose 
(prodromi delle odierne fakes medializzate) che spingevano ver-
so immaginati paesi di bengodi, totalmente diversi nella cruda 
realtà che li assoggettava, come magnificamente racconta il film 
Nuovomondo (2006) di Emanuele Crialese. Anche l’avventura 
di Giacomo (Le transoceaniche avventure di Giacomo Andreis 
detto Sofia), giovanissimo precursore dei cosiddetti minori non 
accompagnati del presente, parte dalla marginalità di una stentata 
esistenza nella periferia montana che segna il territorio italiano, 
ma gioca ironicamente con tutta una serie di stereotipi dell’ago-
gnato approdo americano, troncando il peso di legami familiari 
marcati dall’asprezza come le forme dell’espressione dialettale, 
finendo però nello smarrirsi in orizzonti esistenziali più ampi, in 
grado di satollare la fame, il vuoto immenso di materialità corpo-
rea che il protagonista patisce, ma non la sua intelligenza e sensi-
bilità. Saranno queste a sostenerlo nelle inevitabili disavventure, 
affrontando contrasti e contraddizioni davanti ai quali può esibire 
la grande forza di rinnovamento che si genera dal cammino di un 
piccolo eroe, preparandolo attraverso mille prove comunque a 
una maturazione.
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Sono altresì continue le interferenze e gli impedimenti 
rispetto a quel distacco doloroso e doveroso ad un tempo, specie 
quando il soggetto subalterno incrocia gli intrichi delle ragioni 
storiche materializzate nel sistema coloniale che, all’altezza del-
la tormentata battaglia di liberazione algerina, si dichiara nel-
la sua arbitraria arroganza. Ne finiscono travolte ovviamente le 
private ragioni dei sentimenti, nel caso la passione di Karim (La 
tristissima storia di Karim Qadary) che deve mantenersi occulta 
quando si profilano commistioni etniche, ramificate entro ruoli 
del dominio pubblico. Non può che avere tragica sorte l’amore di 
Madelaine, figlia di chi comanda le truppe francesi, col modesto 
ma generoso e sensibile guidatore d’autobus, vittima casuale ma 
non meno tragica di rappresaglia dell’esercito occupante (“il po-
eta ammazzato dalla Legione straniera”) che stabilisce nel modo 
più aggressivo l’impossibile contatto tra i popoli, e che tuttavia a 
distanza la forza del pensiero affidata alla scrittura, in particolare 
alla poesia, riuscirà a risarcire.

Va notato come pur risultando frequente, in questa come 
in altre narrazioni, il ricorso a passaggi ed oggetti topici del re-
pertorio affabulatorio, appunto nel caso il quaderno che conserva 
animo e vita di un amore infranto, e il messaggio di una possibile 
fratellanza attraverso la parola alternativa alla violenza, c’è però 
in tutte la capacità garbata di attraversare quegli archetipi senza 
subirne in toto la vulgata immaginativa, sforzandosi di indivi-
duarli come tramite espressivo per veicolare significati specifici. 
Lo stesso rivela il tono che mai s’abbandona agli estremi del tra-
gico, del lacrimevole o del gratuito sentimentale, al tempo stesso 
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schivando il facile approdo all’esotico.

È il caso della scelta renitente di Goundo, radicato in un 
villaggio senegalese per nulla pittoresco, e dove invece agiscono 
le forze complesse di un tessuto sociale ramificato e pervasivo, 
capaci di rendere l’azzardo migratorio elemento di deliberazioni 
lente e larghe, per quanto nel caso del personaggio il motivo di 
attrazione risieda anche nella specularità profonda rappresentata 
dalla  figura gemellare, che nella tradizione della scrittura post-
coloniale esprime la bivalenza, drammaticamente aperta, dei de-
stini, la scissione psicologica del migrante, il percorso difficile 
verso una ricomposizione identitaria e culturale non sempre rag-
giunta. Come in questo racconto, dove i destini dei fratelli giunti 
con percorsi e intenti diversi in Italia, finiscono col contrapporsi, 
sperimentando nel vissuto la celebre prospettiva di Abdelmalek 
Sayad intorno a La doppia assenza 10 a cui titola il pezzo, così 
che l’approdo alla maturazione finisce per figurare un necessario 
ritorno del soggetto, carico di una convinzione serena espressa 
con lucido realismo che è probabilmente in grado di riscattare 
anche l’apparente traviamento del fratello.

Che le traiettorie della migrazione portino progressiva-
mente il segno della sconfitta lo richiamano spaventosi numeri 
statistici, ché raggiungere l’altra sponda costringe ad un calvario 
ripetuto di tappe, avventure, ostacoli e dispersioni delle forze, 
delle speranze, delle aspettative, ad esempio nella lunghissima 
rotta transafricana percorsa dalle giovani nigeriane. A esse qui si 
guarda in contraddizione coi più facili stereotipi pietistici, pur so-
stenuti da rispettabili intenzioni e pratiche di riscatto rispetto alla 

10   A. Sayad, La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze dell’immigrato, 
Milano, Cortina, 2002.
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destinazione subordinata alle condizioni di schiavismo e fruizio-
ne sessuale di una collaudata economia in nero. Becky, la giovane 
protagonista dell’omonimo racconto, risponde a una figura rea-
le attestata da incontri e interviste, esibisce il profilo incisivo di 
un’intera generazione di giovani africani, di entrambi i sessi, che 
entro i canali e le occasioni offerte dalla tecnologia occidentale 
già acquisiscono una mentalità di consumo e la speranza di una 
potenziale ascesa nel mercato. Il passo conseguente, sotto lo sti-
molo degli oggetti e della comunicazione globalizzata, non può 
essere che il transito verso l’agognato Occidente, nell’ingenua 
convinzione di partecipare al grande banchetto della modernità; 
questo li rende tiepidi verso la ritualità e i residui della cultura di 
provenienza, e pertanto atteggiati a un cinismo che evita solida-
rietà e compatimento, come la giovane più volte rivela nel corso 
del viaggio per lei definitivo. Finirà invece per scoprire amorevo-
le sostegno per varcare la serie di inciampi, barriere, muri e trap-
pole di una marginalità che ribadisce la centralità drammatica del 
corpo, umiliato e straziato, trasferendo (come in altre occasioni 
di queste narrazioni) nella dimensione simbolica lo scioglimento 
positivo di un tragico destino reale.  

Rimane interessante la rappresentazione di una capacità 
di agency della componente femminile, in netta contraddizione 
con lo stereotipo vittimario che vorrebbe l’immancabile sotto-
missione della donna nelle culture periferiche. Anche in Respiro, 
diversamente atteggiata, rispunta con una proposta di taglio sin-
golare e di deciso interesse, la forza attiva della condizione fem-
minile, fortunosamente scampata a un viaggio tragico, che non 
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s’arrende allo smarrimento che ha diviso una coppia di fuggia-
schi all’improvviso nel tragitto marino. Nella ricostruzione delle 
peripezie e degli incidenti, delle angosce solitarie  e smarrite di 
un contesto incognito, si sceglie piuttosto che il taglio del repor-
tage e dalle drammatizzazione oggettuale, la lettura della lacera-
zione profonda (ancora una volta un incrocio dialettico e inter-
secato da voci e soggetti davanti all’assenza), poiché da quella 
dimensione parte invece la speranza e la forza di un’evocazione  
che riesce a recuperare ormai fuori tempo il proprio compagno, 
e a rilanciare un progetto motivato di inserimento, potenziandolo 
di una meta radicata in ragioni intime e più convincenti dei soli 
obiettivi materiali.

Il tema della ricongiunzione familiare è attualmente un 
punto interrogativo, e un discrimine tra le precedenti occasioni 
migratorie e le odierne fortunose avventure di singoli rifugiati, 
vittime spesso, anche dove intraprendano percorsi comuni, di for-
tuite e tragiche dispersioni; perciò l’Italia affronta ulteriori fasi di 
una migrazione singolare, che non contempla un succedersi or-
dinato di generazioni, e si perpetua l’esigenza di un’accoglienza 
per individui singoli, e dunque un’organizzazione approssimativa 
che mantiene un sistema di risposte rigide e massificate, incuranti 
della necessità di un’attenzione per le componenti emozionali e 
culturali di figure a dimensione complessa. Da ciò il rilievo che 
il cibo assume; del resto è noto come esso divenne lo strumento 
coesivo e di una rifondazione dell’immaginario nazionale per i 
nostri espatriati, attraverso la mitizzazione de La pasta e la pizza, 
11 talora simbolo indigesto di sommarie strategie interculturali 
11   F. La Cecla, La pasta e la pizza Bologna, il Mulino, 1998.
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agite in malinconiche festicciole che lo scambiano con la tipicità 
aliena del cous cous. Ma la cronaca nazionale pullula di rivolte, 
astensioni, proteste proprio direzionate alla monotonia di pen-
toloni di pastasciutta tipo caserma, ove annegano le sensibilità, 
i gusti, le sfumature dei ricordi che soli possono sostenere il do-
loroso processo di un approdo alla nuova dimensione, il transi-
to dai regimi dell’interculturazione a quelli dell’acculturazione, 
segnata solo parzialmente dalla materialità de Il cibo degli altri. 
E dunque la parabola narrativa vede tensioni e percorsi conver-
gere attorno a contenitori che paiono indicare per i nuovi arrivati 
la possibilità di autonomia, di intraprendenza, di una creatività 
che consente il recupero delle pieghe complesse della personalità 
originale, e offrirle trasformate in sensibilità, gusti, suoni, echi, 
parole che solo il riconoscimento paritario può consentire di tra-
durre in una serie di tavoli comuni con gli autoctoni.

Troppo spesso tuttavia si dimentica il significato con-
traddittorio che assume il peso dei ricordi, e le connesse imma-
gini sentimentali e familiari, talora zavorra dolorosa che frena la 
possibilità di muoversi con disinvoltura nel nuovo ambiente, così 
attento a cogliere gli aspetti di facciata. È quella pressione verso 
il passing,12 gli atteggiamenti dissimulatori, che Adam sceglie 
nella convinzione di un solo possibile futuro a cui guardare, e che 
lentamente prende a incrinarsi quando il maturo maghrebino può 
proiettare sulla similare figura del giovane Momi l’idea di una 
traccia di reale integrazione, dunque non solo dimensionato sul 
piano della esteriorità, Ciò lo sollecita a ripetere il cammino inte-

12  A. Camaiti Hostert, Passing. Dissolvere le identità, superare le differenze, Roma, Castelvecchi, 
1996.
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ro dal punto d’origine, il piccolo villaggio sahariano di Zef dove 
i protagonisti rintracciano l’intero bagaglio della loro identità, a 
partire non casualmente dagli affetti più intimi, e dai gusti e dai 
sapori che quegli incontri offrono, testimonianza del insostituibi-
le legame con la loro vera terra.

Come in avvio si accennava, quei necessari processi di 
uno scambio pieno e lento, rinsaldati da distacchi e ritorni che 
reggono il formarsi di una coscienza aperta alla trasformazione 
di sensazioni e convincimenti, che via via maturano identità e 
pensieri connessi e stratificati, risulta ormai ricordo lontano, so-
vrastato da un’ostilità crescente verso scambi e contatti con l’al-
terità. Ne nasce l’istanza dominante a ergere muri e ostacoli che 
non solo si dispiegano fitti sul territorio, tracciando i minacciosi 
confini della Fortezza Europa 13 così efficaci da detenere prigio-
niera (“prigione al contrario con i detenuti fuori, nell’inferno” si 
dirà nell’ultimo testo) e soffocata la nostra pretesa diversità (e fe-
lice superiorità), ma generando altresì frammentazioni e barriere 
al sentire e all’agire. Inutile richiamare la vergognosa campagna 
di aggressione durata l’intera estate alle ONG, uniche interpreti 
di un abbozzate canale umanitario nella desolante spietatezza di 
meccanismi di respingimento14 tesi primariamente a cancellare, 
allontanare, nascondere l’alterità con tutto il suo carico accusa-
torio di istanze, che mettono a nudo l’inaridirsi e l’invecchiare, 
prima mentale che fisico, di un intero continente, cancellando 
proprio quelle vocazioni a una partecipata sensibilità umanita-
ria che hanno contrassegnato la storia democratica degli ultimi 
13  G. Del Grande, Fortresse Europe http://fortresseurope.blogspot.it/
14  Scontato il rinvio a L’ordine delle cose di Andrea Segre, presentato di recente a Venezia con altre 
narrazioni filmiche in grado di scavare incisivamente sul tema in oggetto.
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secoli. Fortunosamente, in un mare di viltà e di irresponsabili-
tà, quando non declinata in aggressiva ostilità, spuntano poche 
luminose figure che nel quotidiano sperimentano e dimostrano 
la forza convincente, il radicamento sottotraccia persistente, di 
quella sensibilità che spinge il tenace contadino Cédric Herrou, 
reale protagonista di una cronaca beffarda che lo condanna per 
uno slancio solidale, a spendere in un gesto di semplicissimo e 
normale eroismo la carica di umanità dimenticata e disseccata. 
Quei Dieci minuti di passaggio in cui si varca, con un carico 
raccogliticcio di profughi il confine tra Italia e Francia, ai qua-
li si cerca di assicurare un frammento del decantato diritto alla 
mobilità globalizzata, solo riservato alle minoranze di un mondo 
privilegiato, si riempiono di un dramma generale e larghissimo, 
a cui corrispondono i tempi densi e rallentati di un racconto che 
trasferisce la vicenda reale nella dimensione narrata. Ciò consen-
te ad ogni lettore di entrare in quello stesso ruolo, sperimentando 
gli intatti potenziali del testo letterario, là dove permettono di 
“neutralizzare il sentimento di paura alimentato dai media nei 
confronti del soggetto subalterno e marginale”, stimolando a 
“sostituire il lessico della paura con quello dell’empatia e della 
curiosità nei confronti dell’Altro”, esaltando gli immutati poten-
ziali di una risorsa culturale di origini arcaiche come la letteratu-
ra, che però “ci lasciano intravedere un mondo meno minaccio-
so, un futuro meno incerto, un’ipotesi di comunità che viene”15 

come insegna Giorgio Agamben.16 Si attingono così le profondità 
emozionali di una storia che rischia altrimenti di eclissarsi attra-

15    L. Franchi, Lo spirito continua. La spettralità della rivolta politica e sottoculturale nella letteratu-
ra italiana e inglese contemporanea, tesi di Dottorato in Letterature comparate e postcoloniali, Alma 
Mater Studiorum Università di Bologna. 2017.
16  G. Agamben, La comunità che viene, Torino, Bollati Boringhieri, 2001.
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verso il consueto meccanismo di rimozione delle grandi tragedie 
contemporanee,17 prospettando una nuova dimensione, anche sul 
piano del linguaggio simbolico e dell’immaginario, che attraver-
so l’apertura a nuovi profili umani, fissandoli su misure concet-
tuali e comunicative concorrenti con l’ossessione dei tempi istan-
tanei della rete, offre nella scrittura narrativa interculturale un 
canale per tentare coscientemente di Rifondare gli italiani rispet-
to al futuro di multiculturalità che inevitabilmente li attende.18

17  M. Pezzella, La voce minima. Trauma e memoria storica, Roma, manifestolibri, 2017.
18  G. De Caro, Rifondare gli italiani. Il cinema del neorealismo, Milano, Jaca Book, 2014.

* Fulvio Pezzarossa
                                                                           

Docente di Sociologia della Letteratura                                                                                    
Alma Mater-Università di Bologna
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«Dall’altra parte del mare»
di  Wu Ming 2*

Ecco a voi – come direbbe un bravo presentatore – la quarta 
antologia di “scrittura collettiva meticcia”, promossa in tandem 
dall’associazione Eks&Tra e dall’Università di Bologna.

La formula chimica che ci ha permesso di fissare questi otto 
racconti non è molto cambiata rispetto ai laboratori degli anni 
passati. Il cristallo di partenza è sempre un oggetto d’archivio, 
un documento di qualsiasi genere o supporto, che contenga lo 
spunto per una storia di migrazioni, desideri, presunti “scontri 
di civiltà”. A prendersene cura sono piccoli gruppi di studenti 
e lavoratori, italiani e stranieri, uniti dall’intento comune di 
sperimentare una scrittura collaborativa.

Mai come quest’anno la tenuta dei nostri piccoli collettivi 
letterari è stata messa a dura prova. E non perché, come 
verrebbe da immaginare, quella di scrivere a più mani sia una 
sfida impossibile, contro i nostri pregiudizi e l’individualismo 
imperante. Le prove che si tratta di un’impresa alla portata di 
tutti sono ormai molte e ripetute. Piuttosto, è sempre più evidente 
quanto quell’individualismo e quei pregiudizi non siano semplici 
“idee” che albergano nella mente degli umani, più o meno facili 
da estirpare con un po’ di esercizio e pratica collettiva. Le idee – 
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come direbbe un marxista tutto d’un pezzo – nascono dalla realtà 
sociale, dalla sua organizzazione, dai nostri rapporti reciproci. 
Scrivere insieme non è difficile perché è difficile pensarlo, o per 
via di altri alambicchi letterari (lo stile personale, la scelta delle 
parole, l’autobiografismo insito in qualunque testo). Scrivere 
insieme è difficile perché sta diventando sempre più difficile stare 
insieme. Difficile in senso pratico, materiale, perché le giornate 
sono scandite a misura del singolo, perché le città sono costruite 
per la solitudine, perché l’apprendimento e la formazione sono 
indirizzati all’individuo, perché dietro schermi, parabrezza, 
auricolari e tute da ginnastica siamo sempre più isolati, incapaci 
di trovare il tempo per un’azione collettiva di qualsiasi tipo.

Un isolamento generale che torna a tutto vantaggio di chi 
costruisce barriere, per esiliare l’umanità migrante al di là del 
mare.

Una solitudine che ci sprona a insistere, a dare battaglia, a ripetere 
ancora l’esperienza.

Appuntamento sulla sommità del muro e tra le pagine della 
quinta antologia.

*scrittore e tutor del laboratorio di scrittura creativa collettiva meticcia.
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Dall’altra parte del mare
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Le transoceaniche avventure di Giacomo 
Andreis detto Sofia

Francesco Giamporcari, Federico Piacenti, Carla Pinna, Angela Pinta

C’era una volta, durante una giornata di pioggia, di quella piog-
gia che rende grigia l’aria, un ragazzo piccolo e con gli occhi 
grandi. Il suo nome era Giacomo e aveva sempre fame. Tanta 
fame.

Nel suo piccolo villaggio, vicino a Marmora delle Langhe, ter-
re misteriose e inospitali, la vita scorreva lenta e la popolazione 
moriva dalla voglia di mangiare qualcosa di diverso dalla polenta, 
mentre il re viveva nel lusso circondato da calici di vino frizzante 
e carni di pavone e simil bestie.

La vita di Giacomo, pur procedendo tranquilla e spensierata, 
era un po’ noiosa e lui spesso si interrogava su cosa fosse quel pe-
renne senso di vuoto, ma, per quanto si sforzasse, ancora non co-
nosceva le tante sfumature del mondo e tutto si riconduceva alla 
sua pancia. Il nostro ragazzo meditava guardando le sue pecore; 
pensava a come mangiarne una senza far notare la mancanza ai 
genitori. Il padre l’avrebbe di certo picchiato con il bastone (per-
ché aveva male alle mani), e la madre pure, ma lui aveva fame. 
Tantissima fame.

Nei momenti più neri si ritrovò a mangiare le ghiande che però 
gli procuravano orrende occlusioni intestinali, interpretate dalla 
famiglia come il segno del malocchio, di uno forte. Quindi Gia-
como si ritrovava la fronte schiaffeggiata da finocchi avvizziti nel 
tentativo di liberarlo dallo spirito maligno.

Per sfuggire all’appetito, i suoi quattro fratelli erano scappati 
molti anni prima, ma lui era ancora troppo piccolo e poi lì c’era 
la sua famiglia e la bella Lucia Prosperi, del Crocilone, sua pro-
messa sposa. In questo matrimonio Giacomo vedeva un cambia-
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mento totale: si sarebbe trasferito al Crocilone, oltre il torrente, 
e al diavolo tutte quelle pecore che la facevano nel secchio del 
latte. In casa del suocero avrebbe avuto un orto, con rape e patate, 
tante tantissime patate. Era bello sognare ma Giacomo si chiede-
va spesso se era quello ciò che voleva dalla vita, e intanto nella 
sua mente si fissava l’immagine di una PA-TA-TA e si doman-
dava cosa ci fosse oltre quelle verdi montagne, chissà, magari 
il mare… In sedici anni non lo aveva mai visto, il mare. Se lo 
figurava come un bel fosso profondo pieno di animali viscidi ma 
– s’illudeva lui – saporiti!

Giacomo si risvegliò dalle sue meditazioni e si accorse del cie-
lo, sempre più scuro. Abbandonò i progetti ovinicidi e si incam-
minò verso la sua casupola.

La luce filtrava dalla fessura della porta di casa Andreis. L’ap-
partamento era composto da un ambiente con tutti i servizi, diviso 
grazie a un ingegnoso filo, teso quasi all’altezza del soffitto al 
quale, in tempi di sfrenati vizi, poteva essere appesa una tovaglia 
a mo’ di tenda per creare un’intimità irraggiungibile alla vista e 
duplicare il valore commerciale dell’abitazione, raddoppiando il 
numero di ambienti godibili. La casa era sempre piaciuta a Giaco-
mo, soprattutto nei mesi freddi, quando le piccole fessure lascia-
vano trapelare una piacevole brezza, capace di svegliare di colpo 
ma con dolcezza e di indurre l’essere umano a un sincero rapporto 
di rancore con il Creatore.

La casa, pur piacendo a Giacomo, era abbastanza piccola, che è 
un modo sgarbato per dire economicamente adatta.

Dopo due passi si ritrovò davanti al tavolo, si sedette sulla seg-
giola pronto a rispondere alle domande dell’apparato digestivo, se 
solo la madre gliele avesse servite. Rosa era una donna di mon-
tagna ma non solo, era anche piemontese. Il padre di Giacomo 
era un uomo piemontese ma non solo, era anche di montagna, ed 
era, al di là di errate aspettative, molto diverso dalla moglie. La 
donna, piccola e con gli occhi grandi, aveva preparato la cena che 
presentò alla famiglia. 

Sul tavolo, illuminato da ben due moccoli di sego, venne pre-
sentata al centro di un tagliere la polentina bigia. Sopra la po-
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lentina stava, implacabile, l’aringa: unico e misero condimento 
della gente di montagna, su cui si usava sfregare la propria fetta 
di polenta per raccoglierne l’odore. Un coltello e tre sbuffi pro-
dussero tre fette distribuite tra loro. Giacomo, presa la sua, iniziò 
a sfregarla sull’aringa. La avvicinava al naso e, non soddisfatto, 
continuava a sfregarla sempre con più vigore. Alla vista di tale 
ingordigia, il padre fermò la mano del figlio: – Che, vuoi scoppia-
re? – sbottò. Giacomo finì in vergogna la sua fetta e distendendo 
la schiena già si preparava a godere della sua ora di sazietà, quan-
do un evento inaspettato rivoluzionò la serata. Gli occhi grandi 
della madre lo fissarono nella penombra, riflettendo la fiamma 
del moccolo di sego che la donna avvicinò al ragazzo. Perplesso 
sorrise a quello sguardo, rivelando diverse fessure nella ghigna, 
e ancora più perplesso ascoltò il lapidario proverbio uscire dalla 
bocca di Rosa:

– Dentatura rada fortuna sciassa, figlio mio! – risuonò con sod-
disfazione, mentre la donna annuiva ammiccando e mostrando il 
suo unico incisivo.

– Sono senza denti, ma sarò anche senza fortuna, – rispose. – 
Chi l’ha inventata ’sta frase idiota?

– È la saggezza degli antichi! – disse la madre con sicurezza.
– E perché dobbiamo sorbirceli ancora?
– Perché erano saggi, gli antichi. Mangiavano pere e cagavano 

fichi, – concluse lei con ancor maggiore soddisfazione.
Giacomo si lasciò andare sulla sedia con un ultimo sbuffo, me-

scolato al ruttino del padre, puntando sconsolato gli occhi al sof-
fitto. La madre era oltremodo stupita, nessuno aveva riso al suo 
proverbio dei fichi, nonostante l’essenza comica, il richiamo al 
Pascoli e la rima. Superata l’indignazione si accorse con il suo 
senso di madre che il figliolo aveva un problema, ma non per i 
denti. Era un problema di spirito; e così, anticipando anni di teorie 
e ramificazioni di teorie psicopedagogiche lo guardò e con ferma 
semplicità chiese: – Che c’hai Giacomo?

La domanda lo spiazzò.
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– Niente, – rispose, abbassando lo sguardo dal soffitto.
La madre non si fece fermare dalla superba difesa e incalzò: – 

Che! hai litigato con la Lucia?
– No mamma, non ho litigato con nessuno.
La sincerità era evidente e la preoccupazione saliva in petto alla 

madre, la quale ormai non aveva che un’ultima domanda, una 
domanda infamante, e mentre con molta fatica la tratteneva, Gia-
como sentì la necessità di liberarsi: – Voglio andare via, mamma!

La genitrice strabuzzò gli occhi grandi e tacque pensosa. Dopo 
un poco, riguardando il figlio chiese: – E dove vorresti andare?

– Non lo so, da qualche altra parte, senza pecore e senza arin-
ghe.

La madre si fece severa: – Senza aringhe e senza pecore non 
esiste un posto vivo! E poi fammi capire, tu vuoi andartene da qua 
per andare dove?

– Non lo so, non so.
– Quindi vuoi partire senza soldi né sapere dove andare?
– Sì.
– Non è che è una scusa?
– No.
– Sicuro Giacomino?
– Sì.
– Non hai mangiato una pecora, vero? Tu hai mangiato una pe-

cora, assassino! L’hai ammazzata e cotta su un sasso, ingordo?
– Non ho mangiato nessuna pecora!
– Giacomo se dici una bugia… ti conosco mascalzone!
– Mamma!
– E cosa sarebbero tutte queste storie di partire allora?
E con quali soldi, poi? Le avventure non sono gratuite! La tua 



26

avventura l’avrai con Lucia, che è molto più “fortunata” di noi!
– In due non faremo trenta denti!
– Con i figli che avrete farete un’intera dentatura! Vai a letto 

ora, ché domani devi aiutare tuo padre con le botti!
Giacomo si alzò, sempre irrispettoso, e uscì dalla casupola, 

nella notte. Sospirando guardò il cielo stellato che brillava d’una 
luce fortissima; sarà stata l’estate o la stanchezza, ma quelle stelle 
gli sembravano così vicine da poterle afferrare. Mentre allungava 
la mano verso una di loro, sentì un suono, un fischio prolunga-
to sempre più acuto che gli ricordò un sogno avuto pochi giorni 
prima, dove un piccione sbatteva sulla sua finestra e stramazzava 
al suolo; s’era svegliato madido di sudore per non averla lasciata 
aperta, convinto che l’uccello sarebbe dovuto entrare per portare 
novità.

Il ricordo venne interrotto dal ronzio sempre più vicino.
Un’ombra stava piombando su di lui, planando con possenti ali, 

lunghe più d’una mucca, ma nonostante questo si posò con grazia, 
artigliando il ramo del vecchio pino davanti alla casa della fami-
glia Andreis. Era un enorme rapace.

Giacomo, terrorizzato, si rifugiò dentro casa, sbattendo la por-
ticina e appoggiandosi al legno con schiena e mani; la madre stu-
pita, lo guardò negli occhi.

– Là fuori c’è una quaglia enorme!
La parola quaglia, che solo nel suono trasuda di saporite fanta-

sie, trasformò lo stupore della donna in acquolina e l’acquolina in 
fermezza. Con decisione, la mano di Rosa afferrò il fucile.

– Vieni qua, – disse rivolta al figlio tremante, – ti faccio vedere 
io come si fa!

Con la perizia di un soldato napoleonico caricò il fucile e si 
avviò alla porta ma il figlio scuotendo la testa la fermò:

– No mmma! Quella quaglia è terribile! Ha gli occhi del Demo-
nio! Ti mangerà l’anima, te la caverà come fanno coi lombrichi!
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Rosa fermò lo sguardo sul volto sudaticcio e arrossato. 
Piena di compassione, stese una mano verso quel bambino pie-

no di paura: – Fanfaluch!
Ma vedendolo ancora spaventato, continuò: – Il Diavolo non 

viene mica come una quaglia, il Diavolo ha i corni, – accennò 
sulla fronte le corna con due dita. Nessun effetto.

Rosa si preparò al massimo atto rincuorante che le era possibile. 
Distendendo ogni piega del volto, guardò il figlio con immensa 
placidità e apprensione: – Eh! – soggiunse di seguito. – Il Diavolo 
si nutre di anime e qui anche le anime hanno fame, non se ne fa 
nulla.

Con l’ansia che l’uccello volasse via per sempre, si precipitò 
fuori. La bestia alata era ancora lì, poggiata sul ramo, altezzosa, 
immobile, pronta a spiccare il volo. Puntò gli occhi con aria di 
sfida.

– Boia, che pollo! – gridò Rosa, e senza pensare due secondi 
prese la mira. L’uccello non accennava a muoversi, la donna spa-
rò.

Il rapace era troppo veloce e furbo per farsi trovare impreparato, 
schizzò via prima ancora di veder la reazione della donna, e in un 
istante i suoi artigli premevano lievemente sulla spalla, pronti a 
trafiggerla al primo movimento. La donna, conscia del pericolo 
che rappresentava quel gigante piumato, gettò a terra il fucile:

– Rosa, mia cara, non voglio far del male né a te né al figlio tuo. 
Anzi, porto buone nuove! Giacomo, sei tu il destinatario. Non 
voglio sapere che scelta prenderai, ma ti avverto: la fortuna non 
si può indagare, giovane, e ognuno sceglie da solo il suo Dio o il 
suo Demone. Addio.

Dalle finestre del primo piano si sentì l’urlo del padre di Gia-
como: – SAVOIA! – seguito da un colpo di moschetto a grana 
grossa che sbudellò il fiero rapace.

– L’hai sentito anche tu, madre, non è vero? Lo hai sentito, no?
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La donna, già intenta a spennarlo, sputacchiò un: – Ma di che 
stai parlando?

Giacomo passò il resto della notte senza riuscire a togliersi la 
fastidiosa sensazione che la famiglia in effetti avesse compiuto un 
atto davvero riprovevole.

La mattina la madre portò al suo ragazzo un foglio arrotolato, 
legato a una sacca in lino grezzo.

– Guarda che abbiamo trovato legato al pollo! È una lettera di 
Lucio e gli altri! I tuoi fratelloni. Non è incredibile? – Poi avvici-
nandosi: – Leggi a voce alta!

“Cari genitori, carissimo fratellino,
vi inviamo questa nostra affidandola a Gardenia, un bellissimo 

Altai. Sono animali rari, considerati sacri. Questo in particolare 
è veramente intelligente e veloce! Dicono vengano dall’Oriente.

Vi scriviamo per informarvi che Giacomo finalmente potrà rag-
giungerci! Abbiamo trovato un albero che ci potrebbe rendere ric-
chissimi. Non possiamo aggiungere di più ma girano leggende sul 
suo conto nella segheria dove lavoriamo. Se questo non dovesse 
essere vero, Giacomo avrà comunque la possibilità di crescere e 
lavorare. E chissà, magari di mettere su famiglia come abbiamo 
fatto noi e come vorreste voi. Vivrebbe bene, con dignità e non 
dovrebbe più patire la fame. Con lui qui anche voi starete meglio, 
avrete molto più cibo con una bocca in meno da sfamare. Speria-
mo di poterlo accogliere presto, i soldi sono abbastanza per tutto 
quello che c’è da fare! Ci mancate molto!

Un caloroso abbraccio, Lucio, Paolo, Umberto e Giovanni.”

Giacomo con un sorriso enorme si voltò verso la madre:
– Animali rari e sacri e buoni! Abbiamo incontrato un Dio, non 

un Diavolo! – disse scoppiando a ridere mentre rientravano in 
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casa. Il momento di estasi e felicità finì presto. Guardò la madre, 
che si era fatta scura in volto e fissava il foglio come a volerlo 
incenerire tra le dita.

– Perché stai fissando così questa lettera? Non sai neanche leg-
gere! – Bruscamente lei accartocciò e lanciò nel fuoco le parole 
che fino a pochi secondi prima avevano fatto sbellicare il figlio.

– Non essere impertinente!! – disse urlando. – E sappi che tu in 
America non ci andrai mai! Qua servono le tue braccia!

Il volto di Giacomo passò all’improvviso dal rosso della felicità 
al verde della nausea, passando per il bianco dello stupore. Arrivò 
infine il nero dell’astio.

– Come sarebbe a dire! Hai sentito cosa c’è scritto? Devo par-
tire! Conviene a tutti!

– Ma sentilo! Un albero magico! Che pazzia! Non esiste la ma-
gia, è tutta una blasfemia!

– Ma come, mamma! E Gardenia? E il messaggio? Ti sembra 
normale tutto questo?!

– Assolutamente no, ma non saranno storie assurde a convin-
cermi!

– Le mie braccia non servono poi così tanto! Non vuoi che mio 
padre sia fiero di me, per una volta? Sono l’unico a non essere 
ancora partito.

– Va bene! Lo so! ma… ma sei troppo giovane!
– Ah! Troppo giovane! Lucio è partito che aveva la mia età, 

Paolo era ancora più piccolo. Umberto e Giovanni lo stesso! Non 
vuoi che io sia felice?

Sentendo questa frase, Rosa si intenerì; dopotutto, quello che 
le parlava in modo così supplichevole era il suo figlio prediletto, 
quello piccolo e dolce:
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– Certo, amore mio. Ho sempre voluto il tuo bene, lo sai. Cos’è 
che vuoi, più soldi? Non ne abbiamo! Ma possiamo trovarti un 
lavoro in paese! Una donna? La Lucia è pronta a sposarti, e se il 
suo sorriso non ti piace c’è sempre la figlia di Antonio, anche lei è 
pronta per essere maritata! Che bella ragazza, te la ricordi?

– La zoppa? L’è na parpagnacu!
– E la Maria?
– Buona quella! Non mi ha mai guardato e i suoi fratelli mi 

hanno sempre preso in giro perché sono solo un patelavache. E 
poi anche loro stanno per partire! Non lo sai? È da quando sono 
rimasti orfani che progettano di andare in America. Vedi? L’Ame-
rica è il paradiso, vogliono andare tutti lì.

– Sei troppo insistente, devi obbedire a tua madre! – sbottò lei.
– Gnanca i can a bogio la coa par nient.

Le grida di lei lo lasciarono ferito. Ma nonostante questo pen-
sava risoluto: «Non rimarrò un giorno di più in questo villaggio 
dimenticato da Dio! Queste quattro mura non le rivedrò mai più! 
ADDIO POLENTINA BIGIA!»

La mattina seguente, recuperati i suoi pochi stracci e un cap-
pello troppo piccolo da una cassapanca ai piedi della branda, era 
pronto per partire. Rosa lo attendeva fuori, con un fagotto stretto 
al petto e un fazzoletto in mano. Nel volto non c’era più tristez-
za, solo rassegnazione. Si abbracciarono. Un’ultima occhiata alle 
montagne e si accodò alle tante persone che si dirigevano al punto 
di raccolta.

Dopo un estenuante viaggio, stipato in un carretto, ecco Torino 
avvicinarsi, sempre più grande, sempre di più. I palazzi erano alti, 
sontuosi e regali, e tutto era così diverso e immenso, da far para-
lizzare Giacomo, mentre fissava quelle maestosità: le sue monta-
gne non gli erano mai sembrate così minacciose.

Lì regnava il silenzio, qui il caos. Le grida sopraggiungevano da 
ogni parte per invitare i viandanti a spostarsi. 
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Nessun sorriso, tutti sembravano di fretta. Più il carretto si ad-
dentrava nelle strade della città, più lo sguardo di Giacomo met-
teva a fuoco un’immagine alta nel cielo: una stella a cinque punte 
e sotto di essa una massa gigantesca di pietra.

Una pressione sulla spalla lo fece girare di scatto:
– Quella è la Mole Antonelliana, Giacomo; è il simbolo della 

città sabauda, eretta in onore di Vittorio Emanuele II! – la voce 
era quella di Primo, suo compagno di viaggio.

– Te sai proprio tutto, eh! Mole è una mole, ma perché Anto-
nelliana?

Primo sorrise: – Perché l’ha fatta Antonelli!
– Ah, beh.
– Dai, l’architetto! Quello di Ghemme!
– E io che pensavo che era un bottaio. Ah Gemme, certo, Ghem-

me. Vista un sacco di volte. Proprio bella, – rispose Giacomo iro-
nico.

Quel ragazzo gli era simpatico anche perché era l’unica persona 
con cui aveva parlato dall’inizio del viaggio. Anche Maria e i suoi 
fratelli erano partiti con loro, ed era riuscito a rivolgere solo un 
breve cenno a mo’ di saluto quando si erano incontrati, nulla più, 
poiché temeva d’arrossire e rendersi ridicolo davanti a lei.

Raggiunta finalmente la stazione, il gruppo si radunò per salire 
sul treno che lo avrebbe portato a Le Havre. Tra Giacomo e il 
mare si frapponeva la Francia, terra dei Mangia-Ranocchi, così 
cari ai bevitori di tè e di vodka.

 
Il treno si arrestò. Giacomo, nauseato e stanco, si risvegliò sen-

tendosi invecchiato; la discesa dal vagone fu accompagnata da 
cordiali manate sulla schiena.
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Il mercato si aprì all’improvviso e il gruppo venne sommer-
so dalle innumerevoli voci provenienti da dietro tavoli carichi di 
stoffe pregiate, gioielli, mobili intagliati, enormi tappeti e vasi di 
terracotta, il tutto condito dagli odori inebrianti dei cibi. Lo sto-
maco degli italiani si contraeva mentre osservavano con avidi-
tà uno spiedo che lentamente girava facendo abbrustolire un bel 
trancio di una carne mai vista.

Compatti si spostarono sotto un arco di pietra che separava la 
piazza dai moli. Il porto si presentò a loro con tutto il suo magico 
olezzo. Gli italiani evitarono di spalancare la bocca, nonostante lo 
stupore nel vedere ogni tipo di barche, che riempivano il cielo con 
vele distese al vento o camini sbuffanti vapore. Si domandavano 
come potessero sopravvivere le barchette colorate dei pescatori, 
accostate a quei mostri giganteschi di acciaio o di legno.

L’enorme distesa d’acqua si aprì davanti a Giacomo, infinita e 
meravigliosa, pronta ad accogliere in un fresco abbraccio il ragaz-
zo ricoperto di sudore, ma l’acqua era verdolina e lui non si fidò.

L’imbarco era alla sera; il gruppo si accampò per riposarsi, sta-
bilendo quello come luogo d’incontro, ma i grandi occhi curiosi 
del giovane montanaro non erano sazi. Si incamminò ancora per 
esplorare di più.

Mentre camminava, sentì un rumore di passi alle sue spalle. Si 
voltò, ma non vide nessuno. «Queste onde sembrano passi,» pen-
sò fermandosi, «che buffo!» E rigiratosi continuò a contemplare il 
mare. Pur avendo molti difetti, l’udito non era tra questi, e presto 
si accorse che quel rumore si faceva sempre più forte, sempre più 
chiaro. A destra, nessuno; a sinistra, nessuno. Il sole era alto e 
Giacomo faticava a tener gli occhi ben aperti ma, all’improvviso, 
scorse una sagoma alta e robusta, elegante nei movimenti, che si 
avvicinava a braccia aperte. 

Pur lontano, la voce era forte e chiara:
– Giovanotto, vengo in pace! Sono solito appollaiarmi qui, pro-

prio a quest’ora, ogni giorno, poiché il luogo è deserto e posso 
contemplare in solitudine il mio amico blu. Ma oggi sembra che 
qualcuno sia venuto a farci compagnia; cosa ti porta qua?



33

Giacomo, incuriosito dal modo di fare del signore, lo scrutò da 
cima a fondo. In testa aveva una lunga striscia di stoffa arrotola-
ta, oggetto sconosciuto per il marmorano, mentre lungo il corpo 
scendeva una lunga veste che sembrava quella usata dalla madre 
la domenica, solo un po’ più pulita, con meno toppe e più ricami. 
Questo lo rassicurò.

– Che bel cappello! Mi dispiace disturbarvi ma non so nemme-
no bene come ci sono arrivato. Ho camminato ed eccomi qua. Il 
mare è così bello.

– È la prima volta che vedi il mare? – chiese l’uomo divertito.
– Sì, non ho mai avuto i soldi per potermi muovere da casa mia. 

E poi dovevo lavorare, ho sempre dovuto lavorare con i miei ge-
nitori. Per questo non l’ho mai visto…

Giacomo abbassò gli occhi, si sentiva in imbarazzo. Quell’uo-
mo pareva aver visto mille terre e mille mari e lui, invece, solo 
pecore, botti, polenta, montagne e polenta.

– Su con la vita, ragazzo, non ti preoccupare! La tua avventura 
comincia ora, no? Ci sono tanti modi di viaggiare: per mare è 
quello che preferisco! Solcare il mare è come attraversare il de-
serto. Sono spazi liberi, aperti a tante possibilità. Nel mio caso, ho 
avuto sempre due opzioni: vivere o morire.

– Non hai mai avuto paura?
– Se avessi avuto paura, ora non sarei qui; la mia galea (ero gio-

vane a quei tempi) è stata assalita dai pirati talmente tante volte 
che ne ho perso il conto; ho avuto più scimitarre che collane a 
ornarmi il collo. Una volta mi sono imbattuto in un mostro ma-
rino enorme, lo chiamavano il Re del Mare: un enorme serpen-
te squamato, lungo almeno il doppio della nostra nave, con due 
corna in testa, grandi quanto l’Albero Maestro. Se mi fossi fatto 
prendere dalla paura lì, in quel preciso momento, sarei morto. E 
invece ebbi la prontezza di reagire, incoraggiai la mia ciurma, 
ordinando a tutti di caricare i cannoni, senza farsi intimorire. Ed 
eccomi qui vivo, certo, ma con molti morti alle spalle. Ho smesso 
di viaggiare per la paura di perdere altri compagni, non per paura 
di lasciarci le penne.
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Giacomo stentava a credere allo sconosciuto e l’unico commen-
to che gli uscì, in preda all’eccitazione fu un: – Ooooh! Dunque di 
cosa c’è bisogno per non crepare?

– Certo di coraggio, Giacomo! Ma anche molto, molto di più. 
Per certe situazioni, nella vita, servono i compagni giusti! Serve 
qualcosa per cui lottare che non sia solo la vita in sé per sé; serve 
la fortuna, impossibile d’addomesticare; serve umiltà, serve im-
pegno, soprattutto serve ricordarsi che ci è data solo una possibi-
lità a questo mondo, un grande enigma da risolvere. I piccoli atti 
di coraggio sono gli unici che ci permettono di risolverlo quando 
si giunge verso la fine del percorso.

S’era fatta l’ora. Il sole cominciava a calare sul mare, rifletten-
do una luce policroma, che rendeva magica tutta la situazione. 
Giacomo si alzò, perplesso, e con lentezza inclinando la testa si 
congedò dallo straniero, non senza prima averlo ringraziato per i 
preziosi consigli. Aveva tante cose su cui riflettere, ma soprattut-
to… quel marinaio sapeva il suo nome! Si girò di scatto ma quello 
non c’era più. Tutto il molo era deserto, solo in lontananza un 
puntino nero si perdeva fra le nuvole del cielo.
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 A vederla da lontano la nave non era altro che un puntino nero 
poggiato su un tappeto blu; pareva immobile tanto lenta andava, 
eppure a bordo il via vai era frenetico: uomini che sistemavano le 
vele, donne che fiutavano i bambini nascosti sotto ogni coperta, 
dentro ogni anfratto e finestrella.

Dietro una piccola fessura Giacomo osservava le onde infran-
gersi contro la chiglia.

Cosa provava Giacomo adesso che sedeva con gli altri sotto-
coperta? Provava agitazione, in frenetica attesa del secchio (già 
mezzo pieno) chiamato elegantemente Dipendenza. In mezzo a 
quella distesa liquida aveva paura e nausea. Cinque giorni di navi-
gazione e trenta rigetti. E la pulizia del ponte, dai rigetti. Il rancio 
abominevole non aiutava gli stomaci.

I migranti dormivano ammassati nella parte più bassa della 
nave, consistente in uno stanzone umido e caldo di legno rigonfio 
d’acqua. Giacomo era molto soddisfatto della sua sistemazione: 
come letto avevano coperte sul giallino, non sporche, vissute, po-
sate sopra un pavimento così duro da far ripensare, con nostalgia, 
alla sua vecchia paglia. Non c’era solitudine sulla nave, si condi-
videva tutto, compresi gli starnuti, rinfrescanti ventate nel caldo 
umido dei fiati. Uomini, donne e bambini chiusi come sardine 
immerse nel sudore, per tutta la notte, finché un fischio acuto non 
li chiamava alla gustosa colazione. Ogni mattina la stessa colazio-
ne, alla stessa ora, una crema di avena, dal color grigino, che ri-
portava i ricordi a quella polentina bigia, sul tagliere. Poi tutti sul 
ponte in pochi minuti, un corroborante esercizio fisico per braccia 
e schiena, insaponando.

Il Capitano pareva inesistente, chiuso nella sua cabina. Era l’u-
nico a mangiare e dormire da solo e appariva solo a notte fon-
da per osservare le stelle. Fu per questo che quando Giacomo lo 
vide avvicinarsi al timoniere, si preoccupò e non poco; era solo 
una sensazione, ma comunque non gli piaceva. Lo stomaco gli si 
chiuse, stranamente, e fissò i due marinai che parlavano a bassa 
voce; uno guardando verso l’orizzonte, tenendo stretta l’enorme 
ruota, l’altro invece guardava il cielo con un cipiglio nervoso. 
Parlavano, ma non si sentiva niente:
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– Li hai notati anche tu? – disse Primo avvicinandosi all’amico, 
che sobbalzò.

– Il Capitano mi sembra preoccupato, non credi anche tu?
– Sì, mi pare di sì! Ma non capisco perché, – disse Giacomo 

mentre a sua volta fissava il cielo.
– Sembra tutto uguale ai giorni scorsi. Il cielo è chiaro e il mare 

è calmo. Forse… forse il vento?
– Sì! Il vento è cambiato e al Capitano non piace, è un brutto 

segno, come non gli piace chi batte la fiacca! – Ora entrambi si 
girarono di scatto. A parlare era stato Mastro Manta, il marinaio 
che coordinava i loro lavori di manutenzione e pulizia; uno dei 
pochi a parlare italiano, un uomo sgarbato che spesso emanava un 
forte odore di menta e tabacco da masticare.

– Smettetela di perdere tempo, voi due! E andate di sotto!
I due ragazzi lasciarono le scope senza troppa riluttanza e si di-

ressero in silenzio sottocoperta. Mentre arrancavano, un improv-
viso scossone li scaraventò sulle assi borchiate del pavimento.

La nave ballava, agitata dal mare, spostava tutto quello che non 
era bloccato alle pareti. Si misero in piedi a fatica, tentando di 
uscire, ma un altro scossone lì buttò di nuovo a terra. Giacomo 
si aggrappò a una corda e si tirò su, quando riuscì a mettersi in 
piedi aiutò l’amico e insieme salirono le scale che conducevano 
all’esterno, tramite una botola chiusa da una grata di ferro, che 
forzarono per poter mettere la testa fuori.

Giacomo si bloccò terrorizzato, era pomeriggio ma era già buio: 
nubi nere, solcate dai fulmini, coprivano il cielo prima limpido; 
un ululato feriva le orecchie, ma non era il vento, era il mare che, 
infuriato, sollevava ondate a muraglia che spazzavano il ponte 
trascinando via i marinai.

– UNA TEMPESTA! – gridò a Primo, che rispose: – Ma no, 
è appena un po’ di maretta! – mentre si aggrappava alla scala di 
legno nel tentativo di non volare in acqua.

La nave dondolava sempre di più: prima a destra, poi a sinistra, 
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su e giù, in avanti e poi indietro, come se l’oceano stesse giocando 
con una palla. Una pallina carica di uomini spaventati che lotta-
vano contro la natura.

La grande mano che afferrò la collottola di Giacomo apparte-
neva a Mastro Manta; subito dopo averlo tirato via, l’urlante lupo 
di mare, con una prova di educazione sulla guancia, gli intimò 
di rimanere nella stiva, buono e in silenzio, che tanto un pulcino 
italiano non serviva a niente, e prima di uscire sentenziò:

– Se sentite la tromba suonare, saltate fuori, si salvi chi può!
Nell’umido rollio, Giacomo si abbracciava le gambe, terroriz-

zato come i compaesani. Vedendo tutto quel soffrire, il prete della 
nave, si sentì all’improvviso investito dai suoi doveri ultraterreni, 
ed emerse dall’ombra per confortare le pecorelle:

– Figlioli, non temete, il Signore veglia sempre su di noi! Ogni 
tempesta non vien per nuocere ma per ricordare al vostro cuo-
re l’umiltà. Tenete a mente questo ammonimento dei Salmi: “Là 
viaggiano le navi e là nuota il Leviatano che hai creato perché vi 
si diverta”.

Il padre tacque mentre cresceva la consapevolezza dell’inap-
propriata citazione. Occhi grandi, lucidi e anche un po’ arrabbiati 
fissavano il predicatore mentre stava ritto con il capo chinato, ad 
indicare la vergogna, sgranocchiando una crosticina di pane.

Un coro esplose dal gregge in quella che ormai sembrava una 
certezza: – Moriremo tutti allora?

Il chierico rispose agitato: – Non so come ne usciremo, ma di 
certo entreremo in paradiso.

Un mormorio lasciò intendere un «ah, beh!», mentre Giacomo 
sfinito si appoggiò alla parete con la testa e dopo un ultimo scos-
sone, svenne.

– Niente paura Giacomo, niente paura! ma… le pareti che si 
squagliano? Fa così freddo… sarà solo uno stupido sogno! Cos’è 
quell’ombra che si avvicina? Una nave? Un pesce? Vieni mostro 
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pieno di bolle! Non ho paura di te! Io sono Giacomo! Cosa vuoi 
da me! Non riesco a pensare con questo boato! Che fai, parli ades-
so?!

– Ragazzo non avere paura, la verità non si presenta mai presen-
tabile, è inutile cercare di capire. Ascolta, tempo ce n’è poco ed 
io non mi ripeto. Voi, siete semplici merci liberate dall’obbligo di 
consegna. Vi cattureranno, lo preparano da tempo. La mano che 
guida è la mano che tradisce. Se vuoi salvare te, i tuoi affezionati, 
dimentica di essere un uomo. Accetta il tuo destino che è lo stesso 
di chi viaggia seguendo una fame diversa.

Giacomo si svegliò all’improvviso, scosso dai brividi e con la 
fronte bagnata; Primo gli scuoteva un braccio preoccupato. La 
pace era tornata, nessun fischio o ondata: la tempesta era finita. 
La voce di Mastro Manta scosse tutti: li voleva sul ponte, subi-
to. Giacomo tremava, il freddo gli riempiva le ossa e mentre gli 
altri si muovevano raccattò una coperta e si infagottò per bene. 
– Uuuuuh! Ma che bella fanciulla! – disse Primo ammiccando 
e agitando una mano. Così conciato e riscaldato, Giacomo salì 
le scale. Un’inaspettata puntura sul collo lo costrinse ad alzare 
la testa. Il sole si insinuò nel suo guardare e riconobbe solo tre 
dentini, un po’ distanti, penzolare in un sorriso. «Lucia!» pensò 
ancora intontito; ma non era Lucia.

Un gigantesco uomo, ricoperto di peli e tatuaggi, torreggiava su 
Giacomo puntandogli la sciabola alla gola, al suo fianco Mastro 
Manta con fare disinvolto allontanava ad uno ad uno gli occupanti 
dalla stiva. – Occhi da cerbiatto, da questa parte! – disse mentre 
spingeva Giacomo in un gruppo di sole donne. Il Capitano, in 
piedi vicino al timone, parlava con una donna corpulenta e con i 
capelli crespi, schiacciati sotto un grande cappello nero:

– Sibilla, mia cara, è sempre un piacere fare affari con te! Sicura 
che non vuoi anche gli uomini? Ti faccio uno sconto! – disse men-
tre faceva tintinnare un sacchetto pieno di monete.

– No, – disse con disprezzo quella che doveva essere il capitano 
dei pirati.

Le donne e i bambini vennero portati sulla nave nemica e chiusi 
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sotto coperta; legati con corde a polsi e caviglie, stettero seduti e 
tremanti in un angolo della stiva. Giacomo era preoccupato che 
qualcuno potesse smascherarlo e si rannicchiò con le altre ragazze 
tentando di nascondere il viso. Stettero così, chine e in silenzio 
finché la nave non iniziò a muoversi, e a quel punto il Capitano 
le raggiunse:

– Sono Sibilla, il terrore dei sette mari, la piratessa dal sangue 
blu! Siete sulla mia nave, la Stella Cometa, l’unico veliero che si 
comanda col solo pensiero, un vero prodigio! Il vostro viaggio è 
quasi finito, domani mattina sbarcheremo nella nostra isola e lì ci 
aiuterete a costruire il mio regno forgiato nel sangue e nel terrore.

Una vera regina, con il cipiglio superbo, guardava una a una le 
sue prigioniere e si fermò sul viso di Giacomo che si ritrasse:

– TU! Con la coperta in testa! Come ti chiami!
– Lei, mia Signora, è Sofia, – disse Maria colta da un improvvi-

so attacco di coraggio e astuzia, – mia cugina, non può parlare. La 
poveretta è nata con una maledizione.

La fortuna sorrise alla ragazza e così fece anche la regina dei 
pirati:

– Si vede! Ha un viso veramente brutto per essere una ragazzina 
nel fiore degli anni! E com’è gobba sotto quella coperta, – disse 
ridendo mentre usciva dalla cabina sbattendo la porta.

– Grazie, – disse Giacomo abbracciando la sua salvatrice, colto 
anche lui da un attimo di coraggio che presto finì.

– Bisogna fare qualcosa, Giacomo! Non possiamo essere schia-
vi di questi pirati. Dobbiamo scappare!

Erano tutte d’accordo e per tutta la giornata e la notte organizza-
rono un piano di fuga d’attuare la mattina dopo. Non sarebbe stato 
facile, ma dalla loro parte avevano l’effetto sorpresa: nessuno di 
quei pirati sospettava che delle povere donne e dei bambini si 
potessero ribellare. Senza fare rumore, si liberarono dalle corde 
e attesero che la nave attraccasse. Come previsto, mentre la stiva 
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veniva svuotata da un carico rubato chissà dove, vennero portati 
sopraccoperta e sorvegliati solo da un ragazzo poco più grande di 
Giacomo che giocava con un coltello.

– Hanno quasi finito, mai che mi facciano fare qualcosa di utile, 
– disse a voce alta mentre dando le spalle alle prigioniere, fissava 
i compagni che scendevano a terra lungo la passerella:

– Pollo, vai di vedetta; Pollo pela le patate; Pollo sorveglia i 
prigionieri. Come se ci fosse bisogno, come se potessero rubare 
la nave…

– Una vita difficile, eh?
– Non dirlo a m… – bloccò la parola a metà e si voltò di scatto 

verso Giacomo che, con un impensabile agilità, gli diede un pu-
gno sulla faccia così forte da farlo svenire di botto. Lo raccolsero 
e nascosero dentro una scialuppa, mentre alcuni bambini iniziaro-
no a correre e saltare per tutto il ponte della nave attirando l’atten-
zione di quei pochi pirati ancora a bordo che, confusi, tentarono 
di acchiapparli. Piano riuscito! Mentre inseguivano i marmocchi 
non si accorsero che le madri preparavano le cime sulle quali cad-
dero rovinosamente. Nel giro di pochi secondi erano imbavagliati 
e legati per bene al loro compagno ancora svenuto. La nave era 
loro! Ora bisognava riuscire a salpare prima che gli altri pirati 
tornassero a bordo.

Giacomo e Maria si avvicinarono al timone e, come da pro-
gramma, stringendolo forte iniziarono a pregare che veramente 
fosse magico e riuscisse a far muovere la nave da solo. Le pre-
ghiere funzionarono: le vele si spiegarono, i remi si mossero e la 
nave si allontanò dal porto proprio quando la regina Sibilla, ac-
cortasi dell’ammutinamento, richiamava i suoi uomini. Ma ormai 
era troppo tardi, Giacomo e le sue compaesane si allontanavano 
sempre di più, felici per la riuscita della loro impresa.

– Evviva Maria! Evviva Sofia! – gridavano felici, – evviva le 
nostre salvatrici!

 
La nave navigò per diverse miglia quando finalmente giunse-
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ro alla vista delle coste statunitensi. Il grido di gioia delle donne 
e dei bambini esplose nell’aria: – Terra! – gridavano sopraffatti 
dall’entusiasmo, e già la bianca figura della libertà si stagliava nel 
cielo colmo di nuvole barocche.

Si accorsero solo allora di una piccola e fumosa barca che si 
dirigeva verso di loro scoppiettando.

Era totalmente in metallo, un piccolo cannone era ben puntato 
verso lo scafo dei migranti e un soldato gridava frasi confuse af-
facciato alla balaustra di tribordo. Battevano una bandiera a stelle 
e strisce e sulla fiancata era dipinta a grosse lettere bianche la 
scritta U.S. NAVY.

In poco tempo si accostò al veliero e subito un ufficiale e un 
paio di soldati saltarono sul ponte davanti a Giacomo e Maria. 
L’ufficiale si rivolse a Giacomo con un sorriso: – Peculiare la vo-
stra imbarcazione! Diteci, chi siete? E dove vi siete procurati una 
nave così fuori moda? – Nel contempo altri soldati saliti sul ponte 
puntavano le baionette verso le donne e i bambini rannicchiati in 
un unico mucchio al centro del ponte, mentre altri perquisivano la 
nave, casualmente colma di barili di ottimo rum.

Rum piratesco.
Bandito.
Proibito.
«Cacchio!» pensò subito Giacomo: – Facciamo il punto della 

situazione commodoro, – disse sfoggiando una evidente sicurez-
za, – siamo poveri migranti piemontesi, non contrabbandieri.

L’ufficiale sempre sfoggiando un sorriso alzò il sopracciglio e 
ribatté: – Sono guardiamarina, corrisponde al grado di sottotenen-
te, e mi dica, le donne?

– Anche io sono una donna, mi chiamo Sofia!
– Ah! E io non sono un ufficiale, sono un cavallo! Hiiii!
Al che un nerboruto nostromo lo agguantò e cominciò a educar-

lo alla democrazia americana: a due mani. Poi il buio.
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Giacomo riprese i sensi. Aprì gli occhi e si rese conto di essere 
steso su un lettino di una grande cella. «No, di nuovo!» pensava. 
Nella stanza semi buia si accorse di non essere solo: nel lettino 
dirimpetto al suo era seduto svaccato a gambe incrociate un uomo 
che sfoggiava un magnifico completo a doppio petto, ma infanga-
to e impolverato in più punti. Lo guardava con aria di complicità 
masticando uno stuzzicadenti: – Ué, cumpà! Da che parte di Italia 
vieni?

Giacomo si alzò faticosamente mettendosi a sedere massag-
giandosi la testa indolenzita: – Come sai che sono italiano?

– Le guardie che ti hanno buttato dentro hanno detto qualcosa 
del tipo: «Ecco un altro fottuto mafioso, così vi fate compagnia 
prima che vi impicchino!»

– Vi impicchino? – gridò Giacomo saltando in piedi.
Il tipo lo guardò a lungo dopodiché sputò di lato e disse: – Ti 

presenti davanti all’isola di Manhattan con un veliero carico di 
puttane e alcol, cosa pretendi una fottuta medaglia?

– Ma no! Quella nave l’ho rubata ai pirati!
Il tipo lo guardò esterrefatto per un secondo per poi scoppiare in 

una grassa risata: – Io sono Capece Salvatore! Per gli amici Tore. 
Come mafioso non sei un granché ma come buffone non ti batte 
nessuno –. Tornato di colpo serio gli chiese: – Per chi lavori?

– Non lavoro per nessuno, voglio tornare a casa da mia mam-
ma! – gridò Giacomo mettendosi a piangere.

– Non preoccuparti pulcino, – replicò Tore sogghignando, – i 
più la scampano alla fine, ma non ho ancora capito il tuo nome.

– Giacomo Andreis, detto Sofia.
– Ho capito perché ti impiccheranno.
– No non è per quello che mi chiamano Sofia, mi sono vestito 

da donna una volta.
– Ah, già, lo faceva pure uno al paese mio.
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Giacomo continuava a piangere: – Non ha importanza, non vo-
glio morire in questa terra straniera! Senza la mia casa! Senza il 
mio Re!

– Il tuo Re? Piemontese, lascia che ti dica una cosa: il tuo Re 
vale meno della merda! Perché ti trovi qui? Non per il tuo Re 
della merda?

Giacomo tacque evidentemente colpito da quella profonda ri-
flessione sulla società, la povertà e i governi. Tore si accese un 
sottile sigaro sfregando il fiammifero sulla suola della scarpa: – 
Tranquillo, non siamo accusati di omicidio, dieci a uno che ci 
daranno i lavori forzati.

– Tu cosa hai fatto? – chiese il ragazzo
– Niente, mi ha fregato l’avvocato – rispose con un sogghigno.
 Il giorno seguente vennero entrambi condotti davanti al giudi-

ce, un uomo corpulento con pochi capelli riportati alla nuca e il 
naso rubizzo. Sugli zigomi si stagliavano una miriade di capillari 
rotti, inoltre la pancia gonfia e l’occhio lucido confermavano in 
lui il vizio del bevitore incallito. Da dietro l’alta cattedra scrutava 
i due italiani, portati al banco degli imputati.

La sua voce era roca e gracchiante: – Vi viene concesso l’avvo-
cato d’ufficio.

Entrò nella sala un giovane vestito bene che guardò il giudice 
esclamando: – Mi appello alla clemenza della corte! – dopodiché 
lasciò la stanza in tutta fretta.

– Molto bene, – disse il giudice, – voi, ragazzi, ma che dico! 
Voi, Mariuoli! Birbanti! Furfanti! Siete accusati di contrabbando 
e offesa alla pudicizia americana! Voi, che portate navi cariche di 
donne pidocchiose e incinte! Vergogna! Vergogna! Voi che por-
tate la delinquenza nel nostro bel Paese! Cosa siete venuti a fare?

Giacomo rispose: – Io sono venuto qui per tagliare l’albero ma-
gico.

Il giudice fece un cenno al poliziotto a fianco degli imputati 
che prese sottobraccio Giacomo e lo portò davanti alla cattedra. 
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Il magistrato disse: – Sporgiti figliolo cosicché io possa guardarti 
negli occhi.

Giacomo si sporse e ricevette, inaspettata, una precisa martella-
ta tra gli occhi che lo rimbambì, accecandolo momentaneamente, 
dopodiché il poliziotto lo riaccompagnò al suo posto.

Proseguendo il giudice disse: – L’imputato è chiaramente paz-
zo, perciò è facile arguire che anche chi si accompagni al pazzo lo 
sia, pertanto vi condanno ai lavori forzati previo spidocchiamen-
to. Trent’anni dovrebbero essere sufficienti per mettervi giudizio.

Giacomo si sentì perduto e gridò: – Dov’è la giuria? Dove sono 
i testimoni? E gli avvocati? Questo processo è una farsa! – Il giu-
dice lo guardò in silenzio per un po’, poi fece nuovamente cenno 
al poliziotto che riaccompagnò Giacomo davanti alla cattedra.

– Sporgiti figliolo cosicché ti possa parlare nell’orecchio – disse 
il giudice.

– Non mi darete un’altra martellata in testa?
– No, sporgiti dunque, ti dirò un segreto.
Giacomo si sporse speranzoso e ricevette una martellata, preci-

sa, nello stesso punto di prima.
– Mi avete colpito! Ma come?
– No, – rispose, e dopo una pausa: – Io non ti ho colpito, hai 

capito il segreto?
Mentre il poliziotto lo riaccompagnava al suo posto gli sussur-

rò: – Il segreto è che non devi rompere i maroni.
Entrambi i ragazzi vennero portati via, legati, per arrivare al 

luogo della pena.
Il viaggio in treno fu lungo e le possibilità di fuggire erano mi-

nime: troppi poliziotti li sorvegliavano. Giacomo e Tore ebbero il 
tempo di conoscersi e scoprire che non avevano niente in comune 
e che anzi si sopportavano anche poco.
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La vita nella colonia penale era semplice. Il lavoro consisteva in 
segare alberi e trasportarli nelle cascine dove venivano lavorati. 
Dopo il primo giorno, Giacomo chiese un paio di guanti ma glieli 
rifiutarono, dopo la prima settimana le piaghe sui palmi erano do-
lorosissime e il ragazzo si arrischiò a richiedere un paio di guanti 
al sovrintendente che gli offrì in controfferta tre giorni di digiuno 
e gli fece strappare un’unghia. Giacomo non chiese più nulla e da 
quel momento in poi, quando era agitato, si succhiava l’indice, 
circospetto.

I lavoratori erano divisi in forzati e stipendiati, la differenza per 
questi ultimi era che alla fine del giorno guadagnavano, appunto, 
lo stipendio; quel tanto che bastava a non morir di fame.

Un giorno Giacomo si svegliò, già pregustando con il naso il 
saporoso odore della colazione, il pasto più importante della gior-
nata perché l’unico: trattavasi di una pannocchia, una fetta di car-
ne secca e un bel tozzo di pane di mais, tutto a km 0, direttamente 
dall’avanzo della cena dei soldati.

Alla fine del pasto si sentì chiamare per nome, si voltò e mera-
viglia! Non credeva ai suoi occhi ma suo fratello era lì.

– Umberto!
– Giacomo!
– Umberto!
– Giacomo!
Urlavano i loro nomi correndosi incontro finché la catena legata 

al piede di Giacomo non lo fece stramazzare a terra.
Il fratello fu tosto su di lui e disse: – Ohé! Come mai sei in gab-

bia? – Subito lo rimise in piedi e iniziarono a fingere di lavorare, 
così Giacomo ebbe modo di raccontargli le sue peripezie da quan-
do il padre aveva freddato la grande quaglia Altai.

Umberto fischiò con aria sommessa: – È stata una fortuna averti 
incontrato oggi, ci sono anche gli altri qua intorno sai? Proviamo 
a campare tagliando queste dannate piante ma non se ne ricava 
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mai nulla. Ma ci sono grandi notizie dal Nord! Pare che nel fiume 
Yukon nel Klondike ci siano i sassi d’oro! Filoni immensi, basta 
andare lassù, trovare la grotta giusta, ottenere la concessione ed è 
fatta, chi prima arriva meglio alloggia!

Giacomo lo guardava, ignorando completamente cosa fosse il 
Klondike, e notava un leggero lucore brillare negli occhi del fra-
tello.

– Stasera dirò agli altri che sei qui, – riprese Umberto, – e sta-
notte ti tiriamo fuori.

– Come? – chiese Giacomo, – vi farete ammazzare! E anche se 
riuscissi a fuggire ci darebbero la caccia per tutto lo Stato!

– No, non lo faranno, – rispose con noncuranza, – tu preoccupa-
ti solo di startene sveglio davanti alla finestra della baracca.

Terminato l’odioso mestiere del giorno, il nostro eroe, ritornato 
nei suoi alloggi, se ne stette rannicchiato nella baracca, ignorando 
gli sguardi incuriositi e malevoli degli altri carcerati.

Notò in effetti che le pareti erano molto fragili e le sbarre mal-
messe, ma era ovvio: Dove avrebbe potuto scappare qualcuno con 
cani e guardie alle calcagna?

Si era mezzo sopito quando un bisbiglio lo scosse: – Savoia!
Rispose: – Merda!
Scrutando nell’ombra intravide qualche sagoma. Una si avvi-

cinò e Giacomo riconobbe i tratti di Umberto mentre altre due 
ombre strisciavano ai lati della baracca. Suo fratello, legando una 
corda alle sbarre della finestra, disse: – Ora sta’ ben attento, quan-
do senti il ciocco salta fuori, va bene?

Terrorizzato chiese: – Cosa volete fare? – ma ormai l’ombra 
si era allontanata e si sentiva il lieve strisciare della fune che si 
svolgeva.

Giacomo tentava in maniera disperata di capire che cosa stes-
se succedendo: sentiva solo un rumore, come uno sciabordio, e 



47

d’improvviso una grossa puzza di petrolio giunse alle sue narici. 
Poi il ciocco. La baracca, irrorata di petrolio, arse come la testa 
di un cerino. La fune si tese con forza sufficiente a scalzare l’in-
ferriata e Giacomo, ben lesto, si gettò a pesce nella finestra con 
capelli e vestiti già in fiamme. I fratelli lo afferrarono, lo spense-
ro con le giacche e lo trascinarono via di corsa, mentre alle sue 
spalle lo seguivano le urla dei compagni carcerati, il calore delle 
fiamme e il latrare dei cani. Ansimando e correndo disse: – Che 
avete fatto?

Umberto che lo reggeva a sinistra rispose con un ghigno: – Ti 
abbiam tirato fuori, testina.

– Ma gli altri?
– Non ti preoccupare, Dio accoglie.
– Siete dei mostri!
– E tu sei a New York.
 La mattina seguente Giacomo si svegliò assaporando la mor-

bidezza del letto. Un suono familiare, un borbottio lo accompa-
gnava nel risveglio. La pelle bruciava ancora un po’ sul braccio e 
sulla schiena. Si sedette e ripensò alla notte. Era orribile, le urla 
dei compagni di fatica riapparvero nella sua mente. I suoi fratelli 
avevano sicuramente fatto un gesto efferato e incosciente ma, in 
fondo, lui era libero, e in definitiva che cosa mai avrebbero potuto 
vivere quelle persone in prigione? Solo lavoro e fatica fino alla 
morte. Si alzò molto affamato seguendo con il naso l’odore delle 
uova e della pancetta. I suoi fratelli erano seduti e chiacchiera-
vano mangiando, c’erano tutti eccetto Umberto che era uscito a 
comprare il giornale.

– Allora ti sei ripreso, pulcino? – gli chiese Lucio.
– Sono ancora un po’ scosso comunque vi ringrazio di cuore –. 

Li abbracciò tutti e, ingozzandosi, recuperarono il tempo perduto 
raccontandosi le attività degli ultimi anni. Non ci volle poi molto, 
visto che Giacomo era rimasto al paesello e gli altri avevano se-
gato le piante, e basta.

– In tutti questi anni non siamo riusciti a fare altro che pagare 



48

l’affitto di questa topaia, – disse Lucio, – cibo e poco altro, e per 
i soldi del tuo biglietto, beh, ogni tanto riusciamo a fare anche un 
buon colpo.

Paolo sorrise: – Con gli ultimi quattrini ci siamo attrezzati bene! 
– E mostrò un angolo dove erano stipati piccozze, fucili, sacchi, 
lanterne, setacci immensi e tutto ciò che serviva per affrontare 
una passeggiatina nel Nord, il vero Nord.

– Una volta che saremo in Canada compreremo dei muli e poi 
sì che saremo davvero al verde, – continuò, – ma in qualche modo 
ce la caveremo.

In quel momento suonarono alla porta, Paolo andò ad aprire 
ed era Umberto con una gran aria soddisfatta, un giornale e una 
lettera sotto il braccio. – Allora? – chiesero all’unisono.

Umberto sorrise, si lasciò cadere sulla sedia e aprì il giornale 
leggendolo a voce alta: – Il Giudice Thompson si unisce alla ri-
chiesta del partito liberale per bagni penali più sicuri, trasparenti 
e controllati, e ha dichiarato: “Queste deprecabili circostanze non 
possono fare a meno di indurci un sentimento di ferrea solidarie-
tà con l’uomo. Le condizioni dei carcerati sono inaccettabili, il 
rogo della notte scorsa è la lampante prova dell’inadeguatezza del 
nostro sistema penale, presiederò personalmente la causa contro 
il direttore del carcere, certi incidenti non accadranno di nuovo e 
questa è una promessa!”

Appena pronunciata l’ultima parola la risata esplose fragorosa. 
– Hai visto se facciam le cose fatte bene? – diceva Paolo battendo 
la spalla a Giacomo, – basterà essere in Canada ti farai dei nuovi 
documenti, nessuno ti darà la caccia perché ti credono cotto a 
puntino!

– E la lettera? – chiese Lucio.
– Sono passato dall’ufficio postale, è di mamma, ve la leggo 

subito:

“Cari figlioli spero che Giacomo vi abbia raggiunti, io sto abba-
stanza bene anche se ho tanta voglia di riabbracciarvi. Purtroppo 
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o per fortuna devo comunicarvi una brutta notizia: vostro padre è 
andato qualche sera fa come suo solito all’osteria, io l’avevo av-
visato che il vino gli faceva male ma lui mi rispondeva che erano 
sciocchezze. In effetti non gli ha fatto male il vino, gli ha fatto 
male l’acqua: sulla via è cascato nel fosso e lì è morto. Ora sono 
sola ma me la cavo, spero che voi stiate bene e che mi possiate 
mandare un po’ di aiuto. La vostra mamma vecchia e stanca.”

Appena pronunciata l’ultima parola il pianto esplose fragoroso.
I fratelli, dopo che ebbero pianto le loro lacrime, cominciarono 

a parlare di ciò che conveniva o meno fare.
– Ora come ora non potremmo aiutare la mamma questo è certo, 

– disse Paolo.
– L’unica è andare a Nord, guadagnare qualcosa, soldi veri e poi 

tornare a casa.
– Sì, è la cosa giusta da fare, – convenne Umberto.
Giacomo se ne stava in silenzio. Pensava alla madre lontana 

e pensava alle sue avventure e pensava che era molto stanco. In 
tutto quel tempo era la prima volta che dormiva in un letto vero e 
solo grazie ai suoi fratelli. I pirati schiavisti nel mare, la prigione, 
il lavoro da fame… era davvero intenzionato a riabbracciare la 
sua mamma, ad accudirla e a pascolare le sue bestie, in pace, nei 
silenzi di montagna.

Mentre rifletteva, i fratelli incominciarono a parlare del viaggio, 
di cosa serviva, di cosa mancava, e distrattamente Giacomo guar-
dò la mappa stesa sul tavolo e distinse la parola Klondike molto, 
molto in alto.

– È lassù il fiume Yukon? – chiese a Giovanni.
– Sì, dovremo fare un viaggetto fino a Dawson e poi via verso 

l’avventura e forse l’oro. L’oro vero.
– E la mamma?
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– La mamma la potremo aiutare solo con il nostro denaro e al 
momento non ne abbiamo.

– Potremmo aiutarla anche in altro modo.
Giovanni osservò il fratellino e sentenziò: – Giacomino, sei un 

pisciasotto.
– Non sono pisciasotto!
– Lo sappiamo Giacomino, – risposero.
– Comunque, – disse Umberto, – la scelta è semplice, o vieni 

con noi o torni a casa, sei libero di fare come vuoi ma non abbia-
mo soldi perciò se vuoi comprare un biglietto dovrai vendere tutta 
la tua roba –. E accennò alla sua parte di materiale. Poi riguardan-
dolo aggiunse: – Ma cosa torni a fare?

Giacomo guardava basso e disse solo che lassù, lui, non ci vo-
leva venire.

I fratelli partirono dopo una settimana dalla lettera. Giacomo, 
dopo aver impegnato tutto tranne un coltello – che non si sa mai –, 
aveva abbastanza soldi per un biglietto, così si diresse a comprar-
lo pregustando già il viaggio, questa volta comodo, e l’abbraccio 
a sua madre. Passo dopo passo però, un qualcosa lo infastidiva, 
quella piccola sensazione che nasce dalla pancia e poi risale stor-
cendo la bocca e che riportò alla mente del ragazzo il primo mo-
tivo del suo viaggio: l’albero magico!

Si arrestò sulla via e pensò che tanto valeva andare a cercare 
questa pianta, tanto che ormai era lì, e dopo sarebbe tornato a 
casa.

Iniziò a chiedere informazioni ma nessuno sapeva qualcosa, 
c’era chi rideva, chi lo sgridava, chi lo picchiava, ma nessuno 
prendeva sul serio la storia dell’albero. Cercò tra le carte dei fra-
telli e non trovò nulla se non un fazzoletto con ricamata in un 
angolo la rosa dei venti: lo osservò controluce e vide un pezzo di 
cartina dove un cerchio segnava evidentemente qualcosa di im-
portante.

Giacomo si incamminò seguendo il suo fazzoletto e dopo tre 



51

giorni raggiunse una foresta: gli alberi si stagliavano immensi da-
vanti a lui ma la via era battuta e una strada si addentrava all’in-
terno dei tronchi. Sempre curioso e rincuorato dalla presenza evi-
dente di civiltà (la strada), si incamminò per diversi chilometri 
usando il fazzoletto come bussola finché non si aprì ai suoi occhi 
una vista stupefacente: un prato ben curato e verdolino chiaro ac-
coglieva diverse casette in legno, staccionate e recinti custodiva-
no gli animali e tanta gente ballava in quella che sembrava una 
piazza.

Incuriosito Giacomo si avvicinò, comprò un bicchiere di birra 
e chiese alla persona che gli sembrava più autorevole: – Allora è 
qui che è cresciuto l’albero magico?

– Oh, sì, – rispose l’uomo, – un bell’albero, ma è sempre qui.
– Si può vedere? – chiese speranzoso il ragazzo.
– Ma lo stai già vedendo.
– Non capisco.

La mano dell’uomo alzata a metà del busto compì un semicer-
chio perfetto a palmo disteso ad indicare i dintorni ma Giacomo 
non riusciva a vedere nulla che avesse la magnificenza di un al-
bero magico.

– Davvero non capisci? – rispose l’uomo. – L’albero c’era ed 
era anche grande, abbiamo una foto lì nel municipio. Tutto il no-
stro villaggio è l’albero! È stato davvero magico ma soprattutto 
grande.

Giacomo strabuzzò gli occhi: – Tutto qui?
– E una casa ti sembra poco?
Giacomo tacque e finì la birra, poi salutò l’uomo e riprese il suo 

cammino all’incontrario.
Un mese più tardi scese dalla nave e baciò la terra, sputacchian-

do subito perché si era scordato di essere sbarcato in Francia. 
Sceso dal treno baciò di nuovo la terra, questa volta sicuro, e in-
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cominciò la sua passeggiata del ritorno. Rifletteva su quel viag-
gio, così lungo, e che poteva allungarsi ancora fino a perdersi tra 
quelle storie, stupefacenti e quasi irreali che i dispersi però non 
possono raccontare.

Da lontano, sgangherata, ai limiti di Marmora, scorse la sua ca-
supola e riabbracciò sua madre. Non si sentì mai più così felice.

La madre lo guardò e gli chiese: – Come è andata Giacomo? 
Che cosa mi hai portato dall’America?

– Sono tornato per stare con te!
– Ma l’hai preso quel seme che fa nascere gli alberi coi soldi?
– No, non esiste mamma.
– Eh! Ho visto le foto ve’, ma allora cosa mi hai portato?
Giacomo allargò le braccia e lì stette non sapendo cosa dire.
– Niente, – concluse la madre con occhio deluso, – non mi ha 

portato niente.
Grazie all’esperienza e anche a un pizzico di cattiveria riuscì 

facilmente a superare quei sempliciotti dei suoi compaesani e in 
breve ottenne un orto e anche qualche mucca. La vita scorreva 
tranquilla e il ragazzo trovò presto moglie, Gina Perrozzi, che 
chiamavano la tisica, ma Giacomo non stette lì a sottilizzare.

Più i mesi passavano più si sentivano soddisfatti e Giacomo 
sentiva di aver fatto la scelta migliore: era il re del suo mondo 
e nessuno lo avrebbe spostato da lì, nella pace sempiterna del 
Piemonte, a gozzoviglia e godimento (anche se con la polentina 
bigia).

Un giorno d’estate si recò con la sua famigliola alla messa. Il 
prete sembrava molto agitato ma non si capiva poi tanto il perché. 
La predica era confusa e solo una cosa fu chiara a Giacomo: che 
da qualche parte avevano ucciso un qualche arciduca di nome 
Ferdinando.
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La tristissima storia di Karim Qadari, il 
poeta assassinato dalla legione straniera

Giulio Asta, Laura Giovagnoli, Eleonora Masi, Maria Vittoria Denise 
Salvatori

l sole è alto e stampa ombre geometriche di palazzi sulla strada 
terrosa e impolverata. Un edificio lungo in pietra grigia, il vecchio 
deposito degli autobus, spicca sullo sfondo di case bianche. Gli 
autobus si susseguono in file ordinate, vecchi ammassi di ferraglia 
con motivi e cartelli pubblicitari sbiaditi sui fianchi. Un autista 
pensieroso siede con le gambe appena divaricate, i gomiti sul 
volante. Ondeggia la testa con gli occhi socchiusi. Karim Qadary 
guarda verso la radura piena di autobus che vanno e vengono, 
una danza frenetica dai contorni bianchi e azzurri.

Un quadernino sta appoggiato sul cruscotto. Lo tiene vicino a un 
libro di poesie francesi dalla copertina sempre più consumata, per 
tutte le volte che l’ha rigirato tra le mani. Afferra il quadernino 
e lo sfoglia. Si sofferma su una pagina ancora bianca. Passa le 
dita sulla carta ruvida e con la penna scrive parole che lente si 
materializzano nello spazio bianco.

Tra me e te una piccola finestra,

grande quanto un bicchiere,

restano tra noi le nostre parole, che c’entra la gente?…[1]

 
La mano si ferma dubbiosa, incerta se continuare a scrivere. – 
Karim! –, sente qualcuno chiamarlo da poco distante, si gira 
verso la porta del bus e vede Abdullatíf appoggiato ai gradini che 
gli sorride con aria interrogativa.

[1]   Mohamed Kacimi, Boqala. Canti delle donne d’Algeri, Donzelli Editore, Roma 2008.



54

– Che ci fai qui? Non sei di turno oggi, – prosegue mentre sale 
sulla vettura. – Non dovrebbe esserci Muhammad, al tuo posto?

Giunto in piedi vicino a Karim, si sventola con la mano cercando 
sollievo dal caldo.

– Muhammad? Ah sì, Mumi, – risponde Karim, così in confidenza 
con l’amico da non chiamarlo mai col suo nome di battesimo, 
neppure sul lavoro. – Infatti mi ha chiamato e mi ha chiesto di 
sostituirlo… mi ha detto che non sta molto bene. L’ho sentito un 
po’ agitato e nervoso, non ho saputo dirgli di no. Gli ho detto di 
non preoccuparsi e che ci avrei pensato io a coprirlo.

Karim si gratta la testa, come infastidito, poi continua: – Ma non 
sai cos’ho dovuto affrontare per aiutarlo. Muhammad mi ha detto 
di aver lasciato le chiavi del bus nel bar di Amir, quello che sta 
sulla strada, dopo la moschea a Tebessi Larbi. Beh, quando sono 
arrivato Amir non sapeva niente, mi ha detto che erano venuti 
dei soldati e avevano messo sottosopra il locale, – scuote la testa 
amareggiato. Era la seconda volta nel giro di una settimana che 
sentiva parlare delle scorribande dei francesi.

Abdullatíf gli appoggia una mano sulla spalla: – Prima o poi 
li cacceremo via. Con tutto quello che sta succedendo in città, 
basterà un’altra goccia per far traboccare il vaso. Li faremo 
tornare nel buco da cui sono strisciati, quei luridi vermi!

Karim annuisce con poca convinzione, non sa quanto possa fare 
bene ad Algeri la riapertura di una ferita in lenta guarigione. Dopo 
un secondo di silenzio, Karim riprende: – Non so cosa c’entri 
Mumi in tutto questo… mi ha detto che era passato di lì a bere 
qualcosa ieri sera e poi se n’è andato dimenticando lì le chiavi.

– Dov’erano alla fine? Non potevi usare la copia di riserva? – 
chiede Abdullatif.

– Lo sai com’è, non è la prima volta, – risponde Karim. – Il capo 
non deve sapere che le ha perse, mi ha detto. Ha ricominciato a 
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bere e suo padre è amico del capo… se lo viene a sapere è la volta 
buona che lo sbatte fuori di casa.

– Povero ragazzo, non riesce a stare lontano dai guai… – dice 
Abdullatíf, con un tono che lascia pensare a tutto fuorché a una 
reale preoccupazione per i problemi del collega.

– Quindi, dov’erano? – insiste.

– Ci stavo arrivando. Mentre uscivo dal bar, ad un certo punto mi 
viene incontro un ragazzino. Mi porge le chiavi e poi, così com’è 
arrivato, gira i tacchi e se ne va senza dire una parola.

– Certo che è strano… Ah ma ti ho raccontato quello che mi è 
successo questa settimana? Incredibile…

Abdullatíf inizia a raccontare della khùtba del venerdì passato, 
si vedeva da quando era arrivato che non vedeva l’ora. Karim 
smette all’istante di ascoltare. Sa che il collega ritiene suo dovere 
morale di avvicinarlo alla fede. Lo guarda di sottecchi, con il 
solito scetticismo, mentre quello comincia la sua solita predica 
sul musulmano ideale. Karim controlla l’orologio, meno male, 
fra dieci minuti deve partire.

– Abdullatíf, sai che con me non hai molte speranze…

– Speranze… mah! Dovresti smetterla di perdere tempo con 
quelle poesie e venire di più in moschea… – sentenzia il collega.

– Va bene, verrò. Però ora devo partire, sono quasi le 11.00, – 
taglia secco Karim.

– Allora venerdì ti aspetto. Non fare scherzi!

Abdullatif lo saluta con una pacca sulla spalla e scende 
dall’autobus.

Non sa che venerdì, inshallah, Karim non sarà più ad Algeri.
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Manca qualche minuto alla partenza. L’aria è calda e il sole del 
primo pomeriggio illumina la città, invadendo la stazione di 
Hussein Dey. Il volante brucia sopra le ginocchia di Karim che 
mette in moto con un colpo secco, facendo ruotare le chiavi nel 
cruscotto, e pensa che gli mancherà il chiasso nervoso del motore 
che si mischia alle voci dei passeggeri. Mentre aspetta che 
salgano, tira fuori il suo quaderno e riempie il vuoto di qualche 
riga con un’altra poesia.

Ti ho lasciato scegliere… quindi scegli

tra morire sul mio petto

o sui quaderni delle mie poesie [2]

 
Sente un peso di occhi moltiplicarsi sulla schiena, stanno tutti 
aspettando che parta.

Dallo specchietto retrovisore spuntano le sagome sfocate dei 
passeggeri. I pochi coraggiosi, in giro nonostante il solleone, si 
sventolano come possono. Due donne che vestono l’abaya nero 
poggiano per terra le buste della spesa stracolme di frutta. Una 
ragazza più giovane indossa solo l’hijab, ma altrettanto scuro. 
Un ricciolo nero si libera dalla costrizione dell’acconciatura e si 
affaccia su una fronte ampia e corrucciata. Cerca in fondo alla 
borsa, trova il biglietto, lo mostra al conducente e va a sedersi 
accanto al finestrino. Trova sollievo nell’agitarsi il quotidiano 
davanti alla faccia: 25 agosto 1973, niente fa notizia, almeno per 
ora. Karim la osserva, anche Madeleine, la sua donna, ha un hijab 
simile, un suo regalo.

 

[2] Nizàr Qabbàni, Scegli, in Le mie poesie più belle, Jouvence, Milano 2016, traduzione dall’arabo a 

cura di Nabil Salameh e Silvia Moresi.
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Dopo un paio di fermate salgono anche due vecchi berberi vestiti 
di bianco, si asciugano la fronte col braccio, prima di appendersi 
come candelabri alle aste di metallo. Karim non guida a velocità 
sostenuta, ma le buche in mezzo all’asfalto rendono precario 
l’equilibrio del mezzo. Anche il suo viso gronda di sudore, gli 
occhi si sforzano di riconoscere i segnali nell’afa nebbiosa del 
percorso, che non è il suo solito e poco padroneggia. Ha paura 
di saltare qualche fermata, di chiudere le porte troppo in fretta, 
mentre qualcuno sta ancora salendo, come i due ragazzini del 
collegio Ardh al Amal. È il suo lavoro, certo, ma la testa è altrove. 
È rimasta a casa con Madeleine, in quelle valigie appoggiate 
nell’ingresso di casa, la sera prima, nell’unica notte che si sono 
concessi dormendo abbracciati uno all’altro, stretti, con meno 
timori e più desideri, sognando l’atmosfera nuova di una città 
francese.

 
«Ormai andremo a vivere insieme», dice Madeleine, «puoi 
restare, se vuoi».

«Sì», risponde Karim, «ma sarebbe un peccato farci scoprire 
proprio adesso, non trovi?»

«Siamo già con un piede a Marsiglia, nessuno verrà a darci filo 
da torcere», controbatte Madeleine.

«Che sia all’alba o al tramonto», insiste Karim, «non so come 
faremo ad evitare le ronde».

«Allora partiamo di notte, partiamo adesso! Restiamo al molo 
aspettando il traghetto».

 

D’improvviso, sull’autobus, sale un cane, muso all’insù, alla 
ricerca di un sentore colpevole di uomo innocente. Lo seguono 
quattro soldati: il grigio delle divise sbottonate stride con i bordi 
colorati dei vestiti dei passeggeri. Sono francesi, con una vena 
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di arroganza, sotto i baffi un ghigno stirato. Karim chiede il 
biglietto, i quattro si guardano tra loro e ridono. Il cane sbuffa 
avvicinando il muso al soldato.
– Non capisco, – dice in francese. Un alito alcolico investe le 
parole insieme alla successiva raffica di insulti.

– Dicevo, signori… il biglietto, – controbatte severo Karim.

– Sei cieco per caso? – urlano i soldati. – Hai visto chi siamo?

– Sì, signore, non voglio insistere, ma il biglietto, a maggior 
ragione, mi aspetto siate i primi a pagarlo…

Karim non finisce la frase che uno di loro lo ha già strattonato.

– Smettila!

Uno si stacca dal gruppo, si avvicina a Karim. Gli punta un dito 
bianco e ossuto contro la faccia: – Che cosa hai detto, figlio di 
puttana? Di notte ubriacone, di giorno perfetto lavoratore!

 
“Ubriacone a me, io che sono astemio?”, pensa Karim. Non 
che gli interessi essere un bravo musulmano, anzi, ha solo un 
problema con la puzza dell’alcol che resta in bocca dopo aver 
bevuto. Gli è capitato di mandar giù qualche pastis, di tanto in 
tanto, quando c’è da festeggiare – come da tradizione francese – 
ma se ne vergogna.

 

Karim è confuso, e così i passeggeri che iniziano a bisbigliare. 
Vuole mettere le cose in chiaro, per quanto sia sempre abbastanza 
difficile, per un algerino, farsi valere coi francesi.

– Signori, ci dev’essere un malinteso, – dice Karim, – io non bevo 
e ieri sera ero a casa, mi spiace, non so di cosa stiate parlando.
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– Stai mettendo in dubbio la mia parola contro la tua? Io mi 
ricordo di te, sai? Pensi che mi sarei scomodato a venire in questa 
specie di forno puzzolente se non fossi stato sicuro di trovarti? 
Non è la prima volta che mi combini casini, e questa volta te la 
faccio pagare qui, davanti a tutti.

– Signore, – interviene uno dei ragazzini, – veramente se posso 
permettermi io prendo questo autobus tutti i giorni da oltre un 
mese per tornare da scuola, non ho mai visto questo autista, starà 
sicuramente sostituendo qualcun altro.

– E come ti chiami tu, eh? Quanti anni hai? Come ti permetti di 
rivolgermi la parola?

– Hai ragione tu, – gli bisbiglia nell’orecchio l’altro compagno, 
ma entrambi si beccano il ceffone di uno degli altri scagnozzi, 
mentre il soldato tira un pugno a Karim.

Le donne, spaventate, scendono di corsa. Nonostante il peso delle 
sporte, continueranno a piedi. Tre dei soldati le seguono, dopo 
aver sputato per terra, sdegnati. Restano i ragazzini, impavidi, 
e la giovane con l’hijab scuro, probabilmente aspetta di arrivare 
all’università, fra due fermate. Ma ecco che proprio mentre 
Karim rimette in moto il mezzo e ingrana la prima, il soldato 
rimasto a bordo si fionda su di lui e lo accoltella. L’autobus è 
già in strada, sbanda e si schianta sulla ringhiera del lungomare 
di Algeri, per fortuna deserto, fino a cadere a picco nel mare, 
salutando i palazzi a calce della cosiddetta città bianca, ancora 
una volta impregnata di sangue.
 

L’“incidente”, così viene definito dalle autorità, va a riaccendere 
gli ultimi tizzoni di un fuoco mai spento.

 
I più ingenui pensavano che dopo la lunga guerra di liberazione, 
sarebbe bastato dichiarare l’Indipendenza per diventare un 
Paese come gli altri. Pensavano che all’indomani tutta l’Algeria 
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si sarebbe liberata dei francesi, ma la gendarmeria era rimasta, 
fedele a De Gaulle, che li aveva uniti tutti sotto la stessa nazione. 
Ma perché gli algerini dovevano diventare francesi, perché non 
il contrario? Più di 800.000 profughi erano emigrati in Francia 
prima e durante i combattimenti, e non erano ancora tornati. 
Come potevano costruire le loro fondamenta senza quelle 
braccia? Sarebbero stati sempre monchi ed inquieti. Affamati 
di qualcosa che non si sapeva bene neppure cosa fosse, ma con 
la perenne percezione di una mancanza e il terrore di un nuovo 
terremoto.

 

La sera successiva all’incidente, una carovana scende dalle strade 
strette della Casbah, correndo verso i palazzi dell’amministrazione, 
quelli di architettura francese, che poco hanno a che fare con le 
casupole in cui vivono. Ci sono uomini, donne che reggono da 
una parte i bambini e dall’altra le torce, infuocate. È il sacro mese 
del Ramadan, eppure, dopo aver consumato il pasto, gli abitanti 
di Algeri sacrificano la rottura del digiuno per protestare contro 
l’accaduto, convinti che non possa essere stato solo un incidente. 
Adesso hanno la forza di urlare, l’acqua ha ammorbidito la voce, 
i datteri, accompagnati dal tè alla menta, hanno addolcito l’amaro 
delle bocche affamate e ferite.

– Via i francesi dall’Algeria! –, urlano a squarciagola. Fra loro 
c’è anche un gruppo di adolescenti, reggono uno striscione con su 
scritto “Giustizia per Abdullah e Hameed”: sono i due ragazzini 
del collegio Ardh al Amal, sono i loro compagni di classe.

Poco più dietro, un’altra donna affranta viene sorretta dal marito 
e dalla figlia: è la mamma di Yasemin, la ragazza con l’hijab 
colorato che andava verso l’università. – Avete ucciso i nostri 
figli, che voi siate maledetti per sempre!

 
“Una tragica fatalità”, hanno titolato i quotidiani. Sono morti tutti: 
l’autista, i passeggeri, e un soldato. Nessuno potrà raccontare cosa 
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sia accaduto su quell’autobus, se non chi ci è salito per un pezzo 
della corsa. Il resto dei testimoni erano fuori: i pochi passanti di 
quelle roventi ore d’agosto, in cui nessuno s’azzarda a scendere 
per strada; le automobili che per miracolo sono riuscite a fermarsi, 
evitando di scontrarsi con l’autobus che tagliava la strada in due 
parti, scongiurando un disastro ancor più grave. Quando le due 
donne dirette al cimitero hanno saputo la notizia, prima hanno 
ringraziato Allah per averle risparmiate, poi hanno raccontato in 
giro che i soldati, in realtà, erano tre, o forse addirittura quattro 
e che qualcosa di sospetto stava già avvenendo, che sembrava 
ce l’avessero proprio col conducente, e che proprio per questo 
loro avevano deciso di scendere e farsela a piedi. Si sono diffuse 
le prime voci, che la gendarmeria stava cercando qualcuno in 
particolare, che non era Karim, e soprattutto che non erano saliti 
a bordo per caso.

 

Il corteo si ingrossa, fino ad arrivare al palazzo del governo, 
in preda alla rabbia e al dolore. Mumi, da lontano, si percuote 
il petto e singhiozza. Pensa che deve parlare con Madeleine, 
rivelarle tutto. L’ubriacatura della sera prima, lo scontro con quei 
soldati. Cercavano lui, non Karim. Solo confessando, forse, potrà 
lavare la colpa.

 

All’alba del mattino seguente, le strade di Algeri riflettono una 
strana inquietudine, tra la polvere blu e i rumori del traffico. 
Anche l’atmosfera reagisce alla violenza, le persone si agitano 
silenziose nelle loro insicurezze, chi non può evitare di prendere 
un tram, lo fa con il terrore che gli inghiotte i gesti. Algeri è 
interrotta, confusa e impaurita. Mumi avanza nel giorno grigio, 
il cielo è una lama di metallo che gli toglie il respiro. Ha 
deciso di portare a Madeleine il quaderno sbalzato via dall’urto 
dell’incidente, ritrovato tra le ringhiere sfondate dall’autobus. 
Le poesie di Karim sono volate via dal finestrino, prima che il 
suo corpo sprofondasse nel Mediterraneo. Lui ha visto tutto, 
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seduto su una panchina in un parchetto poco distante dal luogo 
dell’incidente, a farsi passare la sbronza della sera prima. Non 
poteva sapere quel che sarebbe successo, ma sa che avrebbe 
potuto, anzi dovuto esserci lui su quel mezzo. Era tutta una 
questione di coincidenze, equivoci, il caso che colpisce cieco, ma 
preciso. Karim era stato il collega con il quale aveva stretto più 
amicizia, poi erano cominciate le cene e le lunghe chiacchierate, 
aveva conosciuto Madeleine e il loro miraggio di fuga.

 

Mumi si avvicina alla casa di Madeleine, solo cemento e un 
silenzio violaceo che ha spezzato il presente. Bussa piano, è a 
disagio, ma soprattutto sconfortato. La porta si apre e si delineano 
i contorni di lei, sfumati nel buio e nell’ombra di una casa vuota. 
Il viso di Madeleine è indurito dalla tristezza, sembra impassibile, 
ma è solo incredula. I suoi occhi sbattono sul rosso acceso del 
quaderno di Karim, un impatto violento come l’incidente, come 
la loro storia. Comincia a piangere, la testa china e le braccia 
conserte che tentano una presa o un abbraccio, una consolazione 
impossibile.

Mumi si sporge verso di lei e singhiozza: – Madeleine, mi 
dispiace… non doveva succedere, purtroppo, ecco… ti ho 
riportato questo, è giusto che lo abbia tu.

Madeleine afferra il quaderno, sfoglia le prime pagine, le parole le 
arrivano addosso come pietre, parlano di lei, ci sono i frammenti 
dei loro corpi cristallizzati, c’è il loro amore guasto, il sogno di 
andarsene insieme, distrutto, la speranza che sbiadisce tra quelle 
pagine. Il rosso del quaderno è lava incandescente, le brucia, lo 
appoggia, tra gli occhi imbevuti di lacrime, e domanda, senza un 
destinatario: – Perché adesso? 
Adesso che era tutto pronto, che eravamo sicuri di volercene 
andare, di ricominciare le nostre vite altrove… con i codici del 
futuro piegati nelle tasche, tutto predisposto, un domani che ora 
rimane tra i vestiti piegati nelle nostre valigie, riamane ad Algeri, 



63

nella polvere, nello schianto, nella violenza.

Mumi si stringe nelle spalle, non trova risposte.
– Lo so, è una schifezza, – le dice. – Devono pagare, quegli 
assassini… Madeleine lo so che non c’è nulla da dire, ma puoi 
contare su di me. Se vuoi ancora andartene, posso aiutarti.

– Sai che non parlo più con mio padre, sono rimasta sola. Come 
posso rimanere qui e come posso partire senza Karim? Il mio 
futuro è uno specchio nero, non posso farcela…

Mumi rimane ancora un po’ per tentare di consolarla. Poi esce 
lanciando un ultimo sguardo al quaderno che Madeleine tiene 
stretto tra le mani. Karim è tutto tra quelle pagine e insieme a lui 
la storia di una libertà distrutta.

Madeleine rimane immobile, capisce che deve andarsene, che è 
meglio vivere nell’altrove sognato insieme, piuttosto che in una 
quotidianità che la inchioda al passato. In fondo, sepolta dalla 
sabbia come un forziere, c’è la spinta ad attraversare quel mare 
che ora sembra più scuro, come il suo spavento, il suo vuoto. 
Forse oltre le onde può ancora esserci uno spazio, dove scrollarsi 
di dosso la polvere nera di Algeri.
 

Resta appisolata sul divano per tutto il pomeriggio, con le 
ginocchia contro il petto. Quando arriva la sera, schiude gli occhi 
ancora gonfi e rossi per il pianto. Si mette a sedere come se ogni 
parte del corpo le dolesse. Vicino a lei il taccuino rosso delle 
poesie di Karim, lo prende e lo stringe chiudendo gli occhi. Non 
ha mai smesso di pensare, neppure nel sonno, ai loro progetti 
svaniti, cancellati da un errore.

Il vento riempie la stanza dei rumori della città, le macchine, le 
voci dei passanti.

Qualcuno bussa alla porta, Madeleine si alza e attraversa la sala 
cercando di non fare rumore. Chi potrà mai essere?
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L’uomo dall’altra parte appoggia impaziente le nocche contro il 
legno lucido della porta e batte ancora, tre colpi secchi.

Madeleine immagina chi potrebbe essere, le ginocchia si fanno 
molli. Dopo tutto questo tempo, e nelle condizioni in cui versa, 
non vuole affrontarlo.

– Madeleine, aprimi, – una voce profonda e cupa tuona nell’aria. 
E parla francese.

Lei scuote la testa, respira come per non farsi sentire. Appoggia 
la testa contro la superficie della porta e non si muove di un 
millimetro.

– Dobbiamo parlare. Aprimi o troverò il modo per trascinarti 
fuori, lo sai, – dice con tono severo.

Madeleine, toglie il catenaccio e accosta la testa all’apertura. Lo 
guarda di sbieco senza fiatare, i suoi occhi impenetrabili come 
sempre. Apre la porta in silenzio, il generale Lacroix entra con 
esitazione, non si aspettava che la figlia cedesse subito.

Si sposta in un angolo della stanza. In piedi, con le braccia 
incrociate sul petto, aspetta le parole.

– Cosa sei venuto a dirmi? – chiede Madeleine con voce tremante.

– Dobbiamo andarcene da Algeri, la situazione qui non è più 
sicura per me e i miei uomini. Sono venuto per dirti di preparare 
le tue cose: ci sposteremo in un’altra zona. Ti sistemeremo in una 
casa dove sarai protetta da me e dai miei militari.

– Io voglio restare qui… – prova a ribattere lei.

– E che cosa faresti? Andresti a pregare con quegli zotici? Ti 
hanno vista i miei soldati, sai?
Il generale si fa più vicino, piega la bocca in un sorriso sarcastico.
– Eri in compagnia di un uomo, mi hanno detto. Quanto ancora 
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pensavi di tenermelo nascosto? Magari hai iniziato a metterti 
anche il velo, come una di quelle ignoranti musulmane…

– Smettila! – grida lei. Il viso rosso, le lacrime ricominciano a 
sgorgare dagli occhi stretti a fessura, i singhiozzi le impediscono 
di parlare.

Lacroix passeggia inquieto, nota sotto il tavolo una foto 
stropicciata. Due volti immobili, sorridenti. La prende e la butta 
ai piedi della figlia. Madeleine guarda la foto impietrita, ricordi 
felici si affacciano alla mente.

– È lui? – chiede. Lei resta in silenzio, per celare quel poco che è 
rimasto da nascondere su Karim.

– Qualunque cosa sia, finisce qui. Ho tollerato anche troppo 
questo tuo atteggiamento. Verrai via con me e smetterai di gettare 
fango sul mio lavoro e sulla nostra famiglia.

Madeleine si riscuote, negli occhi spenti si accende un piccolo 
bagliore. Parole risolute escono dalla sua bocca: – Vattene da 
casa mia.

Il generale non molla la posizione. Lei con uno scatto afferra un 
coltello da cucina e avanza verso di lui, come a sfidarlo a duello. 
Glielo punta all’altezza della pancia.

Padre e figlia si studiano come animali che si contendono la 
preda. Separati dalla necessità di sottomettere l’altro.

– Sei diventata pazza, pazza! Ti verranno a prendere, non potrai 
esimerti, che tu sia pronta o meno, non m’importa. Ti ho avvisata. 
– E il generale Lacroix se ne va, ferito anche senza sanguinare.

 

Così, Madeleine capisce che Karim non avrà giustizia, e che lei 
non potrà rimanere ad Algeri. In fondo, si domanda, che senso 
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poteva avere, senza più riuscire a guardare il mare, quello in cui 
l’autobus era sprofondato.

È il 25 settembre 1973, esattamente un mese dopo la morte 
di Karim. Da allora Madeleine si veste solo di nero, l’unica 
nota colorata è l’hijab che lui le ha regalato, lo indossa tutte le 
mattine. Anche oggi infila uno spillo sotto al collo, per chiuderlo 
pur lasciandolo largo, che si intraveda qualche ciocca della 
sua chioma bionda, mentre si guarda allo specchio, due grandi 
borse nere sotto gli occhi profondi. “Ricomincerò a dormire 
solo quando sarò a Marsiglia. Ricomincerò”, pensa. Da un mese 
si camuffa così e si nasconde in una casa affittata da Mumi. I 
soldati di suo padre hanno messo a soqquadro la vecchia casa, 
senza trovare né Madeleine né alcuna traccia di lei. Poi si sono 
spostati ad Orano, a quattrocento chilometri da lì. C’era voluto 
un mese per organizzarsi al meglio, un mese per rimpinguare la 
busta coi risparmi messi da parte per la fuga, per andare al porto, 
alla stazione dei traghetti, a ricomprare un solo biglietto, di sola 
andata.

 
– Sono 14.000 dinari. Si parte alle 22, arriverà a Marsiglia la 
notte successiva, – le dice il venditore.

– Perfetto, – risponde Madeleine.

– Ma viaggia da sola? Glielo sconsiglio, – ribatte il venditore.

– Sì, cioè, no. Viaggio da sola, ma perché a Marsiglia raggiungo 
la mia famiglia, – mente Madeleine.

– Ah, capisco. Allora va bene, ma stia attenta. Le auguro buon 
viaggio, – dice preoccupato il venditore.

 
Madeleine torna verso casa per preparare le valigie, anche se 
porterà solo lo stretto necessario, il resto non le importa. Potranno 
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usarlo i nuovi inquilini. Ripiega con cura tutte le camicie di 
Karim, quelle del lavoro, col suo nome puntato e il cognome per 
intero, ricamato sul taschino in corrispondenza del cuore, dove 
aveva ricevuto la coltellata di uno dei soldati, prima di sbandare, 
o almeno questo diceva il referto dell’autopsia. Nessuno avrebbe 
mai saputo la verità, e per difendere l’onore della gendarmeria 
francese, proprio suo padre aveva voluto che le indagini non 
proseguissero, tanto era inutile, non c’era nessuno da punire. 
Una lacrima le riga il viso lasciando una macchia sulla prima 
delle camicie impilate. Tira su col naso e continua a piegare. Ha 
fatto una cernita dei vestiti di Karim da portare con sé, gli altri 
li ha già dati in beneficenza. L’importante è lasciare uno spazio 
per i taccuini, almeno una ventina. Quelli sono la pura essenza 
di Karim, fanno sì che la sua anima sia ancora viva. Madeleine 
si stende sul letto a pancia in giù a leggere qualche riga capitata 
per caso:

Forse, amico mio prediletto,

hai lasciato in qualche angolino

una piccola frase d’amore

un piccolo giardino di nostalgia…

forse hai nascosto qualcosa tra le pagine,

un piccolo saluto che mi riporti un po’ di pace [3]

Le trova di una bellezza disarmante, pensa che non dovrebbe 
tenerle tutte per sé, che andrebbero condivise col resto del mondo.

Tra un preparativo e l’altro, passa l’ultimo giorno in quel 
nascondiglio ad Algeri, e si fa sera. Tempo di partire.

[3] Nizàr Qabbàni, Piccole cose, in Le mie poesie più belle, cit.
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Madeleine si chiude la porta dietro le spalle, senza guardarsi 
indietro. Prende un taxi che la porti dritta verso il molo, evitando le 
domande del tassista che vuole attaccare bottone. L’auto si perde 
fra le luci al miele del lungomare, sfiorando le pareti delle case 
imbiancate che al crepuscolo si tingono di blu. Il tassista la aiuta 
con i bagagli, Madeleine si fa timbrare il biglietto e si mette in 
fila per il piano superiore della nave, verso la cuccetta assegnata. 
Davanti a lei c’è una famiglia algerina con due bambini, gemelli, 
che stanchi si strofinano gli occhi con foga e frignano prima 
ancora che inizi il viaggio. Il loro bambino si sarebbe chiamato 
François, ricorda Madeleine, un nome francese, per stretto volere 
proprio di Karim, che era convinto sarebbe stato un maschio, 
almeno il primo.

«I nostri nomi sono tutti legati alla religione, non ho nessuna 
intenzione di chiamare mio figlio Mohammed o roba del 
genere!», diceva sempre Karim.

«Ma guarda che anche i nomi francesi nella maggior parte dei 
casi sono legati a nomi di santi cristiani», gli replicava Madeleine, 
che non ne faceva una tragedia, anzi apprezzava i nomi di origine 
araba.

«Liberté, égalité, fraternité! Non rinnego le mie origini, né la 
brutalità dei francesi nell’averci conquistati senza averglielo 
chiesto, ma la laicità del vostro Paese a tratti mi rassicura. Sarà 
bello viverci…»

Avevano scelto Marsiglia non solo perché era una delle 
destinazioni più vicine all’Algeria, ma anche perché lì tanti 
nordafricani si erano stanziati, rimescolando la città. Quel mare 
che lambiva le sue coste, in fondo, era ancora Mediterraneo. 
Madeleine, nata e cresciuta a Parigi, non era mai stata a Marsiglia. 
Si era sempre immaginata le strade strette del centro storico, 
ingombre di lenzuola bianche stese al sole, battute dal vento che 
faceva cambiare la marea. I colori accesi dei fiori sui balconi, i 
bar ricolmi di ubriachi a ridosso del porto e i ratti che attraversano 
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la strada come fossero gatti. L’odore del sapone che si sprigiona 
dalle botteghe, combinandosi con quello della salsedine, forse 
diverso da quello di Algeri.
 

Per adesso, guardando fuori dall’oblò, il mare è solo una distesa 
nera che inghiotte i ricordi e forma una piccola schiuma biancastra 
intorno alla nave.

Immagina che la sua notte sarà tormentata, di sogni misti ad 
incubi, di continui cambi di posizione in una branda scomoda, 
prima accovacciata, poi distesa, poi supina. Nessuno però viene 
ad importunarla come temeva. Una donna che viaggia da sola, sì, 
ma di cosa poteva avere paura Madeleine?

 
Alle prime luci dell’alba, l’acqua si tinge di rosa e d’arancio, 
come in un quadro ad acquerello. Madeleine si sposta da prua 
a poppa, da poppa a prua, e legge le poesie di Karim, anche se 
ormai le ha imparate tutte a memoria.

 Finora non sapevo

che le lacrime sono le persone

e che un uomo, senza la tristezza

è solo il ricordo di una persona [4]

 
Alle cinque del mattino seguente, la nave attracca a Marsiglia. 
La stanchezza dei passeggeri non riesce a mitigare la fretta di 
poggiare i piedi sulla terraferma. Sembra una processione di 
lumache che portano sulle spalle il loro guscio, la valigia, una 
casa, tutto quello che hanno. È il turno di Madeleine, un ufficiale 
la aiuta a superare il pontile offrendole una mano che lei afferra 

[4] Nizàr Qabbàni, Poesia della tristezza, in Le mie poesie più belle, cit.
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per poi fare un salto. Si muove a piccoli passi, come quelli del 
primo uomo sulla luna. Al contrario, i pescatori sistemano rapidi 
il pesce sui banchi: il mercato aprirà di lì a poco. Ci sono meno 
gamberi e seppie, più cernie, e poi, le ostriche. Non le vedeva da 
anni. Il freddo pungente del primo mattino la colpisce insieme al 
dialetto che gli uomini parlano fra loro, con la sigaretta accesa 
in bocca, fumata per metà. Madeleine immaginava di sentirsi 
subito a casa, e invece si accorge che ormai appartiene ad Algeri, 
e dovrà ritagliarsi il suo spazio, da sola, in questo posto che il 
destino ha scelto per lei.

* * *

È un pomeriggio luminoso a Marsiglia, l’azzurro del mare si 
riflette negli occhi di Madelaine, ha un’altra tonalità rispetto a 
quello di Algeri, un blu più trasparente.

Cosi come ormai sono diversi gli occhi di Madelaine attraversati 
dal dolore, perché anche l’assenza si attenua, anche il dolore si 
trasforma. Sono passati molti anni da quella mattinata in cui è 
stato ucciso Karim.

Quello che Madelaine osserva, dalla finestra della sua libreria, 
è un altro paesaggio, le case dai colori pastello, i turisti, l’aria 
di vacanza e di serenità. Sì, lei e Karim sarebbero stati felici a 
Marsiglia.

Aveva deciso di aprirla per lui, per omaggiare la sua passione per 
la poesia.

Aveva deciso di passare le sue giornate in una casa di parole.

Aveva deciso di pubblicare le poesie di Karim, perché intorno 
al nocciolo privato della loro storia d’amore, c’era lo sfondo 
preciso di un conflitto, della convivenza impossibile tra francesi e 
algerini. Le poesie di Karim erano colme della loro quotidianità, 
un incontro fatto di differenze che si erano attratte fino a risolversi. 
Certo erano cresciuti con tradizioni molto lontane tra loro, ma il 



71

loro sforzo di capirsi le aveva valicate, ritrovandosi in un altrove 
nuovo, fatto della fusione di entrambi.

 
La porta si apre, entra un cliente, un turista europeo che comincia 
ad aggirarsi tra gli scaffali, poi si sofferma davanti alla mensola 
di legno che sostiene alcune copie del libro di Karim, ne sfoglia 
uno incuriosito e lo porta a Madelaine.

– Buongiorno, saprebbe dirmi qualcosa in più su questo testo? 
È raro trovare libri di autori nordafricani, e per di più algerini, 
anche se siamo in Francia. Ho notato che manca la biografia 
dell’autore, ma sono certa che lei lo conosce, si vede che tutti 
questi volumi non stanno qui per caso.

Madelaine avverte un brivido, caldo e luminoso, come ogni volta 
che deve parlare di Karim. Poi inghiotte la tristezza e lascia che 
le parole vengano da sé.

Dizionario delle parole straniere

 Abaya: indumento femminile utilizzato in alcuni paesi 
musulmani, essenzialmente del Golfo Persico. Si tratta di un 
lungo camice nero, di tessuto leggero, che copre tutto il corpo 
eccetto la testa, i piedi e le mani.

Hijab: (in arabo: باجح, “rendere invisibile, celare allo sguardo, 
nascondere, coprire”) indica qualsiasi barriera di separazione 
posta davanti a un essere umano, o a un oggetto, per sottrarlo 
alla vista o isolarlo. Acquista quindi anche il senso di “velo”, 
“cortina” o “schermo”.

Di norma, però, il termine ḥijāb viene usato in riferimento a un 
particolare capo di abbigliamento femminile, il velo islamico, e 
in particolare a quella foggia di velo che adempie almeno alle 
norme minime di velatura delle donne, così come sancite dalla 
giurisprudenza islamica.
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Khutba: sermone della preghiera congregazionale del venerdì, 
obbligatoria per i musulmani.

Pastis: aperitivo alcolico profumato all’anice tipico della Francia 
(nasce nella città di Marsiglia), con un contenuto di alcol di solito 
intorno al 40-45%. Il suo nome viene dall’occitano pastís, che 
significa “pasticcio” o “miscela”.
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La doppia assenza
Zarina Alimbaeva, Giuliana Fantoni, Medea Napolione, Claudia Stella

«Sono l’ultimo giovane del villaggio», sussurra Goundo mentre 
si guarda allo specchio. «Mio fratello è partito, i miei amici 
hanno lasciato Sare Bakary uno dopo l’altro, e non mi sono 
accorto che stavo rimanendo solo; ho tutte le ragazze, anche 
le più belle, ma nessuna mi considera perché sono un fallito. 
Cosa ci faccio ancora qui, in mezzo alla polvere, alle capanne 
e ai tafani?». Goundo dà un pugno allo specchio, vorrebbe 
frantumarlo in mille pezzi per non guardarsi più negli occhi e 
provare quella vergogna tanto invadente, ma il risultato è solo 
un forte dolore alla mano.

– Goundo, Goundo, sbrigati o farai tardi, il camion passa tra 
dieci minuti! – urla dall’altra stanza Awa. Goundo finisce di 
lavarsi i denti, afferra lo zaino, saluta la madre e si dirige di 
corsa verso l’appuntamento.

È un passaggio comodo quello di Diamacoune e del suo enorme 
camion, Goundo lo prende tutte le volte che deve andare in 
città, quando il commerciante parte per fare provviste.

Diamacoune è un compagno di viaggio piacevole, un 
narratore, e non si stanca mai di raccontare che il suo nome 
è quello dell’Abbé Diamacoune, leader nei primi anni ’80 
del Movimento delle Forze Democratiche della Casamance, 
quando scoppiò la lotta armata per l’indipendenza della 
regione.

– Goundo da quanto tempo! Forza, sali, che si va a Ziguinchor. 
Stamattina siamo in compagnia, ti presento Amadou, verrà 
anche lui in città.

Il camion abbandona il piccolo villaggio di Sare Bakary alle 
prime ore dell’alba, quando ancora regna il silenzio, a parte 
qualche donna che comincia a trafficare fuori dalle capanne, 
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in attesa che i bambini si sveglino. Attraverserà le foreste e le 
fertili aree rurali prima di arrivare a Kolda, dove Diamacoune 
è solito fare una sosta per sgranchirsi le gambe e mangiare un 
boccone.

– Allora Goundo, quanti esami ti mancano per finire 
l’Università?

– Diamacoune, se Dio vuole, dopo quello di domani me ne 
rimangono tre.

– E dopo cosa farai? – prosegue Diamacoune. – Seguirai le 
orme di tuo fratello l’italiano?

– Sì, mi piacerebbe, avrei già dovuto farlo da tempo, pensa che 
al villaggio mi danno tutti del rammollito perché ancora non 
me ne sono andato! – risponde Goundo chinando lo sguardo.

– E cosa ti impedisce di partire? – chiede Amadou incuriosito.

– La famiglia! – esclama Goundo. – Hanno deciso della mia 
vita e di quella di mio fratello, Seydou è partito per l’Europa 
in cerca di fortuna, e io sono rimasto qua a studiare, perché di 
soldi per far partire entrambi non ce n’erano.

– Beh, è costoso mandarvi in Europa, – lo interrompe 
Diamacoune. – Si vendono terre, bestiame, cose di famiglia. È 
un bel sacrificio, sai, e senza alcuna garanzia.

– Poi si sono messi in testa che partire con una laurea mi 
farà diventare un uomo di successo. Ancora non so se essere 
contento o meno, forse a quest’ora potrei essere in Italia, avere 
un bel lavoro dietro ad una scrivania, una bella moto e una 
fidanzata made in Italy, – replica Goundo con aria sognante.

Amadou lo osserva incredulo: – Già arrivare vivi in Europa è 
un miracolo! Io ho vissuto là per dieci anni, tra Francia e Italia, 
ho fatto ogni genere di lavoro, abitando con dieci persone in 
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– Sì, sì, lo so, non è il Paradiso, – lo interrompe Goundo. – 
Dicono tutti così, adesso non iniziare a farmi la ramanzina! 
Anzi, guarda che belle fotografie mi manda mio fratello.

Goundo tira fuori dalla tasca il telefonino, quel piccolo oggetto 
luminoso che lo proietta nel mondo dei desideri, che accresce 
l’invidia nei confronti di Seydou e che lo fa sentire in Europa… 
ma solo per pochi minuti. Quante volte la sera, prima di 
addormentarsi, esaurisce la batteria immaginandosi dentro ai 
video girati da Seydou nelle discoteche, a ballare fino all’alba 
con la fidanzata. – Qui Seydou è a Milano, davanti a un’enorme 
chiesa che nasconde una Madonnina d’oro tra le punte. Pensa 
quant’è ricca l’Europa se mette una Madonnina d’oro sopra 
a un tetto! – esclama Goundo mostrando le immagini ai suoi 
compagni di viaggio.

– Tu vedi l’Europa come un enorme bancomat, – replica 
Amadou sempre più concitato, – ma l’Europa è ricca per 
gli europei, non certo per dei negri come noi, buoni solo da 
sfruttare!

– Ti sbagli, – continua Goundo scorrendo le fotografie sotto 
il naso di Amadou. – Guarda i miei amici, guarda che scarpe 
e che vestiti, e la macchina, hai visto la macchina dove sono 
appoggiati? Anche mio fratello ne ha una così.

– Ma tu credi veramente alle fotografie? – lo interrompe 
Amadou allontanando il telefono con la mano. – Hai mai 
chiesto che lavoro fanno i tuoi amici, o che lavoro fa tuo 
fratello, e come vivono?

– Beh, ho provato più volte a chiedere a Seydou che lavoro fa, 
ho una vaga idea che faccia il commerciante, ma non so bene, 
non ho mai capito come riesca a fare tanti soldi. Ma è così 
importante? – sorride Goundo. 
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– So solo che con quello che ci manda posso continuare a 
studiare e la famiglia sta meglio da quando lui vive in Italia.

– Ecco appunto! – risponde Amadou. – Ti assicuro che la vita 
in Europa è dura, per non parlare di come ti trattano, sempre e 
solo come uno straniero!

– La gente ti tratta come ti fai trattare, Amadou, – ribatte 
Goundo, – io mi farò trattare come un bianco e come un 
italiano!

– Guardate sulla vostra destra, questa è tutta una zona piena 
di mine anti-uomo disseminate in trent’anni di guerra, chissà 
quando verrà bonificata, era una delle zone più fertili della 
Casamance… – esclama Diamacoune, rallentando l’andatura 
per osservare con attenzione fuori dal finestrino, come se 
cercasse un indizio nel verde. – Però gliene abbiamo fatte 
vedere delle belle, alle forze armate senegalesi, con tutti i loro 
ufficiali addestrati nelle migliori accademie militari francesi! – 
conclude con un sorriso beffardo.

Dopo un attimo di silenzio Amadou riprende la conversazione 
interrotta.

– E poi lo sai quanto tempo ci vuole per ottenere un permesso 
di soggiorno? Si rischia di restare clandestini tutta la vita, se 
non arrivi da un paese in guerra, non sei gay, o non sei un 
perseguitato!

– Oh, basta con tutte queste storie! Io voglio solo una vita 
migliore e la vita migliore si chiama Europa. Voglio proseguire 
gli studi, trovare un buon lavoro, avere dei figli… e sai che farò, 
chiamerò mia figlia Europa! – risponde Goundo provocatorio.

– Europa, Europa, dopo dieci anni ho capito che stavo meglio 
al mio paese con i Diola e così ho scelto di tornare. Non è stato 
facile, all’inizio mi consideravano tutti un fallito, ma nessuno 
qui in Senegal sa quanto se la raccontano gli africani che vivono 



in Europa e quante bugie raccontano alla famiglia! Tornano qua 
per le vacanze buttandoti in faccia la loro ricchezza, girando 
con grandi macchine, circondati da donne. Spendono in un 
giorno quanto si guadagna qui in un mese di lavoro, ma è solo 
apparenza, poi vai a vedere come vivono veramente in mezzo 
ai toubab! – esclama Amadou con fare disincantato.

– Ma dai, queste sono tutte sciocchezze, lo dici solo perché 
non hai avuto successo, o per spaventarmi. Ma qualcuno ce la 
fa Amadou, qualcuno si migliora e allora non vale forse la pena 
di tentare? – si interroga Goundo.

Amadou scuote la testa.

– Sarebbe meglio incominciare da qua, ricostruire il nostro 
paese, ma forse è più facile scappare, o forse è un rito di 
passaggio obbligatorio per diventare uomini, o peggio ancora 
è diventata un’abitudine!

Goundo si volta di scatto verso Amadou.

– Scusa Amadou, ma tu perché sei partito? Ti ha forse obbligato 
qualcuno?!

– Ehi, ecco Kola! – esclama Diamacoune mentre parcheggia il 
camion in una stazione di servizio. – Ragazzi, ci fermiamo a 
prendere un buon tè e a svuotare la vescica!

 

Qualche giorno dopo Goundo torna a Sare Bakary. Racconta 
alla madre che ha sostenuto l’esame, poi si è recato al Consolato 
italiano per prendere informazioni sul visto da studente per 
l’Italia. Per Goundo sarebbe meglio studiare in Francia, per 
via della lingua, ma in Italia c’è Seydou e Goundo non vede 
l’ora di stare con lui. 
Poi l’italiano è una lingua che non gli dispiace, ora che da 
qualche mese sta provando a studiarla con un app del telefonino, 
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ed è ottimista sulle possibilità di passare l’esame di lingua al 
Consolato.

– Goundo, ma dove troveremo tutti i soldi per farti partire? 
Seimila euro, e il biglietto aereo? – chiede preoccupata la 
madre.

– Mamma, ho parlato con Seydou al telefono, dice che nel 
giro di qualche mese, il tempo di finire l’Università, metterà 
da parte i soldi per farmi partire. Vedrai mamma, – la rassicura 
Goundo, – andrà tutto bene, Seydou mi aiuterà e una volta 
trovato un buon lavoro in Italia ti prometto che compreremo 
i pannelli solari per il villaggio, così avrai l’elettricità in casa!

Dopo qualche mese Goundo è di nuovo a Dakar, il sole è 
cocente. È lunedì mattina e al consolato italiano c’è una fila 
di circa trenta persone. La maggior parte di loro sono giovani 
uomini. Sono qui per fare la domanda per il visto, sia per 
motivi di lavoro che di studio. Alcuni ragazzi raccontano le 
loro esperienze di viaggio in Europa: gli altri ascoltano come se 
stessero seguendo una lezione molto interessante o guardando 
un film d’azione. Per molti di loro l’Europa è ancora lontana, 
ma il desiderio di arrivarci li unisce tutti.

Goundo è silenzioso e ascolta gli altri con poco entusiasmo. È 
stanco e ha sonno, ha dovuto fare un lungo viaggio per arrivare 
nella capitale. E poi, cosa di nuovo potranno raccontare quelli 
del viaggio in Italia, rispetto al fratello gemello che ci abita 
ormai da 3 anni? Goundo è fiero di Seydou, perciò si sente 
privilegiato, come se sapesse dell’Europa qualcosa che gli altri 
non sanno ancora. Tiene in mano il kit con i suoi documenti 
e i certificati, pronti per essere consegnati allo sportello; li 
prepara da marzo, da quando si è laureato. Quattro mesi di 
procedure burocratiche, ed eccolo qui a consegnarli a Dakar 
nella speranza di ricevere il visto per l’immatricolazione 
universitaria. Ma vuole veramente studiare ancora?

In una situazione ideale, dopo quattro anni di studio di 
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ingegneria, gli sarebbe piaciuto trovare un lavoro e applicare 
le proprie conoscenze in un ambito pratico. Ma lui è nato e 
cresciuto in Casamance, una regione agricola impoverita dai 
conflitti interni: sapeva sin da quando era adolescente che nel 
futuro sarebbe partito. La convinzione si è rafforzata con gli 
anni, ed è diventata una decisione da quando sono emigrati il 
fratello e gli altri ragazzi e lui è rimasto l’unico giovane nel 
suo villaggio. La porta del Consolato si apre, Goundo entra, 
prende il numero e si mette sulla poltrona per aspettare il 
proprio turno.

Nel pomeriggio conclude le commissioni e lo stesso autobus 
dell’andata lo riporta a Sare Bakary, a casa. Durante il viaggio 
Goundo appoggia la testa al finestrino, ma non riesce a dormire. 
Fra una settimana dovrà ritornare a Dakar per prendere il 
passaporto, con o senza il visto.

Per la prima volta in questi mesi gli ritorna l’ansia. «E se mi 
rifiutano, cosa faccio allora?», si chiede, rendendosi conto che 
il visto non è una cosa scontata e che il suo destino non è ancora 
deciso. «Dovrò restare per un altro anno per poi riprovare». Le 
domande senza risposta lo invadono e gli viene un forte mal di 
testa. «O dovrò rischiare come ha fatto Seydou? Alla fine, quasi 
tutti i ragazzi del paese sono passati dalla Libia e sono arrivati 
in Europa in barca. Non sarò né il primo, né l’ultimo,» prova 
a consolarsi, ma non ci riesce. «E perché allora sono rimasto 
qui per studiare? Tanto in Italia, se ci arrivo, ricomincerò tutto 
da capo».

Tra questi pensieri trascorre il viaggio, e Goundo arriva a casa. 
Al suo rientro la madre gli annuncia di aver ricevuto i soldi 
da Seydou. La metà della somma se la terrà, il resto lo darà 
a Goundo per concludere gli ultimi preparativi per il viaggio, 
del quale parla come se fosse un fatto, una cosa ormai certa. 
Perciò Goundo decide di non condividere con lei le proprie 
preoccupazioni, tanto non lo fa quasi mai. Invece al fratello 
scrive un lungo messaggio e lo informa sulle ultime novità, 
compreso il viaggio a Dakar. Lo ringrazia per l’aiuto economico 
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e gli promette per l’ennesima volta di restituirgli tutti i soldi 
non appena troverà una sistemazione a Genova.

Quella sera Goundo non riesce ad addormentarsi, le 
preoccupazioni sul futuro non lo lasciano in pace. Si vede al 
Consolato, ad aprire il passaporto e a scoprire di aver ricevuto 
il visto, immagina come sarà felice e come saranno felici i 
genitori e il fratello. Si vede già in Italia, nella casa nuova, 
all’università con i futuri compagni. Ci saranno anche ragazze? 
Spera proprio di sì. Poi si vede prendere l’aereo, per la prima 
volta nella sua vita. Se tutto andrà bene, fra due settimane sarà 
già a Genova, ma saprà il risultato solo lunedì prossimo. Una 
settimana d’attesa, sette lunghissimi giorni. «Passerà veloce, 
se mi terrò molto impegnato,» si consola Goundo, prende dal 
tavolino il suo smartphone ed entra sull’app per fare una veloce 
lezione d’italiano; tanto stanotte non dormirà.

Passa una settimana, e poi la gioia di scoprire di aver ricevuto 
il visto. La consapevolezza di dover fare il viaggio, stavolta 
non nella sua immaginazione, ma di partire davvero. La paura 
e l’ansia per il futuro, ma anche la soddisfazione di sentirsi un 
uomo realizzato, stimato dalla comunità, uno che mantiene le 
promesse e che ha fatto un percorso lungo per essere, alla fine, 
appagato. Ed eccolo all’aeroporto.

– Quindi, ci vai a studiare? – chiede il poliziotto di frontiera, 
dopo aver sfogliato il passaporto di Goundo e aver finalmente 
trovato il visto.

– Sì! – risponde Goundo. – Studierò ingegneria all’università 
di Genova.

– Complimenti! Buon viaggio!

Goundo non può credere che tutto ciò stia succedendo 
davvero. L’aereo si muove e comincia ad avviarsi verso la 
pista di decollo. Arrivato alla pista, si ferma per un attimo. 
Goundo guarda dal finestrino, dice addio al suo paese, ai suoi 
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al massimo e decollando. Questa enorme macchina di metallo 
dal forte frastuono porta Goundo verso una vita nuova, verso il 
mondo tanto desiderato, verso l’Europa.

Quando si sveglia, l’aereo sta per atterrare a Genova dopo lo 
scalo a Parigi. Goundo guarda dal finestrino e vede la città 
notturna, illuminata. Si rende conto che tra poco comincia 
l’avventura vera e propria. L’ansia, l’angoscia, tutto è rimasto 
lì, da dove è venuto.

Nella sala arrivi sente la solita agitazione del viaggiatore. 
Con tutte le preoccupazioni legate al viaggio ha dimenticato 
che lo aspetta un altro momento emozionante, l’incontro con 
il fratello. Lo sta cercando nella folla, quando qualcuno, da 
dietro, gli dà una manata sulla spalla. Goundo si volta, vede 
Seydou, si abbracciano e si dirigono verso il parcheggio per 
prendere la macchina.

– Allora? Tutto bene a casa? Mamma e papà come stanno? – 
chiede Seydou al fratello.

– Tutto come al solito! Mamma si lamenta sempre, dice che 
dovresti chiamarla più spesso, papà è preoccupato perché 
l’anno prossimo, forse, bisognerà riparare la casa.

– Già! Non ci abbiamo messo mano da quando avevamo sette 
anni, – replica Seydou, sbadigliando.

– E il resto? Tutto bene?

– Sì, tutto bene, – risponde Goundo e si rende conto che non ha 
altro da dire al fratello.

Rimangono in un silenzio imbarazzante. Goundo ne approfitta 
e guarda Genova dal finestrino, ma non riesce a farsi 
un’impressione della città, è tardi e il paesaggio urbano non è 
molto suggestivo.
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La casa si trova in un bel quartiere tranquillo: le vie ordinate, 
pulite, l’asfalto, i palazzi, i cancelli, tutto fa impressione a 
Goundo. Entrano nell’appartamento e c’è anche Anna, la 
fidanzata di Seydou.

La camera di Goundo è molto spaziosa, mette giù il suo zaino 
e le altre borse, si avvicina alla finestra, guarda fuori e vede la 
via dalla quale sono arrivati. Il pensiero di abitare qui, di poter 
abitare qui, lo riempie di gioia. Si mette sul letto, vestito, e 
comincia a sognare come prima, come quando era in Senegal, 
solo che adesso è in Italia e il sogno comincia ad avverarsi. 
Immagina le scene del suo avvenire radioso fino a quando non 
cade in un sonno profondo.

Nei giorni seguenti, sempre accompagnato dal fratello, risolve 
le questioni burocratiche: passa le ore in lunghissime file alle 
poste e in questura per richiedere il permesso di soggiorno, 
poi all’Agenzia delle Entrate, per il codice fiscale. Vede 
altri migranti fare le stesse cose: tutti seri, preoccupati, mai 
sorridenti. Il loro stato d’animo lo contagia.

Una mattina va all’ufficio internazionale dell’Università per 
iscriversi, ma è chiuso. La responsabile gli spiega quali sono 
gli orari di apertura e cosa deve portare con sé la prossima 
volta, lui la capisce a malapena. Nessuno lo fa sentire straniero, 
ma lui si sente così lo stesso, non appartiene a questa terra. 
Non si sente il benvenuto, perciò evita di avere a che fare con 
gli italiani e cerca la comunità di studenti senegalesi, scrive 
un messaggio ad alcuni membri di un gruppo su Facebook e 
aspetta la loro risposta. Spera molto di riceverla, si sente solo 
e gli sale la nostalgia.

 

Il pranzo è pronto, nessuno si è fatto ancora vedere; Goundo 
comincia a mangiare, mentre con gli occhi scorre senza scopo 
i siti di annunci di lavoro. Sta pensando anche a quello, ormai: 
non riesce a studiare, non si concentra, non va a lezione da 
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venti giorni, quindi non varrebbe forse la pena di lavorare e 
di riuscire a mantenersi da solo, e magari andarsene da quella 
casa?

Rumore di chiavi, arriva qualcuno! È Anna. Goundo come 
sempre si incanta a guardarla, la trova elegantissima anche 
se è vestita in maniera semplice: un abito di jeans lungo fino 
al ginocchio, una lunga collana colorata, ballerine nere. Una 
morbida treccia le scende lungo la schiena. Porta due libri 
pesanti e Goundo si precipita ad aiutarla: lei sorride, ringrazia 
e si lascia liberare dal peso dei volumi. Goundo apparecchia 
per lei, che si siede e mangia di gusto, mentre con la mano 
sinistra scorre i messaggi sul telefono. – Anna? – sussurra. 
Lei risponde: – Sì? – senza alzare lo sguardo dallo schermo. – 
Com’è andata oggi all’università? – La sua voce è carezzevole, 
un sorriso beato gli si è dipinto sul viso. Il suo italiano è buono, 
solo la pronuncia tradisce una provenienza linguistica diversa. 
Anna alza la testa, mangia ancora del riso. – Buonissimo 
questo piatto! Sei proprio bravo a cucinare –. Poi aggiunge: – 
Bene, è andata bene, il prof di biologia è un po’ noioso, ma si 
deve frequentare per forza, se no non si passa… – Di nuovo sta 
guardando il cellulare, è arrivato un altro messaggio al quale 
lei risponde con grande velocità. Goundo vorrebbe continuare 
la conversazione, ma non sa cosa dire. O meglio, non sa 
quale delle mille cose che vorrebbe dire potrebbe salirgli alle 
labbra. «Pensi che io stia sprecando il mio tempo?» vorrebbe 
chiederle. «Pensi che io sia un parassita che vive alle spalle 
del proprio fratello e per di più vi disturba, vi sta tra i piedi? 
Eppure mi sorridi, e sei gentile con me… Cosa pensi di me? 
Mi trovi interessante? Beh, almeno fisicamente non dovrei 
dispiacerti, anche se non somiglio più al mio gemello come 
quando eravamo bambini, siamo sempre molto simili. Pensi a 
me? Pensi mai a me?». Le emozioni di Goundo si accavallano, 
onde alte che si infrangono nel silenzio. Anna prepara il caffè, 
se ne versa una tazza, va verso la sua poltrona. Goundo non 
guarda più dalla sua parte, ora fissa anche lui lo schermo del 
cellulare, senza interesse, perché sa che nessuno gli ha mandato 
un messaggio. Più tardi torna a casa anche Seydou. Goundo gli 
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offre del cibo, ma il fratello borbotta di avere sonno e di voler 
andare a dormire. «Hai sonno, alle due del pomeriggio… Dove 
sei stato stanotte?» pensa Goundo sospettoso, mentre il fratello 
si avvia verso la propria stanza. Anna lo raggiunge e la porta si 
chiude per il resto della giornata.

È sera, loro come sempre sono usciti. Anna si è cambiata e 
truccata, e anche se Goundo la preferisce senza trucco, si sente 
ferito anche solo per il fatto che lei si sia dedicata al proprio 
aspetto per uscire con lui, con Seydou. Ma, ormai Goundo lo 
sa, tutto lo ferisce, tutto lo fa stare male. Non va, così non va. 
Deve fare qualcosa. Prende il cellulare, accede a Facebook e 
guarda ancora una volta le bacheche dei suoi amici senegalesi 
emigrati, quelle che andava sempre a leggere quando era a 
Sare Bakary. I post che un tempo gli erano sembrati divertenti, 
che lo avevano fatto sognare e desiderare di essere con loro, 
ora gli appaiono noiosi, boriosi, sempre gli stessi. Nessuno di 
quelli che sono in Italia lo ha invitato a uscire insieme, eppure 
li ha contattati, sanno che lui è a Genova. Dopo due parole di 
benvenuto, due mesi fa, adesso soltanto silenzio, ognuno per 
la sua strada, ognuno con la propria vita. Mai, mai Goundo si 
è sentito così solo, così inutile. «Che cosa sto combinando?» 
si domanda, stringendo i pugni. «Sto gettando via tutto, non 
sto facendo il mio dovere, ho paura a mettere il naso fuori da 
questa casa… Nessuno mi aiuta, nessuno. E non posso certo 
tornare indietro! Non ero me stesso lì dove sono nato, non sono 
me stesso qui… Sempre scontento, sempre assente». Quando 
sente rientrare Seydou, sono le cinque e mezza del mattino e 
Goundo non ha chiuso occhio, si è buttato sul letto in maglietta 
e jeans, ma non ha riposato neanche un minuto. Decide di 
intercettare il gemello all’uscita dal bagno, non può permettere 
che se ne vada a dormire, neanche lui deve dormire! Seydou se 
lo ritrova davanti all’improvviso, si stupisce, ma sembra deciso 
a non fermarsi. Goundo lo blocca e gli lancia uno sguardo che 
Seydou non conosce, che non gli ha mai visto. – Cos’hai? – gli 
domanda, – cosa vuoi a quest’ora? Perché non sei a letto? – I 
due parlano in italiano davanti ad Anna, ma quando sono soli 
riemerge il dialetto della loro infanzia. Goundo non risponde, 
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lo tiene per un braccio, lo fissa, gli occhi sgranati e lucidi. – 
Cos’è successo, stai male? – chiede ancora Seydou.

– Tu, fratello! – sbotta Goundo. – Cosa cavolo fai per vivere? 
Qual è il tuo lavoro? È un lavoro onesto? E come fa ad essere 
un lavoro onesto se ti fa dormire di giorno e uscire di notte? E 
perché non ne parli mai, perché? Come mai non lo sa nessuno, 
cosa fai per fare i soldi? Rubi? Spacci? Sfrutti le donne? O 
i tuoi fratelli migranti? Cosa fai, eh? Fai finta di essere un 
bravo ragazzo, ma nessun bravo ragazzo ha fatto i soldi che 
hai fatto tu! Questa bella casetta, la moto, la macchina, da dove 
vengono? – Le parole sgorgano dalla bocca di Goundo senza 
freno, rabbiose, accusatorie, cattive. I suoi occhi sono sbarrati, 
la bocca contratta. Seydou, senza accorgersene, arretra di due 
passi.

– Che ti prende? – prova a rispondere. – Ma che vuoi, di cosa 
diavolo parli? Perché mi urli addosso in piena notte? Sono 
affari tuoi quello che faccio per fare soldi?

– Certo che sono affari miei, siamo una famiglia, no? O no? – 
Goundo è stravolto e la sua voce è sempre più alta. – Se fossero 
affari puliti me lo diresti, senza tante storie, quindi, se non me 
lo dici, è perché c’è da vergognarsi… E Anna? Lo sa Anna, chi 
sei tu veramente?

Seydou si libera di lui con uno strattone, poi prende la testa 
del fratello e mette la propria faccia a un centimetro da quella 
di lui. – Anna… Anna… Neanche il suo nome, devi dire! Non 
ti permettere mai più! Ho visto come la guardi, sai? Ora stai 
zitto e ascoltami, perché forse sono le ultime parole che ti 
dirò: stupido, sei uno stupido, mangi alla mia tavola, dormi in 
casa mia, non combini niente, ti sei fatto mantenere per tutti 
questi anni… – La voce di Seydou comincia a spezzarsi, ma 
ormai non può fermarsi. – Tu, tranquillo, a mangiare e bere al 
villaggio, a fare il figlio bello e studioso, io qui a darmi da fare, 
a rischiare… Cosa ne sai di quello che ho passato? Quando si 
sta bene, quando si ha la pancia piena e la testa al riparo, senza 
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lavorare, non si possono fare domande! E ora invece tu vuoi 
sapere come guadagno i soldi per farti fare la vita comoda… 
Non lo saprai mai! E adesso ficcati in mente questo: ti ho 
sempre voluto bene, anche se sei uno stupido, anche se non sai 
vivere, anche se ti approfitti; ma Anna non si tocca, hai capito? 
Hai capito bene???

Goundo è immobile. Il cuore gli batte all’impazzata, ha paura 
che ceda. Non ha mai visto Seydou in quello stato, non gli ha 
mai sentito dire tante parole. Seydou ha ragione da vendere: 
chi è lui per giudicarlo? Uno che non sa vivere. Uno stupido, 
uno stupido, uno stupido… Ora i due gemelli si sono voltati 
la schiena, Seydou ha i pugni chiusi, Goundo le braccia 
abbandonate lungo il corpo. Piano piano va verso la sua stanza, 
prende un borsone e comincia a riempirlo di libri.

 

Piede, strada, piede, strada, piede, strada. Goundo cammina 
solo, le strade sono quasi deserte, cosa che lo disturba perché 
in questo momento si attaccherebbe a qualunque distrazione 
pur di non ascoltarsi pensare. Nonostante ciò si sente di nuovo 
invadere da quel peso sempre viscido, sempre violento, sempre 
usurpatore. Gli sussurra: «Tutto quello che avevi non ce l’hai 
più, tutto quello che vorresti ti scivola sotto i piedi, tutto quello 
che hai sono io». In più il bastardo ha tante forme, può essere 
la nuvola carica di pioggia che copre il sole, il signore che 
cambia strada quando lo vede, gli occhi di Anna, i ricordi di 
casa. Decide di andare al porto a vedere partire e arrivare le 
navi, lo rilassa molto perché capisce che il mondo intorno a 
lui non si è fermato. Poco dopo arriva, supera il ponte e vede 
il mare. Gli vengono in mente le parole di sua nonna: lasciati 
guidare dall’immensità della natura. Solo ora si accorge 
di coglierne il senso reale. Sapere che c’è qualcosa che è 
sempre esistito e gli sopravvivrà, lo aiuta a ridimensionare i 
suoi drammi. «Sono uno dei tanti, un’onda tra mille», pensa. 
Rimane a fissare il blu dimenticando il tempo e all’improvviso 
si accorge del crepuscolo e si dirige verso casa. Casa sua 
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ora è una stanzetta in uno studentato, i suoi coinquilini sono 
amichevoli e fanno sempre discorsi interessanti. Ad esempio, 
l’altro giorno, leggevano degli articoli di giornale su Facebook: 
uno di questi parlava di Hyde Park, dove dall’Ottocento 
chiunque può andare ed esporre a voce alta le proprie idee. 
Lisa è rimasta davvero stupita, e come spesso succede Goundo 
ha avuto la stessa reazione, forse perché entrambi hanno visto 
poco del mondo. Lei vive al piano superiore, ma è sempre a 
casa di Goundo perché è molto legata a Michela, che ha la 
stanza accanto alla sua e si trovano spesso nel salotto comune 
a chiacchierare. Orologio: sono le otto. Deve correre a lavoro, 
invece come sempre si è messo a passeggiare e a vagare con 
il pensiero. «Forse Seydou ha ragione sul mio conto», riflette, 
«sono uno scansafatiche». Eppure ha trovato un lavoro part-
time in una pizzeria gestita da un egiziano, la paga è da fame 
ma se la fa andare bene. Entrando nella sua stanza si vede 
riflesso nel piccolo specchio ovale appeso di fronte alla porta; 
il suo viso è cambiato, ma non saprebbe dire in che modo. Si 
infila in fretta la tuta col nome della pizzeria, prende le chiavi 
ed esce. Mentre serve in cassa, un cliente sbuffa sentendolo 
in difficoltà nel pronunciare qualche parola. Goundo sente 
l’imbarazzo scaldargli le guance, non tanto per la pronuncia 
quanto per quell’uomo che non sa niente di lui e si sente 
superiore davanti a una sua debolezza. Fa finta di niente. «Mi 
serve questo lavoro!» si ripete stringendo i denti. Una volta 
tornato a casa si butta sul letto.

All’improvviso sente una piacevole sensazione di calore sul 
viso che lo riporta al dormiveglia e pian piano si accorge di 
essere sveglio con il viso immerso in un raggio di sole che 
oltrepassa le persiane e arriva fino al letto. Guarda l’ora sul 
telefono, è di nuovo tardi per andare a lezione e quindi può 
rimanere sotto le coperte e decidere con calma cosa fare. 
Quando riesce ad alzarsi va in cucina a fare il caffè come gli 
ha insegnato Anna: acqua a metà della valvola, molto caffè e 
attenzione a non pressarlo con il cucchiaino. Lo trova molto 
forte e amaro, eppure quel profumo strano è il ricordo di 
tante mattine a casa di Seydou. Finalmente si sente energico 
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e indossa i primi vestiti che trova, in realtà ne ha davvero 
pochi in confronto a tutti quelli che avrebbe voluto comprare; 
purtroppo i suoi piani non si sono realizzati. Pensava a soldi e 
vita facile, che ingenuo! E tutti gli altri progetti: per esempio 
quello di tornare a casa, come ha promesso a sua madre, di 
tornare a casa vincitore. Di una cosa è ancora sicuro, che a Sare 
Bakary basterebbe davvero poco per progredire: quindici o 
venti pannelli solari e un depuratore per l’acqua. Esce e appena 
vede il cielo sereno e le foglie degli alberi del viale mosse da 
un vento timido, lo prende una sfacciata felicità. Gli capita a 
volte di sentire una sensazione di pace che svanisce in fretta, 
ma lascia per tutto il resto della giornata la voglia di ritrovarla, 
e così la voglia di fare supera la malinconia. Cammina eccitato 
muovendo gli occhi per vedere tutto quello che c’è e che 
spesso trascura. Si ritrova in una piazza dove molte persone si 
affrettano, alcune invece passeggiano, ognuno insegue i suoi 
piani e non conosce quelli degli altri. Perché?

Il muretto esterno della fontana gli fa venire un’idea, un’idea 
così improvvisa e spontanea che non ha il tempo di formularla 
a parole, ed è già salito con il primo piede sul marmo liscio. 
Per un attimo tutti rallentano e lo scrutano, Goundo cerca di 
guardare ognuno negli occhi, ma il silenzio è imbarazzante e 
quindi inizia a parlare.

– Ehi voi! – Vede alcuni scuotersi come per liberarsi da un 
torpore. Tanti, troppi occhi aspettano. Li passa in rassegna: 
verde, celeste, occhiali, trucco, occhiaie, marrone, anche una 
benda. «Di’ qualcosa Goundo, per favore, qualunque cosa ma 
parla».

– Sono Goundo, ciao a tutti. Scusate il mio italiano ma sono qui 
da poco, sono partito mesi fa dal Senegal per raggiungere mio 
fratello, che è proprio un fratello nato nel mio stesso giorno. 
Come si dice? – Una signora bionda risponde: – Gemello! – e 
lui riprende, – Grazie! Quindi dicevo che il mio gemello era 
già qui, io sono rimasto da solo al villaggio, Sare Bakary, non 
proprio solo, ma insomma ero l’unico ragazzo –. Nota che le 



persone che erano indecise se fermarsi ad ascoltarlo, ora lo 
guardano, sono state colpite dalle sue parole. Allora aggiunge: 
– Sapete è stata una decisione della mia famiglia, per farmi 
partire servono molti soldi, seimila euro. Noi non li avevamo, 
ce li ha dati mio fratello. Io sono qui per studiare ingegneria 
e portare l’elettricità nel mio villaggio. È un piccolo villaggio 
come molti altri, dove si potrebbe stare meglio con poco, 
invece i giovani sono costretti ad andarsene… io lì ero rimasto 
solo, ognuno di voi sa che è brutto. Chi di voi vuole aiutarmi a 
cambiare le cose nella mia terra? – Contrae la bocca da un lato 
e si ammonisce: «Sono stato troppo sbrigativo!» Invece vede 
che molti sorridono e indugiano, riceve un breve applauso che 
però non sa come interpretare dato che poco dopo tutti se ne 
vanno come se nulla fosse. Si sente scoraggiato, ma quando 
alza lo sguardo nota che la signora bionda è rimasta. La donna 
si avvicina e gli porge la mano, mentre lui la guarda dritto in 
viso e vede le molte rughe e l’iride triste.

– Piacere, sono Alice Borghetti.

– Io sono Goundo – risponde lui incuriosito.

– Senti io sono un’insegnante di filosofia, una mia alunna fa la 
giornalista perciò pensavo di chiamarla per farle scrivere di te. 
Cosa ne pensi? – La signora ha parlato velocemente e Goundo 
si prende un attimo per elaborare la risposta.

– Se tu mi vuoi aiutare, mi fido di te.

– Va bene Goundo, sono molto di fretta, quindi dammi il tuo 
numero e stai tranquillo, mi occuperò di organizzare l’incontro 
con Elsa.

Goundo le dà il numero e si salutano. In pochi minuti vede la 
figura della signora Alice già molto lontana, oggi è una bella 
giornata.
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Il cellulare squilla e il suono riempie la stanza, Goundo dalla 
cucina lo sente, si blocca per un attimo con gli occhi sbarrati 
e poi corre per andare a rispondere. È un numero sconosciuto.

– Pronto, chi è?

– Salve, parlo con Goundo?

– Sì, ma lei chi…

– Oh, meno male! Io sono Elsa e la mia prof. Alice mi ha 
parlato di te. Un gesto insolito il tuo, se ne potrebbe cavare un 
buon articolo, sai?

– Cavare?

– Sì, insomma, scrivere, dai, allora io ora sono nel Caffè 
Biondini, puoi raggiungermi?

– Ehm, sì, cioè tra poco posso arrivare.

– Perfetto! Io rimarrò qui ad aspettarti, ciao.

Goundo prova a salutare ma Elsa ha già riattaccato.

Esce di fretta, corre per sfogare tutta l’ansia accumulata in quei 
giorni passati ad aspettare la telefonata, che è stata anche la 
scusa di turno per saltare le lezioni. Il cielo è bianco e immerge 
tutto in un’atmosfera surreale, ma lui non se ne cura e cerca 
qualche parola intelligente per fare buona impressione, però 
non ci riesce. Arriva al caffè, entra guardandosi intorno e nota 
una figura occhialuta che muove il braccio alzato. Si dirige 
verso quella ragazza e le chiede: – Elsa?

– Sì Goundo, molto piacere di conoscerti, siediti pure.

Sotto gli occhiali, Goundo nota degli occhi troppo grandi 
rispetto al viso piccolo e irregolare, poi le guarda le braccia 
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dalla linea morbida. Si siede e inizia a parlare, di getto, della 
sua vita, delle sue impressioni sull’Italia, ma lei reindirizza 
gentilmente il discorso al suo “comizio”. «Vuole sapere tutti 
questi dettagli irrilevanti, ma che se ne farà mai?!» pensa. 
Trascorrono due ore senza che i due se ne accorgano perché 
impegnati, lui a fare bella impressione, lei a scrivere ogni 
sua parola. All’improvviso lei esclama: – Bene, ho raccolto 
materiale a sufficienza. Ti chiamerò quando l’articolo verrà 
pubblicato, è stato un vero piacere conoscerti e spero che 
quello che scriverò ti aiuterà!

Il giorno seguente, Goundo fa ben tre comizi in punti diversi 
della città, attira come la prima volta l’attenzione di alcuni 
passanti, ma nulla di serio. Eccetto quattro ragazzi che si 
fermano a parlare con lui per una mezz’ora. Racconta loro 
del suo viaggio che sembra non essere ancora terminato, del 
fascino di Sare Bakary e soprattutto li informa dell’articolo 
che sta per uscire. Due di loro chiedono a Goundo di tenersi 
in contatto per poterlo leggere una volta pubblicato, così si 
scambiano i numeri e decidono di vedersi una sera in un locale 
per parlare con più calma. I due sono Driss, marocchino, e 
Lucio, italiano. La mattina dopo l’attesa finisce. Elsa chiama 
e lui si sente leggerissimo quando lei dice: – Da oggi potrai 
leggerlo sul giornale, sul sito del giornale e da lì condividerlo 
su Facebook –. Goundo la ringrazia in tutte le lingue che 
conosce, si sente così allegro che le chiede perfino di sposarlo. 
Lei ride, saluta e riattacca. Lui pensa che lei sia il suo angelo 
custode. Che cos’è un angelo custode gliel’ha spiegato Anna, 
ma lui ha frainteso il significato.

Non perde un attimo e chiama tutti i coinquilini per una 
sorta di riunione, chiede loro di condividere l’articolo; alcuni 
si mostrano molto stupiti perché non ne sapevano niente. 
Comunque riesce a diffondere l’articolo così velocemente 
che alle tre di pomeriggio ha già oltre mille visualizzazioni. 
Quando prende il telefono per l’ennesima volta vede una 
chiamata persa da Seydou. «No, non ce la faccio ad affrontarlo 
ora,» si ripete fra sé e sé, «chissà cosa vorrà dirmi, so solo che 



è l’unica persona capace di rovinare questo momento e non gli 
permetterò di farlo».

Invece chiama Driss e Lucio e chiede anche a loro di leggere 
e condividere l’articolo, in più propone per la sera stessa 
quell’uscita di cui avevano parlato. La sera arriva e Goundo 
ha la mano quasi indolenzita per tutto il tempo che ha stretto 
il telefono aspettando nuovi Mi piace. Le visualizzazioni 
non crescono più come prima, in compenso ha ricevuto due 
messaggi in chat, il primo da una ragazza italiana che studia a 
Genova, tale Giada, l’altro da un ragazzo del Gambia, Khadim, 
che dice di essersi immedesimato nella sua situazione e di 
volerlo incontrare. Preso dall’entusiasmo invita entrambi a 
unirsi a lui, Driss e Lucio, e loro accettano.

Il gruppo comincia a riunirsi diverse volte alla settimana, si 
discute e si fanno proposte, finché, con l’aiuto di tutti, prende 
forma l’idea di lanciare una raccolta fondi, un crowdfunding, 
e di dare al progetto un nome, semplice e facile da ricordare: 
“Light”.

Un mese dopo, “Light” ha perfino una sede: al tavolo numero 3 
del Bar Moresco, dove Giada serve al banco tutti i pomeriggi. 
Eppure la raccolta non decolla, nonostante la pubblicità che 
stanno facendo con tutti i mezzi a disposizione. Goundo torna 
a casa dopo essere andato a lezione, a lavoro e poi in sede, ha 
avuto una pessima giornata e il telefono continua a squillare ad 
ogni ora. È sul punto di spegnerlo all’ennesima chiamata che 
pensa essere di Driss, invece sullo schermo compare “Seydou”.

– Pronto? – risponde.

– Brutta testa bacata, Sare Bakary è anche il mio villaggio e io 
ho molti più soldi da offrire di te. Vuoi prenderti tutto il merito 
eh? Vuoi tornare a casa come un eroe, vero? 
Mi fai ridere. 
Domani passa a casa mia, ho già staccato un assegno da tremila 
euro, voglio vedere come reagiranno i tuoi amichetti quando 
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scopriranno che hai un fratello e loro non ne sapevano niente 
–. E riattacca.

Goundo stringe il telefono con la mano fino a farlo scricchiolare, 
il groppo in gola gli impedisce di respirare. Si alza dopo 
qualche ora dall’alba, si veste ed esce. Suona il campanello e 
risponde Anna che, stupita dal sentire la sua voce, lo fa salire. 
Quando entra nella sala si sente obbligato a provare sensazioni 
che voleva rimuovere, è visibilmente arrabbiato e saluta Anna 
a mezza bocca. Lei gli porge l’assegno. – Tuo fratello non è 
rientrato questa notte.

Goundo risponde. – Non mi interessa, ringrazialo quando 
torna –. Se ne va così, lasciando Anna incredula sulla soglia 
della porta e nelle orecchie ha l’eco della sua voce che lo 
chiama ripetutamente, ma lui ha già sceso due rampe di scale e 
continua senza voltarsi.

 

È ormai sera a Sare Bakary. Tutto è come sempre, Awa sta 
rigovernando la cucina, l’aria si è fatta un po’ più fresca e dal 
campetto illuminato da quattro lampioni arrivano le voci, le 
risate e i rumori dei bambini che giocano al pallone. Goundo 
esce sul portico e si siede a guardarli. «Non è vero che niente è 
cambiato,» pensa, «prima, senza la luce, di sera non si poteva 
giocare».

Da quanto tempo è ritornato? Due anni? Gli sembra di più, o di 
meno, oppure, in certi momenti, di non essere mai andato via. 
Quando ha potuto, cioè non appena raccolti i fondi necessari, 
è salito su un aereo per Dakar, con scalo in Francia, in mano la 
stessa valigia con cui era partito.

Appena ha messo piede nel suo paese, non ha perso tempo a 
chiedersi se è tornato vincitore o sconfitto. Ci ha messo sei 
mesi, ma poi i primi pannelli sono stati acquistati e installati, 
e ora dieci case di Sare Bakary, e il campetto da gioco, 
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hanno l’elettricità. Goundo non pensa certo di fermarsi qui, 
c’è ancora molto da fare; ma ora non ha fretta, ha imparato 
a dosare il tempo. È rimasto in contatto con i ragazzi di 
Genova, con Driss e Lucio in particolare; sono sempre in 
Italia e si stanno occupando, oltre che di Light, anche di nuovi 
progetti per l’Africa. Goundo è orgoglioso di aver contribuito 
a creare in un altro paese qualcosa che è rimasto, e con cui 
lui ha ancora un legame. Ha nostalgia degli amici? Certo. 
Ma ora ha capito dove vuole vivere, solo a Sare Bakary sente 
veramente di contare qualcosa. Non ha rimpianti, solo ricordi, 
e un tarlo di nome Seydou. Gli manca tanto. Goundo ricorda 
parola per parola la telefonata con cui si sono riconciliati, 
il pianto di entrambi, la promessa di smetterla di essere 
sempre in competizione, di accusarsi e giudicarsi a vicenda. 
Si sentono ogni giorno e Goundo percepisce che il gemello 
non è contento: Anna è andata in Germania per un progetto 
Erasmus, e Seydou non l’ha voluta seguire. Goundo lo sente 
stanco e infelice, ha intuito che vuole cambiare, percepisce che 
tutto l’interesse, la passione con cui il gemello ha seguito il 
progetto Light fin dall’inizio e in ogni sua fase può solo essere 
indice di un legame forte con la loro terra; ma Goundo non 
pronuncia mai la fatidica domanda: «Perché non torni anche 
tu?» Sa che sono cose che ti maturano dentro, e che nessuno 
dall’esterno può smuovere. Però lo spera. Rientra in casa, si 
guarda allo specchio del bagno. «Voglio che tu torni, fratello 
– dice sorridendo – così non sarò più l’unico giovane uomo di 
Sare Bakary».
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Becky
Eliana Cappello, Marialuisa Mazzetti, Francesco Sorana

 Benin City

Intorno a un tavolino sbiadito della periferia di Benin City, in 
Nigeria, quattro ragazze si controllano il trucco. – Ragazze, 
ladies, facciamoci subito un selfie, non siamo mai state così 
favolose! – Becky è la loro leader indiscussa: una ragazzona 
alta e sveglia, concreta, affamata di novità. Fino ad ora ha 
allargato il proprio mondo guardando la BBC e la CNN ma ha 
poi deciso, come molte altre persone giovani della sua città, 
di fare il passo e tentare di arrivare in Europa, il suo altrove 
preferito. Che la meta sia Roma o Milano, Oslo o Londra, le 
importa poco. Qualsiasi posto in Europa è ai suoi occhi più 
succoso, più juicy, di Benin City.

«Benin City è la noia. Ogni giorno alzarsi, cucinare, pulire e poi 
dal fidanzato… e anche lì cucinare, pulire… mangiare, fottere 
e dormire. L’Europa, invece, tutta un’altra cosa. L’Europa è 
vera. Pensa a Parigi: viali lastricati bianchi, tutti quei piatti 
piccoli e preziosi per servire cibi che nemmeno i francesi 
hanno mai sentito nominare. E l’Italia? Fontane, spiagge, alta 
moda. Un posto in cui puoi incontrare le dive del cinema tutti 
i giorni. O magari diventarlo tu stessa». Un posto in cui puoi 
vincere un sacco di soldi rispondendo a qualche domanda in 
televisione.

Becky sospira trasognata. Porta il suo telefono dalla cover 
glitterata davanti al viso, in alto, guardando nel piccolo 
schermo l’effetto della propria posa. Arriccia le labbra fucsia 
acceso in una prova, poi in un’altra. Sposta di tre quarti il viso. 
Raccoglie attorno a sé con un gesto delle braccia e un richiamo 
sorridente le tre donne, colorate come uccelli tropicali. Tutte 
si stringono ancheggiando e ridendo con lentezza, con le loro 
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curve in equilibrio precario su tacchi alti. Tutte vicine nel 
caldo del bar, le pelli appiccicate di sabbia leggera in quell’aria 
umida e densa di profumi melensi. Tutte e quattro vengono 
immortalate dall’unghia laccata e un po’ scrostata di Becky. 
Lo scatto del flash le riscuote e tornano a sedere di fronte alle 
bottiglie di birra mezze vuote sul tavolo. Becky osserva queste 
sconosciute mentre bevono a piccoli sorsi, con l’ansia della 
partenza a tenerle vicine. E si compiace. «Joy, Gift e Sandra: le 
ho pescate io per portarle fino a qui e poi via da qui, cinquemila 
chilometri più in là, a fare la bella vita». Le sue nuove compagne 
ridono studiando la foto e Becky è già un po’ ubriaca. Non si è 
mai sentita come in quel momento. Bella come in quel preciso 
momento, con i toni del tramonto sulla pelle.

«Siamo splendide. Abbiamo l’ombretto blu e viola, il rossetto 
profumato alla fragola, i nostri capelli sono perfetti e i culi da 
urlo dentro questi pantaloni. Non si direbbe neanche che siamo 
così stanche. Non ce ne accorgiamo nemmeno, che siamo così 
stanche. Ci muove il desiderio. Presto avremo dieci paia di 
scarpe, cento di questi rossetti sfavillanti, mille clienti europei 
pronti a riempirci di soldi. E se mai torneremo indietro, lo faremo 
da star. Ma che belle compagne di viaggio che ho! La madam 
sarà estasiata e mi darà subito una promozione a coordinatrice 
di tutte le ragazze. Sarà fiera di avermi sponsorizzata».

 
Somewhere in Libia

Adesso Becky è pensierosa. Guarda incuriosita un insetto che 
è andato a spiaccicarsi sul vetro del finestrino. Il finestrino 
è vecchio e sporco, coperto da uno strato sottile di sabbia 
appiccicaticcia.

«Mi chiedo dove andremo a finire anche noi quattro, trasportate 
da questo paio di uomini troppo silenziosi, che fumano molte 
sigarette e non me la contano giusta. Mi chiedo se posso fidarmi 
di loro, ma poi me ne frego. Non posso fidarmi di nessuno, 
io. Non delle mie tre compagne di viaggio, queste sceme mi 
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sembrano poco motivate ad andare fino in fondo. Né della 
madam, che può in ogni momento decidere di rimpiazzarmi 
con un’altra. Una più giovane, più motivata, più bella. Ma non 
ci voglio pensare».

Le ruote grosse e rattoppate mangiano la strada di sabbia e afa 
nel mezzo della Libia. Il mezzo sobbalza e le donne strette tra 
loro oscillano e sudano, la pelle si appiccica ai finestrini. Tre di 
loro parlano in modo concitato e si interrompono di continuo.

– Mi ha detto ehi bella fammi dieci. Dieci?! Vai dalle suore se 
vuoi 10, è carità quella!

– Io faccio dieci quando ho il ciclo, a luci spente, gli dico che 
sono molto eccitata e loro, coglioni, se la bevono. Non sanno 
niente, tanto!

– Perché non fai trenta allora?

– Perché se mi scoprono si arrabbiano ma io gli dico che è 
scontato e si calmano, tanto poi vengono lo stesso, a una mia 
amica una volta le hanno gonfiato la faccia e le hanno rotto i 
denti, meglio venti in meno una volta che a cinque sempre!

– Chi la vuole una senza denti?

– Neanche Dio se la prende, quella.

– Dio ama tutte, anche quelle senza denti, non essere blasfema!

– E basta con questo casino, e poi anche a parlare di Dio! Ore 
e ore e ore e mai un po’ di silenzio! – sbotta Gift di punto 
in bianco. – Sono giorni che stiamo schiacciate in questa 
macchina di merda, una puzza che non si respira e voi sempre 
a ciarlare di cazzate!

Gift sta per riprendere urlando il suo momento di rabbia, ma 
non fa in tempo a inspirare per tornare alla carica, che dal 



sedile del passeggero una morsa la afferra per un braccio, la 
tira e le fa piovere in faccia un sonoro ceffone. E poi un altro.

– Stai zitta tu con queste urla, cosa ti credi di essere eh? Credi di 
essere in vacanza? Credi che noi siamo i tuoi autisti silenziosi 
eh, stronza? Non le piace la macchina! Urla ancora, fai un altro 
fiato e ti lancio personalmente fuori dalla “macchina di merda” 
in mezzo al deserto. Ricordati che qui sei una cazzo di puttana 
in mezzo a un branco di puttane, Dio nemmeno le vede le 
schifose come te, chiaro puttana? E adesso stai zitta. E ferma.

L’uomo, che fino ad allora era stato seduto immobile per ore 
sul sedile lato passeggero, ha girato il suo torso massiccio 
verso le ragazze con scatto felino e inaspettato. Ancora resta 
girato per qualche secondo, a tenere per il braccio una Gift 
terrorizzata e immobile. Le guarda tutte e quattro attraverso gli 
occhiali a specchio e tutte restano immobili. Fissa Gift ancora 
per qualche secondo, stringendo le labbra. Poi le libera il 
braccio dalla presa stretta e dura per tornare a sedersi comodo. 
Da quel momento, Gift siede sul sedile posteriore con le mani 
giunte, gli occhi sgranati nel vuoto e le labbra serrate. Osserva 
dal finestrino il deserto scorrere giallo e secco: ha il fiato 
corto, non parla. Sua sorella Sandra le ha offerto dell’acqua 
ma lei l’ha rifiutata e quelle sono state le sue uniche parole in 
tutto il viaggio, a malapena sussurrate. Ogni polverosa città 
per loro è fatta solo di pelle sudata, soldi, pareti scrostate, 
ventole accese e materassi luridi. Le altre riprendono lente a 
chiacchierare, chi parla di sogni, chi di uomini, chi di soldi, 
chi di materassi luridi. Gift ormai respira solo con la bocca per 
non sentire l’odore che c’è in macchina, soprattutto il proprio, 
che ormai le sembra tutt’uno con quello degli uomini senza 
grazia che l’hanno pagata. Il viaggio è snervante, è stancante, 
è lungo, i dintorni sono tutti uguali, l’odore impregna i sedili 
e la stoffa sintetica del tettuccio. Si fermano in una città di cui 
non importa il nome quando è ormai notte: solo luci isolate, 
terreno accidentato e facce estranee. Anche qui i soliti muri 
scrostati, ventole dal movimento stanco appese al soffitto e 
puzza di umani transumanti.
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Gift, disgustata, sente salire le lacrime agli occhi alla vista 
di un crocifisso uguale identico a quello che aveva in casa a 
Benin City. Sta lì, appeso sopra il suo nuovo letto in affitto. È 
uguale identico, o forse no, forse è più piccolo. Le altre stanno 
già appoggiando le proprie cose, si litigano il bagno, discutono 
a voce alta.

Lei no.

Gift si accascia sul letto, si sdraia e chiude gli occhi, si 
addormenta dopo aver ricacciato nel petto le lacrime a piccoli 
sussulti. Dorme senza sogni finché Becky non la sveglia senza 
preavviso.

– È ora di lavorare, ho un cliente! Ma puzzi! Non ti sei lavata? 
Dai, esci che mi serve la stanza, se stai dentro lui non ci viene, 
vai fuori! – Gift si trascina fuori: è pieno giorno e il sole 
la stordisce. Non riesce a capire che ore sono, sua sorella e 
sua cugina non sono nemmeno lì. Di nuovo si lascia andare 
accasciandosi nella polvere. Le sue compagne riappaiono al 
braccio di uomini sudati: ognuno di loro ha lo sguardo di chi 
ha davanti una gallina da disossare.

Lei resta lì.

Resta immobile senza vedere l’andirivieni di uomini sudati, 
finché Sandra non la reclama per il pranzo.

– Gift! Vieni che si cucina, taglia le verdure! Lì, quelle lì, le 
ho prese oggi al mercato. Qui sono ladri, ladri, ti dico! Tagliale 
bene e non sprecare niente, che basta appena. E poi mi dai i soldi 
che ho anticipato io, me li restituite tutte, sono mille e duecento 
dinari a testa –. Gift afferra le verdure e il coltello e prima di 
mettersi ad affettare pensa ai soldi: pensa a quelli che deve alla 
madam, a quelli che ha guadagnato, a come li ha guadagnati, 
a quanti gliene servono ancora… quanti uomini nudi e sporchi 
dovranno guardarla come una gallina da spolpare, quanti 
dovranno passarle dentro? Quanti sono ancora? Perde il conto 
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all’idea della puzza che emanano, di marcio e sudore, che poi 
ti entra dentro e ci resta. Anche lei è marcia, ora, ha infangato 
il corpo che è di Dio. Lei che era sacra, che era pulita, ora 
è sventura, è usura, è qui con queste sconosciute, è sempre 
sotto minaccia, è in trappola. L’alternativa ora è il deserto. Lo 
capisce così, in un lampo terribile, che Dio ama le donne senza 
denti ma non quelle impure. Che le puttane Dio non le vede 
nemmeno. Che è in trappola come una bestia. Ha un momento 
di stordimento, trema tutta e il coltello le cade di mano. Scoppia 
in lacrime. Le discussioni sui soldi si interrompono e si fa un 
silenzio che a malapena esiste nelle ore di riposo, rotto dai 
guaiti di Gift che si rannicchia al suolo piangendo.

– Cosa ho fatto? Cosa ho fatto del mio corpo? Cosa ho fatto 
a Dio? Cosa ho fatto di Dio? – Le altre la guardano sorprese, 
si guardano tra loro, poi tutte guardano Sandra e prima che 
qualcuna possa aprire bocca Gift ricomincia come una cantilena 
urlata:

– Cosa ho fatto a Dio? Cosa ho fatto del suo dono a me? L’ho 
infangato, l’ho lasciato calpestare dagli uomini! E per cosa? 
Adesso sono maledetta, tutte siamo maledette! Siamo tutte 
puttane in trappola! Non posso tornare e non voglio più andare! 
Sono in trappola senza Dio!

Becky la guarda negli occhi e cerca di calmarla, ma non 
funziona. Torna a calcolare i costi e i vantaggi di queste donne, 
le servono tutte per mantenere basso il costo del viaggio. E poi 
cosa dovrebbe fare? Riportarla indietro? Becky arriccia il naso 
in un sussulto di nervi.

«Gift non ha abbastanza soldi, ha lavorato poco e siamo quasi 
a metà del viaggio. Potrei lasciarla per strada. Ma no! Sandra 
è sua sorella, non lo permetterebbe… e Sandra sì che mi serve. 
Che cretina, adesso si accorge che è lontana da Dio? Poteva 
accorgersene prima. Certo che ho delle belle palle al piede. 
Queste ragazze mi sembravano molto adatte all’inizio. Ma c’è 
qualcosa in me che loro non hanno: io dovevo andarmene da lì, 
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io devo andare in Europa, io devo diventare famosa. Ho tutte 
le carte in regola. Loro, invece, devo tenerle motivate tutto il 
tempo, manco fossi quel tizio della tv… come si chiamava? 
Il life coach, quel tizio che spiegava a tutte le donne come 
gestire lo stress, stare in forma, acquisire sicurezza in se stesse, 
meglio del pastore della mia chiesa. L’Europa deve essere un 
posto strano se un uomo viene pagato per dire alle donne come 
stare bene, e per di più in televisione. Magari, chissà, se faccio 
pratica su queste quattro sceme divento un life coach pure io. 
Certo che per ora di uomini da soddisfare ne ho tanti, altro che 
life coach! Gli ultimi neanche si capiva che lingua parlavano. 
Ma tanto è tutto mugolii e grugniti. E io, a interpretare mugolii 
e grugniti, sono diventata proprio brava. Sono la traduttrice 
di mugolii e grugniti più brava del mondo. Questi sporchi e 
sudati ubriaconi, nessun’altra se li piglierebbe gratis! Sono 
sicura che sono tutti uguali: in Nigeria, Libia, Eritrea, Regno 
Unito, Italia. Mi servono, mi servono tutti per tornare da star».

 

Intanto Sandra, che non è certo una guida religiosa né un life 
coach ma una persona pratica che sa quali fili muovere per 
convincere le donne a gestire lo stress, si fa avanti a consolare 
Gift, mentre Joy resta interdetta e un po’ spaventata.

– Dio lo sa perché sei qui. E sa anche che sei pura dentro, 
dove Lui risiede, – e mentre lo dice cinge la testa di Gift 
con un braccio e con l’altro indica il proprio petto con gesto 
drammatico, a mano chiusa e tesa.

– Per cosa? Per soldi, per bellezza! Sono futili motivi, sono 
futili, sono una stupida! – ribatte Gift.

– Ma no, non lo sei, – insiste Sandra. – Sei solo spaventata! 
Dio ama tutti, soprattutto i peccatori, soprattutto loro perché 
può redimerli. Tu sei peccatrice, io sono peccatrice, Dio so che 
mi ama, non sono mai in trappola, non sono mai sola.



Continuano a parlare. Anche Joy si unisce, cerca di confortare 
la cugina che ancora piange. Becky invece ha i nervi tesi, 
stanca e arrabbiata va a stendersi a letto nella stanza accanto. 
Rapita dai pensieri, resta a fissare il soffitto e la solita pala che 
gira. Vorrebbe essere già in Europa, vorrebbe essere in una 
vasca da bagno vera, di quelle che ha visto in un programma 
sulla ristrutturazione delle case storiche. Vorrebbe bere un vero 
drink freddo, circondata da persone che la guardano ammirate. 
Resta stesa a letto a fantasticare e la rabbia si disperde. Dopo 
più di un’ora, Sandra la chiama. Ha il tono allegro di chi ha 
risolto un conflitto, ma le sue parole sono caute e perentorie 
allo stesso tempo.

– Becky, dopo tanto discutere abbiamo capito che in fondo 
Gift ha ragione, non possiamo abbandonare le nostre anime 
in un viaggio come questo, dobbiamo quantomeno assicurarci 
la sorte, tenere viva la gioia di Dio per noi e la salvezza della 
nostra anima. Io ho imparato da mia nonna, che era originaria 
del Ghana, il rito che avvicina a Dio e tiene la sorte in pugno 
e salva l’anima dai pericoli dei peccati. Si chiama il Rito della 
Calebasse e delle ceneri e sicuramente aiuterebbe tutte noi.

Sandra la guarda negli occhi senza sbattere le palpebre e Becky 
capisce che imbastire questo rito, falso o vero che sia, è l’unico 
modo per aggirare le ansie di Gift.

«E brava Sandra. Bella trovata! Già solo a proporglielo, questa 
pazza di Gift si è calmata. Quindi chi se ne frega se è vero o 
inventato! Brava la mia girl». Gift in effetti sembra stanca, 
forse triste, ma non ha più l’aria disperata di un’ora prima.

– Va bene, Sandra. Facciamolo! Poi fa bene a tutte un po’ di 
fortuna, no? Anzi, dai anche a me tanta fortuna, un uomo ricco 
e bello in Europa! Giusto, Gift? Tu Joy, invece, cosa vuoi?

– Non lo so… vorrei una macchina, un bell’uomo anche non 
ricco, lo voglio bello.
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– Ma belli li trovavi pure a Benin City! – 
Tutte scoppiano a ridere tranne Gift, l’atmosfera si distende. 
Becky continua a prendere in giro Joy. Gift si asciuga le lacrime 
mentre Sandra le soffia all’orecchio parole rassicuranti. 
Poi riporta l’attenzione del gruppo sulle necessità pratiche del 
rito.

– Ci servono una calebasse, quattro uova, quattro semi di 
zucca e acqua raccolta dalla pioggia. Poi c’è un’ultima cosa 
che potrebbe essere un problema…

– Quale?

Il tono di Becky si fa nervoso, neanche il tempo di rilassarsi 
che viene fuori un nuovo intoppo.

– Servono quattro effigi da bruciare al vento notturno.

– Ma non abbiamo macchine fotografiche né nostre foto né un 
ritratto, – risponde preoccupata Joy. Gift assume un’aria mesta 
e Becky, che la tiene d’occhio, pensa velocemente, parla ancora 
prima di avere un’idea, solo per fermare quel cataclisma che 
vede innescarsi negli occhi vacui di Gift.

– C’è sicuramente una soluzione, esistono fotografie, disegni… 
ecco, sul telefono per esempio c’è la fotocamera! Il mio ce 
l’ha! – Prende in mano il telefono e lo mostra alle altre con fare 
rivelatorio, come se potessero non crederci.

– Ma non possiamo mica bruciarlo! – fa Joy. Sandra non si 
pronuncia e lascia alle altre la risoluzione del problema 
continuando a tener ferma Gift e ad accarezzarle il braccio.

– Potremmo non so, potremmo… potremmo inviarla! 
Potremmo fare una foto di noi e inviarla no? Anzi, ce l’abbiamo 
già una foto di noi! Ancora meglio! Poi la inviamo e come le 
ceneri volano, noi facciamo volare via lontano la foto. 
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Poi la cancelliamo, così sarà come se fosse bruciata, – lo dice 
con aria convinta, Becky, le è venuta in mente l’idea giusta, 
spera che Sandra la appoggi.

– Lontano dove? – le chiede.

– Lontano, lontanissimo! Oltre i confini, –  Becky allunga i 
tempi delle frasi per prendere tempo. –  Dalla mia amica 
antropologa, quella che sta in Europa! Volerà ancora più 
lontano della cenere, passerà nell’invisibile filo tra i telefoni e 
arriverà proprio dove vogliamo arrivare noi! Molto meglio che 
bruciare delle effigi

Adesso Becky scruta Sandra in cerca della sua approvazione, 
mentre lei guarda sua sorella per vagliarne la reazione: Gift ha 
un’espressione tesa, la sua fiducia sta per vacillare. Bisogna 
agire. Sandra decide che mandare il selfie in Europa è una 
buona conclusione per quel rito strampalato. Può funzionare. In 
più, il suo parere è piuttosto autorevole: in quanto primogenita 
della famiglia ha senza dubbio ereditato il tocco, l’intuito di 
sua nonna, la sua conoscenza dei riti propiziatori.

A rito compiuto Becky recupera quel selfie scattato a Benin City, 
quando tutto aveva avuto inizio attorno ai tavolini di plastica 
di un bar. Lo invia alla sua amica europea, quell’antropologa 
che l’aveva seguita e intervistata mesi prima per una delle sue 
ricerche. È così che in uno studio al di là del Mediterraneo 
vibra un telefono. È un selfie e il messaggio recita: «Bellissime, 
ricche e salve». Quattro ragazze come uccelli colorati, tutte 
truccate e vestite in modo appariscente. L’antropologa sa che 
Becky è di nuovo in viaggio per riprovare ad andare in Europa, 
ma non sa molto di più. Sceglie sicura la sua risposta. «È vero, 
siete bellissime».

 
Aborto

Becky sta male. Si è svegliata fiacca, respira a fatica, il solito 
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caldo le sembra insopportabile. Spalanca le finestre, prende una 
sedia e fa per accomodarsi a gambe larghe sotto la ventola. Si 
sente come se tutte le energie del corpo fossero concentrate nel 
bassoventre. Pulsa. Le dita dei piedi sono intorpidite. I talloni 
sono stanchi di battere il terreno. Le caviglie, insolitamente 
gonfie. Il sistema compatto e infallibile di polpacci-ginocchia-
cosce è in tilt, disfunzionale, come fuso da un calore disumano. 
I fianchi non hanno nessuna voglia di ancheggiare, le spalle 
sono più curve, le braccia forti formicolano. Per non parlare di 
quella persistente sensazione che tutto il calore di tutti i corpi 
del mondo sia oggi concentrato proprio nella sua pancia, gonfia 
da un po’. Le staranno arrivando le mestruazioni? Improbabile. 
Con più di un mese di ritardo e con la vita che ha fatto, c’è 
solo da sperare in un miracolo. Ma Becky è una dura e non si 
trova certo a suo agio a lagnarsi né a chiedere aiuto. Si limita 
ad aspettare che passi, spera che passi mentre il calore di tutto 
il mondo convogliato nel suo grembo inizia a trasformarsi in 
dolore. Morde senza pietà. Si estende dalla pancia a un punto 
molto più interno, al centro del corpo. Questo corpo si dilata e si 
richiude, si richiude e si dilata con dolore. Rosso. Una sostanza 
rossa cola fra le gambe di Becky, piano ma inesorabile. Adesso 
il ritmo del suo corpo alterna tre secondi di puro dolore a un 
secondo e mezzo di pace. Non lascia il tempo di pensare a un 
rimedio. Becky adesso sta gridando ma non lo sa. Ci sono altre 
cose che non sa.

Una gravidanza è un equilibrio complesso. Anomalie 
cromosomiche sono responsabili del 50% degli aborti spontanei. 
Infezioni del complesso TORCH quali: toxoplasmosi, sifilide, 
epatiti, HIV, rosolia, herpex simplex labiale o genitale possono 
costituire causa di aborto spontaneo.

La presenza nella gestante di diabete non equilibrato, 
malformazioni uterine, abuso di alcool, sostanze stupefacenti 
e/o farmaci contribuiscono a complicare il quadro e aumentano 
le probabilità di aborto spontaneo. Nella maggioranza dei 
casi ci si trova davanti a un aborto spontaneo incompleto. 
L’evoluzione della gravidanza si interrompe per uno dei 
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motivi citati sopra e il corpo inizia a espellere parzialmente il 
materiale abortivo tramite contrazioni più o meno dolorose e 
perdite di sangue di varia entità. Una semplice ecografia può 
rivelare la persistenza, nell’utero, di materiali abortivi non 
espulsi. Lo svuotamento dell’utero tramite isterosuzione pone 
termine al sanguinamento e al dolore. Questa operazione ha 
una percentuale di successo del 99,55% se svolta secondo la 
prassi chirurgica consolidata e in strutture idonee.

E Becky è in un letto sporco, in una città senza nome, sotto una 
ventola a pale.

Il tempo scorre rapido e il sangue lento, le urla echeggiano 
nella stanza, le altre sciamano come mosche intorno al letto.

– Un medico amico mio… Presto! Presto! – sentono le orecchie 
confuse di Becky, la sua lucidità vacilla.

Un uomo arriva, ha una borsa pesante, le altre lo aiutano, 
armeggiano, bollono acqua, portano asciugamani quantomeno 
lavati da poco, armeggiano, toccano, strappano, tirano, 
asciugano, e ancora acqua a bollire e ancora sangue e ancora 
asciugamani.

La notte si consuma e il corpo di Becky, intrappolato dalla 
propria creatura, si arrende.

All’alba tenera che si solleva pallida sul deserto ancora 
dormiente, le ragazze, aiutate dal medico, caricano il suo corpo 
sulla macchina guidata da uno dei soliti uomini, percorrono 
pochi chilometri, solo per spostarsi da zone trafficate, la 
seppelliranno dove capita, come tante prima di lei.

Joy nota una pianta, colori nutriti dalla prima luce del giorno, 
di un fucsia acceso, sbucati dalla sabbia come un piccolo 
miracolo.

– Seppelliamola lì, sotto quella pianta, – esclama dal nulla.



Per l’uomo un posto vale l’altro, ne ha sparse altre nel deserto, 
se questo le terrà buone per il resto del viaggio ben venga 
anche la pianta. La seppelliscono con il suo smalto preferito e 
il rossetto quasi finito – gli altri trucchi servono -, i vestiti sono 
quelli ancora imbrattati che aveva addosso. Una preghiera 
breve e ritornano in viaggio. Il vento soffia sui petali così 
intensi da sembrare scarlatti agli occhi di Joy, che con i capelli 
sospinti dall’afa lancia un ultimo sguardo ai boccioli teneri e 
delicati.

Poche ore e la sabbia e il deserto hanno già ingoiato ogni 
traccia di una sepoltura improvvisata.

 

Benin City

Joy siede all’ombra della propria casa, le rughette intorno agli 
occhi si raggrinzano in un sorriso sincero vedendo arrivare i 
nipoti della cugina, correndo goffi con in mano una calebasse.

– Per te zia, – gliela porgono con un sorriso orgoglioso e le si 
siedono accanto, lei accarezza i capelli del più piccolo con le 
dita lunghe, parlano dei giochi e della famiglia.

– Ci racconti una delle tue storie?

– Quale volete?

– Quella della principessa, no anzi, quella del seme”

– Va bene, allora seme sia. Un giorno da una pianta del deserto 
fatta di fiori fucsia acceso, sbocciò un fiore che nessuno vide 
mai, un fiore speciale che nacque nel silenzio, si aprì con petali 
dal colore così intenso e incredibile che anche se qualcuno 
l’avesse visto, non avrebbe saputo descriverlo. Qualcuno 
avrebbe detto che era rosso, altri che era blu, altri avrebbero 
detto che cambiava in base a come si erano svegliati quel 

107



giorno, a quante sventure avevano assistito nei giorni prima, 
ma nessuno lo vide mai, sfiorì nel silenzio, come se fosse 
morto, ma dal centro ormai appassito, uscì un seme unico, 
dorato, che nessuno vide mai, ma se l’avesse visto qualcuno, 
avrebbe detto che in quel seme c’era tutta la propria gioventù e 
tutta la propria speranza, e avrebbe pianto perché sarebbe stato 
il momento più bello della sua vita, ma non lo vide nessuno 
mai.

Il seme cadde e prima di poter mettere le radici, un uccello lo 
portò via, ma era troppo grosso, troppo strano, e non riuscendo 
a mangiarlo lo lasciò cadere su un cumulo di altri semi in un 
carro, che poi divenne una macchina e poi una nave, e quella 
nave, piena di semi stipati, arrivò in un paese lontano. Quel 
paese era lastricato di bianco e grigio e si affacciava tutto sul 
mare, proteso come se volesse staccarsi dagli altri e tuffarsi 
nel blu che lo circondava. Il seme girò per insalate costose 
sul ciglio di balaustre di pietra, su piatti di carne innaffiati di 
birra, su altri innaffiati di vino rosso, alla musica di strumenti 
malinconici e soavi, guardando strutture aliene fatte di acciaio 
e ferro, fatte di pietre bianche e venate, a volte riuscì persino 
a finire nelle bocche di chi voleva mangiarlo, e quasi ci stava 
riuscendo, nelle fauci di chi lo vendeva e in quelle di chi lo 
comprava, e quando sembrava spacciato, qualcosa lo salvava, 
il vento di casa lo sospingeva, la pioggia interrompeva i suoi 
aguzzini, il sapore del piatto diventava insostenibile e il seme 
ancora viaggiava, senza avere il tempo di far spuntare le radici, 
sempre vagando, sempre sperando di fermarsi nel posto giusto.

Un giorno, il seme cadde in mare, e sembrò spacciato, lo prese 
in bocca un pesce, che percorse i chilometri sapendo di avere il 
seme dorato nelle fauci. Sentendo con la lingua la gioia infinita 
che ne usciva non lo ingoiò, lo trasportò per leghe e miglia e 
chilometri fino a sputarlo su una riva sconosciuta e affidandolo 
al vento perché lo portasse via dalle bocche affamate e dalle 
dita avide e salvasse la sua anima ricca di promesse, di frutti 
e germogli. Lo affidò al vento che lo prese con sé cullandolo 
finché non avesse trovato un posto giusto dove farlo sbocciare, 
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e in un paese sconosciuto lo fece cadere dentro una pianta dai 
fiori fucsia, e lì il seme generò un fiore strano, nato da quella 
stessa pianta. E ancora cade e a volte germina subito, a volte 
viaggia di nuovo, ma torna sempre a casa, e anche se nessuno 
lo vede mai, il profumo intenso di quel suo unico fiore, si 
spande nei cuori degli abitanti e li riempie di vita, di promesse, 
di speranze e di sogni.
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Respiro
Kamelia El Ghaddar, Martina Pozielli, Annamaria Pacchioni, 

Abdou Samadou Tchalalaou Wezeli

 A tutti i migranti

 

Batte scirocco sulle prore,
batte alle porte e prende il mare.
Ogni giorno si sveglia e muore,

ogni giorno si sveglia e cade.
Ora ed ancora sulle scale

col mattino ti aspetterò.
Svegliami domani amore mio

con l’arrivo del sole.

Carne, dall’album DIE, Iosonouncane

 

Viaggio

Il vento freddo del mare mi pungeva la pelle. Avevo buona parte 
del corpo all’aria; indossavo abiti leggeri, tutto quello che mi 
era rimasto. Non sapevo più da quanto fossimo in viaggio. La 
pelle bruciava per il sole, per il sale. Nonostante il trambusto e la 
paura, ogni tanto mi assopivo. Non avevo più il controllo. A ogni 
grido o spintone, mi svegliavo. Stretti come sardine, bastava un 
leggero movimento per far oscillare il barcone. Quel cullare così 
dolce, era diventato meccanico, luttuoso. Non potevo e non mi 
andava di alzare lo sguardo. La luce del sole riflessa sull’acqua 
mi seguiva accecante. Provavo fastidio per lo sguardo vuoto e 
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disperato dei miei compagni. C’era puzza di disperazione. Ce 
l’ho ancora impresso. Ero impotente. Come tutti. Non potevamo 
più tornare indietro, solo restare immobili. Le ore passavano 
lente e la paura cresceva al pensiero della notte. Eravamo in balìa 
del mare da giorni ormai.

Senza pensare, in un gesto automatico, infilo la mano nella tasca 
dei pantaloni e la cerco con il terrore di averla persa. La foto era 
ancora lì, ormai stropicciata. Parti di pellicola si erano staccate. 
La giravo e rigiravo tra le mani come un santino. Ricordavo bene 
il giorno dello scatto. La luce era bianca come in quel momento. 
Lo si capisce dalle nostre espressioni imbronciate. Siamo in 
piedi, vestiti a festa, dietro di noi il muro di casa. Io le stringevo 
il fianco con il mio braccio destro. Lei teneva la testa appoggiata 
sulla mia spalla. I suoi capelli raccolti, scuri come la notte. Quella 
sera l’avrei odorata in un modo nuovo. Non so cosa ci abbia fatto 
innamorare. La mia migliore amica. Eravamo felici all’ombra di 
quel fico. Ci sentivamo al sicuro. Dall’altra parte dell’obiettivo, 
mio fratello. Chissà dove erano gli altri. Non lo ricordo. Talmente 
bella che a volte penso di non essermela meritata. Tra i due quella 
forte è sempre stata lei. Anche ora guardando la foto lo vedevo; 
era lei a sostenere me. Lo sapevamo e facevamo entrambi finta 
di credere che non fosse così. In fondo le piaceva avere il ruolo 
della bambina. E io glielo lasciavo fare. Tenevo quell’unico 
ricordo nella tasca dei pantaloni. Il solo sentirlo con la mano mi 
tranquillizzava. Dentro di me pensavo solo che quell’umidità mi 
stava spezzando le ossa. Voglio andare a casa.

Respiro. Lentamente, con tutto me stesso. Voglio ricordare 
l’odore del deserto che ho lasciato, assorbirlo completamente; 
sarà la mia seconda pelle in questo viaggio, la mia armatura. 
Prima di partire, ho saltato sulla mia terra per sporcarmi della 
sua polvere. Rimbalzo sulla barca, un eco di dolore. Chiedo 
perdono ai miei campi per averli abbandonati. Al mio vento. Al 
mio cielo. Alla mia acqua. Radici della mia anima, corrente dei 
miei sogni, lacrime della mia. Non posso lasciarmi essiccare. Ho 
sete di nuovi frutti. Devo andare, spero lo capirai. Devo partire. 
Non sono il primo né l’ultimo, lo so. Ma ho lo stesso paura di 
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perdermi. Tutto quello che ho preso è la mia promessa con me 
stesso, con la mia famiglia, con Lei.

 

Aspetto. Trattengo l’ennesima lacrima. Sono qui a pensarti. 
Chissà se lo senti da dove sei tu. Chissà se sei nella nostra casa 
ora. Trattengo il tuo ricordo, che come un manto mi protegge 
dalla tua assenza, mia forza e debolezza. Plano, lontano. Cerco 
di dare un senso a questi palazzi, a questo vivere così distante 
da quello che conoscevo. Mi faccio spazio in una vita che non 
è più la mia. Sopporto a stento la malinconia di te. Ho cercato 
la nostra terra, sai? Ma qui non c’è. È tutto diverso. Ho perso il 
contatto con il suolo. Non riconosco i confini, non trovo la strada 
di casa. Vorrei sentirmi un tutt’uno con tutto questo. Insieme 
forse sarebbe stato possibile, insieme siamo più forti. Il pezzo 
della nostra terra che custodisco dentro vuole tornare da te, solo 
insieme hanno senso. Solo insieme riaccendono l’immagine della 
vita che credevo di conquistare una volta arrivata. Eppure è tutto 
così difficile. Sono qui, ma è come se non esistessi. Affermo con 
fatica la mia presenza ogni giorno. Questo mondo respinge i 
tentativi di impregnarlo di me. Di noi. Credevo che alla fine della 
salita la vista mi avrebbe ripagato. Manchi tu e senza di te, non 
ci sono nemmeno io. C’è solo un corpo che attira l’attenzione, 
perché diverso. La mia interiorità non traspare. A tutti i costi io 
ti attenderò. Per te. Per noi. Per la nostra terra. In nome di quel 
filo che ci lega.

 

Preghiera

Il rumore sordo del mare cominciava a farmi impazzire. Non 
c’era tregua o consolazione a darmi pace. Dalla mia bocca secca 
e rotta usciva silenziosa solo una preghiera stanca.
«Madre, radice profonda dei miei respiri, conta uno a uno i cerchi 
del mio esistere. Dormi mia sposa, sciogli le mani che raccogli 
davanti a un Dio e ascolta la mia preghiera. Porta le tue dita lente 
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dalla corteccia al mio centro. Carezza il mio presente, sussurrami 
nel sogno. Se a ogni anello del mio tronco sta un peccato, dammi 
il conto delle pene da espiare, dimmi quanto ancora questo dolore 
mi morderà i fianchi».

«Terra, benedici il piede che ha sete di pellegrinaggi santi. Cucimi 
gli occhi. Rimetti a me ogni debito e liberami dal mare. Battezza 
questo tuo figlio, che si è perso dentro una vertigine. Riportalo 
sulla strada di casa. Cantami o mare del nostro amore, dove tu 
lo sai che io mi perdo. Fammi naufragare dentro al tuo utero 
materno. Miliardi di stelle che accendono questo cielo, specchio 
liquido che riempie anche il mio cuore d’acqua».

«Mare. Mare mio. Portami da lei. Mettimi le ali. La vedo. I suoi 
capelli sparsi… Ne sento ancora il profumo. Chissà se è ancora 
là ad aspettarmi. Io, stonato come sono. Sa di sale la mia bocca 
nel tuo sapore. Mare. Mare mio. Adesso parlami, dimmi cosa 
devo fare. Non abbandonarmi. Non so più qual è il mio posto 
oltre questo orizzonte calmo e amaro. Mare. Mare mio. Mio 
destino. Perdona le mie colpe. Tutte le parole che non ho mai 
detto. Quelle che ho lasciato in fondo ai piedi. Che il vento si è 
preso. Che ora lascio alle onde. Portale a lei. Con la forza della 
tua voce. Fa’ ballare la veste che le disegna il corpo. Lava le sue 
lacrime, mescolate alle mie. Lei. Madre, figlia sorella. Lei. Terra, 
rifugio, riparo sicuro dell’anima mia. In migliaia di onde, milioni 
di onde, sto ancora cercando il mio amore. Tutto quello che vedo 
è il tuo volto. In tutto quello che vedo è il tuo volto».

«Mare, onda della mia sorte, ti prego non portarti via il mio 
corpo. Non lasciare che affondi nella spirale di una tempesta. 
Non lasciare che venga dimenticato, privato della mia condizione 
di essere umano. È tutto ciò che mi rimane. Tutto ciò che spero 
mi venga riconosciuto. Ho una missione da portare a termine. Ce 
l’abbiamo tutti e tu puoi essere il mio più grande alleato e te ne 
sarò grato eternamente. Non fare caso a chi impugna il timone. 
È un disperato come noi. Il vero timone appartiene a te. Il nostro 
timone. Proteggi la nostra missione. La missione della vita. Della 
felicità».
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«Terra. Non sospendere la nostra connessione. Credo in te. 
Rispetterò ogni chilometro di te che percorrerò. Saprò adornare 
la mia speranza con i tuoi fiori. Sarai l’ossigeno della mia forza 
di volontà. Ti prego di allontanare chi calpestandomi si dirige 
verso di me con cattive intenzioni. Chi non riconoscerà l’umano 
in me. Chi non riconoscerà la tua impronta in me. Veglia sul 
mio tragitto. Veglia su mamma. Veglia su di lei. Ascoltale e 
accogli i loro pensieri. Mi fido ciecamente dei tuoi sentieri. Mi 
fido ciecamente delle tue risorse. Rispetto profondamente le tue 
manifestazioni».

 

No. Oggi no. Per la prima volta non so come posizionare questo 
tappeto. Non so verso quale sponda della mia vita dirigere 
questa implorazione. Era facile, quando dall’altra parte c’eri 
tu. Era facile quando entrambi eravamo assieme, estremità 
del filo di uno stesso amore. Senza mollare mai. Spingo le mie 
parole verso di te. Le affido alla notte. Cosa mi resta? Cosa mi 
resta di noi? Dei nostri sogni. Del destino che ci ha travolto e ci 
ha portati lontani. Confido che la passione continui a battere, 
come i ventricoli dello stesso cuore. Tutto mi è straniero qui 
anche se mi sto ambientando. I nostri sogni sono vivi dentro di 
me. Ogni mattina, porto dentro la tragedia e prego per poterti 
riabbracciare un giorno. Ma oggi no. Oggi non ho voglia di 
pregare. Oggi sono stanca e arresa. A chi interessa della mia 
tragedia? Del mio dolore? Del mio cuore spezzato, i cui pezzi 
giacciono nella mia terra, giacciono in te. Che me ne faccio di 
questo spazio vuoto? Delle comodità di una civiltà che non ho 
scelto, che non conosce la mia, che spesso la rifiuta? L’unica 
corrente, l’unica mia speranza che alimenta la mia vitalità eri 
tu. No, oggi non prego. E forse sta accadendo proprio ciò che 
temevo di più. Ho perso il contatto con la terra. Il sole è come 
una brace che brucia i miei sforzi di restare salda. Non lascerò 
che il nostro filo si spezzi. Aiutami, ovunque tu sia, sto cedendo.
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Sacrificio

All’improvviso, un gran trambusto. Sentivo le grida delle donne 
e dei bambini provenire da davanti e da dietro. Non riuscivo a 
vedere nulla, solo braccia e volti sconvolti. Compresi subito che 
era qualcosa di grave. Alcuni cercavano di alzarsi e spostarsi dal 
loro posto mentre altri li trattenevano per le braccia o i pantaloni. 
– Affondiamo! – gridavano. La barca dondolava così tanto che 
in alcuni momenti potevo quasi toccare il bordo dell’acqua. 
Non capivo cosa fosse successo. Presto il panico investì tutti. 
Mi stringevo con le mani all’asse di legno su cui ero seduto. 
Eravamo così stretti che bastava il movimento di uno per far 
cambiare l’equilibrio. Non sapevo nuotare. Avevo paura. Il mare 
era agitato e le urla mi gettarono nel panico. Inutilmente alcuni 
di noi provarono a calmare la situazione, lo avevamo già capito: 
stavamo naufragando. Non pensai più a niente, mi tenevo stretto 
con le forze che avevo e all’improvviso mi trovai a stringere la 
mano del mio vicino. Le lacrime gli rigavano le guance.

Ed ecco che tutta la grandezza che custodivo dentro si era 
volatilizzata. La grandezza dei paesaggi della mia anima. Della 
mia fede. La grandezza del mio sogno. La grandezza del mio 
dolore. Della mia forza di volontà. Ecco che mano a mano 
rimpicciolisce anche l’ultima risorsa di speranza. Invoco il buio. 
Invoco il silenzio. No, è troppo il dolore dopo ciò che ho visto e 
che non ho. Sento ancora il suo respiro affannoso, sento ancora 
i suoi denti digrignare, sento perfino l’odore forte della sua 
pelle. È tanto acuto il suono del suo dolore che rabbrividisco. 
L’odore di sangue. Vivido nelle mie narici. Il battito che si 
affievolisce. Il corpo che cede. La schiena che striscia lungo la 
parete dell’imbarcazione, le sue gambe che cedono, mentre cede 
la fiamma dei suoi occhi. Si chiamava Farid. È tutto quello che 
so. Era il Farid della vescica sempre piena, il Farid che aspettava 
di tornare dalla sua famiglia in Germania. Questo è il poco 
di lui che so, che ho visto. Le attese svanite, il nostro fetore, 
hanno sostituito quello del ricordo del pane appena sfornato, del 
profumo di casa. 
È morto Farid. È morto un po’ tutti i giorni da quando abbiamo 
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lasciato la Libia e ci siamo messi in viaggio. Ho assistito al 
sacrificio di Farid.
 

Non pensare. Ora la tua vita è qui. Qui il tuo lavoro. È tutto ciò 
che conta ora. Lui è lontano. Non sai se potrà tornare. Aggrappati 
al filo di sabbia. Saldo nella tua mano e nella tua coscienza. 
Sarai così occupata a tenerti forte che non ci penserai. Eccolo. Il 
mio corpo non reagisce. Non sento. Plano. Salto. Sono sulla riva 
e tu sei dall’altra parte. Lui non c’è. Questo corpo non c’è. Ci 
siamo io, tu e il filo. Questi versi non sono altro che gli animali 
che pascolano. Lui non c’è. Ci siamo io, tu e il filo. Ci siamo io, 
tu e il filo. Io, tu, il filo. Perché non mi muovo? Che diavolo sto 
aspettando? Non reagisco. Ogni grido rimane intrappolato nella 
mia gola. Se n’è andato.
 

Morte

Sprofondavo. Giù, sempre più giù. Sembrava di avere un grosso 
sasso legato alle caviglie. Non sapevo nuotare. Volevo aprire 
gli occhi ma avevo paura. Il rombo dei corpi che cadevano, 
lì nell’acqua, vicino a me, rallentava. I miei compagni, i miei 
fratelli. Da sotto, sembravano quasi dei tuffi innocenti. Da 
sotto, ogni cosa era dilatata. E io pian piano mi lasciavo andare, 
smettevo di agitarmi. Di sperare. Credevo avrei avuto paura 
di trovare la morte. Invece, sembrava quasi normale. Eccomi, 
dicevo. Eccomi, se è il mio tempo, sono pronto.

E con la morte nel cuore correrò per tornare

Dove il giorno rivive sul profilo degli alberi.
E con la morte nel cuore correrò per tornare

Dove il giorno rivive sul profilo degli alberi.
«Il giorno rivive in te. Senza di te, tutto ciò che ho vissuto non 
è stato altro che una lunga notte di incubi. Una notte che non 
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intende finire. Corro per tornare presso me stesso, per tornare da 
te. Le tue braccia come rami si innalzano robuste e fioriscono. 
Albero della mia tenacia. Sul tuo profilo risiede il poco che è 
rimasto di me».

La prima volta che morì fu in Libia. Lasciando la mia terra. I 
miei affetti. Sono morto di paura, di vergogna, di impotenza, di 
morale, di solitudine. Una pozza. Un lampo che attraversa le mie 
pupille, un abbaglio, un fuoco che mi pervade e una disperazione 
così grande da poter riempire il castello dei miei sogni e farlo 
esplodere. È tutto crollato. Mia madre ha visto tutto. La mia donna 
ha visto tutto. Un riscatto da pagare. Sono stato un ostaggio. Un 
ostaggio del mio stesso desiderio. Dell’illusione di poter lottare 
per una vita più dignitosa lasciando che mi privassero della mia 
dignità. Sono morto dentro. Ho tagliato il cordone che mi legata 
all’utero terreno. Non siamo più un tutt’uno. Ora cammino solo. 
E il dolore più grande non è stato arrecato a me, ma alla mia 
famiglia, che non ha potuto fare nulla per me. E che non so cosa 
provi, non so cosa faccia. Chi è rimasto soffre. Prova colpe anche 
per chi è partito. Figli di uno stesso destino.

Cosa darei per essere la dimora dei tuoi germogli. Cosa darei 
per riabbracciarti ancora. Sentire le tue spalle forti. Le mie 
braccia hanno bisogno di ricordare il nostro amore. Chissà se 
mi hai dimenticato. Cosa darei che per essere l’albero che nutre 
i tuoi respiri. Non sono nulla di tutto questo. Sono una pianta 
rampicante, mi arrampico e cerco di farmi spazio anche dove 
non esiste spazio per me. La mia prima vera morte ha avuto luogo 
nel momento in cui ti ho salutato. E mi sono imbarcata. Ricordo 
i contorni del tuo viso che piano piano si sfocavano mentre mi 
allontanavo. Ho lasciato il mio paese per un luogo dove mi sento 
straniera. Sono morta innumerevoli volte, in posti diversi. Sono 
partita senza speranze, con un peso sul cuore. C’eravamo appena 
promessi l’uno all’altro quando quest’avventura chiamata 
Europa mi ha chiamato. Ho lasciato che un altro mondo, altri 
colori e profumi penetrassero nel mio corpo, in tutti i luoghi 
sacri della mia mente. Ma a te solo io appartengo.
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Rinascita

Eravamo tanti. Tantissimi. Il barcone era completamente ricoperto 
di corpi che si avvinghiavano per restare a galla. Ad ogni minimo 
movimento qualcuno cadeva in acqua. Certi si lanciavano ancor 
prima che potessimo ricevere i salvagenti dai soccorritori. Ci 
gridavano di non saltare ma era inutile. Erano arrivati in tempo. E 
questo creò un’euforia caotica; tutti volevamo essere salvati. Se 
ce l’avremmo fatta, ce lo chiedevamo in silenzio. Le onde erano 
grosse e il mare agitato. Non sapevamo più da quanto fossimo lì 
abbandonati. Era quasi l’alba. L’acqua gelida.

– Fermi, fermi! – gridavano. Ovunque, corpi. Accalcati e 
ammassati.

– Sit down, please, sit down! – urlavano. – Don’t move, it’s 
dangerous. Stop! Don’t jump!

Riuscirono a lanciare alcuni salvagenti e corde a cui quelli più 
vicini riuscirono ad aggrapparsi. – Be careful! Don’t worry!

Le nostre urla si sommavano alle loro grida in un rumore 
aggrovigliato. La paura, l’eccitazione ci rendeva sordi. Tutti 
volti paralizzati e in preghiera. Occhi imploranti. Alcuni di noi 
si allungavano per mettersi in coda, in salvo. Altri soccorritori 
ripescavano chi dei nostri era in mare.
– Ci siamo! Ci siamo! Liberi!

A bordo intanto i salvati venivano scaldati con coperte termiche e 
bevande calde. Subito l’equipe medica si mise al lavoro. Eravamo 
a venticinque miglia a sud-est di Lampedusa, un barcone con 
duecentotrenta persone, di cui ventotto donne e tredici bambini 
provenienti dalla Libia. Di noi una quarantina non ce la fecero. 
Le onde quel giorno raggiungevano oltre i due metri, il vento 
oltre trenta nodi. A salvarci la vita furono due motovedette, un 
elicottero e una nave della marina militare italiana.

Di colpò mi sentì tirare con forza. Uscì dall’acqua; respiravo. 
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Non so quanto tempo avessi passato là sotto ma quando mi 
svegliai ero bagnato e infreddolito. Sopra di me vedevo chinati 
volti bianchi. Erano medici e soccorritori. Mi misero al caldo 
e mi diedero da bere. Non mi rendevo conto di dove fossi. Si 
rivolgevano a me con una lingua che non capivo. I loro occhi 
erano gentili. Non avevo forze per parlare. Mi strinsi al caldo e 
lì seduto, osservavo. Dove ci porteranno? Dove finiremo ora? 
Terra ferma. Ecco che riaffiorano le esperienze che ho vissuto 
durante questo viaggio, i traumi, le perdite, i sogni infranti, il 
dolore fisico, quello psicologico, la paura. Rinasco. Rinasco 
in un suolo sconosciuto. Rinasco e vorrei tornare nel liquido 
amniotico marino per ridare un senso alla mia vita, il mare 
che è stato casa e tortura. Vorrei tornare nel grembo materno, 
dove ero al sicuro. Questa rinascita ha le stesse sembianze del 
parto, dolore e lacrime. Un grido disperato dentro di me. Ho 
guardato la morte dritto in faccia troppe volte nel corso di questo 
viaggio. Quando l’ho rischiata e quando l’ho vista colpire i miei 
compagni. Non posso parlare. Non posso dare voce a ciò che ho 
visto. Mi chiedono come sto, se voglio parlare. No. Non voglio 
parlare. Voglio estinguere questo demone di atrocità e traumi 
così vivido nella mia testa. Voglio essere privato di questi occhi 
e queste mani. Hanno visto troppo, hanno agito poco. Ora che 
sono qui dovrei essere entusiasta. Vorrei non essere mai partito. 
Vorrei non aver mai addolorato mamma. Vorrei non essere stato 
il vigliacco che sono stato non impedendo le tragedie di cui sono 
stato testimone. 
Ricominciare. 
Ricominciare da dove? Chi sono, che ne è stato di me?

Oggi rinasco. Lascio la mia pelle vecchia; l’unica casa che 
manterrò saranno i ricordi. Saprò affermarmi, saprò esistere 
attraverso l’inchiostro indelebile della tua penna, amore mio, 
l’unica certezza che ho. Questa carta accoglierà il mio senso di 
appartenenza alla mia terra, a te. Ho un’origine, avrò anche un 
destino. Sarò io stessa a scriverlo. I miei segreti, i miei desideri 
sono al sicuro con me. Sono al sicuro se li ripongo in te, mio 
unico mio unico. Tu mi salvi la vita ogni giorno. Il ricordo di te 
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nutre la mia pelle e il mio senso di sopravvivenza. Tu la mia fede, 
unica salvezza quando nemmeno io ero in grado di lottare per la 
mia vita. Ora che anche qui ho un impiego, una casa, un’identità, 
esisto. Non vago nel limbo. Porto dentro i miei grandi paesaggi 
e l’odore del deserto. A volte mi ritiro nella porzione del mio 
cuore che ho lasciato per te. Oggi è piovuto. È piovuto forte su 
di me; ha lavato via il male. Ora sono qui e ti sto cercando. Sto 
arrivando, amore mio.

 
Battesimo

«Quest’acqua ha lavato via ogni mio peccato. Libero, indosso 
una nuova veste. Ho conosciuto la morte, l’ho vista e attraversata. 
Non era ancora il mio tempo, il mio destino. Porto con me la 
fede di una nuova rinascita. Il mare mi accoglie come un suo 
figlio. Non più ostile, non più nemico, ma complice e alleato. Mi 
conduce alla riva della salvezza, dove sei tu che bruci come ferita 
al sole. Mi hai chiamato e io ho risposto. A te io mi rimetto. A te 
io offro la mia vita salva. Sono un migrante, sono un viandante, 
non sono un morente. Esule dalla casa che ho lasciato e che non 
rivedrò mai più. Benedicimi adesso. Benedici questo tuo figlio 
che ha lasciato la sua terra dilaniata dalla guerra e ora è senza 
radici. In molti modi, attraverso i tempi, hai preparato questa tua 
creatura. Seminerò nuovi campi. Accoglimi. Torno da te».
Benedizione | Offerta
Chissà se mi starai aspettando. Un viaggio lungo per vie ignote ti 
aspetta ma io confido che il tuo respiro non avrà limiti o confini. 
Il mare è tuo antenato e ti porterà in grembo. Le sue onde ti 
condurranno senza paura. Nella mia preghiera domanderò a 
Dio che getti le sue reti su di te, perché il tuo sangue rosso e 
fino è bevanda attesa dai pesci. Si aprono i solchi sulla tua pelle 
nera. Ogni giorno il sole si sveglia e muore. Guarderò la luna e 
le stelle e dirò loro tutto su di noi. Tutto quello che avevo perso 
nelle onde, milioni di onde, ancora, da qualche parte. Sono sicura 
che vedrò il tuo viso, ti ritroverò. Sole del mattino, prima che tu 
sorga, prima che tu venga e splenda ancora, lasciami trovare 
conforto nel ricordo. Rimane il sale a bruciare sulle ferite di una 
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terra sventrata. Ti guardavo mentre mi lasciavi partire dalla riva 
del nostro destino. Lacrime vuote ci ballavano nelle orbite e in 
quella danza senza fine il mio corpo tornava ad essere solo. Ti 
ho lasciato le mie impronte sul corpo, a preservarti dal contagio 
dell’oblio. Che tu possa sempre venirmi a trovare dove la mia 
voce fa eco dentro di te.

 
 Arrivo

Era una giornata torrida di agosto. I capelli madidi di sudore le 
restavano incollati al collo. Con la mano destra agitava alcune 
pagine di un giornale, un abbozzo di ventaglio. Si era seduta lì in 
cucina dopo aver aperto la finestra. Entrava un po’ di aria fresca 
ma, nonostante fossero ormai le sei di pomeriggio, il caldo si era 
fatto insopportabile. Da fuori, sentiva le voci di chi passava sotto 
al palazzo. E il coro incessante delle cicale. Non era una delle vie 
più frequentate, eppure nelle ore serali si ravvivava di gente che 
approfittava per una corsa o una passeggiata.

Notava i corpi abbronzati e leggeri. E di riflesso, appoggia lo 
sguardo sul suo. Era cambiato da quando era arrivata. L’abito che 
indossava se l’era cucito da sola; aveva acquistato il tessuto in 
uno dei grandi mercati del paese. Aveva portato poche cose con 
sé, anzi forse nessuna. Non ne parlava mai. Non per dimenticare, 
ma perché potesse pensare fosse stato solo un brutto sogno, a 
volte. Quello che guadagnava lo conservava con cura. La vita 
era cara ma le bastava poco. Era arrivata in Italia ormai da alcuni 
mesi. Dopo i primi tempi difficili, era riuscita ad ambientarsi 
bene. Chi l’aveva accolta aveva intuito subito che era in gamba. E 
così era finita a fare l’interprete per una cooperativa a un gruppo 
di stranieri. Non credeva ce l’avrebbe fatta. Un paese nuovo, una 
lingua nuova, da sola. Lontana da tutto e da tutti.

Sì che ci pensava. Durante il giorno, al lavoro, si dava da fare 
e questo l’aiutava ma, una volta a casa, quella foto era sempre 
lì, impassibile, a guardarla dalla mensola. L’aveva conservata 
con cura, come si conserva qualcosa di qualcuno che non c’è 
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più, o che sai potrebbe tornare e rivolerlo. I colori erano ancora 
lucidi e sembrava una cartolina viva. Li ritraeva abbracciati 
assieme, davanti a casa e sotto l’ombra dell’albero di fico che 
aveva piantato suo padre, alla nascita di lei bambina. Mentre la 
guarda, un accenno di sorriso le scalda il viso, come un lampo 
veloce. Ma è solo un attimo. Si chiede se di tutta quella bella 
giornata, era proprio quella loro espressione a dover rimanere. Il 
sole li aveva costretti a fare una smorfia durante lo scatto. Erano 
davvero felici. Le sembra di sentire ancora il braccio forte di lui 
che le cinge il fianco. Non c’era mai stato nulla che la facesse 
sentire così protetta e sicura come il suo abbraccio. Le sue spalle 
forti, i nervi delle sue braccia. Non aveva paura al suo fianco.

L’acqua messa a bollire comincia a scoppiare nel tegame. Si alza 
pigra per spegnere il fornello. Il vapore le accarezza la pelle. Si 
sporge dalla cucina e apre piano per non fare rumore la porta 
della camera.
Eccolo lì, in carne e ossa, davanti a lei. Abbandonato nel loro 
letto. È tornato. Le sembra che non sia mai stato via.

Il tempo di un respiro.
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Il cibo degli altri
Ahmed Fontana, Isidora Raciti, Siqi Zhan

 Il centro d’accoglienza si riempiva ogni giorno di più, i disagi 
aumentavano a causa dell’inaspettato sovraffollamento e 
dell’incapacità di fronteggiare l’emergenza. La gente del luogo 
tentava di mobilitarsi come poteva, nonostante il mancato 
appoggio delle istituzioni.

Ognuno dava il proprio contributo, anche se non tutti erano mossi 
da un sentimento sincero. Alcuni agivano solo con lo scopo di 
sfoggiare le proprie abilità e mostrare la propria benevolenza.

Il risultato era che da giorni, senza che se ne capisse il motivo, i 
nuovi arrivati digiunavano nella mensa del centro d’accoglienza.

Così un venerdì, dopo il solito pranzo, Alessandro entrò nella 
sala della mensa per sistemare i tavoli.

Il caldo era soffocante e lo affaticava.

– Non ci credo, hanno nuovamente digiunato tutti! – disse fra 
sé e sé guardando i piatti “intatti”. Non mangiano né pizza né 
pasta, eppure sono alimenti semplici! Ma come dobbiamo fare? – 
e sparecchiando gli ultimi piatti tornò in cucina, con l’inevitabile 
perplessità in volto.

Il suo amico Fernando, anch’esso volontario del centro 
d’accoglienza, si accorse della sua espressione: – Ale cos’è 
quella faccia triste? – disse davanti agli altri cuochi.

Alessandro, incitato da Fernando, manifestò il suo malessere: – 
Non può andare avanti questa situazione.

– È vero, – rispose l’altro, che già aveva capito a quale situazione 
alludesse, – ma cosa dovremmo fare se non vogliono mangiare?
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– Magari dovrebbero capire che i nostri cibi sono buoni quanto i 
loro! – rispose un altro cuoco della mensa.

– La verità è che gli sembra tutto dovuto! – disse Fernando. – Non 
solo li sfamiamo, dobbiamo anche tener conto dei loro gusti? Mi 
sembra davvero troppo! La gente che ha fame si accontenta di 
qualsiasi pietanza.

– Forse dovremmo comprendere il perché del loro atteggiamento, 
– disse Alessandro. Magari non è solo una questione alimentare.

– Ale, sei sempre il solito sentimentale, – commentò un altro 
cuoco girandosi verso di lui. – Ma lo vuoi capire che sono solo 
degli ingrati?

– Non sono sentimentale! – esclamò Alessandro sentendosi 
attaccato, – credo solo che non sia così semplice per loro accettare 
tutti questi cambiamenti… tutto qui.

– Dai non arrabbiarti, – aggiunse Fernando per calmare gli animi. 
Magari qualcuno potrebbe parlare con loro e capire perché non 
gli piace la nostra cucina.

– Sì, hai ragione, lo farò io domani prima del pranzo. Sono 
davvero sconfortato… sto persino perdendo la voglia di cucinare.

Con queste parole Alessandro salutò tutti e si incamminò verso 
casa, mantenendo sempre quell’espressione crucciata sul viso.

Alessandro lavorava in un ristorante situato al centro del paese 
e aveva deciso di impiegare il proprio tempo libero facendo il 
volontario nei centri d’accoglienza, offrendo assistenza attraverso 
la passione per la cucina.

Ad ogni passo, ripensando alla discussione, si rendeva conto 
che i suoi compagni non riuscivano a capire ciò che intendeva. 
Nessuno si sforzava di trovare un rimedio all’inutilità del loro 
servizio.
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Tornato a casa, Alessandro gettò lo zaino in mezzo alla stanza e 
si distese sul letto. Doveva trovare una soluzione, o perlomeno 
provarci.

Alzatosi di scatto decise di accendere il computer, posto sopra 
la scrivania di fronte a sé, con l’intento di cercare nuove ricette. 
Prima però gli sembrò opportuno documentarsi sulle diverse 
abitudini culinarie dei nuovi arrivati. Scorrendo fra le varie 
informazioni, poté constatare che i loro piatti tipici prevedevano 
combinazioni di spezie e verdure a base di pesce, ma anche di 
carne.

Guardando la ricetta di un piatto tipico senegalese, il Thiebou 
dien, si accorse che non era poi così difficile prepararlo, 
somigliava molto al semplice risotto al pomodoro, con alcuni 
accorgimenti tradizionali. Pensò che magari l’indomani avrebbe 
potuto cucinare quel piatto al posto delle solite, disprezzate 
pietanze italiane.

Il giorno seguente Alessandro si svegliò pieno di grandi propositi. 
Nel frattempo gli altri volontari si ritrovarono in cucina, a poche 
ore dal pranzo. Dati i precedenti, nessuno aveva voglia di mettersi 
ai fornelli. In quel momento entrò Alessandro, che sorridendo 
salutò i suoi amici e gli altri cuochi.

– Ben arrivato Ale, – disse Fernando, – stavo giusto per chiedere 
di te e sei spuntato. Mitico!

– Eccomi allora, tutto per voi! – esordì deciso Alessandro. – 
Sapete, ho visto ieri sera su internet un tipico piatto senegalese, 
simile al risotto al pomodoro con l’aggiunta del pesce o della 
carne, spezie e verdure.

– Ma quindi, – disse Roberto, – se mangiano la carne, perché non 
dovrebbero mangiare la nostra pasta al ragù?

– Esatto, – concordò Fernando.
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– Il piatto, come dicevo, si chiama Thiebou dien, proviamo a 
cucinarlo e vediamo che succede? Non è difficile da preparare.

– Boh, va bene… – rispose Roberto dubbioso.

– Ale, se proprio ci tieni… – gli andò dietro Fernando.

– Bene, allora cominciamo, vediamo.

Alessandro prese la ricetta che aveva visto la sera prima e 
cercarono insieme di seguire ogni passaggio, con attenzione 
e cura, anche se con qualche malumore e critica da parte di 
Fernando e Roberto.

Di tanto in tanto Alessandro assaggiava la pietanza che con tutte 
quelle spezie acquisiva un gusto strano, al quale non era abituato, 
ma nonostante tutto tentava di impegnarsi il più possibile per la 
riuscita del piatto. Mentre mescolava e aggiungeva gli ingredienti 
cercò di immaginare le reazioni dei commensali, con la speranza 
che lo sforzo venisse ripagato dalla fine del lungo digiuno.

I cuochi e i suoi amici erano contrari alle premure di Alessandro. 
Secondo loro, era troppo propenso a far piacere il cibo della mensa 
ai nuovi arrivati. Tutt’al più, dicevano, si poteva ritentare con il 
trucco dell’aceto, magari mettendone un po’ meno. Roberto aveva 
letto chissà dove che in quel modo la pasta al sugo si avvicinava 
al “gusto africano”. E comunque, poche storie: gli immigrati 
dovevano accontentarsi di qualsiasi pietanza, non potevano di 
certo pretendere il menù del ristorante. Così, seguirono passo 
passo la nuova ricetta, ma senza entusiasmo.

Alessandro quel giorno aveva deciso di predisporre la sala della 
mensa in modo diverso, creando un lungo tavolo formato dai 
banchi scolastici. A metà del lavoro in cucina, pensò di mettere 
i piccoli banchi a ferro di cavallo, in modo che tutti potessero 
guardarsi in faccia. Mise tutto in ordine e ritornò in cucina 
soddisfatto.



127

Sentendo il rumore dei tavoli, al rientro di Alessandro i cuochi 
gli chiesero spiegazioni, citando la sicurezza interna del centro 
d’accoglienza e sostenendo che non si poteva modificare l’ordine 
delle cose senza permesso. Alessandro rispose con un sorriso e 
spiegò che gli spostamenti facevano parte del suo piano. Tutti 
rimasero stupefatti, perfino Fernando, il quale riuscì solo a 
esprimere la sua distanza da questa idea folle. Se fosse accaduta 
qualsiasi cosa, tutti, compreso lui, se ne sarebbero lavati le mani. 
Così, con ancora più entusiasmo, Alessandro ribadì di voler 
rischiare e di volersi assumere tutte le responsabilità della sua 
“impresa”. In realtà, non gli sembrava affatto un’idea così folle: 
aveva solo spostato dei banchi.

L’ora del pranzo arrivò prima del previsto. La sala iniziò a 
riempirsi, dalla cucina arrivava il mormorio degli ospiti che con 
qualche esitazione si sedevano fra i tavoli, cercando di capire il 
perché di quegli spostamenti. I cuochi continuavano a guardare 
Alessandro con diffidenza: stava sistemando le ultime cose prima 
di servire ai tavoli. Chiese ai suoi amici se volevano aiutarlo a 
portare i piatti al di là del muro, così Fernando si fece avanti, 
curioso di vedere una reazione diversa dai soliti giorni di rifiuto.

Dalla fessura della porta scorrevole della cucina, Alessandro 
scrutò i movimenti all’interno della sala mensa, ma con suo 
grande sconcerto la situazione non sembrava essere mutata. 
Anche le nuove pietanze venivano respinte. Quando gli sembrò 
di aver visto abbastanza, si girò verso i cuochi che già mostravano 
segni di disapprovazione:

– Non capisco, – disse, – non so che dire… Mi dispiace.

Non gli riuscì di dire altro. Si era impegnato così tanto… aveva 
creduto davvero che le cose sarebbero cambiate.

Fernando gli diede una pacca sulla spalla per confortarlo: – Non 
preoccuparti, ormai ci siamo abituati. Stessa solfa tutti i giorni. 
Ma almeno c’hai provato.
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– Ma scusa, cosa ti aspettavi? – disse Roberto. – Mi dispiace, 
ma io avevo già previsto il fallimento del piano nonostante la tua 
buona volontà.

– Parlerò con uno di loro domani, – rispose esitando Alessandro. 
– Solo così, magari, potremmo evitare la solita routine.

Quel giorno toccava proprio a lui il turno delle pulizie, quindi 
uscì dalla cucina e andò in sala. Iniziò a sistemare i banchi che 
aveva spostato, ma mentre sfregava con un strofinaccio bagnato 
un tavolo accostato al muro, notò un oggetto luccicate, si abbassò 
e lo raccolse dal pavimento.

Era un braccialetto d’argento, abbastanza bello ma dalla superficie 
usurata. All’interno del bracciale erano incise delle lettere, forse 
le iniziali del proprietario. Alessandro lo guardò attentamente, 
analizzandolo in tutti i dettagli, ma non riuscì a capire a chi 
potesse appartenere.

Avrebbe voluto mostrarlo agli altri volontari, ancora indaffarati 
in cucina, ma temeva che senza dargli importanza gli avrebbero 
suggerito di gettarlo via. Così mise il bracciale in tasca e continuò 
a pulire i tavoli.

Aveva quasi finito di sistemare e pulire quando sentì dalla cucina 
la voce irritata di Fernando: – Ma che stai facendo qui? Fuori! 
Chiudiamo!

Alessandro si girò di scatto e notò la sagoma di un bambino di 
circa sette anni. Era entrato in cucina per cercare qualcosa, ma 
richiamato da Fernando, si era arrestato spaventato di fronte a lui.

Dopo una iniziale titubanza, Alessandro si avvicinò: – Stai 
cercando qualcosa? – chiese al bambino.

– Sì, signore… il mio braccialetto, – rispose a voce bassa.



129

– È il tuo? – gli chiese Alessandro tirando fuori il bracciale dalla 
tasca.

Gli occhi del bambino divennero lucidi e il suo tono di voce 
allegro: – Sì, signore!

Dopo aver preso il bracciale dalla mano aperta di Alessandro, il 
bambino lo strinse nel suo piccolo pugno, e poi gli saltò al collo 
e lo abbracciò chiudendo gli occhi.

Fernando lanciò uno sguardo sdegnoso ai due e raggiunse in 
fretta gli altri colleghi all’uscita del centro d’accoglienza.

Alessandro, preso alla sprovvista, rimase immobile, ma dopo 
essersi staccato dall’intenso abbraccio del bambino, gli chiese 
cosa significassero le lettere all’interno del braccialetto.

– Sono le iniziali di mio nome, – rispose il piccolo guardando 
il bracciale e toccando le lettere in rilievo, – mi chiamo Zaki. 
Questo è un regalo dalla mia mamma.

Mentre pronunciava quelle parole sorrideva, mostrando tutta la 
sua felicità per averlo ritrovato.

– Ah, sì? Tua madre è qui, nel nostro centro?

– No –. Dalla sua risposta secca Alessandro comprese la 
malinconia che la domanda aveva provocato nel bambino.

– Sono venuto con mio fratello, – continuò Zaki, – la mamma 
rimane nel villaggio. Mi ha regalato il braccialetto prima che 
partire, quindi è molto importante per me. La ringrazio tanto di 
averlo trovato.

Alessandro si sentiva un po’ in colpa per il brusco cambiamento 
d’umore del bimbo e non sapeva cosa dire, così stette zitto fino 
a quando non uscirono dalla mensa. Alessandro andò verso 
il distributore automatico di bevande in fondo al corridoio, 
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comprò due bottigliette di succo di frutta e ne diede una a Zaki 
che ringraziò con lo sguardo per il gesto gentile. Poi si misero a 
sedere sulla panca a fianco al distributore.

– Io mi chiamo Alessandro, sono un cuoco della mensa. Come ti 
trovi qui?

– Non male! – rispose Zaki emozionato.

Non gli capitava spesso di sentirsi considerato e di parlare con 
qualcuno, se non con il fratello maggiore Eric.

– Da quanto tempo siete qui, tu e tuo fratello?

– Due mesi, signore.

Poi Zaki iniziò a raccontare la sua storia. Raccontò ad Alessandro 
di come aveva dovuto lasciare la madre al villaggio, da sola, per 
partire verso una terra che non conosceva, al di là del mare. La 
madre gli mancava molto, ma nonostante tutto, la presenza del 
fratello lo confortava.

Mentre parlava, girava con un certo nervosismo il braccialetto 
attorno al polso e lo stringeva forte, come se volesse imprimere 
sulla pelle i segni di quell’oggetto.

Ascoltando con attenzione le parole di Zaki, Alessandro cominciò 
pian piano a comprendere la sua nostalgia.

Zaki era arrivato nel centro d’accoglienza una sera di maggio, il 
sole stava per tramontare e il mare sembrava divenire, misto agli 
ultimi riflessi di luce, scuro e lucido come l’olio.

Il bambino stringeva la mano del fratello Eric, quasi schiacciato 
dagli altri compagni con i quali condividevano lo stesso destino. 
Era sbarcato sulla riva grazie all’aiuto della guardia costiera e 
dei soccorsi locali, dopo aver visto per interi giorni sempre e 
soltanto mare, tanto e alto mare. L’ultimo fascio di luce li aveva 
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accompagnati verso l’ingresso del centro d’accoglienza. Scortati 
dai volontari, erano stati condotti in un grande cortile dove altri 
ragazzi, attendevano di entrare.

– La prima serata di arrivo, – raccontò Zaki nel suo italiano 
incerto, – mentre sdraiavo sul letto, pensavo che è meglio di tutti 
quei posti dove dormito nel viaggio.

– Perché siete venuti in Italia? – chiese Alessandro, e subito si 
pentì della domanda, fin troppo banale. Chissà quante volte Zaki 
aveva dovuto rispondere, spiegare, offrire motivazioni.

– La vita nel villaggio è dura, molti vanno via per cambiare 
l’ambiente e guadagnare i soldi. Mamma dice che non vale la 
pena più coltivare la terra o le bestie, non hai guadagno. Papà 
ci aveva lasciato dopo la mia nascita e non ho niente di lui. Mio 
fratello mi ha accompagnato, mamma è rimasta perché non c’era 
abbastanza soldi per tutti. Spero che guadagnare dei soldi e 
assistere alla mamma. Il braccialetto è solo ricordo di lei.

Zaki bevette un sorso di succo di frutta, per fare una pausa.

Era così piccolo e magro che Alessandro provò subito un senso di 
protezione nei suoi confronti, mista a una dolce tenerezza.

– Il viaggio è stato pericoloso, vero?

Sì, signore. Ci abbiamo messo tanto tempo. All’inizio abbiamo 
salito su una piccola barca e poi a una più grande. Quando siamo 
arrivati quasi nel mare d’Italia, le guardie ci hanno salvato, ma 
molti sono morti. Avevo paura e il fratello mi ha fatto coraggio, 
infatti io non credevo che il viaggio finiva. La disperanza era 
troppa come l’acqua del mare.
Temendo che il bambino ripiombasse nella tristezza, Alessandro 
cercò di rassicurarlo cambiando discorso: – Tranquillo, adesso 
siete qui. Hai mangiato a pranzo?
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– No… scusi, – rispose Zaki guardando in basso, – ho provato, 
ma non ce la faccio.

– Perché? Come mai non mangiate? Sai, mi dispiace che il 
mio lavoro non venga apprezzato! Non vi piacciono i piatti che 
cuciniamo?

– Alcuni pensano che i vostri cibi non sono buoni, ma a me 
mancano quelli che ha fatto la mia mamma… più mi sento la 
mancanza di lei, più non riesco a prendere i cibi qui, gli odori 
della mamma non riesco a sentire, nella mensa. Tanta gente non 
vuole i cibi per lo stesso che io, si sente la… tristezza. Signore, 
mi dispiace che non li abbiamo mangiati.

Così Alessandro ebbe la conferma di aver visto giusto, in 
merito al rifiuto del cibo. Non era semplicemente una questione 
alimentare, c’era dell’altro.

Quei comportamenti portavano in sé un profondo senso di 
abbandono.

– Ho capito, – continuò Alessandro, – ma cosa posso fare? Ho 
provato a cucinare un vostro piatto tipico, pensando di risolvere 
la situazione, ma non l’avete neppure toccato. Non vi piaceva?

A quelle parole il bambino saltò subito in piedi: – Davvero? Vuoi 
cucinare i piatti della mia mamma?

– Sì certo, dimmi tu gli ingredienti e cercherò di farli.

Zaki pensò subito al fratello Eric, che nel suo paese si dilettava 
a cucinare, avendo appreso l’arte dalla madre. Lui poteva aiutare 
Alessandro. Gli sembrava davvero disponibile e desideroso di 
imparare la loro cucina e questo gli riempiva il cuore di gioia. 
Così continuò dicendo: – Eric, mio fratello, piace cucinare. Posso 
chiedere a lui.

– Ok, allora puoi dirgli di venire domani in cucina?
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– Sì! Ciao! Ora devo andare, a domani!

– Ciao Zaki!

Zaki corse lungo il corridoio, poi scese le scale che conducevano 
al cortile, fuori dallo stabile.

Alessandro lo seguì con lo sguardo dalla finestra, mentre 
saltellava verso il dormitorio e pensò che forse stavolta avrebbe 
potuto combinare qualcosa di buono con l’aiuto del fratello 
maggiore di Zaki.

Tornato nella sua stanza, Zaki raccontò l’accaduto al fratello 
maggiore, che non vedendolo arrivare si era preoccupato ed era 
desideroso di ascoltarlo per capire il motivo del ritardo. Sapeva 
che il braccialetto era molto importante per lui e senza dubbio 
l’avrebbe aiutato a cercarlo, se avesse saputo della perdita. Ad 
ogni modo, dopo aver appreso dell’incontro con Alessandro, Eric 
cambiò espressione.

– Non devi considerarlo un amico, – disse turbato, – non siamo 
ben accetti qui, devi stare attento.

– Lui è stato gentile con me, non sembra come gli altri. Vuole 
cucinare i nostri cibi.

– Cosa?

– Sì, ha detto che vuole farci mangiare e che ha bisogno di 
qualcuno che lo aiuti.

– Aiutare dove? Non ci è permesso di entrare in cucina, né di 
cucinare.

– Lui ha detto che vuole provare a fare i nostri piatti, ho proposto 
il tuo aiuto.

– Ma Zak perché? Non voglio creare problemi. 
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Già ne abbiamo fin troppi, non te ne rendi conto?

– Fai un tentativo, ti prego!

– Ma cosa dovrei fare? Non capisco.

– Domani Alessandro ti aspetta in cucina per preparare il pranzo. 
Dai, provaci, lui sembra interessato a noi.

– Va bene, ma promettimi di non metterti nei pasticci.

– Ok, grazie! Vedrai, lui ti piacerà.

Il giorno seguente come promesso, Eric si dispose a dare una mano 
ad Alessandro, soprattutto per non deludere il fratellino. In realtà 
ammirava la passione culinaria del ragazzo italiano e l’interesse 
che aveva mostrato nei loro confronti. In fin dei conti, la notizia 
gli aveva fatto piacere. Nessuno si era mai avvicinato a loro, se 
non per ribadire le regole dell’istituto e poi Eric amava girare fra 
le pentole e grazie ad Alessandro avrebbe avuto l’opportunità di 
preparare il pranzo secondo i gusti dei i suoi compagni.

Timidamente, ma desideroso di mettersi alla prova, andò nella 
cucina della mensa per parlare con Alessandro.

La porta era aperta, ma lui rimase immobile lì davanti, cercando 
con lo sguardo il volto che Zaki gli aveva descritto. Uno dei 
cuochi si accorse di Eric, poi si voltarono tutti gli altri, Iniziando 
a fissarlo in modo fastidioso.

– Perché sei qui? – gli domandò Fernando, – non hai visto il 
cartello appeso alla porta? È vietato l’ingresso ai non addetti!

– Sì, sono Eric, sto cercando il signore Alessandro.

– Alessandro? Non c’è! Adesso esci subito da qui!

Eric si aspettava una simile reazione, e pensando che i cuochi non 
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gli avrebbero mai permesso di cucinare, si avviò malinconico 
verso il cortile.

Quando Alessandro tornò in cucina, Fernando gli chiese: – Ale, 
per caso conosci un certo Enrics?

– Eric! Il fratello di Zaki. Sarebbe dovuto venire qui oggi. Dov’è? 
È già arrivato?

– Ma lui che c’entra con te? Avete fatto amicizia? Comunque 
l’ho cacciato via, non può stare qui!

Alessandro emise un profondo respiro: – Ascolta Fernando, – 
gli disse, – Eric ci avrebbe aiutato a cucinare dei piatti diversi. 
Volevo provare a cucinare con lui, stavolta.

– Ma sei impazzito? – rispose Fernando urlando, – Ale, la 
situazione ti sta sfuggendo di mano. Non puoi fare di testa tua! 
Dobbiamo seguire le norme. Non può entrare in cucina e a 
maggior ragione maneggiare gli utensili. Pensa ai rischi! Non 
vivere sempre sulle nuvole!

– Lo capisco ma magari la sua presenza potrebbe aiutarci a 
risolvere il problema! Vale la pena provare, no?

– Ale, ragiona, mi sembri troppo ottimista. Abbiamo provato a 
preparare i loro cibi e non li hanno mangiati comunque. Adesso 
basta. Non possiamo permetterci di fare mosse avventate e 
assumerci ulteriori responsabilità.

– Il digiuno, – provò a spiegare Alessandro, – non è solo a causa 
del tipo di piatti, ma dipende anche da come si sentono qui. La 
presenza di Eric potrebbe avere un effetto positivo. Lui è uno di 
loro, non un estraneo come noi!

Un altro cuoco, sentendo i toni accesi dei due, si inserì nella 
discussione.
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– Noi estranei? – disse stupito, – sono loro gli stranieri e devono 
sottostare alle regole! Nessuno può entrare in cucina a parte noi, 
non si discute!

– Le so benissimo le regole, – rispose Alessandro, – per questo 
mi assumerò da solo tutte le responsabilità necessarie se dovesse 
causare problemi.

– Lui non può entrare in cucina, – ribadì irritato il cuoco accanto 
a lui, – e noi non vogliamo cucinare con lui. Il problema non si 
pone. Il mio è un no categorico. Piuttosto che vedere questa farsa 
preferisco andarmene!

Gli altri cuochi annuivano e tutti fissavano Alessandro come se 
fosse impazzito.

– Oggi al pranzo, – disse Alessandro arrabbiato, – ci penso io! Se 
siete tutti d’accordo con lui potete andare!

– Ti stai mettendo in un grosso guaio – lo avvertì Fernando – e 
anche se sei il mio migliore amico non posso difenderti. Dai Ale, 
arrenditi!

– Arrendermi a cosa? Non siamo mica in guerra. Voi non mi 
ascoltate! Non riuscite a capire che questa può essere la volta 
buona? Fernando lasciami stare! Ci sentiamo più tardi.

– Ok, come vuoi! Andiamo ragazzi. È inutile. È testardo come un 
mulo. Ciao. – E a quelle parole, Fernando e gli altri andarono via.

Alessandro sapeva che Fernando tentava solo di proteggerlo, 
ma nemmeno lui riusciva a capire il perché della sua azione e 
la giudicava in modo superficiale, come tutti gli altri. Decise, 
quindi, di andare a cercare Eric nel dormitorio, dove pensava 
fosse tornato dopo la discussione con Fernando.

Uscì dalla mensa e si avviò lungo il cortile. 
Eric stava seduto su una panchina sotto un albero di ulivo e 
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guardava un punto fisso sul muro di fronte a sé.

Alessandro si avvicinò: – Ehi, sei tu Eric vero?

– Sei Alessandro?

– Sì, sono io. Mi dispiace per quello che è successo in cucina con 
gli altri cuochi… loro non sapevano di questa mia idea.

– Non vogliono avermi tra i piedi… non posso entrare in cucina.

– Non preoccuparti, oggi non ci saranno. Cucineremo solo io e 
te.

– Sono andati per colpa mia?

– Non è colpa tua. Per loro è stato strano vederti lì. Non sono 
ancora pronti a capire che dobbiamo collaborare, se vogliamo il 
digiuno finisca.

– Ho promesso a Zak di aiutarti, ma non era per lui non lo facevo. 
Qui nessuno ci dà uno sguardo, se non dall’alto al basso.

– Lo so, ma vedrai che le cose cambieranno, anche grazie a te. Ti 
va di aiutarmi?

– Si, ok! Allora andiamo a cucinare.

– Bene! – esultò Alessandro e insieme si diressero verso la cucina.

Appena entrati Alessandro fece una proposta.

– Cuciniamo ciò che vuoi, dimmi tu in base ai gusti di tutti.

– Ok, cosa abbiamo?

– Apri il frigorifero e guarda, ho comprato del pesce stamattina.
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– Ahhh potremmo fare il Cheb ou jen! È un nostro piatto, riso con 
il pesce e verdure. Da noi si fa un piatto grande, con tanto cibo, 
per indicare… hospitalité.

– Ospitalità? Perfetto, – rispose Alessandro, – dimmi cosa devo 
fare.

I ruoli si erano quasi invertiti, Alessandro si lasciava guidare 
da Eric e quest’ultimo, con un po’ di imbarazzo, gli dava 
consigli e informazioni sul modo migliore di cucinare il piatto. 
La collaborazione sembrava funzionare ancor meglio delle 
aspettative.

Alle 12:30 Eric stava aggiungendo le ultime spezie al riso. Il 
piatto era quasi pronto! Eric, guardando Alessandro con la coda 
dell’occhio, notò la sua espressione serena. Si rese conto che era 
proprio felice di averlo aiutato e che in fin dei conti se lo meritava, 
dato il suo sforzo nel cercare di capire la loro condizione. Cucinare, 
per Eric, era stata l’occasione di ripensare a chi aveva lasciato nel 
suo Paese, prima fra tutti la madre, della quale ricordava i piccoli 
gesti, come il modo di mescolare la stessa pietanza che adesso 
stava preparando lui. Le mancava molto, ma aveva affrontato 
quel difficile viaggio insieme al fratello anche per lei, per trovare 
un lavoro e migliorare il loro tenore di vita. Vedeva la dolcezza 
della madre negli occhi del fratello, il cui volto ne richiamava i 
tratti e ogni giorno gli rammentava il motivo della sua partenza. 
A un certo punto, perso nei suoi pensieri, si fermò a guardare il 
fondo della pentola. Alessandro se ne accorse e gli domandò: – 
Tutto bene Eric? Qualcosa non va?

Eric si girò, come richiamato da un altro mondo.

– No, no… – rispose a fatica, continuando a guardare Alessandro 
con gli occhi ancora persi nel vuoto. – Ti ringrazio per quello che 
fai per me… per noi.

– Non devi ringraziarmi, sono qui per aiutarvi. Mi piacerebbe 
farvi sentire a casa. Il tuo aiuto per me è stato fondamentale, 
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spero solo che anche gli altri riescano a comprendere queste 
intenzioni.

Dall’altra parte del muro si sentivano già i passi e le voci dei 
commensali che come ogni giorno andavano in mensa più per 
abitudine che per la voglia di mangiare. Per la prima volta da 
quando era arrivato lì, Eric provò una sensazione strana, stavolta 
era al di qua del muro e non al di là. Cercò di immaginare le 
giornate dei cuochi in quella medesima cucina. Pensò che i 
volontari, dopo aver portato i piatti fuori da quell’ambiente, che 
dava loro sicurezza, aspettavano speranzosi un verdetto positivo, 
ma tale speranza ormai da tempo veniva distrutta dal loro rifiuto.

– Eric, – disse Alessandro, – portiamo insieme la pentola fuori?

– Sì, è pesante, – rispose Eric. Curioso di vedere la reazione dei 
suoi compagni, sapeva bene che non si sarebbero mai aspettati 
che lui fosse entrato in cucina e che avesse anche cucinato.

Alessandro afferrò il manico sinistro, Eric il destro, uscirono 
dalla cucina ed entrarono nella sala. Tutti si zittirono e iniziarono 
a guardarli come se volessero capire che legame ci fosse fra i 
due. Zaki si avvicinò a Eric sorridendo e poi salutò Alessandro.

– Dai, spòstati, dobbiamo mettere la pentola! – disse Eric, – oggi 
si mangia Cheb ou jen!

Alessandro si sentiva a disagio. Dopo aver salutato Zaki e posato 
la pentola sul tavolo tornò in cucina, fra i commenti per lui 
incomprensibili degli altri ragazzi.

Eric fu assalito dalle domande in merito al suo legame con 
Alessandro, ma quando si voltò per chiamarlo in causa non lo 
vide più.

Alessandro si sentiva frastornato, ma in cuor suo sperava di aver 
agito in modo corretto.
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Dopo pochi minuti entrò in cucina Zaki.

– Non mangi con noi? – domandò.

– Io? No, non posso, il pranzo è per voi.

– Dai, vieni, ti aspettiamo – disse Zaki prendendo la mano di 
Alessandro per trascinarlo fuori.

Alessandro entrò in sala, gli sguardi su di lui non erano gli stessi 
di prima.

Zaki gli indicò il posto accanto a sé e lo incitò a sedersi. Con 
suo grande stupore Alessandro notò che nessuno lo stava più 
fissando, poiché erano intenti a mangiare. Era riuscito nel suo 
intento! Mentre osservava a uno a uno i ragazzi, si accorse che 
Eric gli stava porgendo un piatto dopo averlo riempito di Cheb ou 
jen. Gli piacque molto, anche se in un primo momento non capì 
se fosse la bontà del piatto a rendere la pietanza così deliziosa 
o il clima che si era instaurato. Alla fine del pranzo Eric e Zaki 
aiutarono Alessandro a sparecchiare e a pulire la sala e la cucina.

A sera, dopo aver salutato Zaki ed Eric, Alessandro decise di 
chiamare Fernando per raccontargli l’accaduto. Così compose il 
numero.

– Ehi Fernando!

– Ale, ciao! Allora com’è andata? Hanno mangiato qualcosa? 
– Alessandro percepì l’ironia delle sue parole e il suo sorriso 
soffocato.

– Non ci crederai. Hanno mangiato tutti e tutto! È una bella 
notizia, non ti pare?

– Veramente? Ma cosa avete preparato?

– Il Cheb ou jen, un piatto tradizionale senegalese. Eric è stato 
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davvero molto bravo e ai ragazzi è piaciuto molto. Ho perfino 
pranzato con loro!

– Eh? Ti sei seduto con loro?

– Sì, mi hanno invitato a mangiare con loro e ti dirò che la 
pietanza era davvero ottima. Ma vi racconterò tutto nei minimi 
dettagli stasera.

– Ale… ok.

– Allora dove ci incontriamo? Andiamo a bere qualcosa?

– Sì! Pensavamo di andare al Roxy pub, per te va bene?

– Si certo, a che ora?

– Alle 21:00.

– Ok, allora a dopo.

– Ale, non ti aspettare l’approvazione degli altri, sono molto 
arrabbiati con te. Il tuo comportamento non gli è piaciuto, si sono 
infastiditi soprattutto quando hai deciso di buttare fuori loro e 
non Eric dalla cucina. Si sono sentiti esclusi, come se avessi dato 
poca importanza al loro contributo.

– Lo so Fernando, forse non ho gestito bene la cosa, ma credimi 
sto solo cercando di avvicinare a noi quei ragazzi. Vedrai, con il 
tempo lo capiranno.

Fernando conosceva bene il suo amico, sapeva che ogni sua 
azione, anche se poteva risultare strana, nascondeva dei buoni 
propositi.

– Ok Ale, ci vediamo dopo.

Mentre il sole si abbassava fino a sparire oltre la linea 
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dell’orizzonte, Alessandro si incontrò con i suoi amici nel pub del 
centro. Il caldo sembrava diminuire e l’aria diventava più fresca. 
Non era agitato per i loro commenti, anzi, finalmente iniziò a 
rilassarsi, cullato da quel piacevole venticello che portava con sé 
un senso di speranza, come se con esso si allontanassero i brutti 
pensieri per far posto a nuove e più aperte idee.

– Ale, non era uno scherzo, vero? – attaccò Fernando, – dici che 
hanno mangiato davvero tutto?

Alessandro sapeva che Fernando gli avrebbe retto il gioco per 
provocare la reazione degli amici.

– Sì, tutto! E io ho mangiato insieme a loro. Sapete, li ho visti 
diversi rispetto alle altre volte, erano contenti di questa nuova 
collaborazione tra me ed Eric.

– Sai è difficile da credere questo radicale cambiamento… – 
disse Roberto in tono di sfida. – Anche noi abbiamo preparato i 
loro cibi, ma non li hanno mangiati! Stavolta, invece, mi vorresti 
dire che li hanno mangiati con gioia?

– Potrà essere anche difficile da credere, ma è così, – disse 
Alessandro. – Ho capito che è più importante l’atteggiamento 
con il quale si fanno le cose piuttosto che farle semplicemente 
nel migliore dei modi.

– Quello che vuole dire Ale, – disse Fernando cercando di 
essere diplomatico, – è che dovremmo cercare di aprirci un po’ 
di più con loro, degnarli di uno sguardo… salutarli! Non fare 
finta come al solito che non esistano o che non siano come noi. 
Capisco che l’atteggiamento di Ale non è stato molto corretto nei 
nostri confronti, ma cercava solo di trovare una soluzione, e c’è 
riuscito! Il rifiuto del cibo è finito.

Nel frattempo Alessandro, che non si aspettava queste parole 
dal suo migliore amico lo guardò con fierezza, come se avesse 
finalmente compreso le sue reali intenzioni.
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– Speriamo bene allora… – borbottò Roberto volgendo gli occhi 
al cielo come se stesse recitando la parte dell’uomo speranzoso, – 
ma cerca di stare attento Ale. Ti voglio ricordare ancora una volta 
che per qualsiasi eventuale danno ne risponderai tu.

– Non temere, lo so Robertino, – Rispose Alessandro ridendo.

Gli altri sorrisero involontariamente. Sapevano che Roberto era 
molto suscettibile e che neppure il diminutivo del suo nome gli 
andava a genio.

Il seguito della serata fu talmente piacevole che tutti dimenticarono 
i rancori per il brusco gesto di Alessandro. Egli ripensò a quanto 
fosse vera e attinente in quella situazione la celebre frase di 
Eduardo De Filippo nella commedia Napoli milionaria: “Ha da 
passà ‘a nuttata”.

Il giorno dopo, giunto al centro d’accoglienza, Alessandro vide 
in lontananza Zaki che correva verso di lui.

– Ciao signore!

– Zaki, come va?

– Ok! Abbiamo una festa questo sabato. Viene lei?

– Festa? Si certo! Accompagnami in cucina, così ne parliamo.

Alessandro aprì la porta della cucina e con suo grande stupore 
vide che già i cuochi e i suoi amici erano lì ad attenderlo. Zaki 
aspettò fuori dalla porta, non osava entrarvi nuovamente dopo 
l’ultima volta.

Alessandro uscì e gli disse: – Posso dirlo anche ai miei amici 
della festa?

– Si!
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– Vieni con me dentro, così ti presento.

Entrarono insieme in cucina, Alessandro richiamò l’attenzione 
degli altri già intenti a sistemare le pentole per il pranzo.

– Ragazzi, lui è Zaki, il fratello di Eric. L’avete già conosciuto 
quel giorno che cercava il suo braccialetto qui in cucina.

– Ciao Zaki, – disse Fernando avvicinandosi a lui.

– Ci hanno invitati alla loro festa. Sabato, dico bene Zaki? – disse 
Alessandro.

– Sì, sì, tutti invitati.

Alessandro si girò verso Fernando.

– Fernando, vieni anche tu?

– Sì certo, volentieri, – rispose l’amico con un sorriso.

Poi guardò gli altri e dai loro volti capì che ancora la barriera non 
era stata infranta, ma di certo quella sarebbe stata un’occasione 
per prenderne coscienza.

Il tempo avrebbe aiutato la loro apertura mentale, oppure no?

A questa domanda non sapeva dare una risposta.
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ZEF
Marisa Biondo, Rawan Sbeiti, Chandra Signorile

Era mattino presto, prima corsa della linea M2. Non c’era molta 
gente: due ragazze di colore, coi vestiti leggeri e stanchi per la 
notte appena trascorsa, dormivano con le teste appoggiate una 
all’altra, le bocche semiaperte, il fantasma del rossetto rosso 
sulle labbra. Poco più in là, un uomo in divisa color verde 
petrolio, giacca di jeans e un berretto sgualcito sulle ginocchia, 
fissava lo schermo del suo smartphone. Poi un altro uomo, un 
altro lavoratore, un filippino, col sonno ancora sugli occhi, 
parlava nella sua lingua con una vecchia signora, seduta accanto 
a lui. La pioggia di aprile toglieva il respiro. Tutta l’acqua che 
era precipitata quaggiù, se ne ritornava lassù lasciando un senso 
di appiccicume addosso. L’umidità era così densa da alterare 
il colore delle strade, dei portici, delle insegne e dei semafori, 
tutte le cose si facevano opache, anche quelle vive. Anche i volti 
sembravano spenti. Chissà che faccia avrò io, si chiedeva Adam 
mentre passava in rassegna quelle dei viaggiatori seduti davanti a 
lui. La sua non era tanto diversa dalle altre. Se non era il grigiore 
umido a spegnergli il viso, ci pensava la stanchezza o la tristezza. 
No, in realtà aveva poco tempo per essere triste; sono un gran 
lavoratore, diceva, il mio lavoro è carico di responsabilità, quindi 
di pensieri e di preoccupazioni. Davvero, non c’è spazio per 
la tristezza, un uomo che lavora non può permetterselo, io non 
posso permettermelo.

Uscì dalla metro cercando di liberarsi dalla calca umana che 
invadeva la stazione. Passò accanto a un uomo intento ad 
affiggere un manifesto pubblicitario: era la locandina di un film 
italiano, visibile prossimamente nelle sale del cinema Odeon, a 
pochi passi dalla stazione della metro. Adam conosceva bene quel 
posto. Ci aveva trascorso molto tempo, appena giunto in città, a 
guardare film di ogni tipo: francesi, italiani, americani, cartoni 
animati. E li guardava tutti con lo stesso interesse, con la stessa 
voglia di imparare la nuova lingua, così bella e così diversa dalla 
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sua. A quei tempi aveva cominciato a seguire qualche lezione alla 
facoltà di Lingue, in attesa di trovarsi un’occupazione. Gli venne 
in mente il grosso vocabolario bianco e rosso che la signora 
Maria, la sua vicina di casa, gli aveva regalato. Lo teneva sempre 
sul tavolo della cucina, pronto per essere consultato.

Ripensò a quando traduceva le canzoni dall’arabo all’italiano, 
a quanto gli piaceva la musica dei paesi mediterranei. Certo, lui 
veniva dalle terre dell’oud e del nay; eppure, anche se non capiva 
il portoghese, né il greco, né il napoletano, avvertiva la presenza 
di un elemento comune, come un filo lunghissimo, che univa 
Marcel Khalife ad Amalia Rodrigues, al rebetiko, o a Modugno.

L’uomo che aveva appeso la locandina se n’era andato da un 
po’, quando Adam riemerse dai ricordi, ormai vecchi di quindici 
anni, e si rese conto di essere in gran ritardo; il suo turno sarebbe 
cominciato tra pochi minuti.

Accelerò il passo e si diresse verso il Richmond Opera, un edificio 
enorme, costruito nei primi anni del Novecento, dall’aria superba 
e decadente insieme. Adam aveva iniziato a lavorarci come 
cameriere; imparava tutto velocemente, e la sua versatilità, unita 
alla pronta disponibilità nel sostituire personale in malattia, gli 
aveva permesso di divenire prima capo sala, infine receptionist 
e responsabile dell’accoglienza e della sistemazione di tutti i 
clienti. Responsabile non vuol dire direttore generale: per quel 
ruolo c’era già un uomo, che di fatto non c’era mai. Responsabile 
vuol dire semplicemente: dipendente pronto ad assumersi tutta 
la colpa e l’onere in caso di problemi, senza per questo ottenere 
alcun riconoscimento.

Adam tuttavia non la vedeva così. Si sentiva investito di un 
compito nobile. “Buongiorno”, disse all’usciere entrando dalla 
porta scorrevole dell’ingresso, rivolgendogli uno sguardo rapido 
e distaccato, apparentemente noncurante di sentire il saluto di 
risposta. Molti dipendenti, incluso l’usciere, immaginavano 
Adam come un uomo freddo e apatico, incapace di sorridere, di 
commuoversi, non bisognoso di contatto umano. Non avrebbero 
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mai indovinato cosa faceva anni prima, quando era cameriere nella 
pizzeria sotto casa: scriveva poesie. ‘Casa’ era un monolocale che 
si affacciava su Corso Vittorio Emanuele, arredato poco e male. 
Era ben illuminato, ma quest’unico vantaggio Adam non se l’era 
mai goduto, lavorando tutto il giorno e rientrando la sera tardi. 
Gli piaceva scrivere, gli faceva perdere il senso del confine che 
separava il suo corpo da tutto il resto. Niente più confini, niente 
distanze, non era più in un luogo particolare: era ovunque. Non 
era più solo un uomo, ma tutta l’umanità. Sembra un paradosso, 
ma questo lo faceva sentire leggero: tutti i macigni che aveva 
sul cuore si rimpicciolivano al crescere delle parole scritte sul 
foglio, fino a scomparire. Cercava la sua musa ovunque, aveva 
bisogno che la sua ispirazione avesse una forma, delle mani, dei 
capelli, che avesse una voce, e quando la trovava le diceva questa 
frase: «Oggi ho visto il fascino, la bellezza, l’insondabile grazia 
del volto che cercavo». Era un bell’uomo, non ci metteva molto 
a incuriosire una donna, e a farle dire di sì. Dopo l’amplesso 
gli piaceva scrivere poesie mentre lei gli dormiva accanto. 
Sprigionava il suo flusso di coscienza, si toglieva di dosso i 
pensieri pesanti e li trasformava in canti d’amore e di libertà, 
fino a che il passare degli anni e l’affievolirsi dei ricordi, prima 
di venire in Italia, non avevano corrotto la sua sensibilità, fino a 
che quelle muse, l’idealismo, i film di Godard, perfino la musica, 
non gli avevano detto più niente. Non sapeva spiegarsi il perché; 
semplicemente, quelle cose non parlavano più al suo cuore. Quel 
che rimaneva, erano parole scritte in italiano sui quaderni, sui 
bordi delle pagine di giornale, ma nulla che lo muovesse. Si era 
separato per sempre dalla sua lingua madre e da tutta la poesia che 
essa si portava dietro, per lasciare spazio a un italiano funzionale, 
asettico, scevro da sentimentalismi. Così fu anche per il francese, 
che sapeva fin da piccolo, e l’inglese, che imparò anni dopo.

La sua razionalità poteva aver congelato i sentimenti, ma lo 
aveva anche reso lungimirante. Nonostante la reputazione di 
uomo freddo, chi lavorava con lui lo rispettava, perché si era 
sempre rivelato capace di benevolenza e comprensione, e non 
sarebbe mai venuto in mente a nessuno di dargli noia o di non 
collaborare.
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Quel giorno al lavoro era tranquillo, non c’erano molti clienti. 
Adam, dalla sua postazione, consegnò la chiave della stanza a due 
attempati turisti tedeschi, con il solito sorriso cordiale. Dopo aver 
controllato i loro documenti fu colto da una strana stanchezza 
che non provava da tempo. Si guardò allo specchio che stava alle 
sue spalle e notò che la sua faccia si confondeva benissimo con 
quelle grigie dei viaggiatori della metro. Vedere la locandina del 
cinema Odeon gli aveva lasciato un retrogusto di nostalgia. Notò 
un lieve tremore percorrere le sue dita, non sapeva come mai si 
sentisse in quel modo, voleva solo dormire e non pensare, tornare 
a casa e abbandonare quel sorriso forzato. I giorni a seguire 
furono dominati dall’insonnia, e questo non faceva altro che 
renderlo ancor più insofferente. Dopo tutta la fatica per arrivare a 
ricoprire un ruolo rispettabilissimo, considerato il misero punto di 
partenza, perché tutt’a un tratto non aveva più voglia? Si sentiva 
così stanco che si ritrovava spesso a guardare l’orologio sopra la 
sua postazione e a rilevare l’incredibile lentezza delle lancette.

Un giovedì mattina, giunto al termine del turno di notte, si 
allontanò in fretta verso la hall dell’albergo. Sentiva il bisogno di 
una sigaretta, cosa che lo aiutava a liberarsi di quelle sensazioni, a 
dissolverle in una nuvola di fumo. Appena fuori, si sentì travolto 
dallo sguardo curioso di un ragazzino che, fissandolo, si stava 
avvicinando.

– Ehi, ne avresti una anche per me?

Gli offrì una Marlboro e pensò che doveva venire dal Sud, la sua 
pelle ambrata e i suoi occhi neri ricordavano un mare grande e 
caldo, il Mediterraneo. Anche lui indossava l’uniforme dell’hotel; 
doveva trattarsi di un nuovo dipendente. Da giorni girava voce, 
nei corridoi dell’albergo, che la direzione fosse alla ricerca di 
personale, molti vecchi colleghi erano andati in pensione e 
alcune posizioni erano rimaste vacanti. Adam non aveva voglia 
di parlare, ma sentiva lo sguardo del ragazzo farsi sempre più 
insistente. Ormai era in trappola, avrebbe dovuto rispondere alla 
solita sfilza di domande che i nuovi arrivati erano soliti fare.
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– Io sono Momi, il nuovo facchino, – disse il giovane porgendo 
la sua mano. L’attesa era stata interrotta, il ragazzo aveva fatto la 
sua prima mossa. Adesso toccava a lui.

– Piacere di conoscerti, sono Adam, il receptionist dell’albergo, 
scusami ma oggi sono di corsa. Ci vediamo presto, sono felice 
che anche tu faccia parte del nostro staff.

La sua riposta era stata cordiale e gentile, tirò un sospiro di 
sollievo, aveva fatto il suo dovere, come sempre. Ritornato a casa 
ordinò una pizza e cadde in un sonno profondo.

Mi sento nauseato, la terra sotto i piedi oscilla e mi arrivano 
alle orecchie innumerevoli lamenti, ora deboli, ora più intensi. 
Mi manca lo spazio, l’aria è pesante, sono sudatissimo. Troppe 
persone ammassate ovunque, c’è anche un bambino, schiacciato 
contro il muro, provo a scuoterlo, lo chiamo. Non si muove.

Il ragazzo delle consegne interruppe il suo sogno, suonando il 
campanello. Al buio, con la sola luce dello schermo del pc che gli 
colorava la faccia di blu, cenava e controllava le mail aziendali, 
dimenticandosi di assaporare ciò che mangiava e beveva. Il capo 
gli aveva inoltrato la lista dei nuovi dipendenti, con allegati i 
rispettivi documenti. Tra i nomi c’era anche quello del giovane 
che aveva conosciuto qualche ora prima, Momi. Aprì il suo 
documento, convinto di aver indovinato le sue origini siciliane. 
Cognome, Haidar. Nome, Mahmoud. Nato il 06/01/1997 a… 
Zef. Non poteva credere ai suoi occhi. Anche Mahmoud era nato 
lì. Nel suo stesso, minuscolo, insignificante e povero villaggio 
alle porte del deserto sahariano. Adam sentì piombargli addosso 
un opprimente senso di colpa per aver troncato in modo così 
brusco la loro conversazione. Sentiva il bisogno di fargli delle 
domande. «Haidar… Karim Haidar era un mio professore, 
insegnava storia e filosofia nella scuola Al Hayat. Sarà suo 
figlio, questo Mahmoud? Avrà conosciuto qualcuno della mia 
famiglia? Chissà, magari avrà giocato con qualche mio fratello, 
o avrà incontrato mia madre al mercato. A giudicare da come 
parla italiano, dev’essere qui da molto tempo… è solo? Com’è 



150

ora Zef? L’ultima volta è stata quindici anni fa, quando ho preso 
la mia decisione…»

Si ricordò del sogno, qualche immagine confusa, ma soprattutto 
della sua angoscia. Chiuse con impeto il pc. Si alzò e andò in 
cucina, ingurgitò un bicchiere d’acqua sperando di mandare 
giù l’ansia e di sciogliere il magone che gli bloccava la gola. 
Passando, accese tutte le luci. Erano le tre. La notte gli sembrò 
ancora troppo lunga e aveva la certezza che gli incubi lo sarebbero 
venuti a trovare di nuovo. Cercò di tranquillizzarsi. «Sono vivo, 
sono arrivato a tanto così dal non esserlo più, come tante persone 
che ho conosciuto, ma ora sono qui. Non rivivrò quello che ho 
vissuto».

Rivide Momi qualche settimana dopo, nel grande salone della 
mensa aziendale. Era seduto da solo, con lo sguardo assonnato 
fisso sul piatto. Aveva fatto il turno di notte. Adam sapeva bene 
come si sentiva, anche per lui iniziare a lavorare lì era stato 
difficile e impegnativo, aveva lavorato giorno e notte, nei giorni 
festivi e feriali, pagato poco e in nero. Era arrivato in Italia da 
ragazzino, brufoloso e piccoletto, con i capelli arruffati come il 
suo giovane collega, che ora fissava con la stessa espressione di 
un vecchio davanti a un album di foto dell’infanzia.

Finita la pausa pranzo, tornò alla reception: attendeva l’arrivo di 
un gruppo di coreani che lo avrebbe tartassato con le classiche 
domande sulla città, sui mezzi e sul frigo bar, un copione che 
ormai conosceva a memoria.

– Momi, accompagna i signori nelle loro stanze, grazie, – gli 
disse con tono autoritario.

Il ragazzo si mosse subito verso i bagagli degli ospiti, accaldato 
e goffo, per niente sicuro dei suoi movimenti. «Perché sta 
lavorando, così giovane com’è? Come mai non è a scuola?»

L’indomani anche Adam, assieme a Momi, faceva il turno di 
notte. Lì, seduto scomodo dietro il bancone della reception, 
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aspettava. Verso l’una sarebbe dovuto arrivare un cliente molto 
facoltoso, il signor Martini, caro al proprietario dell’Hotel, 
e tutto doveva essere perfetto. In giro c’era solo Momi, che a 
malapena si sentiva, appiccicato com’era al suo smartphone. Di 
tanto in tanto si scambiavano sguardi freddi e senza intesa, che 
nascondevano in realtà dubbio e interesse da parte di entrambi. 
Adam si sforzava di rimanere sveglio, beveva l’ennesimo caffè, 
fumava un’altra sigaretta, andava in bagno, tornava al suo posto 
e ricominciava ad aspettare, sperando che il tempo passasse in 
fretta. Ma il tempo non passava, e gli occhi si facevano sempre 
più stanchi, le palpebre sempre più basse e la testa si appesantiva 
a ogni giro di lancetta. 
Mi sveglio, sono in Hotel, non c’è nessun cliente in vista, esco a 
fumare ancora una sigaretta. Assonnato, apro la porta d’ingresso. 
Dove sono finito? Non riconosco quello che vedo. Non c’è 
l’asfalto, gli alti palazzi sono basse case in mattone crudo. Sono 
confuso, torno indietro, ma la porta non si riapre più. Spingo con 
forza, batto i pugni. Iftahouli!! Iftahouli al bab [1]! La maniglia si 
sgretola fra le dita, tutto l’edificio crolla su di me. Non riesco più 
a respirare, piango, urlo Irjakom [2]! 
Una voce sembra venire dal cielo, dice il mio nome.

– Signore, stava facendo un brutto sogno.

Adam sarebbe voluto sprofondare per l’imbarazzo. Non si era 
mai addormentato sul posto di lavoro. Sperava almeno che il 
sogno fosse finito, che non fosse un secondo risveglio fittizio. 
Chiese più volte scusa a Momi, che gli rispose:

– Non si preoccupi, signore, è passato, è meglio che vada a 
sciacquarsi la faccia prima che arrivi il cliente –. L’auto di 
Martini arrivò poco dopo. Adam uscì fuori per accoglierlo, e 
con suo sollievo riconobbe i palazzi di fronte, il viale alberato e 
l’insegna della metro poco più in là.

– Buonasera Signore, bentornato. È sempre un piacere rivederla. 

[1] Apritemi! Aprite la porta! 

[2] Vi supplico!



152

Spero che abbia fatto un buon viaggio .

– Sì, sì. Mi accompagni alla stanza. Ma dov’è il facchino? – gli 
rispose sdegnoso.

– Eccolo che arriva. Stanza 101, Momi.

Il signor Martini, senza curarsi di essere sentito, chiese ad Adam: 
 – Ma lo capisce l’italiano, questo?

– Sissignore, io sono italiano, la mia famiglia ha origini…

– Non ti ho chiesto la storia della tua famiglia, ragazzo. Sbrigati.

«Questa gente pensa che la gentilezza si paghi, che i soldi che 
possiede giustifichino un trattamento così discordante da quello 
che noi le riserviamo».

Adam scambiò un triste sguardo di intesa con il ragazzo. Si sentì 
fortunato, i suoi capelli chiari non avevano mai destato sospetti 
sulle sue origini.

– Che stronzo, – disse Momi, una volta che fu di nuovo solo con 
Adam.

– Il cliente ha sempre ragione. Se è acido o sgarbato, sorridi lo 
stesso, auguragli pure quello che vuoi ma fallo in silenzio.

I due aspettarono che il turno finisse, immersi nei propri nuovi 
pensieri.

«Le 6.30, grande! Abbiamo finito».

– Signor Adam, le va di fare colazione insieme prima di andare?

Scelsero di non stare dentro l’hotel. C’era un bar a poca distanza 
dal lavoro e si diressero lì. Quando furono davanti a caffè e 
cornetto Momi si arrischiò:
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– Deve aver fatto un brutto sogno, prima. L’ho sentita parlare, e 
mi è sembrato che parlasse pure in arabo! Non so, erano parole 
confuse, ma mi pare di aver sentito “Iftahouli”, che in arabo 
significa “apritemi”. Sa, io sono arabo, la mia famiglia è di un 
villaggio a nord del Sahara.

«Certo che parlavo in arabo, anche io sono di Zef,» stava per 
dirgli Adam, ma dalla sua bocca uscirono solo due parole: 
– Ah sì?

Adam abbassò gli occhi, con l’indice percorreva il bordo della 
tazzina. Gli occhi di Momi erano così penetranti che temeva 
potesse indovinare tutto. Per la prima volta nella sua carriera 
qualcuno lo aveva sentito parlare in arabo. Pensò a una scusa.

– Ho seguito un corso per qualche mese durante il secondo anno 
di università, poi ho abbandonato le lezioni, è una lingua troppo 
complessa per me. Ricordo poche parole. “Iftahouli” è una di 
queste. Avrò sognato di essere nuovamente sui banchi di scuola.

Alzò gli occhi, Momi annuiva con la testa. Sollevato dall’idea di 
poter ora cambiare discorso, aggiunse: – Tu invece? Come mai 
non vai a scuola come i tuoi coetanei?

Momi fu colto di sorpresa. Da quando aveva iniziato a lavorare 
al Richmond Opera, le uniche parole che gli altri si aspettavano 
uscissero dalla sua bocca erano “Sissignore”, “Prego signore” e 
poco altro.

– Ho deciso di lasciare la scuola perché mi sentivo come un 
recluso, in gabbia. I miei compagni di classe mi guardavano 
dall’alto in basso, mi sentivo diverso. La mia carta d’identità è 
italiana, sono nato qua, mi sento italiano in tutto, mangio pasta e 
pizza, seguo il calcio, sono un ragazzo come tanti, ma a scuola gli 
sguardi dei compagni mi facevano sentire che io non ero come 
loro. Mi piace conoscere e studiare, ero tra i primi della classe, 
ma ho sempre provato rabbia per quegli sguardi che mi ferivano. 
Un giorno ho picchiato un mio compagno, mi aveva chiamato 
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“sporco nero”. Mi hanno sospeso. Da quel giorno ho deciso 
che non sarei mai più ritornato in quel posto. Lei è italiano, non 
può capire. Non vede lo sguardo inquisitore e sospettoso della 
gente quando salgo su un mezzo pubblico, il modo in cui ognuno 
stringe la propria borsa, come preferiscano sedersi altrove, anche 
se intorno a me ci sono tre posti vuoti. In classe non era diverso. 
Mi escludevano dalla chat, dalle feste, mi sentivo emarginato e 
non capito, così ho preferito lasciare tutto. Quella rissa mi ha solo 
spinto a fare qualcosa che desideravo da tempo.

Nella testa di Adam cominciò a delinearsi un’idea più nitida di 
chi fosse Momi: un ragazzo di sedici anni, che soffriva ed era 
spaventato come molti, ma la cui grande sensibilità esasperava 
qualsiasi esperienza.

– La rabbia non porta da nessuna parte, l’odio non ti aiuterà a 
stare meglio, credimi. Anche io ho conosciuto la cattiveria del 
mondo. Ma non puoi passare la tua vita ad avercela con tutti. Sei 
così giovane…

Si rese conto di aver pensato ad alta voce, di solito gli veniva così 
facile mantenersi distaccato ma questa volta non ci era riuscito.

Si salutarono davanti ai tornelli della metro, Adam riprendeva la 
M2 e Momi la M1.

La fortuna, il caso, gli dei, insomma qualcosa volle che nelle 
settimane a seguire svolgessero i turni nella stessa fascia oraria. 
Si sorridevano, ed entrambi erano felici alla vista dell’altro. 
Si cercavano in pausa pranzo, e seduti uno di fronte all’altro 
ridevano e si raccontavano.

– Ero sull’ascensore, stavo scendendo dall’ottavo alla hall, al 
settimo sono entrati i signori Montorsi, e poi è salito anche il 
signor Mantovani. Io sorridevo a tutti e tre, e poi ho realizzato 
quant’è paradossale il modo in cui stiamo in ascensore, tutti in 
cerchio, come a volerci dimostrare perlomeno socievoli, e poi 
facciamo di tutto per evitare il contatto visivo.
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– Beh, pensa che in certi paesi fissano tutti la porta, e non si 
guardano nemmeno quando si parlano. Non so cosa sia peggio.

– Non saprei. So solo che in quel momento il pensiero mi faceva 
ridere, e allora ho abbassato gli occhi, ma più mi imponevo di non 
ridere e più mi scappava, e ridevo dentro di me, trattenendomi più 
che potevo. La ridarella sull’ascensore, in mezzo a sconosciuti, 
sul posto di lavoro per giunta, è una cosa che non augurerei a 
nessuno.

Momenti apparentemente insignificanti, quando condivisi con 
Momi, acquisivano un valore nuovo, una dolcezza antica.

Cominciarono poi a frequentare il cinema una volta al mese, e 
quando decisero di fissare il martedì come turno di riposo per 
entrambi, quello era il giorno per loro due, e ogni volta facevano 
qualcosa di nuovo. Un pomeriggio di primavera inoltrata, dopo 
una lunga biciclettata dalla Darsena fino alla campagna delle 
risaie, le stesse dei film di Renato Pozzetto che avevano visto 
assieme, Adam guardò Momi, intento ad aggiustare la catena 
della sua vecchia mountain bike, ed ebbe voglia di dirglielo, 
di parlargli in arabo. Ma naturalmente non ci riuscì, le parole 
nemmeno gli venivano. Forse le aveva dimenticate tutte. 

L’arabo era la sua infanzia, era la casa di Zef, era sua madre che 
lo chiamava quand’era pronto da mangiare, era tutto ciò che 
c’era di più doloroso fra i ricordi, perché da tutto questo si era 
dovuto separare troppo presto e con troppa violenza. Com’era 
possibile parlargli senza crollare? In quindici anni non era mai 
stato in grado di raccogliere le forze e raccontare la sua storia a 
qualcuno. Dietro la fermezza del suo silenzio si nascondeva la 
paura di ritrovarsi a piangere e singhiozzare come un bambino.

«Glielo dirò», continuava a dirsi tra sé. «Un giorno saprà da dove 
vengo».

– Sei mai stato al tuo Paese, Momi?
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Il ragazzo, senza distogliere lo sguardo dalla catena, rispose dopo 
un breve silenzio:

– Io no, ma per come ne parla mia madre dev’essere un posto 
magnifico, “tutti ospitali e affettuosi”, “tutto è più umano di qui”. 
Mi è bastato conoscere qualche storia sull’avidità dei parenti di 
mio padre e sull’ipocrisia della loro cultura, per capire quanto in 
realtà mia madre sia solo depressa, e ciò rende il suo passato un 
luogo ideale.

– Forse le manca il suo Paese.

– È venuta qui giovane, è passata dalle braccia dei suoi genitori alle 
braccia di suo marito, neanche il tempo di salutare l’adolescenza 
che era già incinta di mia sorella Noor. Io non capisco perché sia 
stata così stupida, perché non abbia preso in mano la sua vita e 
non abbia scelto, invece di farsi scegliere dalle circostanze.

Momi aveva finito di aggiustare la bici, e ora fissava l’acqua nel 
canale. Si vedeva che l’argomento lo metteva a disagio. Sospirava, 
e faceva molte pause prima di finire una frase. Adam, notandolo, 
cercò di dosare le parole, evitando allusioni e congetture inutili.

– Se ne hai voglia, puoi spiegarmi meglio quello che intendi.

Momi lo guardò dritto negli occhi, in cerca delle parole giuste.

– Intendo dire che non sarebbe dovuta rimanere incinta tre volte. 
Intendo che avrebbe dovuto pensare a se stessa, al suo futuro. 
Avrebbe dovuto continuare a studiare.

– Immagino che non sia facile avere dei pensieri propri quando 
si è così giovani, e soprattutto quando si è donna in un paese 
musulmano.

– No, certo, i suoi pensieri erano creazioni della società in cui 
viveva, regole che ha fatto sue attraverso la famiglia.
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– Vedi, Momi? Hai l’intelligenza e la lucidità per capire che il 
suo campo d’azione era molto limitato, allora. Non darle della 
stupida.

– Ma ha passato più di vent’anni qui, e non l’ho vista muovere 
un dito verso l’emancipazione, verso la consapevolezza. E mio 
padre non è stato affatto di aiuto. Passa la maggior parte del 
tempo al lavoro, e quando non lavora sono sicuro che ha un’altra 
donna. Tanto la sessualità maschile è legittimamente vasta, per 
l’Islam, l’uomo ha necessità fisica di espandersi e riprodursi. La 
vita di mia madre è fatta di abnegazione e annullamento di sé. E 
se ne compiace! Le piace ricordare a me e alle mie sorelle che lei 
si è sacrificata per noi, che lei è una martire. Non la sopporto. Ce 
lo rinfaccia, capisci? Mi fa sentire in colpa, come se fossi stato io 
a chiederle di venire al mondo.

– Tua madre ti ha dato tutta se stessa e tu dici che è una stupida? 
Che non la sopporti? Ora sei tu che stai delirando. Il minimo che 
tu possa fare è ringraziarla, Momi. E tornare a scuola.

– Ma tu che cazzo ne sai, Adam?

– Ehi, calmati. Non ne so niente, dico solo che…

– Bravo, non sai niente. Non sai come mi sento, non sai la 
paura che mi attanaglia quando mi rendo conto dell’enorme 
responsabilità che ho verso di lei. È tutto molto pesante. E non 
ho nessuno…

Momi non riusciva più a continuare, la sua voce era spezzata 
dalle lacrime, che aveva cercato di trattenere con tutte le sue 
forze, ma era inutile, perché pungevano gli occhi ed erano lì da 
troppo tempo.

Dopo quella conversazione si creò tra i due una strana barriera 
fatta di silenzi, si rividero solo qualche giorno dopo nella hall 
dell’albergo carica di valigie. «Mi dispiace tanto vederlo così 
giù, ha deciso di chiudersi, non vuole parlare con me, lo vedo dai 
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suoi occhi, crede che io sia come i suoi genitori, un adulto pronto 
a giudicarlo e a colpevolizzarlo, vorrei solo aiutarlo, ma lui è così 
ostinato. Così pieno di rabbia. In fondo anche io alla sua età ero 
così, in guerra con tutti».

Per anni Adam non si era reso conto di quanto si fosse sentito 
solo, quelle serate al cinema e i giri in bicicletta lo avevano reso 
più spensierato. Malgrado la sua giovane età, Momi era diventato 
un punto di riferimento per lui, sapeva di poter contare su quel 
ragazzino che si era intrufolato nella sua vita senza chiedere 
il permesso. A volte durante i loro incontri Momi si lasciava 
andare, raccontava i suoi sogni e le sue speranze, viaggiava con 
la fantasia in terre lontane che avrebbe voluto un giorno vedere 
e l’altro ascoltava in silenzio, rapito da quella voglia di vivere e 
scoprire il mondo.

Il martedì successivo, Momi bussò alla porta di Adam, che gli 
aprì e gli propose di andare a fare due passi. Non se l’era mai 
sentita di farlo entrare. Temeva che la sua curiosità potesse fargli 
trovare qualcosa sul suo passato. E lui non era pronto a dare 
spiegazioni.

– Scusami Adam, non volevo attaccarti l’altra sera. La situazione 
a casa non è delle migliori, mi sento solo. A volte penso di 
prendere le mie cose e andare via. Ormai litigo con i miei quasi 
tutte le sere, io non apprezzo la loro vita e loro non capiscono le 
mie scelte. So che in fondo mi vogliono bene, hanno fatto tanti 
sacrifici per me, volevano che diventassi un medico, che avessi 
una posizione. Non capiscono perché mi sia difeso picchiando 
quel ragazzo. Secondo mia madre sarei dovuto restare in silenzio, 
non reagire. Lei è fatta così, crede che sia meglio abbassare la 
testa. Ma io questa vita non la voglio, lavoro perché non voglio 
essere un peso. Credono che io sia ingrato ma non è così, odio 
questo lavoro ma non mi fa sentire inutile. Mia madre continua 
a ripetere che un giorno mi pentirò della mia scelta, lei non ha 
studiato e vede nell’istruzione una possibilità di fuga da una 
vita di miseria, so che lo dice per il mio bene, ma io non voglio 
essere una vittima, voglio essere felice. Voglio sentirmi come 
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tutti i ragazzi della mia età. Mia madre è rimasta con la testa e il 
cuore a Zef, la sua vita è fatta di ricordi, non comprende come sia 
difficile per me integrarmi e avere una vita normale. Non capisce 
il peso che porto.

Adam rimase in silenzio ricordando tutte le volte che si era 
scontrato con sua madre. Era stato così difficile farle capire i 
motivi della sua partenza… Lei non era mai andata via da Zef, 
dov’era nata e cresciuta, la sua vita ruotava intorno a quel piccolo 
mondo fatto di vicine di casa, di notizie su chi ha sposato chi, chi 
ha tradito chi, su come era meglio cucinare le foglie di vite. Il 
conflitto, la recisione di quel legame, lo avevano portato lontano, 
quella decisione lo aveva reso l’uomo che era. Nelle notti in cui 
non riusciva a prendere sonno aveva immaginato la vita a Zef. 
Si era visto sposato e padre di famiglia, probabilmente la sua 
esistenza sarebbe stata tranquilla e banale, ma in fondo felice. A 
volte aveva maledetto quella decisione, da sempre si era sentito 
di essere diverso dai suoi fratelli. Era ambizioso e, come per 
Momi, era difficile che la sua famiglia lo capisse. Aveva fatto la 
scelta più difficile e rischiosa sfidando la sorte.

Si dice che gli amori più belli siano anche quelli più dolorosi 
da ricordare. In fondo Zef era anche questo: la sua terra ingrata, 
dalla quale era dovuto scappare per trovare un futuro migliore, 
che amava e odiava.

Aveva deciso di cancellare la sua lingua nel momento in cui era 
arrivato nel porto di Reggio Calabria. Quei corpi ammassati, 
l’odore penetrante di benzina e sudore era ancora un ricordo 
doloroso che non era riuscito a estirpare. Ogni volta che accendeva 
la televisione e vedeva le immagini degli sbarchi sentiva una fitta 
allo stomaco, il respiro diventava più corto, cambiava canale in 
fretta per non dover ricordare quel terribile viaggio. Molti dei 
suoi amici avevano perso la vita, lui era stato fortunato, ma le 
ferite bruciavano sotto la pelle, ancora aperte e sanguinanti. 
Per anni aveva cancellato Zef, il suo passato, quel viaggio, ma 
nell’ultimo periodo i ricordi della sua vita passata avevano preso 
il sopravvento, forse anche per merito di Momi.
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– So come ti senti, anche io alla tua età litigavo con i miei. 
Soprattutto con mia madre, non apprezzava le mie scelte. È un 
rito di passaggio.  Se l’avessi ascoltata la mia vita sarebbe stata 
diversa, ma anche quegli scontri mi hanno portato ad essere 
l’uomo che sono e mi hanno fortificato.

«Voglio partire, andare via, odio Zef, odio questo posto». Ricordò 
l’ultima volta che aveva visto sua madre davanti alla porta della 
cucina. Le sue parole non erano state tanto diverse da quelle di 
Momi. Aveva deciso di crescere recidendo quel cordone, e lo 
aveva fatto con quella partenza.

– Momi ti andrebbe di fare un viaggio? – Il ragazzo lo fissò 
sbalordito.

– È da anni che non ho giorni di ferie, non faccio altro che 
lavorare, vorrei staccare per un po’. Ci parlo io col direttore.

– Dove vorresti andare?

– Ho sempre viaggiato in Europa, vorrei tanto andare in posti 
nuovi che non conosco… cosa ne pensi di andare nel villaggio 
dei tuoi? Ne abbiamo parlato tanto in questi giorni, tua madre 
dice che è un posto bellissimo, forse ha ragione…

«Cosa sto dicendo, sono impazzito, sto proponendo a Momi un 
viaggio a Zef, sono ubriaco… o folle»

– Forse non è il viaggio della mia vita, ma pensandoci potrebbe 
essere una buona idea, i miei non fanno altro che parlarne, forse è 
arrivato il momento di capire cosa abbia di così speciale per loro.

Nei giorni successivi Adam ebbe qualche ripensamento, ma 
ormai il volo era prenotato, non poteva tornare indietro. Adesso 
si trovava davanti alla valigia e con in mano un biglietto per Zef. 
Il giorno della partenza si diede appuntamento con Momi davanti 
alla fermata dell’aerobus che li avrebbe condotti in aeroporto. 
Gli occhi di Momi, quella mattina, erano più grandi del solito, 
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sembrava agitato ma felice. Era il suo primo viaggio e si vedeva, 
aveva fatto qualche vacanza al mare con gli amici ma niente di 
più.

Adam vide che il ragazzo aveva portato un borsone pieno di cibo 
e scoppiò a ridere. – Non era necessario portare tutta quella roba. 
Anche lì esistono i supermercati.

Momi sorrise non capendo se si trattasse di un rimprovero o uno 
scherzo. Aveva portato pacchi di biscotti e cioccolato in preda al 
panico da partenza, conosceva la cucina di sua madre, ma aveva 
preferito non rischiare.

«Non potevo scegliere compagno migliore, riesce sempre a 
strapparmi un sorriso. Anche oggi», pensò Adam. Imbarcarono i 
bagagli e si avviarono verso i controlli.

– Il nostro volo è al gate 9. Seguimi, parte alle 13.30.

Dopo aver superato i controlli internazionali si imbarcarono, 
vennero accompagnati da due hostess in prima classe. Quel 
viaggio sarebbe stato lungo, e Adam aveva deciso di goderselo a 
pieno e di renderlo almeno piacevole. Momi era eccitato, i suoi 
occhi erano pieni di gratitudine.

– Non amo viaggiare in aereo.

– Ma va, fifone. Ci sono io con te! – disse Momi. Adam gli sorrise 
e stavolta furono i suoi occhi a riempirsi di gratitudine.

– Che figo, tra i film che danno c’è “La guerra dei mondi”! Uno 
dei miei preferiti, anche se Tom Cruise mi sta sulle palle.

Adam appoggiò la testa contro il finestrino e si addormentò.

Una nave, è la Marina Italiana. Presto, dobbiamo farci avvistare 
prima che vada via e non ci veda. Veloci, veloci… datevi una mossa, 
sparate quei razzi di segnalazione!! Non agitatevi per favore, non 
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agitatevi, vi prego. Ashraf, Ashraf, dove sei? Waynak ya akhi [3]?  
Non ti vedo… ya Allah, ya Allah aiutaci, aiuta Ashraf!

Sentì una mano afferrarlo per il braccio con forza, mi stanno 
salvando, wayno Ashraf [4]?

– Adam, tutto ok? Stavi sognando.

Si svegliò. Le gocce di sudore attraversavano tutto il suo volto, e 
una volta capito di non essere solo, di avere Momi a fianco, che 
lo guardava e lo stringeva, i suoi occhi si riempirono di lacrime. 
Non piangeva da moltissimo tempo. Singhiozzava come un 
bambino, e non riusciva a smettere.

– Sono qua con te. Calmati, ti prego.

– Tutto bene signori? – Lo steward guardava Adam preoccupato.

– Credo sia solo un attacco d’ansia. Potrebbe portarci un bicchiere 
d’acqua? – Quando si calmò, Momi gli sussurrò:

– Cazzo Adam, mi hai fatto prendere un colpo.

Tenendo gli occhi chiusi, Adam rispose piano: – Mi dispiace 
tanto. Senti Mahmoud, è ora che io sia sincero, almeno con te. 
Credo sia giusto, ormai siamo amici. E non mi sorprende che 
abbiamo legato così tanto in realtà. Ero giovane, come te, quando 
me ne sono andato da Zef.

– Come da Zef?

– Sì. È da lì che vengo, come te. Anzi, più di te.

Momi era stupito, ma non troppo. L’aveva appena sentito parlare 
in arabo, mentre dormiva. E non era certo la prima volta. Non era 
una novità, per lui, sapere che il suo amico gli teneva nascoste 
delle cose. Adam, in sua compagnia, era sempre riuscito a evitare 

[3] Dove sei, fratello mio? 

[4] Dov’è Ashraf?
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i luoghi lontani della sua memoria. Ma d’altra parte a Momi non 
era sfuggito il suo atteggiamento schivo, l’espressione che si 
adombrava quando parlava al telefono con le sue sorelle, o quando 
gli portava il nammoura o la marmellata di fichi preparati da sua 
madre tutte le domeniche. Tuttavia, mai avrebbe immaginato che 
il mondo fosse così piccolo, che le loro vite fossero cadute, come 
foglie, lontane dallo stesso albero, e che il vento o gli dei o chissà 
che cosa, avesse fatto sì che si posassero nello stesso luogo, nella 
stessa città, nello stesso hotel.

– Lo vedi questo mare sotto di noi, Mahmoud? Ero con altre 
trecento persone quando l’ho attraversato. Un viaggio di quattro 
giorni, i più lunghi della mia vita. Non era una barca, né una nave. 
Era un’enorme carcassa di legno e metallo senza forma. Ma ormai 
ero lì, mi ero lasciato alle spalle i giorni di inferno, mi sentivo 
come una bestia, con l’unico pensiero di trovare un modo per 
sopravvivere. So di aver pregato tanto. In quelle notti la luna era 
immensa, sembrava sul punto di esplodere. Per non pensare alla 
fame che mi divorava la fissavo, mi concentravo sulla sua forma, 
sulle linee e i crateri della sua superficie. A volte sembravano 
formare un volto che mi ricordava quello di mia madre quando 
sorrideva, lo stesso sorriso di quando mi accarezzava i capelli per 
farmi addormentare e mi cantava “Nini ya momo”.

Mimi intervenne:

– Hata’iteb acheena, nini ya momo… la conosco bene.

E poi tacque, trattenendo il fiato, riducendo i movimenti al 
minimo, prestando tutta la sua attenzione ad ogni singola parola 
pronunciata da Adam.

– Non ho idea di che ore fossero quando sono venuti a prenderci, 
il cielo in quei giorni era sempre uguale. Ricordo solo di aver 
sentito il rumore dei megafoni. A turni ci hanno trasferito sulla 
barca di soccorso. Dalla bocca incrostata dal sole mi uscivano le 
uniche parole che conoscevo: grazie mille. Dopo un tempo che 
non so, ho appoggiato il mio piede sulla terra. Ferma, finalmente. 
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Sentivo la speranza riemergere dentro di me. La stessa speranza 
che mi aveva dato il coraggio di partire e che sembrava avermi 
abbandonato nei giorni trascorsi in mare, quando i corpi di chi 
non ce la faceva venivano buttati in mare, mentre chi ce la faceva 
impazziva, vomitava, si dimenava come un invasato. E, intanto, io 
cercavo di rimanere aggrappato alla vita. Immaginavo il giardino 
di casa di nonna, l’odore del khobz appena fatto che riempiva 
le narici, quando da bambino mi arrampicavo sui mandorli per 
mangiarne i frutti ancora acerbi. Pensavo a mio zio Fares. Faceva 
il liutaio e voleva insegnarmi a suonare il nay. Per tre notti ho 
respirato l’odore del mare con i ricordi che mi accarezzavano e 
con la consapevolezza di essere sempre più lontano da casa.

Adam si interruppe. Guardava fuori dal finestrino il mare che 
non finiva più. Momi non poteva che rispettare il suo bisogno 
di silenzio. Riprese a parlare del suo arrivo in Italia, senza mai 
distogliere lo sguardo dal blu sotto di loro.

– Quando ho messo piede sulla terraferma, ho faticato a trovare 
l’equilibrio, e non trovandolo mi sono inginocchiato, chinando 
la testa verso il basso e appoggiando le labbra al terreno. Era 
freddo, solido, e mi sosteneva. Volevo piangere, o pregare, o 
tutt’e due le cose, e stare così, aggrappato alla terra, alla vita, 
perché non scivolasse più dalle mie mani. Da Reggio Calabria 
ci hanno portato con un pullman in un centro d’accoglienza 
gestito da una cooperativa locale. La più grande difficoltà è stata 
la comunicazione. Quando tutta la gente attorno a te parla una 
lingua diversa è come se fra te e loro ci fosse un muro. Così 
ho seguito i primi corsi d’italiano e ho preso la terza media, e 
alla fine, dopo vari lavoretti, ho iniziato a lavorare al Richmond 
Opera.

– Aspetta un attimo. Questa è la prima volta che ritorni a Zef?

– Sì, lo desideravo da tempo, forse non lo sapevo nemmeno io, 
tu devi avere innescato qualcosa in me. Quando parlavi dei tuoi 
e di Zef mi sono reso conto di quanto mi mancasse la mia terra e 
quanto fosse forte il mio desiderio di rivederla.
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La voce del capitano invitava i passeggeri ad allacciare le cinture 
e a prepararsi all’atterraggio.

– Beh, aspetta a parlare. Prima dobbiamo atterrare. È la parte più 
difficile, questa. E non ti azzardare a fare l’italiano medio e ad 
applaudire!

Scoppiarono a ridere, Adam piangeva e rideva, finalmente era 
riuscito a liberarsi da un peso che lo aveva schiacciato per troppo 
tempo.

Quando scesero non si resero bene conto di dove fossero. 
Gli aeroporti sono simili ovunque e le persone che li attraversano 
sono per lo più turisti, anche se lì si cominciavano a vedere più 
donne con il velo e tutte quelle scritte in arabo che entrambi 
comprendevano. Venticinque chilometri li separavano da Zef. I 
mezzi di trasporto erano quello che erano: vecchie auto con la 
targa gialla, guidate da uomini di ogni colore e nazionalità, dalla 
faccia butterata e quasi sempre piena di rughe, e vecchi pulmini 
Volkswagen pieni di uomini giovani, che ti facevano pagare il 
viaggio l’equivalente di un euro.

Momi, con mezza faccia fuori dal finestrino, canticchiava 
“Venezia mi ricorda istintivamente Istanbul, stessi palazzi”. 
Adam nel frattempo si guardava intorno, disorientato.  Le palme 
da dattero disposte lungo la strada cominciavano a diminuire, e 
la stessa strada iniziava a cambiare forma, passando dall’asfalto 
grigio al marrone e poi al rosso, divenendo sterrata e poi piena 
di tornanti, di pendenze e discese, circondata da colline sempre 
più aride e aspre, punteggiate qua e là da alberi di argan, ulivi e 
ginepri. A poco a poco, lo spaesamento di Adam cedette il posto 
alla gioia, come un uomo che dopo anni ritrova in una scatola 
di latta gli oggetti della sua infanzia: una macchinina rossa, 
la fotografia del suo calciatore preferito, delle biglie. Adam si 
sentiva inebriato dal paesaggio; gli odori e l’aria che respirava 
erano la sua scatola di latta.

I due amici parlavano ancora in italiano tra di loro ma solo Adam 
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sembrava un turista. E forse lo era. Si sentiva come in una storia 
letta molto tempo prima, dove il protagonista era andato fino in 
India per cercare un suo amico di nome Xavier e alla fine quel 
suo amico era lui stesso. Si sentiva così, in cerca di sé. Cos’è in 
fondo l’equilibrio se non un’alternanza di squilibri stessi?

Arrivarono al villaggio quando il muezzin intonava l’invito alla 
preghiera, nel tardo pomeriggio. Attraversarono il mercato del 
bestiame, in mezzo ad agnelli, galline, dromedari e venditori con 
il capo coperto da lunghe fasce colorate. C’erano tanti bambini, 
e diversi viaggiatori armati di selfie-stick. Zef era diventata 
un’importante meta turistica per chi volesse visitare l’oasi di 
Ksar Ghilane, un piccolo paradiso verde in mezzo al deserto.

– Tu sai dove andare? – chiese Momi mentre assaggiava i datteri 
appena acquistati.

– Stiamo andando da mia madre.

– Questo lo avevo immaginato. Ma riesci a orientarti?

– No, a dire il vero. Non ci sono le vie con il nome, qui, né i 
cognomi sui campanelli.

– Forse ora ci sono.

– Già. Questo posto era dimenticato da Dio. Non mi sarei mai 
immaginato di trovarci dei turisti.

– La foto col cammello, il deserto attraversato con il quad, le 
tuniche e i turbanti… Un quadretto perfetto per un europeo o un 
nordamericano che vogliono poter dire “io ho vissuto l’Africa!”

– Sono dromedari. Qua non ci sono i cammelli.

– Perché te ne sei andato così, senza dire nulla a nessuno?

– Lo sapevano tutti in realtà. Ma speravano che cambiassi idea. 
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Ero molto giovane e pieno di rancore. Ma soprattutto, sono andato 
via senza sapere quanto avrei vissuto e se sarei mai ritornato, e in 
entrambi i casi ero molto scettico.

– E i tuoi fratelli?

– Erano piccoli. A loro fa comodo che io resti, pensavo. Era 
nell’interesse di tutti che restassi a lavorare. Ricordi il discorso sul 
peso della responsabilità che mi hai fatto quella volta ai Navigli? 
Ecco, quel peso lo sentivo tutto, e mi stava logorando. Volevo 
studiare, volevo fare lo scrittore da grande. Così ho fatto in modo 
di non lasciare alcuna traccia di me in questo posto. Preferivo che 
mi credessero morto. L’idea mi faceva sentire libero. 
Ma questa sensazione è durata poco. Non sono un orfano, ma 
mi sento tale da quando me ne sono andato. È un’esperienza 
dolorosa.

Adam sentì un nodo attorcigliargli lo stomaco e bloccargli la 
gola. – Potrei non trovarla, mia madre. Non ci avevo pensato.

– Ancora col tuo scetticismo? Non mollare proprio ora che siamo 
qui. Non permettere alla tua mente di creare nuovi muri. Sono un 
ragazzino, però ho capito che è meglio affrontarle le situazioni, 
piuttosto che scappare via quando si è arrivati al dunque. E poi a 
che diavolo ti serve questo pensiero, adesso?

– A niente. Proviamo ad andare verso la moschea.

Camminando in silenzio, Momi cercava di parlare di qualcosa 
che facesse sorridere l’amico. Gli propose di aprire insieme un 
cinema all’aperto vicino alla moschea, e di chiamarlo Nuovo 
Cinema Paradiso. Adam, ridendo, osservò:

– Che titolo originale. Come mai non è venuto a me?

Il ragazzo, intanto, ripensava alla sua di madre, a quanto le 
esperienze vissute da giovane influenzino ciò che si fa dopo. 
Nonostante i suoi dubbi e le sue incertezze, Adam in realtà 
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ricordava ancora benissimo la strada dalla moschea alla porta di 
casa.

– Non ce la faccio, bussa tu.

Fermi sulla porta, cercavano il coraggio per un’azione tanto 
semplice. Momi prese la mano del suo amico e batterono le 
nocche dei pugni sul legno rovinato della vecchia casa.

La madre di Adam vide quei due figuri sul suo ingresso ancor 
prima di sentire il rumore e ne ebbe timore. Non coglieva i motivi 
della loro esitazione. Aveva il terrore che venissero a portarle 
quella notizia, la risposta alla domanda che aveva tormentato 
gli ultimi anni della sua vita. Scuotendo la testa, scacciò via i 
pensieri, convinta che nessuno in questo mondo avrebbe mai più 
nominato suo figlio. Raccolse le proprie forze, sussurrò Bismillah 
al rahman al raheem [5], fissò la sua mano ferma sulla maniglia 
ancora per un attimo e poi la abbassò, aprendo la porta.

– Salam, oummi [6]

L’abbraccio che seguì fece esplodere madre e figlio in un pianto 
antico. Si strinsero per parecchio tempo e, senza mai staccarsi da 
suo figlio, Amina li accolse in casa. Dalla cucina proveniva un 
forte odore di cardamomo e anice. Momi pensò alla casa piena 
di ricordi che aveva lasciato qualche ora prima, assaggiando i 
biscotti che Amina aveva cucinato come se aspettasse il loro 
arrivo. Prese il cellulare e inviò un messaggio.

«Sono arrivato a casa di Adam, il viaggio è andato bene, sto 
mangiando dei biscotti all’anice, ti ho pensato, i tuoi sono molto 
più buoni! Ti voglio bene!»

Sperò che sua madre capisse, non era riuscito a chiederle scusa 
per tutte quelle volte l’aveva trattata male e disprezzata, quel 

[5] In nome di Dio, l’Onnipotente e il Misericordioso. 

[6] Ciao, madre mia.
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complimento significava molto per lei, per anni si era svegliata 
tutte le mattine per cucinare i suoi famosi biscotti per lui e le 
sue sorelle. La cucina era il suo modo di esprimere amore nei 
loro confronti e Momi lo aveva capito solo dopo anni di litigi. 
Decisero di prolungare la loro permanenza a Zef. Nei giorni 
successivi madre e figlio scoprirono diverse cose l’uno dell’altra. 
Adam seppe che i suoi fratelli Omar e Saeed si erano sposati, 
mentre lei era rimasta vedova l’anno precedente.

– Tuo padre è morto facendo quello che ha sempre fatto per tutta 
la sua vita: lavorando. Dio si è preso mio marito, ma mi ha ridato 
te, Allahu akbar! [7]

Amina sapeva bene che quella di Adam era stata una fuga. 
Per questo lo aveva odiato a lungo. Ma quindici anni avevano 
sciolto ogni rabbia, tramutandola in perdono e amore. Per sentirsi 
riappacificati era ancora presto, ma Adam aveva appena ritrovato 
l’elemento più prezioso della sua scatola di latta.

 

[7] Dio è grande!
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Dieci minuti di passaggio
Francesca Bonassi, Isabel Cuesta Camacho, Rodolfo Dal Canto, 

Arianna Marinangeli

È il 17 di agosto sul confine tra Francia e Italia, a nord di 
Ventimiglia. Quattro poliziotti cuociono nel sole, in silenzio. Uno 
di loro si accende una sigaretta e sbuffa nell’afa del pomeriggio. 
Le divise scure sbiadiscono nelle onde emanate dall’asfalto, 
quell’impressione che si ha sulle strade d’estate solo da una 
certa distanza, come se l’orizzonte fosse un liquido spalmato sul 
parabrezza e potessi toglierlo con un colpo di tergicristalli.

È così che l’autista del furgoncino bianco non si accorge subito 
degli agenti ai margini della carreggiata. Solo quando scorge 
anche le due volanti impreca sottovoce in francese.

– Bordel de merde!

Il retro del furgone è attraversato da sguardi preoccupati, 
ciascun passeggero cerca la calma in modo diverso, chi fingendo 
indifferenza, chi piantando gli occhi oltre i sedili, sulla strada 
fumosa, chi, guardando oltre, esplora il paesaggio attraverso il 
finestrino.

Le mani incrociate, gli occhi persi in un punto distante, così, 
seduta sul sedile posteriore nel furgone di quell’uomo francese. 
Uno strano, un nessuno saltato fuori dal nulla, si era offerto di 
farla passare da Ventimiglia, Italia-Francia, lei e altre tre ragazze, 
due uomini e due bambini. Tutti arrivati in quella parrocchia a 
Ventimiglia, portati lì per un colpo di fortuna, o del destino o 
di Dio, chi può dirlo. Ognuno si era salvato fino a quel punto 
a modo suo. Lei che ha già attraversato cinque paesi, adesso 
è nervosissima, questi dieci minuti di passaggio in macchina 
dall’Italia alla Francia le sembrano eterni, come sempre alla 
fine di un viaggio. E non sarebbe nemmeno la fine: lei mira 
alla Svezia, le hanno detto che è un buon paese dove vivere. È 
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magrissima, la pelle nera, con una voglia sulla fronte a forma di 
stella, risponde con delle frasi corte quando le chiedono come 
si è salvata per tutto questo tempo in fuga dalla Somalia: “Ho 
lavorato in Sudan. Per due anni ho pulito le case degli altri”. 
Dopo mostra sempre un sorriso timido quasi a modo di scusa e i 
suoi occhi guardano giù.
Le gambe incrociate sudano, nascoste dalla gonna colorata. Così 
umida, seduta sul sedile posteriore, sa che quello che sta per 
accadere non andrà bene per nessuno. Non per lei, non per gli altri 
di pelle nera in quel furgone e di certo non per questo strano uomo 
francese. Lui, che guida, anche lui suda. Dal sedile posteriore 
riesce a vedere le gocce che cadono dai sui occhi e si perdono in 
quella piccola selva che è la sua barba. Il sudore delle ascelle crea 
forme irregolari sulla camicia. Potrebbe riconoscere delle figure, 
come con le nuvole: ecco, vede il corno della Somalia, con quella 
punta lanciata verso l’oceano, è inconfondibile. Allora pensa 
all’Etiopia, al Sudan, con quelle righe così nette, precise – non 
lo diresti mentre attraversi il deserto -, poi la Libia e finalmente 
il mare. Attraversando le acque scure arriva in Italia. Poi sempre 
più su, fino a quel furgone, fino a quelle parole incomprensibili, 
a quei poliziotti così sfumati da sembrare macchie. Guardando 
fuori dal finestrino, vede che non ci sono nuvole nel cielo.
 
Jean Fournier sbuffa una nuvoletta grigia nell’afa, svogliato. Il 
sole brucia sotto la polo e gli rende sgradevole persino fumare. 
Poche macchine transitano per quella strada dopo Ferragosto, 
sono tutti ad abbronzarsi in Costa Azzurra, felici e sorridenti. 
Jean non sorride. Ogni giorno la stessa storia. Lena si era persino 
preoccupata quando aveva saputo che lo avrebbero mandato al 
confine: ci sono scontri, campi illegali, attivisti incazzati. Ma non 
lì, a sud di Breil-sur-Roya, dove la maggior parte del loro lavoro 
consiste nel recuperare cadaveri di profughi sul bordo della 
strada o nei fossi. Un paio di settimane prima ce n’erano due in 
un giardino privato, uno se l’erano divorato i topi.

Jean sbuffa un altro tiro di Marlboro. La sera prima della sua 
partenza avevano fatto l’amore. Al mattino Lena dormiva 
ancora quando lui si era alzato. In quel momento, per la prima 
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volta, a Jean era sembrato che il tatuaggio sulla spalla sinistra 
di lei avesse dei colori più vividi rispetto al rosa pallido cui era 
abituato. Un tatuaggio a forma di ciliegio, disegnato in stile 
giapponese. Aveva scosso la testa con un sorriso amaro dipinto 
sul volto. Aveva preparato la colazione per entrambi, caffelatte e 
pane imburrato, poi si era guardato a lungo davanti allo specchio 
con addosso la divisa d’ordinanza, in silenzio. Al momento di 
salutarsi lei era appena uscita dalla doccia, si stava preparando 
per andare all’asilo in cui lavorava, i capelli ancora bagnati, i 
fiori sulla spalla decorati da gocce sottili.
– Dovrei tornare un weekend ogni due settimane, se il mio capo 
non fa lo stronzo.
– Ti aspetterò. Fa attenzione. Non cacciarti nei guai.
– Farò il mio mestiere. È la cosa che so fare meglio.

Fuori il fuoco. Le gocce di sudore hanno offuscato gli occhiali. 
Le mani sul volante scivolano. La camicia bagnata è diventata 
una seconda pelle sulla schiena. La sua schiena diritta. Non è 
ancora stanco nonostante si sia svegliato molto presto. La sua 
casa sperduta nella foresta, il posto perfetto per dimenticarsi del 
mondo, per stare da solo e per nascondersi. Perfetto per alzarsi di 
buon’ora, preparare il caffè, spalmare il burro sul pane e coltivare 
il proprio orto. Tutto era cambiato qualche mese prima, quando 
trasportando le sue verdure aveva cominciato a vedere persone 
che a piedi passavano il confine sull’autostrada. Spesso non ce 
la facevano. Lui stesso doveva fare attenzione a come guidava il 
suo furgoncino bianco. Assurdo. Tutto assurdo. Così semplice e 
così assurdo, pensava.

Così semplice che aveva deciso di agire, di smettere di nascondersi 
e uscire nella luce del sole, lo stesso sole che ora fa emergere 
dalle onde quattro poliziotti ai lati della carreggiata.

Vede il gesto del poliziotto. All’improvviso sembra che il 
furgoncino si muova a una lentezza esasperante, come se 
nessuno, né l’autista, né i passeggeri e nemmeno i poliziotti, 
vogliano davvero che si fermi. 
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È un disturbo per tutti, in fondo. Il conducente scuote la testa.

L’autoradio riproduce il ronzio di un uomo francese seduto a 
migliaia di chilometri di distanza su una sedia imbottita in una 
piccola sala insonorizzata, arredata da cavi, microfoni, schermi e 
una cornice da tavolo che ospita la foto di una famiglia sorridente. 
Non ha la minima idea di chi vi sia alla guida del furgoncino, né 
del suo carico, eppure un paio di mesi dopo ne parlerà in quello 
studio, con la stessa voce monotona che sfoggia adesso.

– Il Consiglio di Stato francese si è pronunciato contro il 
provvedimento anti-burkini di Villeneuve-Loubet, sulla Costa 
Azzurra, uno dei circa trenta comuni francesi che avevano vietato 
di indossare sulle spiagge il costume femminile “islamico”. Il 
divieto è stato infatti ritenuto una grave e illegale violazione dei 
diritti fondamentali, quali la libertà di movimento, di coscienza e la 
libertà personale. Violazione che sarebbe da ritenere legittima solo 
nei casi di, recita la pronuncia, “rischio appurato” per la pubblica 
sicurezza. Ma il sindaco della località francese cui era diretta la 
sentenza non condivide questo giudizio, si rifiuta di ritirare il 
provvedimento e attacca a gran voce i magistrati, anticipando 
inoltre che il suo gruppo parlamentare presenterà presto una 
proposta di legge nazionale anti-burkini [1]. Spostiamoci ora al 
confine con l’Italia: continua il controllo sistematico della polizia 
di stato alla frontiera di Ventimiglia, dalla quale vengono respinti 
i migranti che tentano di raggiungere il territorio nazionale.

– Questi controlli sono illegali! Dov’è finito il trattato di 
Shengen?!

– … campo allestito dalla Croce Rossa italiana ospita già il doppio 
delle persone rispetto alla sua possibile capienza. Per il momento 
è tutto, ricordiamo la possibilità di presenza di rallentamenti in 
prossimità di Ventimiglia per i controlli alla frontiera.

Nei posti passeggero, sul retro del furgone, la tensione aumenta 

[1] http://www.repubblica.it/esteri/2016/08/26/news/francia_consiglio_di_stato_sospende_divieto_
di_burkini-146664879/



174

con l’avvicinarsi ai poliziotti. La colonna sonora è proprio 
quella parlata così piatta da sembrare inevitabile, come il rumore 
delle gomme sull’asfalto, come il caldo e il posto di blocco. La 
canzone e le notizie atone annunciate dalla radio sembrano parte 
di un unico, delirante, poetico concerto.
 
Formidable, fooormidable

Tu étais formidable, j’étais fort minable

Nous étions formidables

Formidable

Tu étais formidable, j’étais fort minable

Nous étions formidables…

La frontiera. Una costruzione mentale, sociale, politica, ormai 
millenaria. Quale sarà stata la prima? Il solco tracciato da Romolo 
e Remo? No, no, prima, il Tigri e l’Eufrate in Mesopotamia, quelli 
erano i primi confini naturali. Prima ancora, i confini del mondo: 
di qua l’uomo, di là Dio. Oggi quando pensa a un planisfero vede 
una mappa politica, con delle linee nere a distinguere in modo 
netto i contorni degli stati.

Gli viene in mente quella ragazza italiana, Francesca, il cognome 
non se lo ricorda, è qualcosa che inizia con la “P”. Chissà se lei 
l’ha superata, quella linea nera, con il suo carico di persone. È 
sempre più difficile e a ricordarglielo non è solo la voce piatta 
della radio. Lei dice sempre che la frontiera non la vede, non l’ha 
mai trovata, non c’è nessuna riga sul terreno, tra l’erba o sulle 
montagne, lei va solo da un posto all’altro. Sorride. Se davvero 
fosse così semplice. Ora le frontiere esistono e lo sanno bene 
i politici che le hanno costruite, che mettono posti di blocco, 
caselli, muri, fili spinati. Molti attivisti li considerano dei pazzi, 
loro e chi li sostiene, ma la verità è un’altra: qualcosa è andato 
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storto negli ultimi anni, qualcosa di grosso e confuso, qualcosa 
che ha fatto arrabbiare le persone, le ha fatte sentire frustrate e 
dimenticate. In queste situazioni solo una cosa può salvare dalla 
follia: un colpevole. Qualcuno di esterno, diverso, facile da 
individuare, da attaccare, da escludere. E i politici lo sanno.

Ogni volta che pensa alla morte di persone lasciate fuori al 
freddo o nella fame o sotto le bombe perché il suo popolo ha 
bisogno di un colpevole si infuria diventando incontrollabile. 
Vorrebbe entrare nei telegiornali e urlare “State prendendo 
l’uomo sbagliato, è tutto un grosso equivoco, davvero, dovete 
credermi!”. Ma l’Europa ha ormai trovato il suo assassino e se 
lo terrà stretto. Hanno costruito una prigione al contrario, con 
i detenuti fuori, nell’inferno. Migliaia di persone. Un giorno 
aveva preso la televisione e l’aveva scaraventata per terra. 
Una settimana dopo aveva iniziato ad aiutare quelle persone a 
superare il confine.

A volte si sfogava con Elena, la sua compagna, con quel tono 
arrabbiato ma comunque sommesso, impettito, vibrante.

– Ce n’est pas possible. È inaccettabile. Quelli scappano da una 
guerra in cui noi siamo coinvolti. Persino le armi che usano sono 
nostre. È miope, il sistema in cui viviamo è miope e infantile, non 
vuole assumersi le proprie responsabilità. E i politici non vedono 
i cadaveri lungo la strada, o meglio, fanno finta di non vederli, 
è facile per loro costruire un muro, allontanare il problema, 
respingerlo, gli dà fastidio la puzza di morte. Stiamo parlando 
di persone nate in un posto che è sbagliato per colpa nostra e 
ora che arrivano a bussare alle nostre case ci nascondiamo senza 
dare risposte. Abbiamo mangiato a sbafo in casa loro e adesso 
che di cibo ce n’è poco stiamo ben attenti ad aprire la porta. Beh, 
allora io ci entro col furgone da quella porta, sono arcistufo! Non 
riescono a capire che nessuno rischia la vita per andare in un 
posto se dove stava prima la rischiava di meno?!

[2] http://trailcuorelamente.altervista.org/cedric-herrou-un-delit-de-solidarite/? doing_wp_cron=14
94251625.3063869476318359375000
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Il suo piede sfiora il pedale del freno. Un profondo respiro 
controllato lo fa smettere di tremare. Non si è mai nascosto da 
quando ha iniziato a offrire passaggi e ospitalità ai migranti. 
Aspettava questo momento, questo posto di blocco, questi quattro 
poliziotti. Il problema a quel punto sarà tutto loro.

Per la legge, le persone che decidono di intraprendere questo 
tipo di attivismo sono criminali. Per questi criminali si tratta del 
minimo di solidarietà necessaria per restare umani. E ad oggi 
sono in tanti ad aver deciso di provare a cambiare le regole del 
gioco.

“Infrangere la legge per cambiarla” [2]. È quello che si ripete di 
continuo, dal primo giorno. Quando una legge è sbagliata, cosa 
è giusto fare? È piuttosto semplice, no? Disobbedire e anche 
rischiare il carcere se si tratta di aiutare uomini, donne, bambini 
e intere famiglie a raggiungere le loro mete, a salvarsi la vita, ad 
avere quelle possibilità che gli sono state sempre negate.

Naturalmente è più complicato di così e il processo che verrà 
intentato ai suoi danni pochi mesi dopo quel posto di blocco 
glielo dimostrerà in maniera molto chiara. Come altrettanto 
lampante sarà la totale mancanza di volontà politica nel risolvere 
il problema in senso umano e solidale.

Una volta aveva incontrato degli attivisti ungheresi, da loro la 
situazione era anche peggiore. Il gioco, o meglio, the game, è 
il nome con il quale i migranti in Ungheria, non senza un certo 
gusto per il rischio proprio dei giochi d’azzardo, chiamano i loro 
tentativi di superare il filo spinato presidiato, cercando di correre 
il più veloce possibile per non farsi prendere dai cani della polizia 
e passare il confine.
Quando la speranza si trasforma in adrenalina di vincere il gioco, 
quando il salvarsi la vita diviene un video game reale, ecco che 
si capiscono le conseguenze disastrose sul piano umano delle 
politiche europee. 

E quelli che vincono magari sono gli stessi che vengono respinti 
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dopo un colloquio in Germania o bruciano di lavoro e fatica nelle 
campagne italiane oppure vengono investiti da un furgoncino su 
quelle strade francesi.

Eh le bébé

oups : mademoiselle

Je vais pas vous draguer, promis, juré…
 

La radio canta, e poi parla e poi di nuovo canta. Tamara sta 
seduta, sono ore che sta seduta, neanche accavalla più le gambe: 
quella lunga gonna prestatale dalla sorella è così ampia da 
sguazzarci dentro. È gialla, con dei fiori rossi e delle decorazioni 
blu. Anaya la indossava soprattutto in casa, dove la comodità, 
si sa, non potevi cercarla altrove. Tamara non aveva mai potuto 
indossarla mentre attraversava un confine, doveva essere agile e 
poco appariscente. Ma quando l’uomo francese le aveva offerto 
un passaggio sul furgone, aveva visto l’occasione di sfoggiare 
un po’ di quel colore e quella vivacità che tanto le appartengono.

Altrove: Tamara aveva preso a camminare, molti mesi prima, per 
un altrove dalle gonne più corte e meno agili. La ricorda snella, 
sua sorella, leggera nelle movenze, nei capelli sciolti lunghi e 
neri, nei canti, nelle poesie che leggevano insieme: poesie piene 
di allitterazioni. Tamara adora quelle con la d: il suono di quella 
consonante dentale lo sente in ogni dove, persino là, tra Francia e 
Italia. Sarà colpa del canzoniere Hasan Hoday, il suo amato poeta 
della rabbia popolare:

 Yiri wàh badàn gàn ù-dàh girin

 albàlo là-is-kù damagsinayo ò là-is-ù didayo

qalfàd màdaha la-sò degiyo dibàd tannagpordka
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da’adàrro iyyo dullou wà-kù wagay tabàn dira’oda

da’er la’àantas qabo daysin ma-awaàdo.

 La porta si serra e si tenga l’entrata,

 la testa sporta dalla finestra, fuori si parla.

Di maltrattamenti ed inimicizia fui annoiato per dieci estati;

l’aver questa mancanza di cortesia non posso tollerare.

E guardala, guardala ora, che per non infrangersi nuovamente 
contro l’ennesima mancanza di cortesia deve stare seduta per 
ore, condividendo silenzi e senza aver neanche più voglia di 
piangere. Però Tamara pensa, pensa e ripensa, e infine ricorda. 
Si domanda se anche quelle due sue nuove amiche, conosciute 
giusto qualche ora prima, stiano ripercorrendo i suoi stessi versi; 
si guardano appena, si stringono, ma non è che abbiano poi questa 
irrefrenabile voglia di raccontarsi.

Non vuole condividersi ed è strano, da parte sua, lei che di parlare 
aveva sempre fatto la sua arma, a casa, per strada, con gli amici, 
più che mai con gli sconosciuti. 
Se lo ricorda, Tamara, quando per le strade di Kismayo, sulla 
costa meridionale somala, puntualmente si ritrovava faccia a 
faccia con chicchessia, prendeva e raccontava di quel mondo 
poetico in cui si perdeva, con un piacere che si avvicinava alla 
voluttà.

Ma Tamara doveva scappare, senza voglia nè piacere. Si sentiva 
addosso la vulnerabilità di una foglia in autunno. 

Peccato che ignorasse il francese, peccato ignorasse che proprio 
quella canzone alla radio stesse tessendo le odi di una donna 
formidabile:
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Formidable, Fooormidable, Tu étais formidable, j’étais fort 
minable.

 Ma è sempre colpa della memoria, è sempre lei, e Tamara fluttua, 
assorta, verso la Somalia.
Un territorio viene identificato attraverso la sua geografia, come 
se fosse l’anatomia di un corpo. L’anima del territorio diventa la 
cultura delle persone che lo abitano. Siccome sono un pezzo di 
terra su questo pianeta, in realtà non ho un nome, ma gli uomini 
e le donne che hanno vissuto sulla mia pelle me ne hanno dati 
diversi con il passare del tempo: una volta ero il regno dei Liguri. 
Adesso alcuni mi chiamano Francia, altri Italia – in luoghi 
più piccoli delle mie forme: Mentone e Ventimiglia. Mi sono 
trasformata nel corso di anni lunghissimi fino ad arrivare a oggi: 
da un lato c’è l’acqua, limpida come il cielo, che infatti chiamano 
Costa Azzurra. Dall‘altro lato la mia pelle si alza in montagne di 
forme capricciose, con delle rocce che arrivano fino alla costa 
mentre in altre zone la mia superficie è una spiaggia di sabbia 
grigia oscura, come se nascondessi uno spirito vulcanico.

Ho visto delle persone che nelle mie acque nuotano con gli occhi 
aperti, come se non ci fosse il sale, perché l’azzurro delle acque li 
trasforma, come se volessero che quel colore azzurro diventasse 
un abbraccio penetrante. Invece per circolare sulle mie montagne 
mi hanno penetrato con dei tunnel o costruito dei ponti che si 
alzano a quasi cento metri di altezza. Uno di questi su quella 
parte della mia anatomia che chiamano i colli del Tenda, sopporta 
le macchine che trasportano gli uomini da sud a nord: io sento 
dire Cuneo, Nizza, Mentone, Ventimiglia. Quando c’è il tramonto 
guardo come le persone si muovono attraverso le piccole strade, 
nelle mie foreste, mentre altri nascosti provano a passare gli 
ostacoli che offro. Alcuni cadono. E io li nascondo per sempre.

La mia anima ha tanti volti che cambiano a un ritmo inaspettato. 
Quello che accade sulla mia pelle non riflette la mia natura. Io 
sono più calma, anche se ho delle forme che fanno girare, salire, 
scendere, quasi ogni venti chilometri. Non è una sensazione che 
suscita ansia, ma semplicemente sudo. I giri della mia pelle sono 
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il risultato di questo sudare costante. L’acqua che nascondo nel 
fondo oscuro delle mie pieghe, diventa un fiume che arriva al 
mare. Questo si muove nella parte che chiamano Francia, vicino 
a Breil-sur-Roya.

Jean Fournier volge lo sguardo verso montagne alle sue spalle. Il 
rumore del furgoncino è sempre più vicino, copre con arroganza 
il canto delle cicale. Non ha mai pensato alla sua terra come a un 
luogo ostile: ama quel verde e quell’azzurro, le coste sovrastate 
dai boschi. Ha sentito più volte parlare del Mar Mediterraneo 
come di una grande tomba e i cadaveri che ha visto in questi 
ultimi giorni hanno rafforzato quell’immagine, ma nemmeno 
questo riesce a indebolire il suo intimo legame con quei paesaggi.

Jean Fournier è un poliziotto di trentasette anni, istruzione 
superiore, tifoso del Marsiglia e i suoi amici più stretti lo 
considerano una persona leale, sincera, con quella sicurezza di sé 
che sa fermarsi subito prima di diventare arroganza.

– È un uomo semplice, su cui sai di poter contare –, sostiene Eloi 
Perrin, il vecchio proprietario del bar Par Eloi, mentre annuisce 
convinto.

Ha scelto l’accademia di polizia perché non aveva molte 
alternative e gli piaceva l’idea di essere rispettato. Una volta 
entrato in servizio, non si era mai posto grandi domande circa 
il suo ruolo nella società: sapeva che era lì perché le cose 
funzionassero e aveva sempre fatto del suo meglio. Questo fino 
al giorno in cui suo fratello minore morì, a diciannove anni, 
consumato dalla leucemia. Aveva lasciato la sua fidanzata Giulie 
e non aveva parlato con nessuno per un mese. Si era chiuso in 
casa a fumare Marlboro e a interrogarsi come non aveva mai 
fatto prima.

Era tornato in servizio, andava più spesso in palestra e non sentiva 
nessuna mancanza della ex fidanzata. Si era comprato un cane e 
chiamava più spesso i suoi genitori. Il capo era indulgente nei 
suoi confronti, tutti volevano lasciargli tempo per metabolizzare. 
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Ma lui si interrogava su altro, le sue domande riguardavano ogni 
cosa e non riusciva a trovare risposta.

Una sera era andato a Cannes da solo, per un concerto jazz sulla 
spiaggia. Si era seduto su un muretto con una birra in mano e 
aveva cercato di zittire i pensieri. Poco dopo una ragazza dai 
capelli corvini e un bel sorriso gli si era seduta accanto.

– Scusa, posso?

– Certo, prego.

– Ti piace il jazz?

– Non sono un esperto, ma mi distrae, le musiche sono così dense 
che mi viene da concentrarmi sugli strumenti.

– È un buon motivo perché ti piaccia. Io sono Lena, piacere.

– Jean –. In quel momento aveva sentito il forte desiderio di 
portare quella donna nel suo letto, ma se ne era vergognato subito. 
Vuoto com’era, non avrebbe retto a tanta intimità. Aveva notato 
il tatuaggio di un ciliegio sulla spalla di lei, disegnato in stile 
giapponese, e poi si era immerso nella musica. Dopo il concerto, 
l’aveva invitata a restare ancora un po’ per una birra. Si erano 
scambiati i numeri di telefono.

Sulla strada del ritorno non faceva altro che domandarsi 
quale fosse il senso. Non solo della morte del fratello, ma di 
qualunque cosa. Perché agire, perché vivere, faticare, lavorare, 
se all’improvviso può cambiare tutto? Perché fare il poliziotto? 
Cosa stava proteggendo?

Poi, una sera, mentre guardava il notiziario mangiando una pizza, 
era in onda l’intervista di un suo collega, spedito a Ventimiglia 
per respingere migranti e tenere a bada gli attivisti. Quella gente 
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moriva nel tentativo di passare il confine, moriva sui barconi 
attraversando il mare e di sicuro moriva nella terra da cui veniva, 
dove piovevano bombe. 

È stato in quel momento che, lentamente, come un timido tarlo 
appena nato, aveva cominciato a farsi strada nella sua testa 
un’idea, un’idea semplice, come quasi tutte quelle di cui si era 
nutrito: non poteva salvarli tutti. Nessuno poteva farlo. Non aveva 
potuto salvare suo fratello così come ora non poteva salvare quei 
disgraziati che premevano al confine. Poteva salvaguardare una 
parte di ordine, del suo mondo, quelle città e quelle montagne, 
ma pretendere di più sarebbe stato un suicidio. Aveva capito: 
se avesse continuato a credere che avrebbe salvato chiunque 
gli stesse a cuore, sarebbe impazzito, si sarebbe lasciato morire 
nell’impotenza e nella frustrazione. 

Suo fratello era morto, quei migranti stavano morendo, ma 
lui aveva già la sua battaglia, quella dell’ordine pubblico, e 
pretendere di più sarebbe stato ingiusto. Avrebbe coltivato il suo 
orto e solo allora, forse, sarebbe stato felice.

Durante la settimana aveva cominciato a riprendere vigore e nel 
weekend aveva chiamato Lena per chiederle di uscire.
– Perché il ciliegio?

– Mi piace la filosofia che ci sta dietro. Nella cultura giapponese 
rappresenta la bellezza effimera: la fioritura del ciliegio è 
un’esplosione di vita e di colore, ma dura solo pochi giorni. È 
osservare qualcosa di meraviglioso con una punta di malinconia 
perché sai che finirà.

– È molto triste.

– Nient’affatto, è proprio questo il punto: in Giappone è una 
grande festa, mangiano insieme, bevono e chiacchierano sotto 
una pioggia di petali. E poi cade in primavera, la stagione della 
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rinascita, della nuova vita. Non è solo un Memento mori.

– Ti ricorda che la vita è breve ma che allo stesso tempo può 
essere meravigliosa.

– Che sarà meravigliosa. Esteticamente, proprio. Immagina 
quest’esplosione di colori, di movimento, di vita. Credo sia 
qualcosa di bello che vada celebrato, con gioia.

– Sei stata in Giappone?

– Veramente no, ma mi piacerebbe, un giorno. Oh, questa filosofia 
riguardava anche il codice cavalleresco dei samurai, il Bushido.

– Caspita, sei proprio un’appassionata. E cosa diceva questo 
codice?

– Che il guerriero samurai doveva essere pronto a morire con 
la semplicità di un petalo di ciliegio, anche se nel pieno del suo 
splendore. Così abbandonava l’arroganza in nome del coraggio e 
della lealtà ai suoi principi.

– Questo mi piace di più. Senti, tu credi in Dio o nel destino o in 
qualcosa del genere?

– No. Mi piace pensare che ciascuno possa scegliere, in ogni 
momento, la cosa giusta. 

Accettare che dovesse per forza andare così, non so, per alcuni 
fa davvero schifo.

– Già. Immagino di sì.

Quella sera, oltre ad accorgersi di essersi innamorato di Lena, 
Jean capì un’altra cosa, che lo avrebbe accompagnato fino a quel 
caldo pomeriggio, fino a quel furgoncino bianco: lui non era un 
samurai, era un soldato, e quelli come lui non hanno filosofia, 
ricevono ordini e li eseguono, fidandosi dei superiori. 
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I samurai sono morti, la polizia è rimasta.

Si era sforzato più volte di far rientrare i migranti caduti nei 
fossi in quella filosofia del ciliegio, ma non c’era riuscito. Allora 
provava a farli rientrare in qualche modo nel suo lavoro, ma 
ancora vedeva la sua mente semplice fallire frustrata. Pensava 
solo che sarebbe tornato volentieri a dirigere il traffico, lontano 
da quella merda.

– Non puoi salvarli tutti, – si ripeteva.

 
Sul furgoncino si inizia a soffocare per davvero. Sarà il caldo che 
rende opaca l’aria e i colori brillanti. Sarà che oramai non c’è 
altro da fare che rallentare e fermarsi.

Gli occhiali lasciano le loro impronte di sudore sul naso di Cedric, 
costringendolo a farli scorrere lungo le palpebre fin sulla fronte 
per potersi asciugare. Com’è sfocato il paesaggio, che macchia 
nera indistinta il posto di blocco. E pensare che fino a qualche 
anno fa ci vedeva ancora bene.

Gli occhiali avevano sempre rappresentato per lui una scocciatura: 
quando lavorava nei campi piegandosi a zappare o a sotterrare i 
semi capitava spesso che decidessero di sfilarsi dalla sua testa e 
cadere in mezzo alla terra appena smossa. Stessa scena quando 
si trattava di raccogliere i prodotti oramai maturi perdendo gli 
occhiali tra le foglie di insalata.

E anche ora, che l’ultima cosa che vorrebbe è dover sbrigare 
ulteriori impicci, ecco che i suoi stramaledetti occhiali tornano 
a indispettirlo.
Ma sul volto di Cedric, nonostante la tensione che divora la poca 
aria rimasta, si disegna un sorriso, d’impeto, di pancia, che lui 
cerca di soffocare, ma il ricordo emerge comunque dalla sua 
memoria, indifferente ai suoi sforzi.

Aveva deciso di accettare l’invito di una sua ex compagna di 
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classe, maestra della scuola elementare vicino casa, ad andare 
a parlare ai bambini di quello che lui faceva nella vita. Era 
uno degli ultimi giorni di scuola e la preside aveva deciso che 
sarebbero state mattinate di orientamento, mattinate in cui i 
bambini avrebbero iniziato a immaginare le loro future carriere.

Ed ecco che si era trovato in mezzo a un marasma di voci 
borbottanti, di genitori e non, già calati nel ruolo di promoters 
delle loro professioni. Oltre a lui c’erano un’avvocatessa, un 
farmacista, un medico, un’insegnante, una pittrice, un meccanico, 
un giardiniere. E per concludere un prete e una suora.

Arrivò il turno di Cedric, che dopo essersi sistemato gli occhiali 
pigiandoli in su lungo il naso con l’indice, puntò il dito verso 
l’alto, prenotandosi per una domanda.

– Qualcuno di voi sa di quale lavoro vorrei parlarvi io oggi? – 
domandò rivolgendosi alla classe dalla postazione a fianco della 
cattedra.

Nell’aula rimbalzarono risate più o meno forti, e un bambino 
che sfoggiava uno sguardo sveglio dietro degli spessi occhiali, 
si limitò invece a indicare la lavagna dalla prima fila: alle spalle 
di Cedric la maestra aveva appena scritto la sua professione a 
lettere cubitali, bianco su nero. A quanto pare il suo lavoro era 
addirittura più importante del suo nome.

– CONTADINO. Già, questo è proprio quello che faccio nella 
vita. Mi presento, mi chiamo Cedric Herrou e ad essere sincero 
non avrei troppa voglia di parlarvi del mio lavoro, perché credo 
in realtà siate ancora troppo giovani per pensare a questa noia 
spaventosa che affligge noi adulti. 

Nonostante tutto non voglio fare arrabbiare la maestra, che è stata 
gentilissima a invitarmi, e quindi se avete domande da farmi vi 
risponderò più che volentieri. 

Da dove vi interessa partire?
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– Sì, Raphael, chiedi pure, – fece da intermediaria la maestra, un 
po’ perplessa dalla sua introduzione.
– Il mio papà a casa dice sempre che in realtà tu non fai il 
contadino ma che sei un delinquente, e che dovresti smetterla di 
far arrivare tutti questi nègres qui in Francia.

– Raphael, come ti permetti!
– Ma non è colpa mia, è mio papà che lo dice!

– Anche mio padre ogni volta che vede il telegiornale urla che 
ci sono troppi stranieri in Francia e che lui non fa altro che farne 
arrivare altri, – rimbalzò dall’altro lato dell’aula.

– Bambini insomma, smettetela! Il signor Cedric è venuto 
qui oggi per parlarci del suo lavoro, non per sentirsi dare del 
delinquente!

Nel silenzio generale che all’improvviso regnava nella stanza 
Cedric si bagnò le labbra pronto a iniziare a parlare e andare 
oltre, ma proprio in quel momento la campanella suonò e lui 
venne travolto dal rumore di sedie striscianti, banchi spostati e 
grida di gioia.

Dinanzi a Cedric, ancora seduto sulla sedia vicino alla porta, 
imperversò il torrente di bambini che uscivano, e mentre 
ammirava il flusso colorato e urlante, a metà tra lo sconforto e 
il sollievo, si sentì strattonare la giacca. Era il bambino dallo 
sguardo sveglio:

– I miei genitori a casa mi raccontano che tu aiuti le persone 
che altrimenti morirebbero sul confine con l’Italia e che sei come 
un eroe fuorilegge. Ho sempre creduto che gli eroi però non 
portassero gli occhiali, ma oggi ho capito che non è così.

Tamara si alza. Non si sgranchiva le gambe da un po’. Si avvicina a 
uno spiffero della portiera che la protegge dal fuori e al contempo 
la mura dentro, ovattata in quella scatola metallica insieme 
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ad altri otto che, come lei, aspettano con pazienza di uscirne. 
Tamara avvicina il suo grande occhio marrone a quella fessura, 
a mo’ di binocolo, lei che fino a quel momento si era comportata 
come una bambina dispettosa, che mai abbastanza contenta di 
farsi sentire, aveva negato ai suoi vicini vari tentativi di riposo. 
Ruote che scricchiolano a ogni terreno sconnesso, polveri che 
salgono dalla carreggiata, carburanti putridi pronti a insinuarsi 
in quel buco: tutti quei fastidi che provava camminando per le 
sue strade di Kismayo, città troppo caotica e indaffarata per una 
ragazza sempre provvista di un poeta sotto braccio. Kismayo 
era così satura da non lasciarle neanche il tempo di ritagliarsi 
un paesaggio, doveva viaggiare con l’immaginazione. Il suo 
Corno d’Africa è caldo, molto caldo e a Kismayo trovava un 
certo sollievo grazie a quella temperatura mitigata dall’Oceano 
Indiano: un tuffo, di tanto in tanto, il clima glielo permetteva 
sempre. Ma lontano dalla costa e da quel groviglio di cementi 
verticali, dall’alto del suo penultimo piano periferico, vedeva la 
Somalia pianeggiante, afosa, pochi dubbi a riguardo, ma semplice 
e lineare abbastanza da costruirci sopra colline di realtà possibili.

Sorride Tamara, che buffo: per mesi ad ascoltare di un’Europa 
dalle forme morbide e leggere e poi massicce e imponenti; dalle 
linee verdi e dalle coste azzurre. Ore spese ad ascoltare chi, la 
Francia, gliela disegnava così versatile e dinamica: una grande 
casa distesa tra due grandi catene montuose, fresca e nuova come 
l’ampio sistema fluviale che l’attraversa.

Le sale un luccichio agli occhi, il sole cocente li ferisce. Non 
muta mai, nemmeno in quel territorio così lontano dal suo, 
nemmeno nel deserto su cui cammina da ore, ma bendata. Una 
geografia che non conosce, di cui solo costruisce immagini dai 
tanti racconti che ha ascoltato.

Magari ha ragione Anya, l’etiope che le siede accanto, magari 
basterà toccarlo quel terreno per non sentirsi più così sospesi.

 
Cinque figure scendono dal furgone bianco, in disordine. L’uomo 
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alla guida ha degli occhiali tondi, la pelle chiara, i capelli raccolti 
in una coda, i suoi movimenti sono calmi, controllati. Gli altri 
passeggeri hanno la pelle oscura, i loro corpi sembrano tesi. 
Altre persone sono rimaste a bordo, gli occhi fissi sugli uomini in 
divisa. L’agente che li ha fermati si rivolge al francese guardando 
dentro il veicolo, con tono quasi rassegnato.

– Devono scendere tutti.
Sotto il sole li raggiungono due bambini, un uomo e una ragazza 
molto magra, tiene le mani aggrappate alla gonna colorata. 
Ciascuno di loro è madido di sudore.

– Favorite i documenti.

L’unico a muoversi è l’uomo con gli occhiali.

Cedrìc Herrou, cittadino francese, 37 anni, residente a Breil-sur-
Roya, professione contadino.

Gli altri corpi rimangono pietrificati su quello spazio di terra 
secca.

– Il mio collega vi ha chiesto i documenti.

Afferma quasi gridando uno degli agenti. Il primo poliziotto si 
rivolge di nuovo all’unico che sembra capire la sua lingua.

– Chi sono queste persone?

– Non ne ho idea, ma so che avevano bisogno di aiuto.
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Biografie Creative 

io in dieci righe
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Eliana Cappello

Eliana Cappello è apprendista femminista, politologa e astro-
nauta.

Marialuisa Mazzetti
Marialuisa Mazzetti è di costituzione robusta, gusto rotondo, 
frutto della raccolta di fine maggio, è un prodotto di origine 
controllata dell’aerea sud est di Bologna.

Nasce da una fortunata mistura di qualità genitoriale siculo-
bolognese, si conserva in botte piccola per diversi anni in zona 
valle del Savena, periodo che consente di arricchirne le note 
di testa, attraverso i flussi a volte impetuosi a volte fiacchi del 
fiume e i giochi di luce misteriosi dei boschi.

La mescolanza di piatti tipici, opinioni, gestualità, umorismo 
e accenti ai larghi pranzi familiari, producono una Marialuisa 
Mazzetti frizzante, che continua meglio la fermentazione 
in botte piccola ma dal fondo largo. Con gli anni va 
periodicamente spostata ad arieggiare in luoghi diversi per 
acquisire nuovi aromi e retrogusti più interessanti

Si abbina bene con gatti, libri, cibi gustosi, paesaggi avventurosi 
ma non troppo, tematiche sociali e persone curiose.

Francesca Bonassi
Studentessa alla Scuola di Giurisprudenza a Bologna. 
Avvicinatasi al tema delle migrazioni, da ottobre 2015 svolge 
attività politica e di volontariato ad Accoglienza Degna, 



192

dormitorio autogestito presso Làbas, dove segue anche un corso 
di insegnamento di italiano per stranieri. Dopo più di dieci 
anni di danza classica inizia un percorso di danze e musiche 
dell’Africa Occidentale. Nel tempo che rimane libero studia.

Isabel Cuesta Camacho
Isabel Cuesta Camacho è danzatrice, coreografa e giornalista. 
Ha un Master in Coreografia presso l’ArtEZ Institute of The 
Arts di Arnhem (Olanda) e un Master in Giornalismo presso 
la scuola di Giornalismo di El País di Madrid (Spagna). Attiva 
principalmente in Germania e in Olanda, porta i suoi lavori co-
reografici in giro per l’Europa e il Sud America. Come giorna-
lista ha lavorato per il quotidiano cartaceo spagnolo El País, se-
zione cultura e cronaca locale, mentre come docente di danza ha 
lavorato all’interno di programmi di formazione professionale 
in Olanda, al corso di laurea Danza dell’ASAB di Bogotà (Co-
lombia), all’UNEARTES di Caracas (Venezuela) sia al Master 
di coreografia presso ArtEZ (Olanda). Nel suo libro Il corpo che 
compone (pubblicato nel 2014, vincitore del premio di ricerca 
in danza della Secretaria de Cultura de Bogotá nel 2013) parla 
della sua metodologia di lavoro articolata in anni di esperienza 
con diversi tipi di terapie, meditazione e pratiche corporee e lo 
studio del lavoro di neurologia sulla creazione dell’emozione e 
delle sensazioni: Isabel usa la danza come medium per raggiun-
gere stati inesplorati della coscienza laddove le decisioni non 
si trovano nella mente, ma nel corpo. Oggi la sua ricerca studia 
il movimento e il corpo in modo più ampio e “politico”, com-
prendendo temi come l’immigrazione e le dinamiche dei poteri 
politici.
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Rodolfo Dal Canto
Studente di Italianistica all’Università di Bologna. Da sempre 
appassionato di storie e racconti, comincia a scriverne di suoi 
alla tenera età di diciannove anni. La provincia milanese frustra 
la sua passione, fino ad imbattersi in un laboratorio di scrittura, 
che conta ben otto partecipanti. Questa esperienza lo stimola 
e lo fa crescere, insegnandogli una grande lezione: scrivendo 
ci si diverte, ci si sente felici e fieri di sé (sì, anche scrivendo 
cazzate). Negli anni successivi produce sporadicamente, 
impegnato in un servizio volontario in Danimarca, e inizia a 
mandare i propri lavori a concorsi letterari, vincendo alcuni 
premi. Spesso si ispira a situazioni politiche e sociali reali 
(immigrazione, violenza sulle donne, applicazioni di incontri) 
nella speranza di dare una prospettiva diversa e narrativa sul 
contemporaneo. Ad oggi, alla giovane età di ventiquattro anni, 
si è già distinto da molti grandi scrittori che lo hanno preceduto: 
infatti non ha sfondato come fenomeno editoriale e non ha 
prodotto nessun romanzo che rimarrà nella storia. Tuttavia può 
vantarsi di essere un caso quasi unico nel panorama narrativo 
contemporaneo: in maniera del tutto originale, infatti, ha aperto 
un blog dove pubblica i propri lavori, www.dalcantomio.
wordpress.com, seguito da un pubblico selezionato ed esigente 
(i suoi genitori). Nel tempo libero cerca ispirazione al bar 
Maurizio.

Arianna Marinangeli
Sono nata a Macerata e, tra la Sibilla e il mare, ci sono cresciu-
ta. Poi a 20 anni ho iniziato a pendolare in penisola iberica. 

Tra un bacalhao portoghese e una acampada canaria mi sono 
laureata in lingue straniere e letterature annesse, ho lavorato 
come cameriera, ho percorso campi agricoli e toccato e riso e 
pianto con rifugiati siriani e non.
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Ora sto concludendo studi magistrali volti all’insegnamento 
dell’italiano a chi, l’Italia, la vede ancora lontana. Chissà che 
non riesca a portarla, qualche bella retorica italiana d’accento 
maceratese, anche dall’altra parte del mare.

Isidora Raciti
“L’Italia senza la Sicilia, non lascia nello spirito immagine al-
cuna. È in Sicilia che si trova la chiave di tutto […]. La purezza 
dei contorni, la morbidezza di ogni cosa, la cedevole scambie-
volezza delle tinte, l’unità armonica del cielo col mare e del 
mare con la terra… chi li ha visti una sola volta, li possederà per 
tutta la vita”.

(J.W. Goethe, Viaggio in Italia, 1817)

 Isidora Raciti è nata e cresciuta ad Augusta (SR), cullata 
dal mare, dal caldo sole della Sicilia e dalla mitica aura che 
questa terra ogni giorno sprigiona. Ama l’arte e la bellezza in 
tutte le sue innumerevoli sfaccettature, così come il teatro, la 
musica e i mondi sconfinati racchiusi nei libri, proprio quelli 
che ci permettono di viaggiare lontano pur stando fermi. La 
sua irrefrenabile curiosità tuttavia le fa preferire soprattutto 
i viaggi fisici, quelli che permettono di maturare esperienze 
e contribuiscono ad accrescere sè stessi. Isidora crede che la 
forza dei pensieri sia proprio come le onde del mare che con il 
loro turbinio incessante riescono col tempo a trascinare e far 
dileguare ogni cosa. 
La conoscenza per lei è il mezzo che ci permette di aprirci 
veramente all’altro, la sola in grado di produrre cambiamenti 
reali e significativi. Attualmente si sta specializzando in 
Italianistica all’Università Alma Mater Studiorum di Bologna e 
pensa di essere ancora all’inizio del suo cammino…
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Ahmed Fofana
Sono nato in Costa d’Avorio nel 1998 e adesso vivo in Italia. 
Sono arrivato qui il 28 maggio del 2016, oggi studio e ho otte-
nuto il diploma di scuola media. Mi piace molto l’Italia perché è 
un paese di cultura e di rispetto. Quello che mi è piaciuto molto 
molto è il cibo italiano (la pasta, la pizza e il ragù bolognese).

Siqi Zhan
Sono Siqi Zhan, una studentessa cinese che frequenta il corso 
di Laurea Magistrale in Lingua e Cultura Italiane per Stranieri. 
Non è stato facile concordare lo schema e gli intrecci per il 
nostro gruppo, ma sicuramente questa esperienza per me è 
particolare. Ho fatto del mio meglio per partecipare al lavoro 
collettivo e ho proposto la figura del bambino immigrato come 
un legame di amicizia e di comunicazione. Non avevo avuto 
nessuna esperienza di scrittura su tematiche migratorie prima 
d’ora. Secondo me per conoscere un altro mondo lontano ci 
dobbiamo mettere ancora molto impegno e dunque questo 
laboratorio interculturale è molto significativo.

Zarina Alimbaeva
Sono nata e cresciuta in Moldavia. Due anni fa mi sono trasferi-
ta a Bologna, dove studio Lingue e letterature straniere.

Giuliana Fantoni
Giuliana Fantoni nasce a Varese, cresce sul Lago Maggiore 
e vive da diversi anni a Bologna. Si occupa di fotografia e 
cinema.
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Medea Napolione
Medea Napolione nasce a Ortona, in Abruzzo nel 1997. Nel 
2016 si trasferisce a Forlì per studiare Sociologia.
 

Claudia Stella
Vengo dalla Puglia, ma vivo a Bologna. Insegno inglese, suono 
il basso, strimpello la chitarra, canto e scrivo canzoni.

Laura Giovagnoli
Abito a Bologna da quattro anni e frequento la facoltà di 
Lettere. Sono iscritta a Italianistica, mi piace scrivere e 
ho trovato questo laboratorio di scrittura collettiva molto 
interessante.

Eleonora Masi
Eleonora Masi, pugliese di 27 anni, laureata in Lettere a La 
Sapienza di Roma, sta conseguendo la magistrale in Relazioni 
Internazionali all’Università di Bologna, ma lavora come 
insegnante di inglese certificata per bambini. Ha vissuto quasi 
un anno ad Amburgo, due a Istanbul, e ha collaborato per 
diversi blog di viaggi italiani e stranieri.

Maria Vittoria Denise Salvatori
Caro lettore, ti dico proprio due cose su di me.  
Nasco a Bologna nel 1994. Principalmente, la mia vita si 
organizza tra lavoro (quello che trovo), studio e teatro. Ho 
scoperto di recente la potenza del teatro come mezzo di 
espressione e credo che d’ora in avanti non smetterò di farlo. 
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Nel tempo che resta mi piace disegnare ritratti, leggere un po’ di 
tutto: romanzi, saggi e biografie.

Federico Piacenti
Federico Piacenti classe 1992, studente in Lettere da sempre 
interessato alle tematiche migratorie, ho collaborato a diverse 
iniziative nel campo della promozione del territorio con 
una attenzione alla storia locale attraverso la fondazione di 
associazioni di promozione sociale e volontariato

Carla Pinna
Sono sempre stata più brava a scrivere che a parlare, anche 
se nel caso di una mia biografia mi mancano le parole. Ma 
una cosa è certa, da sarda, in “Continente”, mi sono sempre 
sentita estranea, migrante e stereotipata: una vera tortura. Ma, 
ovviamente, posso solo immaginare cosa debbano passare i veri 
migranti ed è per questo che ogni giorno mi impegno (in centri 
di accoglienza, nel volontariato, nella palestra popolare) per 
farli sentire a casa. Questo laboratorio mi ha aperto gli occhi 
verso una nuova via: raccontare le loro storie! Questo sì che fa 
per me.

Angela Pinta
Mi sono sempre guardata intorno, sin da piccola, come un’apina 
che cerca il suo fiore per suggerne il nettare. Un’apina che non 
si accontenta di un fiore qualunque, e per questo li gira tutti, 
ne sente gli odori, perlustra accuratamente forme e colori, 
come se dovesse fare una foto indelebile di questi nella sua 
mente. L’attenzione per i particolari e le sfumature del mondo 
mi hanno sempre affascinata. Spesso per questo motivo mi 
dipingono come una creatura aleatoria e quasi inafferrabile, 
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persa nei meandri della propria immaginazione. Un po’ è vero, 
perché sono un’inguaribile curiosa, amante dell’osservazione, 
del ragionamento, dei meccanismi nascosti e di tutto quello 
che si pone a contrasto nella mia vita, purché sia una scoperta! 
Se ai miei sensi si manifesta il nuovo non mi annoio mai: ecco 
perché, a parte studiare Italianistica, m’interesso di una miriade 
di attività che a volte sono inerenti ai miei studi (la passione 
per la geografia e l’arte in ogni sua forma), a volte sono affini 
e complementari (l’associazione Culturit dove coordino l’area 
Formazione), altre, invece, sembrano non averci proprio a che 
fare (il progetto Icaro di cultura imprenditoriale informale della 
Fondazione Golinelli). Fiera di essere un potpourri di percezioni 
e contrasti, mi sono trasferita nel 2015 a Bologna ma, pur 
sentendola una seconda casa, ho sempre negli occhi il blu del 
mare, i profumi intensi e inebrianti delle zagare e del gelsomino 
che crescono nella vigorosa terra siciliana, e che riporto alla 
memoria sfogliando di tanto in tanto Il Gattopardo del caro 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Kamelia El Ghaddar
Kamelia, o meglio El Ghaddar Kamelia Sofia, nasce il 20 
luglio dell’anno 1994 a Chalons sur Marne, in Francia, da 
padre e madre marocchini. All’età di due anni si trasferisce in 
Italia e inizia il suo percorso come “pendolare” tra due mondi 
“dissonanti”: il bagaglio culturale marocchino e musulmano 
di mamma e papà e il bagaglio culturale italiano di stampo 
occidentale che assorbe quotidianamente quando si misura 
con i compagni a scuola, con i mezzi di comunicazione e chi 
più ne ha più ne metta. La condizione da pendolare la spinge 
a cercare di corrispondere a una delle sponde della propria 
identità, un po’ per pressioni in casa, un po’ per pressioni 
fuori casa. Kamelia cerca di orientarsi nel mondo attraverso 
numerose letture dei generi più disparati, attraverso numerose 
discussioni con il proprio saggio papà e le professoresse che 
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hanno segnato la sua esistenza, fino a giungere alla conclusione 
che la propria identità non è altro che la somma di tutti i mondi 
da cui proviene e che la compongono; che la propria identità è 
un work in progress. Kamelia si è diplomata nel 2013 al Liceo 
Linguistico e ora studia Lingue e letterature straniere presso 
l’Università di Bologna.

Martina Pozielli
Martina Pozielli nasce il 4 gennaio del 1996 con la testa tra le 
nuvole e i piedi bagnati dal mare. Da subito si innamora delle 
onde e passa ore, giorni, mesi appesa con lo sguardo agli astri 
e ancorata alla terraferma da libri di letteratura mentre cerca 
di smaltire l’inverno dei viventi. Con l’arrivo del disgelo ed 
il primo caldo si avvicina quanto può alla riva. Viene dalla 
costa dell’Adriatico, da Fermo, ma vive a Bologna, che adora e 
odia al contempo, essendo Bologna stessa una contraddizione 
vivente. Studia Lingue e letterature straniere, inglese e tedesco 
per la precisione, dopo essere stata a Berlino ed essersene 
innamorata. Ma l’amore più grande lo prova forse per la 
musica, per l’amplesso tra melodia e parole che la musica 
mette in atto. Iosonouncane è stata la scoperta della sua vita, 
quello che lega lei e DIE è qualcosa di viscerale, e le parole non 
bastano. Ha trovato la colonna sonora dei moti dell’animo e ci 
ha letto un messaggio esistenziale, per questo ha visto nel Corso 
presenziato da Wu Ming 2 l’occasione per rendere la musica 
un racconto a tutto tondo. Per dare voce al naufrago che è in 
ognuno di noi.

Annamaria Pacchioni
Classe 1988. Letterata contromano, timida bassista, invalida 
sentimentale. Non mi piacciono i punti e capo. Sono prima di 
quattro fratelli. Vivo nelle campagne della bassa emiliana in 
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provincia di Modena. Ho perduto mio padre all’età di 15 anni 
ma ci parliamo tutti i giorni. Uno dei miei sogni è scrivere, 
l’unica cosa in cui mi senta a mio agio (forse); quando lo faccio 
mi chiamo Now:here. Ho fatto un po’ di tutto ma un giorno 
mi piacerebbe insegnare. Amo i libri, le foto e la musica; sono 
membro della Banda Rulli Frulli, una grande orchestra di 
strumenti riciclati e di musicisti speciali. Gestisco un Bed & 
Breakfast colorato a casa, assieme alla famiglia ed altri animali. 
Non ho ancora trovato il mio taglio giusto di capelli. Sento 
spesso la nostalgia di posti da cui manco e che non conosco. 
Ho paura di telefonare. Cerco di pulirmi sempre i piedi prima 
di entrare nel cuore degli altri. Il mio fiore preferito è l’ortensia. 
Adoro i tortelloni di zucca, il suono delle cicale e scoprire cose 
nuove andando in bicicletta. Credo nella gentilezza. E spero di 
trovare presto il mio ettaro di cielo.

Abdou Samadou Tchalalaou Wezeli
Nato di martedì, il 17/10/1989 a Kedji-Kandjo (Togo), sono 
arrivato in Italia nel settembre 2016 con la barca dalla Libia. 
A sei anni ho iniziato a studiare in lingua francese e nel 2014 
ho preso il diploma di maturità al Liceo Kouloundè, a Sokodé 
in Togo. Ho frequentato la facoltà di Scienze all’Università di 
Lomé in Togo (Dipartimento di biologia e fisiologia animale). 
Dal 2013 al 2016 sono stato membro del Club Valeurs 
des Lettres (Club valore delle Lettere): mi occupavo dalla 
presentazione della trasmissione radio dedicata. Scrivevamo 
le poesie e discutevamo sul tema delle culture in generale, 
soprattutto la nostra (Tem, Kotokoli), e trattavamo anche i 
problemi della nuova generazione in lingua francese.

Mi piace scrivere le poesie, leggere i poeti come Charles 
Baudelaire, David Diop, Aimé Césaire. Ma anche giocare a 
calcio, fare amicizia, conoscere nuovi posti, nuove persone e 
imparare da loro. Mi piace anche leggere i giornali, guardare i 
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film romantici e ascoltare la musica: sono molto curioso. Oggi 
mi sento abbastanza bene in Italia, sto studiando l’italiano, 
penso di continuare gli studi all’Università di Bologna e spero 
in un migliore futuro!

Marisa Biondo
Marisa Biondo nasce ad Enna, ridente paesino dell’entroterra 
siculo. Dal 2015 abita a Bologna dopo aver conseguito una 
laurea triennale in Lettere nella calda e caotica Catania. Ama 
la buona cucina (anche se non sa cucinare), i libri e i viaggi. 
Durante i banchetti nei vari festival della sua regione con 
il gruppo Emergency della sua città scopre l’amore per le 
altre culture e il volontariato. Da grande vorrebbe diventare 
insegnante d’italiano agli stranieri, ma in questo momento si 
esercita con piccole lezioni di siculo ai suoi coinquilini.

Rawan Sbeiti
Nasce a Beirut nel 1994, ma è l’Italia che l’ha cresciuta. Adora 
i passatelli, ma anche l’hummus. Ascolta Luigi Tenco, ma 
anche Marcel Khalife. Si chiede come sarebbe la sua vita se 
fosse cresciuta in Libano. Si sarebbe messa il velo, come sua 
madre? Che ambizioni avrebbe avuto? Vive tenendo le radici 
in due terre diverse e, consapevole della quotidiana fragilità 
dell’impresa, cerca di restare in equilibrio.

Chandra Signorile
Un po’ costretta dalle origini indiane del nome, Chandra, mi 
sono da subito interessata alle culture altre, esterne e non. 
Ho compiuto i miei studi nell’ambito del sociale e mi sono 
avvicinata sempre più al tema delle migrazioni negli ultimi 
anni. La scrittura mi ha accompagnata da sempre nella vita 
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proprio con l’intento dell’espressione e come mezzo di 
comunicazione che dia voce a chi non ne ha.

Francesco Giamporcari
“Dati biografici: io sono ancora di quelli che credono, con 
Croce, che di un autore contano solo le opere. (Quando contano, 
naturalmente.) Perciò i dati biografici non ne do, o li do falsi, o 
comunque cerco sempre di cambiarli da una volta all’altra. Mi 
chieda pure quello che vuol sapere e Glielo dirò. Ma non Le 
dirò mai la verità, di questo può star sicura.” (Italo Calvino)

Francesco Sorana
Nasco nel 1992 tra le montagne marchigiane. Fino al 2011 
non c’è molto da dire. Poi mi trasferisco a Bologna e studio 
Antropologia Orientale, in seguito devio su Sviluppo politico 
locale e globale. In ambito letterario scrivo molte cose poco 
lette e ho collaborato con collettivi artistici, qua e là. Sogno una 
cena in compagnia di Lethem, Foster Wallace, e Safran Foer, 
implausibile per vari motivi.

Giulio Asta
Giulio cresce in Romagna, in quella che viene definita un’isola 
felice ma cieca alle miserie del mondo. Con la maggiore 
età decide di allontanarsi dalla comfort zone del focolare 
domestico e si trasferisce all’estero in cerca di lavoro e nuove 
scoperte. Navigando a vista, si riscopre più curioso che mai 
di tutto quello che partecipa al movimento delle cose del 
mondo. Segue successivamente studi di orientalistica, mistica, 
islamistica e lingue mediorientali, tutto nella cornice marmorea 
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di Venezia. Senza perdere l’animo del navigatore si sposta poi 
in Egitto e Sudan, dove lavora alla tesi di laurea. Una volta 
libero da impegni accademici, il suo stile di vita si nomadizza 
e, accompagnato dalla letteratura di viaggio del novecento, 
compie spostamenti tra l’Europa, l’America e il Libano, fino al 
confine con la Siria devastata dal conflitto che da più di mezzo 
decennio imperversa nella regione del Bilad Al-Sham. Infine si 
trasferisce a Bologna, dove si dedica alla didattica e tutt’oggi 
coordina le attività di una scuola di italiano per richiedenti asilo 
all’interno del progetto dell’accoglienza italiana.
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Storia di Eks&Tra

Il nome Eks&Tra che abbiamo scelto per presentarci indica la prove-
nienza da altri paesi: Eks=ex, e l’arrivo Tra noi. L’& è una congiunzio-
ne che assomma in sé le difficoltà e insieme la grande ricchezza dell’in-
contro. 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 Differen-
ze. 

Dal 2006 al 2008 si è sviluppata la collaborazione 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 Di-
partimento di Italianistica dell’università di Bologna e con l’Assemblea 
Legislativa della Regione Emilia Romagna, mentre dal 2011 è in col-
laborazione con il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica e 
dal 2014 rientra nel corso accademico di Sociologia della Letteratura.

Dal 2015 l’associazione svolge laboratori di poesie con le classi del 
Cpia (Centro per l’istruzione adulta) metropolitano di Bologna.

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 delle migrazione, di-
sponibile nel sito www.eksetra.net

L’associazione Eks&Tra si adopera per la diffusione della conoscenza 
della letteratura della migrazione nelle scuole attraverso gli scritti dei 
migranti e incontri con gli autori.

Per informazioni:

Associazione Eks&Tra

via Zenerigolo 17 - 40017 San Giovanni in Persiceto (Bo)

www.eksetra.net   e-mail: eksetra@libero.it

Cell. 333.6723848
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Bibliografia di Eks&Tra

Voci dell’Arcobaleno, AA. VV., Fara editore (I premio Eks&Tra)

Mosaici d’inchiostro, AA. VV. Fara editore (II premio Eks&Tra)
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Impronte, AA. VV., Besa editore (IX premio Eks&Tra)

La seconda pelle, AA. VV., Eks&Tra editore (X premio Eks&Tra)

Il maestro di tango e altri Racconti, Miguel Angel Garcia, Eks&Tra

edizioni (XI premio Eks&Tra Narrativa)

Versi Randagi, Milton Fernandez, Gedit editore (X edizione premio

Eks&Tra Poesia)

Da solo nella fossa comune, Viorel Boldis, Gedit editore (XI edizione premio 
Eks&Tra Poesia)

Borgo Farfalla, Mihai Mircea Butcovan, (XII edizione Premio Eks&Tra Poesia), 2006

Fogli sbarrati, Yousef Wakkas, Eks&Tra edizioni

Migranti, AA. VV., (Atti del III Forum sulla letteratura della migrazio ne 
Mantova 2003) Eks&Tra edizioni

Bellezza Remota, Amoà Fatuiva, (Poesie) Eks&Tra edizioni

Desejo, Rosana Crispim Da Costa, (Poesie) Eks&Tra edizioni, 2006
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I prigionieri di guerra, Tamara Jadrejcic, Eks&Tra edizioni  (Premio Italo Calvi-
no), prefazione Gian Antonio Stella, 2007

L’orecchino di Zora, Duska Kovacevic, Eks&Tra edizioni (XIII edizio ne Premio 
Eks&Tra Narrativa), 2007

Viviscrivi verso il tuo racconto, Christiana de Caldas Brito, Eks&Tra edizioni, 2008

Aukui, Fatima Ahmed, Eks&Tra edizioni, 2008

Scarpe Sciolte, Autori Vari, Eks&Tra edizioni, 2009

Passaparole, racconti interculturali, Autori Vari, Eks&Tra edizioni, 2010

Casamondo, racconti interculturali, Autori Vari, Eks&Tra edizioni, 2011 e-book 
gratuito scaricabile dal sito www.eksetra.net

Intrecci, Autori Vari, Eks&Tra edizioni, 2013, e-book gratuito scaricabile dal sito 
www.eksetra.net 

Un passo dopo, Autori Vari, Eks&Tra edizioni, 2015, e-book gratuito scaricabile 
dal sito www.eksetra.net 

Mari&Muri, Autori vari, Eks&Tra edizioni 2016, e-book gratuito scaricabile dal sito  
www.eksetra.net 

 
I libri possono essere ordinati dal sito www.eksetra.net oppure telefonare al 
numero di cell. 333.6723848
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del Mare
’ Scrivere insieme è difficile perché sta diventando sempre più difficile stare insieme. 

Difficile in senso pratico, materiale, perché le giornate sono scandite a misura del 
singolo, perché le città sono costruite per la solitudine, perché l’apprendimento 
e la formazione sono indirizzati all’individuo, perché dietro schermi, parabrezza, 
auricolari e tute da ginnastica siamo sempre più isolati, incapaci di trovare il 
tempo per un’azione collettiva di qualsiasi tipo.
Un isolamento generale che torna a tutto vantaggio di chi costruisce barriere, per 
esiliare l’umanità migrante al di là del mare. 
.

(Dalla presentazione di Wu Ming 2)

Quest’anno il laboratorio ha potuto accogliere anche la presenza di alcuni rifugiati, 
grazie alla collaborazione di intelligenti strutture di assistenza, scoprendo una 
radicata volontà di integrazione e riscatto nei carissimi Abdou, Ahmed, Moussa. 
Hakim. che a fianco di Zarina, Kamelia, Siqi, Rawan, Isabel, Zakaria, hanno aperto 
un confronto sulla terribile scommessa del viaggiare Al di là del mare, intenzionati 
a superare la pratica di una lingua basale nello sforzo coraggioso di declinare il 
proprio vissuto in una figurazione narrativa affidata alla finzione dei personaggi.

(Dalla presentazione del prof. Fulvio Pezzarossa)

Edizione fuori commercio  
ISBN 978-88-941823-2-3
ISSN 1828-8391


	_Hlk497387046

