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PRESENTAZIONE

«Metamorfosi narrativa e termodinamica 
della fantasia»

di  Wu Ming 2*

Volendo fare il verso alla divulgazione scientifica, si potrebbe 
dire che questa raccolta di racconti è il prodotto letterario di 
un laboratorio di scrittura collettiva, nel quale piccole cavie 
d’archivio sono state sottoposte per quattro mesi a esperimenti di 
metamorfosi narrativa e termodinamica della fantasia.
Se invece interessano le genealogie, allora questa raccolta è figlia 
dell’Associazione Eks&tra, dell’Università di Bologna e della 
Wu Ming Foundation.
Dai geni della prima ha tratto l’interesse per le narrazioni di 
approdi, intrecci, incroci di culture, meticciati, viaggi, espatri, 
nostalgie e ibridamenti. Tra corsi e concorsi, è più di dieci anni 
che Eks&tra lavora in questa direzione, troppo spesso solo 
sbandierata da chi, sotto un velo di bontà, nasconde il ghigno di 
vecchie intolleranze.
Dalla seconda ha ricevuto un tetto, le risorse per vivere e 
soprattutto i cervelli: studenti, dottorandi, ricercatori e un 
professore – Fulvio Pezzarossa – disponibili a lanciarsi in 
un’impresa dall’esito incerto.
Dalla terza ha ereditato una grave malattia, genetica ma anche 
contagiosa: quella di mettere insieme più teste e più mani per 
raccontare storie.
Come sorella maggiore, poi, ha avuto la raccolta “Intrecci”, 
nata solo un paio d’anni prima, ma già molto diversa dall’ultima 
arrivata: allora si partiva da un laboratorio aperto a tutta la 
cittadinanza, oggi si è passati a un corso universitario. Allora si 
chiedeva soltanto un racconto sul tema dell’incontro tra culture, 
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oggi c’era il vincolo ulteriore del documento d’archivio da 
utilizzare come spunto di partenza, idea narrativa sulla quale 
impostare il lavoro di gruppo. E se da un lato si è perso qualcosa 
nella varietà dei narratori, dall’altra mi pare ci sia stato un 
guadagno netto nella motivazione al lavoro di gruppo.
Il risultato è un antologia più omogenea, più coesa della 
precedente, soprattutto grazie all’idea di usare l’archivio come 
serbatoio iniziale di storie: storie e fonti molto diverse tra loro, 
ma che danno un’aria di famiglia ai diversi oggetti narrativi. Si 
va da Russian Italy, un forum di russi che vivono in Italia agli 
articoli di giornale sul birrificio più alto – e più musulmano – 
della Penisola; dalla testimonianza in video di una coppia di ebrei, 
passati per i lager nazisti e poi per i campi profughi del Salento alle 
carte di un nonno che pretende giustizia per un occhio perduto in 
tempo di guerra, dall’intervista a un sopravvissuto della tragedia 
di Marcinelle all’intricata vicenda familiare di una chiave e della 
sua serratura (unica cavia , tra quelle sottoposte a metamorfosi, 
a non aver retto l’impatto della cura). Vicende che affrontano 
il tema dell’approdo, del contatto con l’altro, da prospettive in 
qualche modo complementari, con medaglie e rovesci, intese 
e malintesi. Racconti che trasmettono, anche, il piacere che li 
ha plasmati, il divertimento di quell’artigianato collettivo che 
è la scrittura di gruppo. Racconti che, credo, mettono voglia di 
leggerne altri simili e di augurarsi che la stirpe di Eks&tra non 
smetta di generare la sua prole coraggiosa.

*Wu Ming 2 fa parte fin dalle origini del collettivo di scrittori  che col nome Luther 
Blissett ha pubblicato il romanzo Q (Einaudi Stile libero 1999).  

Nel 2012 Wu Ming 2 ha pubblicato Timira (con Antar Mohamed). 
I libri di Wu Ming sono tradotti in tredici lingue e pubblicati in una ventina di paesi. 

Il sito ufficiale di Wu Ming è www.wumingfoundation.com

http://www.wumingfoundation.com/index.htm
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«All’ombra di quel barcone» 
In cerca di percorsi e approdi narrativi.

di Fulvio Pezzarossa*

Riesce doloroso articolare una riflessione razionale, o addirittura 
di taglio culturale ed estetico, mentre schermo e voci recitano 
giaculatorie, spaventose in qualunque versione, per povere 
vite sepolte nella realtà liquida del Mediterraneo, atroce nella 
sua essenza impalpabile e sfuggente, che inghiotte migliaia di 
vite, varco spalancato per uno stato di precarietà generale che 
Zygmunt Bauman ha così efficacemente tracciato per definire le 
esistenze angosciate di tutti noi.
Per questo ancor più consolanti appaiono, pur nell’intenzione di 
didattici esercizi sperimentali, i racconti offerti in questo volume 
Un passo dopo, frutto dell’ennesima variante innovativa di un 
progetto di lungo respiro, che anima il Laboratorio di scrittura 
interculturale, divenuto insegnamento ufficiale all’interno 
dei corsi universitari a disposizione degli allievi dell’Ateneo 
bolognese. 
Pur nella mutata fisionomia degli allievi, di età più omogenea 
e meno esperti di scrittura inventiva, l’assetto generale è 
rimasto coerente, puntando l’attenzione sulle nozioni generali 
di narratologia, in chiave di introduzione alla costruzione delle 
storie, attraverso l’individuazione di assetti strutturali, modalità 
stilistiche, risorse espressive confacenti, proponendosi di 
ricavare un oggetto narrativo a partire da materiale d’archivio, 
nella varietà di articoli di giornale, fotografie, filmati familiari, 
testimonianze orali, epistolari, ecc. La fase di analisi di tali 
proposte ha offerto potenziali di forte sollecitazione inventiva, 
anche negli spunti poi accantonati, o rimasti interrotti per cause 
contingenti, spesso legate alla mobilità intellettuale verso altri 
paesi, che rende internazionale il respiro delle vite giovanili. 
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Le ipotesi narrative avanzate, discusse e concluse, attestano 
intensa partecipazione e generosa condivisione, attraverso il 
recupero affabulatorio di storie reali, supportate da testimonianze 
e documenti, attenti a ripercorrere, quale nodo centripeto, racconti 
di sbarchi, arrivi e radicamenti in nuovi territori, che costringono 
ad affrontare le incognite multiple e complesse della integrazione 
nelle nuove comunità.
E la metodica di lavoro laboratoriale in qualche modo tematizza la 
condizione stessa dell’incontro con l’altro sconosciuto, in quanto 
il percorso narrativo implica il costituirsi di gruppi spontanei, 
attratti dalla proposta tematica, intersecata alle sensibilità, ai 
ruoli, e alle capacità di adattamento dei singoli, seppure neofiti 
nell’esperienza di scrittura collaborativa, a ribadire la decisa 
efficacia pedagogica, e perciò la salda tenuta teorica, dell’idea 
che persegue la realizzazione pratica di una mitologia del nostro 
tempo, spesso piegata alla semplificazione consolatoria e buonista, 
come avverte il saggio di Walter Baroni Contro l’intercultura. Il 
che non accade nelle nostre classi, dove gli incontri, adattandosi 
al temperamento e ai profili culturali, oltreché alla reattività 
intellettuale dei partecipanti, sono riusciti a dar vita a comunità 
conversazionali, a una creatività collettiva, convergendo su 
processi di incontro e contaminazione attraverso narrazioni che 
esprimono temi trasversali e problemi vivi nella cronaca del 
presente. Il Laboratorio si prefigge una collaborazione di figure 
disposte a un reale e sincero confronto, costruendo i possibili 
percorsi di un futuro meticcio, avvicinando e scambiando le voci 
provenienti da altrove con le nostre. La rinuncia ad un esclusivo 
punto di vista attiva la capacità di sintonizzarsi sulle logiche 
alternative, favorendo altre chiavi di lettura, altre costruzioni di 
senso, spingendo ad una intelligente flessibilità immaginativa, 
nella pratica di una intercultura materializzata in sentimenti 
amicali e di consuetudine che superano gli anni.
L’operazione si affida poi ad un atto altamente dialogico come è 
quello letterario, grazie alla generosa decisione della istituzione 
universitaria di superare il semplice obiettivo didattico, e aspira 
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a intrecciare un discorso col quadro sociale più ampio, quanto 
mai bisognoso di un ripensamento radicale del tema migratorio, 
sempre più incardinato nel vivere quotidiano, da affrontare con 
un assetto mentale in grado di aprirsi alle novità, superare comode 
chiusure e una prospettiva introversa, stridente con le pratiche 
altresì imperanti di una simultaneità aperta e scambievole indotta 
da sistemi comunicativi che convogliano fasci globali di contatti. 
Il sottofondo dei racconti ci responsabilizza dunque rispetto alla 
placida sicurezza di mondi piccoli e strutturati, contornati dalla 
certezza di saperi, abitudini e rapporti che possono costituire 
barriera pregiudiziale, rispetto alla quale si muovono con incedere 
sofferto gli eroi comuni scelti a protagonisti delle storie, sfidando 
barriere, ostacoli e controversie che passo dopo passo fanno 
vacillare chiusure preventive, e li rendono capaci di accogliere 
il nuovo, il diverso, l’inconsueto, giungendo alla fine della 
parabola avventurosa a ottenere il premio di un arricchimento di 
valori, alla base di conquistate convinzioni solidaristiche.
Non sempre il passaggio giunge a compimento, e rimangono 
tracce di una tendenza alla reattività spontanea che genera 
microscopici scontri di civiltà (La scomparsa); tuttavia nel 
disegno complessivo si recupera un valore centrale, in asse con 
uno stereotipo abusato, ma sostanzialmente reale, che evoca la 
disponibilità di base all’accoglienza, all’ascolto e allo scambio 
come tratto del costume nazionale, fuori dello schema degli 
“italiani brava gente”, che lo sono in quanto interpreti di una storia 
di frequenti immissioni nelle altrui civiltà, costretti al distacco e 
al viaggio, sulla spinta di acute necessità. Affiora dunque quel 
pendolarismo che vede ad un tempo il lavoro italiano nutrire 
la ricchezza di più continenti, al costo di sacrifici drammatici 
malamente riconosciuti dalla nazione stessa, mentre il tessuto 
fondamentalmente comunale, di paese più che di nazione (Donna 
Gabaccia), stempera e discioglie gli impatti immediati derivanti 
dalle necessità di accogliere altre presenze, assimilate nei rituali 
del vivere quotidiano, in un’operosa offerta di collaborazione a 
identità anche all’apparenza distanti, e tuttavia meglio integrabili, 
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quando il livello stesso dell’intesa si attesta nella dimensione 
artigianale, perciò comunitaria, scambievole, a piccola scala, 
egregiamente ritratta in Un passo prima.
E ancora generale è la sottolineatura, a riprova di uno sguardo 
affatto circoscritto, di un robusto tessuto sociale degli ambienti 
periferici, con la tangibile solidarietà dei municipi meridionali, gli 
stessi oggi investiti da una sproporzionata “ondata migratoria”, 
per servirsi di viziate espressioni correnti, ricostruendo un 
momento cruciale della nostra storia recente, quando lasciano 
quei territori schiere di lavoratori bisognosi di recuperare mezzi 
e ragioni di vita, dopo il disastro e la barbarie bellica. Costretti 
ad aprirsi a diversità e estraneità, inutilmente demonizzate nella 
cecità di un messaggio razzistico, superato nell’abitudine della 
frequentazione, nella condivisione spesso imprevista delle fasi 
emotive e intrinseche dell’esistenza umana, che coprono l’arco 
dei momenti di vita: l’amore, l’amicizia, la malattia, la crudeltà, 
l’altruismo, queste evocazioni narrative dettagliate e pausate, li 
ricostruiscono con i tratti della complessità reale, ispirandosi a 
larghezza e continuità del confronto e del dialogo, in contrasto con 
le forme sommarie della comunicazione mediatica e l’artificiosa 
semplificazione delle  posizioni.  
Non si tratta della scelta di collocarsi in una lontananza neutrale, 
ma della risposta a una suggestione documentaria, sollecitata 
dalla varietà dei materiali dai quali muovono i racconti, spaziando 
dalla testimonianza piattamente burocratica alla viva memoria 
individuale del diario o della immagine fotografica. E pure è 
rilevante che, a distanza di un settantennio dalla conclusione 
degli avvenimenti bellici, tante delle narrazioni finiscano per 
specchiarsi in una stagione distante ormai un paio di generazioni, 
storicizzata anche per il tramite della rievocazione narrativa, 
che viene a costituire serbatoio reale di memoria: niente affatto 
perciò estranea e lontana, bensì proprio chiamata a dialogare e 
rileggere le vicende del presente.
A questo punto servirebbe un esame accurato dei singoli racconti, 
per rendere altresì merito al prezioso lavoro collaborativo di Wu 
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Ming 2, esempio di una personalità narrativa potenziata dalla 
volontà di operare nel quadro della pluralità discorsiva di un 
collettivo, che (lo si vede  nelle divertenti auto-nominazioni) 
è pure diventata maschera poliedrica e condivisa per i nostri 
studenti al culmine di un percorso sofferto, sincero e soddisfatto 
di affinamento tra lingue, abitudini e origini, divaricate nelle 
provenienze e nelle storie individuali, sino ad allora varie e 
distinte.
Così è venuta proprio da un giovane belga la proposta di 
focalizzare un racconto affatto ripetitivo sulla tragedia di 
Marcinelle (Comme chez soi), culmine di un secolare susseguirsi 
di tragedie collettive, di naufragi non solo marini. La durezza 
materiale del terreno, conquistato dalla fatica bestiale del lavoro 
straniero, inghiotte vite e identità, mettendo a giorno la fiera 
dignità di quella condizione migrante, entro la quale si tende 
a schiacciare in chiave di sfruttamento annichilente qualsiasi 
caratteristica umana che defletta dalla assimilazione meccanica 
ad una bruta forza lavoro. La sentimentalità emozionale invece, 
provocata, schiacciata e condizionata dalla rigidità di cerimoniali 
intesi a simulare una negata integrazione, trova modo di 
esprimersi in una dialettica conflittuale di ragioni e di lingue che 
manifestano fierezza e sensibilità rude ma sincera, scardinando 
anche il controllo di una dicibilità narrativa, che il potere tenta 
di neutralizzare attraverso la messa in scena e il controllo 
comunicativo.
Quei suoni dialettali connotano i tratti di una sensibilità per 
nulla escludente, piuttosto testimonianza di una tenace affezione 
ai propri sentimenti, messi in comune nelle più impreviste 
circostanze, come capita a proposito di una dimenticata 
(l’ennesima lacuna nella nostra memoria pubblica, verrebbe da 
esclamare) circostanza che drammaticamente evoca strutture di 
accoglienza del presente (La scelta di Sam). Al cadere della guerra 
esse invece ospitano una massa sradicata di figure superstiti 
in cerca di un orizzonte di approdo beffardamente inverso, 
poiché le strutture alleate concentrano profughi, déracinées, 
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richiedenti asilo, fuggiti a macchine distruttive, pronti a un 
passaggio mediterraneo da clandestini, però in direzione Sud, 
l’aliyah degli ebrei verso la Palestina, mitico rifugio contro la 
disumanità europea. Ma quelle strutture di sorveglianza, come 
quella evocata di Nardò, offrivano la possibilità di un primo 
contatto con un’umanità locale di massima ospitalità, capace di 
sentimenti elementari e veri. Basilari punti fermi che consentono 
la ricostruzione identitaria a figure annichilite, che riescono nella 
quiete periferica del territorio meridionale a superare «stenti, 
solitudine, rabbia», maturando una «prima decisione di uomo 
libero», che suona drammatica nell’eco delle tragedie presenti, 
manifestando la basilare esigenza di affermare il primo dei 
cardini della cittadinanza moderna, ossia la libertà di scelte senza 
condizionamenti estranei:

Non voglio emigrare clandestinamente! Non ne posso più di 
fuggire, di nascondermi, di essere inseguito e cacciato come un 
topo!

Superare il passato, crescere come uomo nuovo, non significa 
affatto negare  esperienze, sentimenti e culture precedenti, che 
si presentano come punto saldo di riscontro anche per misurare 
il rinnovamento in una dimensione intima che contrasta con la 
spettacolarizzazione notiziabile dei media, che isolano figure 
disumanizzate: «i giornali non devono dire cose vere. Devono 
solo dire cose». Nel complesso racconto Un passo prima, la 
reazione tardiva di Azhar, tentato da un accattivante universo di 
salvezza che gli rende incerto il limite dell’assimilazione da non 
varcare, angosciosamente, rischia di provocare disastrose rotture 
con amici e sodali meno propensi alla trasformazione. Solo la 
sorte beffarda consente di mantenere una misura di vitalità 
umanizzata nella rete dei rapporti sinceri del borgo montano, che 
stempera nel suo orizzonte l’incertezza della globalità, attraverso 
una praticata cordialità che è rivolta anche a maschere trasparenti, 
e che consente di fare comunità senza sfaldare il gruppo esterno, 
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che invece rappresenta per i protagonisti del sistema informativo, 
uno scomodo eccesso di umanità: «Ahmad, Husein, Arif, Wal-» 
«Troppi nomi, il pubblico si perde».
La dimensione paesana sembra essere più congeniale rispetto alla 
città e alle sue tensioni, riflesse nella schermaglia che pervade il 
blog Russia-Italia, e che due giovani allieve slave e il partner 
italiano hanno saputo riscattare con grande fantasia rispetto alla 
articolazione strutturale e di genere, vocato alla piattezza scontata 
del narrato sequenziale e di taglio realistico. La breve commedia 
La scomparsa risulta vitalizzata da tensioni dialettiche, espresse 
negli aspri profili dei protagonisti, animati da una preconcetta 
ostilità e da caricaturali tratti di aggressività verbale, degni 
inquilini di una parlante Via dei Pregiudizi. La misteriosa e 
futile contrapposizione attraversa una costellazione di stereotipi, 
coll’immancabile scontro spaghetti-patate, lasciando affiorare 
l’efficace espressività di un dialogato non espressamente italico: 
«prima di giudicare un uomo cammina per tre lune nelle sue 
scarpe», mentre incombe il meta-personaggio di Wu Ming, dallo 
status etnico e culturale alquanto incerto, segno di una volontaria 
apertura a più orizzonti per meglio attingere la sostanza di una 
cultura plurale, «per essere la voce del popolo». 
La plastica disponibilità del personaggio che raffigura il tutor del 
corso stesso riverbera scelte effettive intese alla larga autonomia, 
come si riscontra nella scelta narrativa Più piccolo persino 
delle stelle, che non presenta affatto la replica di un racconto 
precedente, pur conservando come filone principale la storia 
dell’attrazione amorosa ingenua e adolescenziale tra Sam e Gerti, 
ma punta uno sguardo straniante sulle condizioni detentive che 
profilano le minacciose temporalità immobili dei “campi di forza” 
(Alessandra Sciurba), dai quali diviene urgente e necessaria la 
affermazione pratica di un diritto di fuga (Sandro Mezzadra) 
che nutre le aspirazioni universali di crescita umana. È la stessa 
sete di libera circolazione, di approdi nuovi e consolatori, che 
anima nel tempo e nello spazio infiniti percorsi umani, desiderosi 
di fuggire da quei marchi e da quelle stigmatizzazioni che non 
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solo colpirono gli ebrei della Shoah, e che infieriscono sulle 
figure deboli e sottomesse, come Nicola, ragazzino pugliese 
divenuto preda di criminali ambizioni fuori dagli orrori dei lager. 
Il suo riscatto è consentito dal coraggioso sostegno da parte di 
chi quegli abusi aveva subito, sino a perdere qualsiasi volontà 
di sopravvivenza, «sospeso tra la cancellazione degli ultimi 
anni e il bianco del futuro», e che solo l’attrazione per nuove 
rotte può sostanziare di speranze e forza vitale, raccogliendo il 
sogno che aveva messo in moto lo slancio immaginario delle 
popolazioni meridionali verso la ’Merica, anch’esse dirette «al 
di là dell’Oceano, nella terra delle metropoli, dove c’era spazio 
anche per i sogni».
Se questi racconti paralleli sviluppano la narrazione a partire 
da una documentazione pubblica, che conserva la meritoria 
accoglienza collettiva degli abitanti di S. Maria al Bagno e 
dei territori pugliesi, solo tardivamente riconosciuta, forte 
convergenza suggerisce tuttavia lo sviluppo di materiali privati 
nel dossier Tinelli. Renzo, personaggio centrale di Due occhi 
contro uno, pare uscire dalla travagliata esperienza della guerra, 
dell’immersione forzata nei luoghi costrittivi di guerra e di 
lavoro stranieri, con una vitalità definitivamente spenta, al pari 
dello sguardo menomato da un terribile incidente, che sembra 
risalire alle responsabilità di una figura estranea e nemica, 
avvolta nella distanza del tempo, dal mistero e dalla nebbia di 
incartamenti burocratici che continuano a imprigionare e umiliare 
richiamando l’ostilità germanica. Sostanziata in modo vario da 
una fitta risorsa documentaria e di immagini, l’avventura statica 
e rinunciataria del giovane militare e internato italiano trova, a 
lunga distanza, le ragioni di un riscatto e di un maturo equilibrio 
grazie alla forza mediata e lungimirante della famiglia e della 
moglie specialmente, miti dell’identità italiana senz’altro, ma 
che stimolano con paziente tenacia l’apertura a voci, ragioni e 
prassi legislativi altrui, in una Europa ancora troppo frammentata 
e divisa  per essere veramente, come ne avrebbe tutte le risorse, 
riferimento di matura e nuova libertà egualitaria e tollerante.
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Non da ultimo, è necessario sottolineare la varietà di toni, 
soluzioni narrative, stili e modalità scrittorie dei racconti, che 
ci auguriamo rappresentino ulteriore viatico ad un’esperienza 
diretta dei lettori, che possano ripartire responsabilità e meriti 
attraverso un più largo giudizio, riconoscendo l’autorevolezza 
didattica del prezioso lavoro di Wu Ming 2 e la pronta reattività 
collaborativa di allievi, tesi a ripercorrere un tema chiave della 
narrativa postcoloniale e della migrazione come l’incontro 
impattante con l’ambiente altrui. Tutto questo nella convinzione 
che anche questa  pietruzza serva a consentire miglior sguardo oltre 
muri, ostacoli, recinti, confinazioni e sospetti, come da sempre 
persegue il progetto del Laboratorio di scrittura interculturale, 
generosamente sostenuto dal Dipartimento di Filologia Classica e 
Italianistica dell’Università di Bologna e dall’immutato impegno 
dell’Associazione Eks&Tra, convinti di fornire un sapere 
spendibile per una cittadinanza in trasformazione multiculturale.

*Professore di Sociologia della Letteratura, 
Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica Università di Bologna, 

Direttore scientifico del Laboratorio di scrittura creativa interculturale.
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«Il segreto del racconto collettivo»
Consigli di Enrico Losso e Daniela Masini

Volete conoscere il segreto per scrivere un racconto a più mani? 
Vi interessa davvero?
Chi meglio di noi (collettivo Wu Ming escluso!) può darvi una 
risposta esauriente?
Per chi non ci conoscesse (cioè tutti), siamo due umili 
amministrativi con la passione per lo scrivere. Nel 2012 abbiamo 
frequentato il laboratorio di scrittura creativa interculturale 
tenuto da Christiana de Caldas Brito e Wu Ming 2, organizzato 
dall’associazione Eks&tra.
In quell’occasione, ci siamo cimentati con la nostra prima esperienza 
di narrazione collettiva. Il minimo comune denominatore del 
nostro gruppo, formato da quattro individui provenienti dalle più 
disparate regioni d’Italia e del mondo, è stato, oltre alla voglia di 
raccontare, il consumo smodato di tè durante il travaglio creativo.  
Non per niente ci siamo battezzati Gruppo Çai (che vuol dire tè). 
Il risultato della nostra partecipazione al corso è un magnifico 
esemplare di racconto meticcio (senza pedigree), che potete 
trovare qui: www.eksetra.net
Un paio d’anni dopo, non paghi dell’esperienza e desiderosi 
di seguire il nostro guru della scrittura collettiva Wu Ming 
2, abbiamo deciso di replicare, partecipando al laboratorio 
“Approdi. Storie dell’arrivo”, destinato per lo più a (ahinoi 
giovani) studenti universitari. Dovevamo limitarci a un ruolo 
organizzativo e invece ci siamo appassionati al progetto di creare 
la storia di un approdo in un territorio sconosciuto, a partire da 
documenti d’archivio. Così è nato un nuovo collettivo a tre teste 
chiamato Ultima Oliva (quiz: leggete il nostro racconto e trovate 
nel testo il perché di questo nome).
Detto ciò, siete pronti a conoscere il nostro segreto?
Ebbene, in realtà sono almeno tre: mai affezionarsi troppo a quello 
che si è scritto nella solitudine della propria stanza, accettare le 

http://www.eksetra.net
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critiche dei compagni e saper distinguere i casi in cui è opportuno 
cedere da quelli in cui vale la pena sostenere le proprie scelte.
Senza contare che bisogna trovare il tempo per incontrarsi: 
sincronizzate le agende! Ma quando finalmente ci si trova, le ore 
volano e il momento dei saluti arriva sempre troppo presto. E poi 
largo a e-mail, messaggi, telefonate, soste al bar e ogni strumento 
che possa agevolare lo scambio (sempre amichevole) di opinioni.
Ogni sforzo sarà ripagato dal piacere di condividere insieme a dei 
co-genitori la magia di una storia che a poco a poco prende forma 
e inizia ad avere vita propria.
Provateci anche voi!
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Un Passo Dopo
Racconti meticci, interculturali, collettivi
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Comme chez soi 

Collettivo Senzafiltri
(Roberta Pagano – Irene Cecchini – Stefano Mauriello 

Giovanna Disabato – Oscar Briou)

Le dita scorrono sull’orlo della camicia, a sistemare per 
bene i bottoni al loro posto. Soltanto in quel momento si 
rende conto di come la manica sinistra della giacca sia 
leggermente consumata sui bordi e qualche filo usurato 
cerchi di staccarsi da quel tessuto blu petrolio di infima 
categoria. Da quando ha indossato il vestito, la trama del 
tessuto ha assunto per lui le sembianze di una gabbia e 
più si specchia, più si sente ridicolo. Gli occhi scorrono 
sulla figura e faticano quasi a riconoscerla. Un doppio 
venuto fuori da una vita fa: lo sposo. Allora una dozzina 
di chili in meno, oggi una decina d’anni di fatica in più. 
Senza barba si sente nudo: era dal giorno dell’incidente 
che non si radeva con piacere, per paura di tagliarsi. Sullo 
specchio, un viso scettico.
«Mbé? Fatti vedere un poco» sulla porta, Maria si 
affaccia curiosa. Sorrisetto stupito sulle labbra, guarda le 
mani callose del marito che stiracchiano il completo per 
adattarlo al corpaccione. «Che bello! Stai bene, visto?».
«Eeeh, nu fior’, guarda: nu fi-o-re» borbotta quello, 
spazientito. «Pure stretto mi va. Non è il caso che vado, 
guarda, non è il caso. Marì, e se mi si strappa?».
«E zitto! Per una volta che ti metti qualcosa di elegante, 
mica è una tragedia. Dovresti pure essere contento, che il 
sarto che l’ha fatto, l’hai visto il nome scritto nella giacca? 
È italiano, italiano come noi, Salvo! E poi, una sera è. Un 
premio ti devono dare: un premio, mica ‘na coltellata. Su, su.  
Comunque, fammi capire, chi te l’ha dato il vestito?».
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«Monsieur Bocols, bah!» risponde, assumendo un 
beffardo tono nasale. «“Ça, monsieur Di Mizio, c’est pour 
vous convaincre et vous donner une bonne mine en face 
du Roi, voi convincère e voi dare un-bel-aspèto in facia 
del Re, vous comprenez? Soyez tranquille, ça sera mieux 
pour vous et pour nous tous...” ‘stu scem’! Mah, lasciamo 
perdere, va’. Me ne devo andare, la cena è alle otto. Se 
era per me, nemmeno ci andavo: mi ci hanno costretto».
«Meh, mo’ basta, Salvo, non ti lamentare. Dai, va’ che ti 
stanno aspettando».
«Prendimi il cappotto, per piacere. Grazie. Aiutami a 
infilarlo... piano... ho detto piano, Marì! Ecco qua! S’è 
strappato, s’è strappato, lo sapevo. S’è strappato, vero?».
«Non s’è strappato niente! Mo’ fa’ il bravo, Salvo, mi 
raccomando, non mi far fare brutte figure. Va’, ciao!».
Fuori lo assale il freddo di novembre e per colpa di 
quell’abito troppo stretto non può neanche incrociare 
le braccia per creare un inconsistente tepore. È grigio 
intorno. Come sempre, ormai dovrebbe esserci abituato. 
E soprattutto è già buio. In questo Paese, non ha quasi mai 
visto il sole. Ma la stazione non è lontana e  si profila dietro 
l’ultima curva, prima di aver avuto il tempo di pentirsi di 
averla imboccata. Dentro, esclusi macchinisti e ferrovieri 
in divisa, non c’è quasi nessuno. Ma per uno strano scherzo 
della mente quel luogo semideserto improvvisamente si 
popola: come fantasmi non evocati, immagini senza più 
vita, ma che non si rassegnano a essere dimenticate, i 
ricordi affluiscono dalle fessure della coscienza. Rivede 
nei piazzali ora vuoti un brulichio di gente da ogni dove, 
spintoni, bagagli, bambini che piangono, mamme che 
li chiamano in dialetto veneto, abruzzese o pugliese. 
Uomini da una parte, donne dall’altra. 
È in partenza il nuovo carro bestiame, lavoratori modello 
pronti a rompersi la schiena. “Attention, le train IC deux-
cent-quattre-ving-six, à destination de Bruxelles Midi/
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Brussel Zuid”. Salvo trasale, scuotendo dalla mente 
quell’immagine indesiderata.
Vagoni valloni, ferrovia di acciaio, carrozze cupe. 
Gli tocca entrarci, seguire i binari, salire e lasciarsi 
trasportare in silenzio. Come quand’era arrivato, ma 
in direzione contraria. Ricorda di allora la speranza 
fiduciosa e il fascino che aveva esercitato su di lui la vista 
dell’orizzonte segnato dagli ordigni di ferro. Oggi su quel 
treno si lasciava alle spalle quello stesso orizzonte, del 
quale aveva appreso nel frattempo la vera natura: tutto era 
ruggine e case nerastre, rese così dal fumo delle miniere. 
Il Paese Nero, ecco come lo chiamano. Il Paese Nero.

* * *

L’insegna che campeggia sull’ingresso a vetri del ristorante 
recita Comme chez soi. Ma no, non si sente affatto come 
a casa sua, anzi, avrebbe preferito di gran lunga esservi 
rimasto, quella sera. Ha troppa fretta per esitare ancora: 
il treno ha tardato e lui ha dovuto percorrere il tragitto 
dalla stazione di Bruxelles fino a Place Rouppe correndo, 
quasi senza prendere fiato, e adesso, paonazzo, madido di 
sudore e affannato, deve varcare la soglia del ristorante 
più elegante della città, troppo in ritardo per fermarsi a 
ricomporsi, prendere fiato o  riflettere su quello che sta 
per accadere.
Apre la pesante porta a vetri. Ad accoglierlo, un garçon 
pallido, dai capelli scuri impomatati all’indietro, conciato 
come un pinguino ingessato.
«Se il signore desidera lasciare  il cappotto...».
Gli si fionda alle spalle, con delicatezza lo aiuta a sfilarselo. 
Salvo rimane impietrito: non sa neanche se inclinarsi 
leggermente all’indietro per favorire i movimenti del 
ragazzo. Ma le maniche del cappotto sono come incollate 
a quelle della giacca. Durante la delicata operazione, la 
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grossa pancia di Salvo si impone eroicamente sulla scena 
(per un attimo ha il timore che un bottone del panciotto 
possa saltare come un proiettile e colpire qualcuno). 
Imbarazzato, il giovane cameriere tenta in tutti i modi 
di liberare il pover’uomo, che è rimasto lì, sulla soglia, 
imprigionato come un insaccato.
«Non preoccupatevi, signore!».
Il ragazzo si fa coraggio e con uno strattone riesce 
nell’impresa. Con un sorrisino compiaciuto sulle labbra 
e i capelli scomposti, ripone con cura il cappotto su un 
appendiabiti.
«Ce l’abbiamo fatta!».
Salvo è rimasto lì, immobile. Accenna un sorriso, si 
guarda intorno. Non era mai stato in un posto così 
lussuoso. Ha già tutti gli occhi puntati addosso, abbassa 
lo sguardo. Lo avviluppa un’aria calda, un profumo di 
stoffe e di fiori, una fragranza di cibi. Nei doppieri di 
argento sulle tavole, lunghe candele slanciano le fiamme 
verso i lampadari floreali che pendono dal soffitto, in 
un rimando di luci sfavillanti. I cristalli tintinnano tra i 
fruscii delle sete fiamminghe, piccoli vasi in porcellana 
esibiscono variopinte begonie e orchidee fragranti. 
Camerieri composti, quasi solenni, sgusciano tra i tavoli 
insinuando vassoi carichi di vivande al di sopra delle spalle 
dei commensali. Le calze di seta delle donne, il fumo 
azzurrino dei sigari, le scarpe lustre. Mani inguantate, 
Madame, Monsieur, un valzer suona, ma chissà da dove. 
Salvo si affretta dietro il cameriere che lo guida tra i tavoli 
apparecchiati, distratto da mille dettagli, sfiora appena le 
cose attorno a sé, intimorito, rigido. Con lo sguardo cerca 
i compagni, la tavola alla quale è destinato, ma non la 
trova, vede solo volti sconosciuti. Si accorge però che 
occhiate furtive e curiose si alzano dai tavoli verso la sua 
figura incerta e strozzata in quel ridicolo abito stretto, 
accompagnate da commenti sussurrati. Lo sanno, pensa. 
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Di sicuro, tutti lì dentro sanno. Molti avranno portato a 
cena fuori le loro belle mogli per saziarne la curiosità. 
Eccole, le dame, che muoiono dalla voglia di sapere 
cosa mai si servirà in tavola al signor ministro. Ed ecco 
i loro uomini che sperano di riuscire a stringere la mano 
a Achille Charbon in persona, notre héros! Chissà che 
adesso non abbia addosso anche lo sguardo indagatore di 
qualche giornalista. All’idea, Salvo si sente avvampare, 
il suo sguardo si abbassa sui bottoni della giacca, sul 
tessuto che si tende nello sforzo di contenere il suo corpo 
imponente, accartocciandosi in pieghe penose impossibili 
da appianare. Maledice ancora l’abito che lo soffoca, il 
treno che ha tardato (se fosse arrivato in tempo avrebbe 
per lo meno potuto confondersi tra gli altri, non attirare 
tutta quell’attenzione su di sé) e poi il ristorante e tutti i 
presenti. Superano il grande salone. «Seguitemi». 
Il cameriere lo conduce in un lungo e stretto corridoio. I 
muri sono letteralmente ricoperti da quadri settecenteschi 
circondati da ingombranti cornici dorate. La luce adesso 
è fioca. Le immagini si mescolano, come le carte di un 
gioco senza regole. I confini tra i ricordi e la realtà per un 
momento interminabile si assottigliano: sta percorrendo 
un corridoio di un ristorante o un cunicolo sotterraneo? 
Dove sta andando? Non lo sa più. Ha perso l’orientamento, 
tocca una parete fangosa per riprendere equilibrio. Ma al 
suo posto trova una parete solida e rassicurante. Scuote la 
testa, è arrivato. Le mani stringono l’orlo della giacca e lo 
stiracchiano nervosamente. Sempre più agitato, sudato, si 
infila un dito nel colletto che lo sta soffocando.
Il cameriere fa cenno al suo gemello di guardia di fronte 
a una porta. Quello la apre accompagnandola con il 
movimento del braccio, a spianare la strada al nuovo 
arrivato. Neanche il tempo di entrare e due saette lo 
colpiscono in pieno: partono dagli occhi di Bocols.
«Di Mizio! Finalmente! Ti stavamo tutti aspettando. Per 
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un attimo ho temuto che disertassi» gli dice sorridendo 
inquieto. «Ti abbiamo riservato il posto d’onore vicino al 
primo ministro!».
Che figli di puttana. Casualmente il suo posto è quello 
vicino a quell’uomo grasso che si volta, accennando 
una specie di inchino. Ha il volto austero, baffi neri 
spelacchiati e occhialetti tondi che ne mettono in risalto 
il già visibile strabismo. Non sapere cosa realmente stia 
fissando, se la sua giacca, i suoi occhi o semplicemente 
il pantalone sgualcito, lo fa sentire imperfetto da tutte le 
parti.
Salvo prende posto. Sente il tessuto tirarsi e poi cedere 
con un rumore secco, uno strappo. Oh Dio... la giacca! 
Con tutto l’autocontrollo di cui è capace, solleva la testa 
con circospezione per verificare se qualcuno si è accorto 
dell’indegno cedimento. Tutti lo osservano ma senza 
derisione. La musica deve averlo coperto.
Si guarda intorno, cinque dei suoi compagni sono lì. 
La loro vista lo diverte: è la prima volta dopo anni di 
lavoro insieme che li vede agghindati così. Si accorge di 
nei, rughe e espressioni che sempre gli erano sfuggite, 
sommerse da un nero indelebile di fuliggine. Cerca nei 
loro sguardi un’intesa, ma nessuno sembra rispondere 
al suo appello. Bocols, invece, è l’unico interamente 
entusiasta di essere lì dov’è. Si direbbe sia il giorno più 
felice della sua vita, sprofondato in quella sedia intarsiata 
da reggia napoleonica.
Salvo gira poi lo sguardo verso il tipo baffuto, e vede che 
a fargli da spalla ci sono altri due uomini.
«Bene, lei dev’essere il signor Di Mizio, vero? Mi 
presento, sebbene certamente lei sappia chi sono: Achille 
Van Acker, primo ministro dello stato federale belga. 
Molto piacere. Loro sono il ministro dell’interno Troclet 
e il signor Ley, ministro delle finanze. Siamo qui per 
incontrare voialtri».
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«Chiedo scusa per il ritardo, signori» risponde Salvo, 
mettendosi il tovagliolo sulle gambe (lo aveva visto fare 
in un film, al cinematografo) e cercando di capire come 
diavolo sbrogliare il gomitolo di posate disposto davanti 
ai suoi occhi.
Intanto, il garçon che lo aveva accolto all’ingresso, 
ancora coi capelli spettinati, si china verso di lui.
«Il signore desidera del vino?».
«Certo che lo gradisce» interviene Van Acker, bonario. 
«Non esiste italiano che non beva vino, giusto signor Di 
Mizio?».
«Penso che ce ne sia qualcuno, che non lo beve, Signore».
«Ma voi lo bevete, vero?».
«Certo, Signore».
«Allora, signor Di Mizio, mi hanno detto che voi siete 
stato molto coraggioso».
«Né più, né meno di tutti i miei compagni, Signor 
ministro».
«Certo, infatti siamo qui oggi proprio per tutti voi. Sua 
Maestà in persona vi renderà onore per il vostro coraggio».
«Eravamo molti di più là sotto, Signore».
«Sì, lo so. Sono già stato informato da Monsieur Bocols 
della vostra... riluttanza, diciamo, a prendere parte al 
nostro convegno».
«Ma ora è tutto sistemato, vero Salvo?» interviene 
bruscamente Bocols.
«Certo, tutto sistemato».
«Bene, bevete. Su, bevete quest’ottimo vino che vi 
ricorderà la vostra patria lontana» riprende il primo 
ministro, con un sorriso mellifluo. «Dicevo, signor Di 
Mizio, che noi siamo entusiasti di incontrare voialtri 
minatori in quest’occasione, per testimoniare la grande 
vicinanza delle Istituzioni in questa tragica circostanza...».
Ma Salvo non lo sta ascoltando. È stato distratto dal 
tossicchiare nervoso del povero Novelli, seduto di fronte 
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a lui, e ha preso a studiare la ruga malinconica che gli 
trancia l’espressione. Tra gli operai della Centrale de 
sauvetage, Novelli era quello che più non riusciva a 
darsi pace per quanto successo. Come si sentisse in colpa 
per essere sopravvissuto, continuava a commiserare se 
stesso; avrebbe voluto essere morto lui al loro posto. Da 
quel giorno aveva cominciato a sragionare, gli venivano 
le allucinazioni ed era diventato superstizioso. Se si stava 
a sentire a lui, pareva che ad appiccare il fuoco era stato 
lu diavol’, o ‘nu fantasma, o lu Spirito Sant’ addirittura.
Salvo si infila di nuovo le dita nel colletto della camicia, 
bramando aria. Tossisce, continua a mangiare. Portandosi 
il tovagliolo rosso alla bocca per pulirsi, non può far a 
meno di pensare alla sua divisa da lavoro. Le voci dei 
commensali diventano brusio di sottofondo che arriva 
ovattato alle sue orecchie. Ancora una volta i ricordi 
spalancano le porte, senza bussare: il fazzoletto rosso per 
proteggersi dal fumo del carbone, l’aria nera e pesante, il 
caldo torrido, tutti rannicchiati nei cunicoli. Quanto sono 
scuri in volto, questi italiani, dopo il lavoro! Si scendeva 
giù nelle gabbie e ci si dimenticava del sole. Nelle viscere 
della terra ti manca il fiato, proprio come ora che il colletto 
della camicia stringe come se fosse un cappio al collo.
«Voi cosa ne pensate, signor Di Mizio?» chiede il Ministro 
Troclet.
Salvo trasale, si strofina gli occhi, non sa perché le parole 
adesso fluiscano fuori da lui come se a pronunciarle fosse 
un altro.
«Penso che le maschere antigas ce le dovevate dare prima. 
A tutti ce le dovevate dare prima!».
La tavolata piomba in un imbarazzante silenzio. Si sente 
distintamente il rumore delle bocche che masticano. Gli 
altri compagni tengono sempre gli occhi bassi, a malapena 
proferiscono parola. Monsieur Bocols guarda Salvo con 
scuro cipiglio. Il garçon dal ciuffo spettinato continua 
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a versare vino. Che belli e raffinati questi candelabri 
d’argento sulla tavola! La luce soffusa delle candele 
ricorda proprio le lanterne che, timidamente, illuminano 
i cunicoli scuri della miniera. Il fumo. Il fumo di quella 
mattina però, quello che veniva fuori dalle ciminiere 
dopo l’incidente, era più scuro, nero. Si vedeva anche da 
lontano. Salvo interrompe con uno sforzo di volontà quel 
susseguirsi di ricordi e, attribuendone la causa al troppo 
vino, si ripropone di berne solo un ultimo bicchiere.
«Dunque, signor Bocols» interviene nel frattempo il 
Ministro Troclet, spostando abilmente l’argomento della 
conversazione. «È per noi un dovere ringraziarvi per 
l’eroismo che voi e i vostri minatori avete dimostrato 
discendendo nella miniera. Suppongo che abbiate dovuto 
ben armarvi di coraggio».
«È stato spaventoso» Bocols s’assottiglia sul tavolo, a mo’ 
di zerbino. «I miei colleghi, che dico, i miei amici, hanno 
lavorato giorno e notte per cercare dei sopravvissuti».
«Come avete fatto a ritrovare le vittime?».
«Da sotto mandavano messaggi su pezzi di legno e...» 
s’intromette uno dei commensali sentendosi chiamato 
in causa, dato che il Ministro siede di fronte a lui. È 
Angelo, un uomo dall’espressione arcigna, il volto acceso 
d’intraprendenza. Dalla sua espressione trapela la fierezza 
di chi è cosciente d’aver fatto qualcosa d’importante e 
vuole esserne ricompensato. Si accorge tuttavia dello 
sguardo collerico di Bocols, indispettito d’essere stato 
interrotto nel suo momento di gloria. Ma riprende subito. 
«Dopo l’incendio sono venuti i pompieri e hanno gettato 
giù acqua. Per spegnere le fiamme e per dissetare quelli 
che erano sotto. Noi siamo entrati dopo, ma non vedevamo 
niente e procedevamo con prudenza, tre a tre...».
«Eravamo in diciotto, mica solo noi sei. Sennò mica ce la 
facevamo» lo interrompe Salvo, aggrottando infastidito 
le sopracciglia.
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«Basta con questa storia!» questa volta Bocols non si 
limita a gettargli occhiatacce eloquenti, ma lo zittisce con 
un sibilo velenoso, puntandogli contro una forchetta.
«Suvvia, calmatevi signor Bocols. Non è successo nulla. 
Prego, signor Angelo, proseguite con il vostro racconto» 
interviene Van Acker, a placare le acque.
«Dovevamo sempre far attenzione a non cadere nel pozzo 
perché non si vedeva niente. Dal carrello ogni tanto 
montavano su dei pezzi di legno. Ne trovammo uno con 
su scritto: “fuggiamo verso il Ca Pomm’”. Era terribile, 
signor ministro, terribile. Le speranze di ritrovare 
qualcuno vivo si sbriciolavano mano a mano che ci 
avvicinavamo. E così per tanti altri, il più grande dolore 
era di arrivare tardi. Con le lampade che avevamo e che 
generalmente servivano per illuminare bene le gallerie, 
non riuscivamo a vedere niente per il troppo fumo. Una 
volta ci è mancato poco che cadevamo tutti giù nel pozzo, 
non si vedeva neanche più, il pozzo, né dove mettevamo 
i piedi. Ma tra i soccorritori per fortuna non ci sono stati 
morti. Perché il direttore» indicando Bocols: «ci diceva 
sempre: “quelli che sono morti sono morti. E voi siete vivi 
e dovete fare attenzione. Se sono vivi fate tutto il possibile 
per salvarli, ma se sono morti agite con prudenza”. Ma 
al Ca Pomm’ o da altre parti di vivi ne abbiamo trovati 
pochi. Il nostro gruppo ne ha trovati solo tre. Un’altra 
squadra altri tre, e questo è tutto. Uno era quasi impazzito 
e l’abbiamo dovuto legare. Abbiamo bagnato i fazzoletti 
con l’urina e glieli abbiamo messi sulla faccia per filtrare 
l’aria e aiutarlo a respirare. Erano tutti asfissiati. A 1035 
non c’erano asfissiati perché lì il fumo non c’era arrivato. 
Sono morti, chissà quanto tempo dopo, perché mancava 
l’ossigeno. Quando abbiamo visto la scritta: “scappiamo 
di là”, questa è stata la cosa più terribile».
«Vi capisco, signore. Ma il vostro capo aveva ragione: voi 
siete vivi, c’è qualche minatore ancora in vita e questa, 
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questa è la cosa più straordinaria» attacca Van Acker 
con il consueto tono d’encomio. «Per il governo belga, 
le operazioni di salvataggio sono state fondamentali. Voi 
avete dimostrato all’intero popolo belga, signori, che 
anche nelle tragedie più orribili la speranza sopravvive. 
L’eroismo paga, sapete? Ed è per vostro merito che 
il popolo belga non si è piegato di fronte a una tragica 
calamità decretata dal destino. Il Belgio crede ancora 
nelle proprie riserve di carbone, nella vittoria del lavoro 
sulla miseria. Voi siete divenuti il simbolo della volontà 
del popolo contro le avversità. Io propongo un brindisi 
agli eroi di Marcinelle! Un brindisi a voi, signori!».
Dopo il suo intervento, Salvo aveva assistito alla scena 
rimuginando sulle facce di tutti quelli seduti al tavolo. 
I suoi compagni avevano ascoltato con partecipazione 
silenziosa il racconto di Angelo. Lui è il solo per cui Salvo 
non prova nessuna simpatia. Lui lo sa, il francese. Quando 
lavoravano insieme, correggeva tutti, dicendo: «dans la 
Grévisse, la règle dit que». Angelo era un bel prodotto 
di quello che si chiama “integrazione”. Quando undici 
dei diciotto minatori della squadra non avevano ricevuto 
il regale invito alla premiazione, era stato l’unico a non 
voler protestare. Era stato proprio lui a fargli notare che: 
«se non vieni, Salvo, ti arrestano! È Rifiuto Onorifico a 
Sua Maestà. Ci devi venire per forza a prendere il premio, 
te lo ficchi in testa o no?».
«E voi, signor Di Mizio, non avete un aneddoto più 
simpatico da raccontarci?».
Vuole la simpatia lui. Muoiono duecentosessantadue 
persone e Van Acker vuole la simpatia.
«Ma certo, signor Ministro» Salvo si alza in piedi, facendo 
un gran baccano con la sedia. «Una delle prime mattine, 
mentre mi facevo la barba, mi sono fatto un bel taglietto. 
Qua, vedete?» si avvicina al ministro e si puntella con il 
dito sulla guancia. Il tono della voce è un po’ troppo alto, 



29

accompagnato da gesti plateali. «Cose che succedono, 
direte voi. La stessa cosa ho pensato pure io, ho lasciato 
perdere e sono sceso in miniera per il turno di salvataggio. 
Durante la notte inizio a sentire un gran pizzicore. E io 
là a grattarmi, grattarmi, ma questo non se ne andava, 
anzi, aumentava! Mi sono guardato alla specchio ed era 
tutto gonfio. Mi hanno portato in ospedale, dicevano 
che era urgente, che per poco morivo. Mi ero preso 
un’infezione da tetano, mi hanno detto. E la volete sapere 
la cosa simpatica? L’infezione m’è venuta perché uno di 
quei cadaveri, gonfio di acqua e gas, mentre cercavo di 
metterlo nel sacco, mi è scoppiato addosso!».
Rimangono tutti in silenzio, sgomenti. Il Ministro Ley 
ha gli occhi sbarrati, mastica lentamente come se non 
riuscisse a deglutire dal disgusto.
«Suvvia, signor Di Mizio, stiamo mangiando! Per l’amor 
del cielo!» lo riprende il Primo Ministro. Poi, con un 
sussurro, a Troclet: «forse ha bevuto troppo».
Salvo solleva il bicchiere verso Van Acker. «E se morivo, 
poi non potevo stare qui con voi a brindare!» e lo vuota 
d’un fiato, versandosi un po’ di vino sulla camicia bianca.
Il Primo Ministro, in preda a una grande agitazione, si 
alza in piedi. La sua voce è ferma ma severa.
«Vi prego di calmarvi. Il vostro comportamento non 
corrisponde affatto all’onore di cui vi siete ricoperto con 
le vostre azioni a Marcinelle. Voglio perdonarvi perché 
questa cena informale può forse avervi messo troppo a 
vostro agio e avervi fatto dimenticare come ci si comporta 
davanti ad un’autorità. Capisco anche che l’eccezionale 
portata degli eventi di cui siete stati testimoni sia difficile 
da accettare e che forse uomini d’azione come voi, signor 
Di Mizio, non si rassegnano a incolpare il destino, il cielo o 
la sventura, ma devono avere un responsabile da guardare 
negli occhi. Ora, non è per me una colpa aver fatto di 
tutto perché l’economia di questo paese prosperasse 
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grazie al carbone. Fino a dieci anni fa l’Europa era in 
guerra e noi siamo stati il motore di questo continente. 
Voi siete italiano e non belga, perciò forse non potete 
sentire l’orgoglio che sento io, ma avete vissuto in questo 
paese, probabilmente qui vi siete sposato e avete messo 
su famiglia. Questo è anche un po’ il vostro paese ora ed 
è per il bene di tutti, anche di voi immigrati alla ricerca 
di lavoro e benessere, che l’economia belga deve andare 
avanti. Siamo tutti dolenti per la tragedia di Marcinelle, 
ma non possiamo lasciare che un singolo evento infausto 
offuschi una storia gloriosa. Per questo siete qui oggi. Per 
questo voi ora frenerete i vostri impeti. Signor Bocols, 
vi prego di accompagnare il signor Di Mizio in un’altra 
stanza, a ricomporsi. Tra poco dovremo incontrare Re 
Baldovino al Palais de Beaux Arts. Ci sarà la stampa e 
avremo gli occhi del Paese e del mondo intero su di noi».
Salvo tace e si lascia docilmente condurre fuori da Bocols. 
Il Primo Ministro siede di nuovo a tavola, come se nulla 
fosse accaduto. Solo delle scintille nel fondo dei suoi 
occhi tradiscono la rabbia repressa. Lentamente, estrae 
l’orologio dal panciotto. È quasi ora, pensa.

* * *

Nel tragitto per il Palais des Beaux Arts, Salvo e Angelo 
avevano continuato a baccagliare per tutto il tempo. 
Bocols si era tenuto in testa al manipolo senza dire una 
parola, la testa bassa. Di tanto in tanto aveva sibilato 
un’imprecazione o aveva rifilato un calcione ai sassolini 
che gli si erano trovati davanti ai piedi, furioso. Due lacchè 
avevano intercettato il manipolo di minatori prima che 
raggiungessero l’imponente facciata dell’enorme edificio 
in stile liberty che è il Palais des Beaux Arts. Li avevano 
pregati di seguirli attraverso una porta di servizio e fatti 
infilare in un corridoio stretto, che terminava in un atrio 
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moderatamente spazioso. Avevano indicato la porta sulla 
destra e se n’erano andati di fretta, incitandosi a vicenda 
per sbrigarsi: c’era da terminare l’allestimento della sala 
prima dell’arrivo del grande ospite.
I minatori si accostano all’uscio e spingono i battenti. 
All’interno, quello che potrebbe definirsi una sorta di 
spogliatoio, un camerino collettivo: una stanza tutto 
sommato abbastanza ampia e arredata per l’occasione, 
sembrerebbe. Delle panche di legno si distendono  sul 
perimetro dei muri e sopra di loro corre un lungo 
appendiabiti, i cui ganci designano le postazioni assegnate 
agli avventori. Avvicinandosi, i minatori riconoscono delle 
pile di tessuto blu, piegate e accatastate geometricamente 
su loro stesse, accompagnate al loro fianco da un elmetto 
giallo, un piccone, una torcia: il costume di scena. Sotto 
le panche, sei paia di stivaloni con la punta in ferro, di 
quelli da lavoro, un  paio per ogni completo. Due grandi 
specchi coprono la parete alle spalle dei minatori, ai lati 
della porta.
«Ma va là, la mia non è mai stata mica così pulita» si 
meraviglia Angelo distendendo le pieghe del tessuto blu e 
mostrando agli altri la tuta e la scritta stampata a caratteri 
cubitali: “SAUVETAGE MARCINELLE”.
Salvo non riesce a trattenere il sorriso. La rabbia della 
cena, che a momenti lo avrebbe fatto esplodere, ha 
lasciato il posto ad una rassegnazione amara. Fissa tutti 
con ironia, soprattutto Angelo, ancora immerso nel suo 
solenne autocompiacimento.
Le dita scorrono lentamente sull’orlo della camicia. 
Tenendo gli occhi bassi, Salvo si libera, bottone dopo 
bottone, della sua gabbia di tessuto di infima categoria. 
Può respirare a pieni polmoni adesso. Quasi si sente più 
a suo agio, reindossando la tuta da lavoro. Continua a 
ridacchiare, scuotendo la testa. Alle sue spalle, i passi di 
Bocols.
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«Spero che ti sia dato una calmata, Di Mizio, abbiamo 
collezionato fin troppe figuracce per oggi».
«Sono calmo, Monsieur Bocols. Chiedo ancora scusa 
per la mia scenata. Sono calmo adesso» risponde Salvo, 
voltandosi e guardando negli occhi Bocols, con una risata 
beffarda.
«Voglio ben sperare».
Salvo si infila l’elmetto e raggiunge Novelli, che ancora 
singhiozza inquieto tanto da non riuscire a vestirsi. Gli 
si avvicina e con fare quasi paterno lo aiuta a infilarsi la 
tuta.
«Oh, Novelli!» Salvo gli da uno strattone, gli passa un 
braccio sulla schiena e lo solleva dal costato. Quello si 
scuote dalla sorta di dormiveglia e accenna una smorfia. 
«Che fai? Vieni con me, andiamo     a vedere come stiamo. 
Siamo belli, che ne pensi?».
Sullo specchio appaiono due minatori abbracciati: uno 
si tiene eretto, prende un’espressione di contentezza 
ostentata, tanto esagerata da sembrare falsa; l’altro ha 
il volto spento, lo sguardo smunto e disperso, incrinato 
dalla postura stanca sulle spalle aggrottate.
«Beh, tieniti le lacrime per dopo, Novelli. Ora sorridi, ché 
c’è il Re».
Uscendo dallo spogliatoio sopraggiunge uno dei lacchè, 
che conduce il gruppetto dietro le quinte e, tendendo una 
mano, indica che bisogna aspettare. Al segnale di un suo 
collega, invita i minatori a sfilare sino a raggiungere la 
prima fila di sedie. Quando oltrepassano il sipario, mentre 
scendono la scaletta che porta alla platea, avvolti dal 
fragore del battimani, li accoglie un luccichio abbagliante 
di flash. Angelo si volta sorridendo verso Salvo che è il 
penultimo della fila, solo Novelli è dietro di lui. Quello 
risponde al sorriso, ostentando il movimento del mento 
con aria strafottente, come a dire “cosa c’è da ridere”. 
La sala è gigantesca, file e file di poltroncine rosse sono 
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disposte in salita verso l’entrata, tagliate a metà da un 
tappeto rosso, di quelli destinati alle grandi occasioni. 
Dalle gallerie una cascata di sguardi incuriositi si riversa 
sulla prima fila. Dame e messeri, in rigoroso abito da 
sera, come sentinelle di vedetta, slanciano i loro binocoli 
su quegli uomini coraggiosi. Alcuni giornalisti tentano di 
farsi largo tra gli addetti alla sicurezza per strappare loro 
qualche parola, carpire testimonianze, immortalare il loro 
stato d’animo. Le voci si sovrappongono in un fruscio 
lusinghiero; esclamazioni di stupore fanno da sfondo a 
motti di giubilo e auguri di lunga vita alla compagnia degli 
eroi del Sauvetage che prende posto sulle poltroncine 
riservate in prima fila. Salvo si alza per dare un’occhiata 
al palco, ma un rullo di tamburi lo rispedisce dritto dritto 
sulla sedia. Si volta, come un monello che ha appena preso 
una sgridata, e nello stesso istante una voce proveniente 
da chissà dove declama solennemente: «Sua Maestà il Re 
Baldovino». 
Preceduto da un manipolo di militari in divisa da parata, 
il sovrano fa il suo ingresso nella sala, anche lui in alta 
uniforme. Svariate decorazioni militari adornano il petto 
della giacca bianca. In verità, poco più che un ragazzino, 
pensa Salvo. Ha la faccia sbarbata e probabilmente non 
avrebbe nemmeno bisogno di sbarbarla, la faccia. Alto 
sì, ma mingherlino, e dall’andatura cerimoniosamente 
accentuata, petto in fuori e passi rigidi. Capelli biondi, 
occhi azzurri e la puzza sotto il naso che si vede lontano 
un miglio. Ma un’aria inquieta ne tradisce l’inesperienza, 
Vostra Altezza non ha ancora imparato come ci si mostra 
maestosi davanti ai propri sudditi, questione di tempo 
forse. Lo seguono alcuni figuri e Salvo non può che 
riconoscere i primi tre: Van Acker, Troclet, Ley. Quelli 
dietro devono essere gli altri ministri. Passando dinnanzi 
a Salvo, il Primo Ministro scaglia uno sguardo infuocato, 
che sa un po’ di rimprovero e un po’ di raccomandazione 
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a non combinarne un’altra. Sul palco, il Re si sistema di 
fianco a un tavolo allestito per l’occasione; al suo fianco, 
in fila, si dispongono i membri del governo. I militari si 
allineano alle loro spalle, sull’attenti. Un uomo in abito 
da gala, tutto brillante di lustrini, si presenta sul palco con 
in mano un cofanetto d’argento. Lo apre, rivolgendolo 
verso il pubblico: le medaglie al valore. 
La voce solenne squassa gli altoparlanti: «Bocols Michel». 
Il capocentrale si rizza sulla sedia al richiamo e si affretta 
a raggiungere il palco. Ai piedi della scaletta rallenta, 
si contiene, come si fosse ricordato all’improvviso di 
trovarsi ad una cerimonia ufficiale. Monta sul palco e 
Salvo vede la sua chierica abbassarsi a ogni stretta di 
mano. Il busto si flette sempre più, man mano che si 
approssima a Van Acker. Là, sembra definitivamente 
inchinarsi, ma non fa in tempo: deve ancora arrivare dal 
Re. Sua Maestà preleva una delle medaglie dal cofanetto e 
il direttore della Centrale ci infila dentro la testa, riverente, 
poi riceve dal sovrano una cassetta deposta sul tavolo. 
Scambiano qualche parola, ma dalla platea nessuno può 
sentirla. Bocols si congeda con una calorosa stretta di 
mano e, quasi saltellando, si riaccomoda, le mani distese 
sulla cassetta. Ha gli occhi spalancati, lucidi d’emozione 
e la bocca aperta, inebetita.
«Mai Angelo».
Angelo si solleva compassato, dritto come uno spillo. 
Passa in rassegna i ministri con fierezza solenne. Il Re 
gli porge la medaglia e dice qualcosa anche a lui, che 
si volta e mette in mostra il tutone blu lucidato, con la 
scritta “Sauvetage Marcinelle”. Si atteggia a emblema 
di lavoratore modello, il monarca contempla anche il 
retro della tuta e poi lo congeda, consegnandogli una 
cassettina. Compassato, il minatore torna al suo posto, 
lanciando un’occhiata derisoria a Salvo e indicando 
sommessamente col dito la cassettina che tiene in mano.
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La voce convoca sul palco i minatori per la consegna 
dei premi, uno per volta. Con ognuno di loro il Re ha 
un conciliabolo di qualche minuto e quello di volta in 
volta gli mostra la torcia, i guanti e così via. Poi gli dà 
una di quelle cassette e lo manda via, in una tempesta di 
lampi fotografici. Salvo continua a osservare, sempre più 
contrariato.
Il turno di Novelli è commovente: nello stringere le 
mani ai ministri si scioglie nell’ennesimo pianto, e il 
Re, quando si trova di fronte quel viso disperato striato 
dalle lacrime, coglie l’occasione e, da primo attore, 
improvvisa: lo abbraccia calorosamente, come fosse suo 
figlio, strizzando gli occhi all’occasione per dare a vedere 
anche lui di non riuscire a trattenere la commozione. La 
platea rimbomba nel fragore degli applausi quando il Re 
solleva verso la folla il braccio dell’eroe Novelli. A Salvo 
però qualcosa non quadra, ancora quel pathos pare troppo 
eccessivo per essere naturale, come fosse recitato; d’altro 
canto, il premio c’è davvero, forse aveva ragione Angelo. 
Il re consegna con calore anche a Novelli la medaglia e 
la scatola con il premio. Ma che c’è là dentro, però?! si 
domanda Salvo. Ormai manca solo lui.
«Di Mizio Salvo». 
Si solleva con fare frettoloso e goffo. Sale anche lui 
sul palco e stringe appena appena le mani dei ministri, 
quasi non volesse toccarle, ma a Van Acker la offre 
piena, e quando quello lo guarda, sollevato per la pace 
ritrovata, distoglie lo sguardo, mostrandogli una guancia 
ammusonita, non vuole mostrargli comprensione. 
Finalmente poi raggiunge il Re Baldovino, che gli si 
rivolge con un inaspettato italiano.
«Avete avuto paura?».
«Sì, ho moglie e due figli».
«Di che parte siete voi?».
«Abruzzo».
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«Di Pescara?».
«No, di Chieti».
«Sono stato anche a Chieti».
«Ah!» fa Salvo, un po’ sorpreso. Quella risposta non se 
l’aspettava.
«Stringetemi la mano con vigore e voltiamoci sorridendo 
verso la platea, come fossimo vecchi amici».
Spiazzato, Salvo porge la mano al re e stringe forte, a 
malincuore esegue quanto desiderato. Cerca di tirare 
fuori un’aria sorridente, ma nei suoi occhi si legge lo 
stupore e un filo di indignazione. Ma Baldovino distende 
i muscoli facciali. Attore consumato, prende la fisionomia 
del magnanimo benefattore e attende la scarica di click, 
con perfetti tempi teatrali. Terminata la bufera, accosta la 
guancia a quella di Salvo. 
«Se volete, sapete dove trovarmi. Buona fortuna! Ecco, 
anche a voi il vostro premio. Non fatevi illusioni, si tratta 
di una formalità, spero che abbiate capito».
Salvo torna al suo posto e, senza dire una parola, osserva 
l’ultimo inchino della fila dei Ministri, il Re al centro 
accoglie gli ultimi applausi. Mentre il pubblico comincia 
a intasarsi verso le uscite, cala il sipario e i teatranti 
spariscono dietro le quinte in un rullo di tamburi. Solo 
i minatori, spettatori privilegiati, restano sulle loro 
poltroncine in prima fila.
«E allora? Guardiamo cosa c’è nella scatola. Vediamolo, 
questo premio!» grida Salvo. Solleva il coperchio e dal 
cofanetto balena un bigliettino, ripiegato, si affretta a 
distenderlo: “Salvo Di Mizio”, c’è scritto. E nient’altro.
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La scelta di Sam
Francesca Fughelli - Luana Pagano

Si svegliò parecchio stordito. Gli sembrò di non aver 
riposato abbastanza. La prima cosa che vide fu il braccio 
magro e malandato attaccato alla flebo, ma distolse 
lo sguardo non appena rivide il tatuaggio. Pensò che 
l’ospedale non lo stava rimettendo in sesto come aveva 
immaginato. Si rigirò nel letto più volte, poi arrivò il 
pranzo. Erano secoli che non mangiava cibi solidi. Quel 
pasto, per quanto povero, era saporito e sostanzioso, 
al contrario delle brodaglie che gli avevano propinato 
ogni giorno dei quattro anni precedenti. Anni trascorsi 
in campo di concentramento. Com’erano quelle zuppe? 
Buone? Ripugnanti? Forse semplicemente insignificanti. 
Era l’assenza di significato la cosa che lo tormentava di 
più. Non la tortura psicologica e fisica, non le tremende 
fatiche e gli insulti ricevuti, ma l’assenza di un motivo che 
giustificasse quell’inferno. Una spiegazione, ecco quello 
che pretendeva. Si rendeva conto, però, che le spiegazioni 
non servivano a nulla. Si sentiva un mucchio d’ossa senza 
vita. Si sentiva morto. Non aveva voglia di pensare a quel 
che sarebbe successo dopo. Aveva solo voglia di dormire.

* * *

Una periferia buia e tetra, quella di Salisburgo. 
Rassegnata, come lo era lui. Ora che stava meglio si 
concedeva qualche sigaretta. Quei piccoli cilindri di 
carta e foglie triturate lo riportavano a una quotidianità 
semplice, fatta di cose banali e ripetitive. Ne accese una e 
aspirò a fondo, preso da una foga che non aveva mai avuto 
quando fumava. Poco dopo ne accese un’altra e si impose 
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di fumarla con calma, godendosi ogni tiro. Non ci riuscì. 
Gettò la sigaretta, innervosito, e accelerò il passo. Guardò 
l’orologio. Sarebbe arrivato tardi all’appuntamento.

* * *

Quando entrò nel locale, trovò F. che stava bevendo 
un caffè. Non si erano più incontrati dal giorno della 
liberazione di Mauthausen, ma non lo trovò cambiato. 
Era rimasto un omino minuto, con pochi capelli tutti 
portati in avanti a  nascondere lo stempio prominente. Era 
sempre stato fissato per i capelli. Aveva paura di perderli. 
Li pettinava di continuo. Afferrava il pettine come fosse 
un oggetto chirurgico e lo muoveva con cautela clinica. 
Quando erano stati deportati, le SS in meno di due minuti 
avevano sciupato anni di appassionata cura e dedizione. 
Quel giorno, insieme ai capelli, F. aveva perduto un po’ 
di se stesso.
Mentre lo fissava, F. alzò lo sguardo di scatto. Gli si 
illuminarono gli occhi.
«Sam!».
Sam si avvicinò con passo lento e affondò tra le braccia 
dell’amico. F. si mostrò felice di rivederlo. Disse che lo 
trovava diverso, più in carne, anche se con il volto scavato 
e gli occhi spropositati rispetto alla grandezza del viso. I 
capelli scuri erano ancora folti e vigorosi, proprio come li 
ricordava, non senza invidia.
Finiti i preamboli, F. iniziò a parlare della possibilità di 
lasciarsi il passato alle spalle e dimenticare tutto ciò che 
era successo, di un’occasione imperdibile per ricominciare 
tutto da capo, di una nuova vita. Fin dal principio Sam 
fu infastidito dall’enfasi che l’amico ci metteva. Futuro? 
Quale futuro? Possibile che avesse già dimenticato?
F. era un fiume in piena. Gli parlò dei fondi che l’U.N.R.R.A. 
aveva stanziato a favore dei Paesi danneggiati durante la 
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Seconda guerra mondiale. Parte delle sovvenzioni era 
stata impiegata per l’allestimento di campi di accoglienza 
per profughi ebrei. Uno di questi era sorto nel Sud Italia, 
in Puglia, a Nardò. Se ci fossero andati, avrebbero potuto 
cercare lavoro e mettere da parte i soldi in vista del loro 
vero viaggio e del loro vero arrivo, l’arrivo in Palestina.
Sam lo guardò scettico.
«Mi hai fatto venire fin qui per dirmi solo questo?».
F. aveva previsto questa reazione. Non mollò la presa e 
continuò a parlare del progetto. Sam si sentì sempre più 
stanco. Per interrompere quel fiume di parole si alzò in 
piedi di scatto e prese la giacca, per andare via. F. giocò 
l’ultima carta.
«Non darmi subito la tua risposta. Promettimi solo che ci 
penserai».
Gli prese la mano e gliela strinse, passandogli un foglietto 
con scritto un indirizzo.

* * *

Sam era di nuovo all’aria aperta, la sera era glaciale. I 
lampioni, alti, producevano una luce tenue che illuminava 
il marciapiede. Tutto era silenzioso e desolato. Si accese 
una sigaretta. Fece un primo tiro molto ampio, poi 
un secondo più rapido e meno intenso. Passeggiava 
e ripensava alla proposta di F. Non voleva lasciare 
Salisburgo per cercare lavoro e speranza altrove. D’altra 
parte nulla lo tratteneva. Né la famiglia, né una casa. Che 
fare? Spense la sigaretta.

* * *

Il sole era alto, il mare bellissimo. F. sorrideva e lo 
guardava orgoglioso. Il paese era molto piccolo ed era 
occupato in gran parte dal campo di accoglienza. Si 
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sentiva spaesato, ma allo stesso tempo elettrizzato dalla 
novità. Ridevano di ogni cosa. Furono avvicinati da un 
uomo in divisa che avrebbe dovuto condurli alla loro 
abitazione. Era serio e scontroso. Smisero di ridere. Solo 
allora si accorse del filo spinato che circondava il campo. 
Poi vide la fila per le docce e le divise a strisce bianche 
e nere. Si guardò il petto. La stella di David era attaccata 
al solito posto. F. intanto si era passato le mani in testa e 
si era accorto con orrore di essere stato di nuovo rasato. 
La guardia li strattonò. Indossava una giacca di fustagno 
grigio. La manica terminava in un bordino nero, con la 
scritta “Deutschland” ricamata a caratteri gotici.
Si svegliò, sudava freddo e aveva il respiro affannoso. 
Mise le mani in tasca per cercare le sigarette. Estrasse 
anche il foglio di carta che F. gli aveva dato. Lesse 
l’indirizzo. Il sole era già sorto da un pezzo. Quasi senza 
rendersene conto scese in strada e si avviò.

* * *

L’ufficio dell’U.N.R.R.A. si trovava  all’interno di una 
stanzetta spoglia, al primo piano di un edificio anonimo 
nel centro della città. Un inglese era seduto a una scrivania, 
che avrebbe potuto fluttuare nel nulla se non ci fossero 
state pile di scartoffie a tenerla ancorata al pavimento. 
Di fronte a lui, in fila ordinata, una decina di persone. 
Quando fu il suo turno, l’impiegato lo fece accomodare 
e gli fece alcune domande, senza staccare gli occhi dal 
modulo che teneva davanti a sé. Poi girò il foglio e glielo 
porse per la firma. Si stupì che la sua vita potesse essere 
riassunta in poche righe.

Ufficio Assistenza Dps - United Nations Relief and 
Rehabilitation Administration, Salisburgo, giugno 1945. 
Displaced Persons: Goetz, Sam.
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Nato in Polonia, a Tarnow, nel 1928. Ebreo. 
Deportato insieme ai genitori e ai parenti nei campi di 
concentramento di Cracovia Plaszow, Gross Rosen, 
Falkenberg. Dopo la chiusura del campo di Gross Rosen, 
è trasferito a Mauthausen e Ebensee. È stato liberato in 
data 6 maggio 1945. Da allora è ricoverato presso la 
struttura ospedaliera di Salisburgo. Dichiara di essere 
rimasto solo nel giugno del 1942, data della morte 
dell’ultimo parente.

L’impiegato gli lasciò il foglio e indicò la stanza accanto. 
Sam rifece la fila, rispose ad altre domande che furono 
trascritte in un altro modulo, da un altro impiegato che 
aveva lo stesso identico accento del precedente. Confermò 
di voler partire per la Palestina Britannica, più per vedere 
in quante righe poteva essere riassunto il suo futuro che 
per altro.

Ufficio Assistenza DPs - United Nations Relief and 
Rehabilitation Administration, Salisburgo, giugno 1945. 
RIF. DPs Goetz, Sam.
L’assistito fa richiesta di adesione al programma di 
immigrazione verso la Palestina Britannica. Viene 
inserito in lista di disponibilità per il campo di transito 
U.N.R.R.A. IT 34 H.Q. A.C. C.M.F. - Santa Maria al Bagno 
(Le) dove potrà espletare le pratiche amministrative 
relative all’espatrio.

Mentre attendeva l’espletamento delle trafile burocratiche, 
un’immagine sulla scrivania colpì la sua attenzione. Era 
una foto che ritraeva in primo piano un ragazzo accigliato, 
con lo sguardo fisso all’orizzonte. Con la sinistra teneva 
il manubrio di una bicicletta da donna nera, la destra era 
appoggiata al sellino. La camicia bianca aveva vissuto 
stagioni migliori, come i pantaloni del resto. 
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Anche il ragazzo doveva aver vissuto giorni migliori. In 
secondo piano, una piazza deserta stretta tra una fila di 
povere case e un mare increspato dal vento. Vento che 
doveva soffiare forte, vista l’inclinazione della piccola 
palma solitaria che spuntava dal bordo destro della 
fotografia. Sullo sfondo, dietro il ragazzo, dietro alla sua 
bicicletta, dietro alla palma, dietro alle case, si levavano 
due colline brulle.
Sam prese la foto fra le mani, e la rigirò. “Santa Maria al 
Bagno. Autunno 1944”.
L’insieme gli parlava di stenti, solitudine, rabbia. Eppure 
qualcosa nella foto non tornava. La guardò più volte, 
poi la prese con sé infilandosela nella tasca della giacca. 
O forse fu l’impiegato dell’U.N.R.R.A. a lasciargliela 
portare via. Da quanto tempo stava sulla sua scrivania? 
Non se lo ricordava più, e comunque nessuno l’aveva 
mai reclamata. Quindi, la prendesse pure. Sam capì cosa 
c’era di strano nella foto molti passi dopo, quando ormai 
era arrivato nelle vicinanze dell’ospedale. Era l’aspetto 
del ragazzo ad averlo colpito. Così sano nonostante la 
magrezza, così fiero nonostante la povertà, così uomo 
nonostante l’età.

* * *

Passò l’ennesima notte di dormiveglia. Nei momenti 
insonni girava e rigirava la foto tra le dita, cercando di 
mettere a fuoco l’immagine. 
Si diede l’alba come termine ultimo per prendere una 
decisione, poi sprofondò in un sonno agitato. Si vide 
ancora una volta rinchiuso all’interno di un vagone di un 
treno merci. Questa volta, però, a differenza delle altre, 
il viaggio fu breve. Quando aprirono il portellone e lo 
fecero scendere si trovò in una piazza deserta e assolata, 
delimitata a destra da una fila di case scalcinate e a 
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sinistra dal mare increspato. Di fronte a lui, appoggiato a 
una piccola palma, c’era un ragazzo in bicicletta.
Si svegliò di soprassalto, come sempre. In un bagno di 
sudore, come sempre.
Alle 6 di mattina prese la sua prima decisione di uomo 
libero.

* * *

Diario di Henry Gerber, funzionario dell’U.N.R.R.A. al 
campo di Santa Maria al Bagno.

15 luglio 1945.

Alle 4,30 è arrivato dall’Austria un altro camion di 
profughi ebrei. Sono scesi in 27, solo uomini, tutti 
adulti. Nessuna famiglia al completo, niente bambini. 
Il comandante Herman ha dato ordine di trasferirli 
all’ospedale delle Cenate, dove sono stati denudati, 
rasati a zero, cosparsi di DDT e rivestiti a nuovo. A me 
è toccato trovare loro una sistemazione. Con questi 27 il 
campo ha superato le mille unità e l’iter burocratico di 
esproprio delle residenze estive procede a rilento. Le ville 
requisite finora sono state già tutte occupate: le Cenate 
dagli ufficiali inglesi, l’Ave Mare dalle Crocerossine, 
la Tafuri dal quartier generale della RAF. Impossibile 
chiedere agli abitanti di ospitare i profughi anche solo 
per un breve periodo. La popolazione è allo stremo. A 
Santa Croce c’è chi è disposto a lavorare una giornata 
intera in cambio di un pezzo di pane. Per ospitare i nuovi 
arrivati bisognerà procedere a nuove requisizioni.

* * *

Diario di Henry Gerber, funzionario dell’U.N.R.R.A. al 
campo di Santa Maria al Bagno
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16 luglio 1945.

I soldati inglesi hanno proceduto allo sgombero di Villa 
Moretti. Hanno sfondato la porta d’ingresso e trascinato 
in strada i proprietari, che si erano barricati all’interno. 
Qualcosa nella procedura non ha funzionato. Forse lo 
sgombero è iniziato tardi o forse la squadra addetta al 
trasporto dei profughi era in anticipo. In ogni caso, i 
primi della fila si sono trovati faccia a faccia con Moretti, 
e la situazione è esplosa. Moretti e la moglie hanno 
sputato bile contro quei poveri cristi, che dal canto loro 
se ne stavano in gruppo, addossati al muretto, tristi, 
pensierosi e dimessi. Non è la prima volta che accade. 
Avanti di questo passo e prima o poi succederà qualcosa 
di grosso. I ragazzi, li ho divisi a coppie e a ogni coppia 
ho assegnato una camera. Bagni e cucina li utilizzeranno 
in comune.

* * *

Sam aveva aperto il pacco che un soldato gli aveva messo 
tra le mani prima di farlo entrare in casa e vi aveva trovato 
un bendidio di alimenti confezionati. Li stava riponendo 
in ordine sullo scaffale montato sopra il letto, quando F. 
ruppe il silenzio.  
«È l’inizio di una nuova vita, Sam, fidati. Guardati 
intorno! Letti e coperte, carne in scatola, formaggio, e... 
cioccolata! Da quanto tempo non assaggi la cioccolata, eh 
Sam?» disse scartando una tavoletta.
«Da tanto».
F. addentò la tavoletta e porse a Sam un quadretto che 
aveva tenuto da parte. «Tieni, assaggia!» bofonchiò.
«No, grazie. Ora non mi va».
F. finì la cioccolata in silenzio, poi riprese a parlare. 
«E il latte condensato? Tutta roba americana, roba di 
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qualità. Faranno una distribuzione giornaliera di cibi in 
scatola e potremo barattare quello che non mangiamo con 
le arance e i limoni dei locali. Se non è il paradiso! 
Che dici, eh?».
«Sì, sì» rispose Sam senza smettere di riordinare.
«E guarda qui...» F. si era avvicinato al muro e si era 
messo a giocare con l’interruttore della corrente elettrica, 
accendendo e spegnendo a ripetizione la lampadina della 
loro camera.
«Sì, sì, c’è l’elettricità. Me ne ero già accorto».
Il fatto che Sam fosse così scostante lo indispettiva, ma 
non lo scoraggiò. 
«E poi, Sam, qui è pieno di giovani. Tutti in partenza per 
la Palestina, Sam. Come noi! Stasera andiamo in piazza, 
come ci ha detto...  come si chiama pure? Elia?».
«Sì, Elia...».
«Esatto. Stasera cerchiamo Elia e ci facciamo dire dov’è 
l’ufficio che rilascia i visti. Domani ci andiamo. 
Che dici?».
Sam si voltò verso di lui, guardandolo con rassegnazione. 
«Calma, F. Gli inglesi concedono solo diecimila visti 
l’anno per l’espatrio e i nostri in lista di attesa sono già 
almeno il doppio. Potremmo restare qui per mesi, F. Forse 
anche per uno, due anni».
«Il visto non è un problema, Sam. C’è un’alternativa. 
L’Aliyah bet si è accordato in segreto col governo 
italiano».
«F., ne abbiamo già discusso. Non voglio emigrare da 
clandestino! Non ne posso più di fuggire, di nascondermi, 
di essere inseguito e cacciato come un topo!».
«Parla piano, Sam, e ascoltami. Tra poche settimane dalla 
Palestina partirà una nave. Le forze di sicurezza italiane 
lasceranno che attracchi a Bari. Quelli della Brigata 
Ebraica ci faranno uscire di nascosto dal campo e ci 
daranno un passaggio fino a Bari. 
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Potremo imbarcarci gratis. A nessuno verrà chiesto il 
visto. Nessuno farà controlli. Nessuno potrà fermarci».
«Quando arriveremo a Bari la nave sarà già piena, F. 
Siamo migliaia...».
«Di navi ne arriveranno molte. È già stato tutto pianificato, 
Sam. Gli italiani non vedono l’ora di liberarsi di noi! 
Hanno concesso agli alleati di allestire i campi in Puglia 
proprio perché è il luogo più adatto per mandarci in 
Palestina. O pensi che l’abbiano fatto per beneficenza?».
«Denaro ne hai?» tagliò corto Sam per chiudere la 
discussione.
«Non ne abbiamo bisogno. Il biglietto non si paga, te l’ho 
già detto!».
«E quando saremo di là?».
«Ci penseremo là».
Sam non ebbe più la forza di controbattere.

* * *

La mattina seguente Sam andò in spiaggia a godersi la 
brezza marina. La giornata era calda, di un caldo secco 
che brucia la pelle senza farti sudare. Il vento che arrivava 
dal mare era fresco e gli apriva i polmoni. Si sedette 
sulla rena a guardare l’enorme distesa d’acqua che si 
estendeva a perdita d’occhio. Più osservava il mare, più 
gli sembrava di conoscerlo da sempre, come se dentro 
di lui fosse già registrata l’esperienza che stava vivendo 
in quel preciso istante. L’orizzonte si dispiegava senza 
limiti, trasmettendogli un senso di libertà che non aveva 
mai provato prima.
Qualche metro più in là, una ragazza si stava godendo 
il primo sole. Era bionda, di un biondo ossigenato, che 
tendeva al bianco. Il volto era pallido e cosparso di 
lentiggini. Notò gli occhi verdi, come il costume intero 
che indossava. Un corpo piccolo e magro, fragile. Fu 
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colpito dalle sue labbra carnose, del colore della ciliegia.
La ragazzina incrociò il suo sguardo e lui, imbarazzato, 
lo distolse. Desiderò conoscerla. Incrociarono di nuovo 
lo sguardo. Sam si sentì arrossire e abbassò lo sguardo 
per l’ennesima volta. Doveva parlarle? Oppure lasciar 
perdere? Quando si riprese, guardò nella sua direzione e si 
accorse che non c’era più. Si alzò di scatto e ispezionò la 
spiaggia. La vide! Stava tornando verso il centro abitato. 
La rincorse e la raggiunse. Le posò la mano destra sulla 
spalla.
«Warte mal! Wie heißt du?».
La ragazzina si girò e lo guardò stranita. Sam pensò che 
forse non aveva capito. Mentre cercava di riformulare la 
domanda in italiano, lei gli rispose con aria divertita.
«Gertrude!».
Tornò a casa trasognato. F. stava attendendo il suo ritorno 
seduto sul letto, a braccia conserte.
«Dov’eri finito? Elia ci sta aspettando in piazza!».
«Ero in spiaggia. Scusa se ho perso tempo, ma... ho 
conosciuto una ragazza, è bellissima!».
«Ah-ah! Non ti starai mica innamorando?».
Sam non rispose.
Per F. fu un silenzio molto eloquente; quella ragazzina 
poteva rappresentare un ostacolo ai suoi piani. Per il 
momento preferì sorvolare. Era meglio uscire di casa 
senza troppe angosce.

* * *

La piazza era gremita. Vedere così tanta gente circoscritta 
in pochi metri quadrati diede a Sam la sensazione di 
appartenere ad un’unica famiglia, ma una famiglia 
numerosa, sovraffollata. L’aria che si respirava era tesa, 
come quando molti fratelli si siedono attorno allo stesso 
tavolo per decidere come spartirsi l’eredità. 
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La popolazione locale sembrava imporre la supremazia 
sul territorio col passo duro e rumoroso. I profughi 
camminavano invece con passo leggero, quasi per evitare 
di fare rumore. Tra di loro bisbigliavano, come per non 
farsi sentire. I gruppi erano separati. Sam percepiva 
la tensione, allo stesso modo di F. che, però, sapeva 
mascherare meglio il proprio stato d’animo.
«Ecco Elia!» gli fece F., indicando una panchina dove un 
ragazzo era seduto con altri compagni.
Si avvicinarono e iniziarono a parlare del viaggio in 
Palestina e degli espedienti da attuare per evitare intoppi. 
La discussione era entrata nel vivo, quando Sam intravide 
Gertrude. Dato che il suo contributo alla conversazione 
era nullo, si staccò dal gruppo e si incamminò verso la 
ragazza senza che nessuno se ne accorgesse. Le treccine 
bionde e il vestitino azzurro col colletto bianco le 
conferivano un’aria da collegiale. Camminarono l’uno 
verso l’altra, come se una forza trasparente li spingesse 
alle spalle facendoli convergere nello stesso punto.
Sam non sapeva cosa dire e Gertrude si sentì in dovere 
di iniziare la conversazione. I silenzi erano la cosa che 
odiava di più. Riteneva che la mancanza di comunicazione 
derivasse non tanto dalla povertà lessicale, ma soprattutto 
dalla povertà di spirito. Sam si sentì sottoposto a un 
interrogatorio.
«Quanti anni hai? Perché sei qui? Quando sei arrivato?».
Troppe domande, tutte insieme. Troppe risposte da dare, 
tutte insieme. Pian piano il dialogo si normalizzò. Sam 
riuscì a balbettare qualcosa di sensato e Gertrude si 
rilassò. Almeno fino all’apparizione di F.
«Dov’eri finito? Ad un certo punto ti ho perso di vista! Si 
è fatto tardi. Vieni, dai. Andiamo a casa».
Sam fu spiazzato e non gli venne da controbattere, anche 
se gli sarebbe piaciuto trascorrere un po’ più di tempo 
con Gertrude. Fu lei a toglierlo d’impaccio. Risoluta, gli 
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diede un bacio sulla guancia e gli augurò buonanotte.

* * *

Nelle settimane successive il campo si espanse. Il flusso 
inarrestabile dei profughi e i crescenti bisogni della 
comunità agirono come un lievito e lo trasformarono 
in un vero e proprio paese. Il Maggiore James Bond, 
l’ufficiale responsabile del campo, potenziò le strutture 
ricettive. Le mense passarono da una a tre; vennero aperti 
un Municipio e un ufficio postale; per i bambini furono 
allestiti una scuola e due campi di calcio; una sinagoga 
e un centro di preghiera furono consacrate al culto. Tra 
espropri e allestimenti di nuove strutture, Henry Gerber 
ebbe il suo daffare.
Gli abitanti di Santa Maria si aprirono ai nuovi arrivati. 
Se è vero che non passava giorno in cui i ricchi possidenti 
espropriati delle loro residenze non inveissero in piazza 
contro gli ebrei, è altrettanto vero che meccanici, 
falegnami, elettricisti, calzolai e muratori locali si resero 
disponibili a lavorare fianco a fianco dei profughi per 
contribuire allo sviluppo del campo. Una sarta, la signora 
Pisacane, mise la bottega a disposizione delle giovani che 
desideravano imparare il suo mestiere. Gertrude fu tra 
queste.
Sam trovò impiego in ospedale. Il suo compito consisteva 
nel cospargere di DDT i nuovi arrivati, cosa che lo rese 
immune dall’attacco di zecche e pidocchi. Gertrude lo 
derideva per l’odore che si portava dietro, ma sotto sotto 
era compiaciuta dell’impegno che metteva in quel che 
faceva.
A F., invece, non interessava minimamente partecipare 
alla crescita del campo, né tantomeno socializzare con 
i locali. Ogni sua azione era volta a stringere relazioni 
utili alla realizzazione del Progetto Palestina, come aveva 
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preso a chiamarlo. Sam lo vide distribuire il Badèrech, un 
dattiloscritto in cui si davano informazioni sui certificati 
di immigrazione e si esaltava la vita in ‘Eretz Israèl. Poi 
lo vide parlare in modo amichevole con gli emissari del 
partito religioso di destra Mizrahì. Non si stupì affatto, 
quindi, quando una sera F. gli annunciò entusiasta che 
l’indomani avrebbe iniziato a lavorare nel kibbutz che 
Elia aveva fondato nella vecchia masseria Mondonuovo.

* * *

Poco a poco, ai profughi fu delegata la gestione di alcune 
attività all’interno del campo. Sam e F. presero l’abitudine 
di cenare alla mensa kosher, gestita da un gruppo di 
volontarie ebree. Alcune ragazze avevano organizzato 
una sorta di servizio lavanderia e utilizzavano lo spazio 
adiacente alla mensa per il ritiro dei panni sporchi e la 
riconsegna dei puliti. Sam aveva approfittato più volte 
del servizio, soprattutto perché al bancone c’era spesso 
Gertrude, addetta ai rammendi. Fosse stato per lui, sarebbe 
rimasto per ore lì a guardarla. Avrebbe pure saltato la 
cena per spiare quel suo modo di piegare la testa di lato, 
mentre valutava lo stato dei tessuti, e quel suo modo 
un po’ infantile di sorridere. Di fatto non era riuscito a 
fermarsi con lei mai più di due, tre minuti. F. non perdeva 
occasione di intromettersi tra di loro in modo spiccio e a 
tratti sgradevole. Il più delle volte lasciava a Sam giusto 
il tempo di salutarla, poi lo prendeva sottobraccio e lo 
trascinava via di peso, non degnando Gertrude nemmeno 
di uno sguardo, tutto proteso in avanti a urlare ai compagni 
di kibbutz di riservare due posti al loro tavolo.
Le cene si svolgevano secondo un copione prestabilito. 
Prima la preghiera di ringraziamento, poi i progetti sulla 
nuova vita in Palestina. Sam si limitava a parlare solo 
se interrogato. Per qualche giorno riuscì a non prendere 
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posizione. Fu costretto a farlo la sera in cui al tavolo 
vennero invitati alcuni ragazzi della Brigata Palestinese. 
E non espresse l’opinione che F. si aspettava.
«I primi trecento partiranno a breve» disse ai commensali 
un ragazzo biondo, stretto nella divisa dell’esercito 
britannico. «La precedenza verrà data agli orfani. Poi 
toccherà agli uomini adulti. Per voi di Santa Maria avremo 
a disposizione cento posti».
Sam non distolse lo sguardo dal piatto, mentre accanto 
a lui F. fremeva dall’agitazione, tanto che la panca dove 
erano seduti si mise a vibrare.
«Quelli che desiderano partire si facciano inserire già dalla 
prossima settimana nelle tabelle dei turni delle cucine. 
Fate incetta di scatolame. Vi servirà durante i giorni della 
traversata. Il giorno prima della partenza sarete avvisati 
da un commilitone. La sera prestabilita venite in mensa e 
sedetevi vicini. Ricordate di portare le provviste. Se avete 
passaporti o fotografie, metteteli sul tavolo. Ne faremo un 
pacchetto e vi riconsegneremo tutto una volta giunti in 
Palestina. Chiaro?».
Gli astanti annuirono con convinzione. Il soldato fece 
scorrere sul tavolo un foglio bianco dove chi desiderava 
partire doveva segnare nome, cognome e dati anagrafici. 
Nessuno passò il foglio al vicino di posto senza averlo 
firmato. Anche F. lo fece, e passò il foglio a Sam.
«Ci voglio pensare, F. Non sono pronto».
F. si voltò di scatto verso di lui.
«Che significa: “ci voglio pensare”, Sam?».  
A Sam sembrò lo scatto di un serpente che viene attaccato 
da una mangusta.
«Che non sono sicuro di voler partire. Ho bisogno di più 
tempo per pensarci».
«No, tu adesso firmi, Sam. Adesso!».
F. era balzato in piedi e gli aveva sbattuto la penna sotto il 
naso. Sam era a disagio, così come gli altri che sedevano 
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al tavolo. Restò immobile. Il soldato lo guardava, 
interrogativo. In mensa, molti si erano accorti di cosa 
stava succedendo e osservavano silenziosi. F. era un 
fascio di nervi. Prese Sam per i capelli.
«Firma adesso!» urlò con voce stridula.
Sam vide tutto nero, sentì il sangue pulsargli nelle vene e 
un’ondata di calore lo investì in pieno. Cercò di reprimere 
lo sdegno, il fastidio, il senso di ribellione, ma non ci 
riuscì. La rabbia ruppe gli argini ed esplose in modo 
violento. Si alzò di scatto, facendo cadere la panca. Si 
liberò dalla presa, lo colpì duro e lo scaraventò a terra. 
Rotolarono avvinghiati sotto il tavolo, mentre i presenti 
cercavano di dividerli. F. sanguinava da un sopracciglio. 
Sam sentì il soldato chiamare qualcuno, ma non capì 
chi. Si sentì strattonare e alzare da terra. Non seppe dire 
quante braccia lo trattenevano. Sentì uno sputo colpirlo 
sulla guancia. Fu trascinato fuori dalla mensa. Quando 
passò di fianco al bancone della lavanderia vide Gertrude 
piangere, mentre con una mano si copriva la bocca. 
Prima di uscire dovette cedere il passo a tre o quattro 
infermieri che correvano in senso opposto. All’esterno si 
era radunata una piccola folla.
Prima di accasciarsi a terra stremato dal caldo, dalla rabbia 
e dal male fece in tempo a sentire alcuni commenti. In 
tutti la parola “ebreo” era associata a parole sgradevoli, 
come “attaccabrighe”, “ladri”, “fannulloni”.

* * *

Dalla mattina successiva nulla fu come prima.
Sam si svegliò solo nella stanza: F. non era rincasato. 
Pensò che forse aveva trascorso la notte al kibbutz. Sentì 
i coinquilini uscire in gruppo, più in fretta del solito. 
Uscì di casa senza mettere nulla sotto i denti e si recò 
all’ospedale. Fu silenzioso per tutta la durata del turno, 
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al contrario dei colleghi che parlavano sottovoce e lo 
guardavano di sbieco. Ne fu dispiaciuto. Detestava essere 
al centro dell’attenzione, ma ancora di più si vergognava 
del suo comportamento irresponsabile che aveva finito 
per alimentare vecchi e nuovi pregiudizi nei confronti 
degli ebrei. La sera cenò solo. Nessuno tra i coinquilini 
lo invitò alla mensa kosher. Dopo cena uscì comunque 
a fare due passi. Fiancheggiò la mensa e cercò F. con 
lo sguardo. Non c’era. Attraversò la piazzetta e la trovò 
silenziosa come mai prima di allora. Tornando indietro, 
vide Gertrude al banco della lavanderia e la salutò con la 
mano. Lei accennò un sorriso e questo lo risollevò. Non 
se la sentì di fermarsi, ma proseguì in direzione Quattro 
Colonne. Passò davanti all’abitazione della signora 
Pisacane, che era seduta sulla soglia a sgranare qualcosa, 
ceci forse, o grani di rosario. Avrebbe tirato dritto, se lei 
non l’avesse chiamato.
«Beddhru meu1 vieni! Vieni a fare un po’ di compagnia a 
questa ecchiarieddhra2!».
Si fermò guardandosi attorno.
«Sì, dico a te! Avvicinati, Sam. Accomodati» gli disse, 
mentre batteva con una mano sul sedile di una sedia 
impagliata.
La salutò con un cenno del capo e sedette.
«Come sa il mio nome?».
«Eh, figlio mio, Santa Maria è un paese piccolo e alla 
signora Pisacane nessuno nasconde nulla! Tu quello della 
rissa alla mensa sei?».
Fece per alzarsi, ma la signora Pisacane lo trattenne per 
un braccio.
«Piano, piano… Ma che fai? Mica ti do la colpa di quello 
che è successo. Anzi, se proprio vuoi saperlo, ti dico che 
hai fatto bene, figlio mio. “A stu mundu nu nde ai nienti 
se nu llu tiri cu lli tienti”3».
Sam continuava a non capire.
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«È tutto il giorno che le ragazze in bottega non parlano 
d’altro. “E Gertrude qua, e Sam là, e lei è ancora troppo 
giovane, e lui non si decide, e lui parte per la Palestina, 
e no che non parte…”. Uh, che noia queste cirifesse4! 
Dimmelo tu come sono andate le cose».
Sam raccontò la sua versione dei fatti e la signora Pisacane 
lo ascoltò prima tutta attenta e compita, poi sempre più 
divertita. Spesso scoppiava in grasse risate, buttandosi in 
avanti col corpo immenso e battendosi le ginocchia con 
entrambe le mani. Quando ne ebbe abbastanza e ritenne 
soddisfatta ogni curiosità, gli mise un braccio pesante 
attorno alle spalle e lo tirò a sé. 
«Adesso sì che ho capito. “Amore, tosse e rugna, nù sse 
potenu scunnere5” ».
Sam arrossì.
«Ora ascoltami, Sam. Ho un affare da proporti. Sono 
vecchia e sola. Mio marito non tornerà più da questa 
guerra maledetta e mio figlio è ancora disperso. La casa 
ha bisogno delle cure di un uomo. L’affare è questo. 
Finché mio figlio non torna, tu puoi dormire nel suo letto 
e mangiare insieme a me. Pagherai la pigione lavorando 
nell’orto e facendo i lavori che servono alla casa. Così 
potrai fare calmare un po’ le acque. E conoscere meglio 
una certa signorina…».
Sam valutò la proposta equa e vantaggiosa per entrambe le 
parti, ma non fece in tempo a dirlo alla signora Pisacane.
«Ancora qui stai? Ma che, ci pensi pure? Mena6!  
Va’ a casa a prendere le tue cose, che è ora di ritirarsi a 
dormire!». 

* * *

Dopo il periodo di adattamento, tutto andò per il meglio.
La mattina, prima di recarsi al lavoro, Sam scambiava due 
parole con Gertrude e così anche di pomeriggio, quando 
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rientrava. Dopo aver chiuso bottega, cenava insieme alla 
signora Pisacane. 

1- Bello mio.
2- Anziana.
3- In questo mondo non hai niente se non lo tiri con i denti.
4- Zanzare.
5- Amore, tosse e rogna, non si possono nascondere.
6- Sbrigati!



56

Al tramonto andava nell’orto, dalle piante di pomodoro. 
Per innaffiare sarebbero servite dieci taniche d’acqua, ma 
dato che di taniche era riuscito a recuperarne solo due, 
gli toccava fare cinque giri fino alla fontanella pubblica. 
L’acqua dell’ultima tanica se la rovesciava addosso, lì 
nell’orto, così si toglieva la polvere di dosso e non sprecava 
nemmeno un goccio d’acqua. Dopo essersi asciugato, 
rientrava verso casa – perché così la chiamava – e sedeva 
sulla soglia a far compagnia alla signora Pisacane che 
recitava il rosario. A volte scendeva in piazza. Una sera 
intravide sotto il tendone della mensa kosher F., girato 
di spalle, che parlava fitto fitto con Elia. Gli mancò il 
coraggio di entrare. Un’altra volta lo incrociò nei pressi 
di casa. Avrebbe voluto fare il primo passo, ma lo sguardo 
che F. gli aveva rivolto gli aveva gelato il sangue nelle 
vene, nonostante fosse ancora estate.
Con i locali, invece, le cose si erano ristabilite in fretta. 
Spesso era stato con i vicini di casa alla punta dell’Aspide, 
dove giocava la squadra di calcio dei Maccabi. Una 
domenica era stato con Gertrude, il garzone del fornaio 
e la sua fidanzata a fare una passeggiata su per la collina, 
fino alla Croce Arcana. Arrivati in cima, avevano steso 
per terra le giacche e fatto accomodare le ragazze. Poi 
avevano tolto dalla saccoccia quattro grossi pomodori che 
ancora profumavano di terra e di salmastro e li avevano 
divisi tra di loro, insieme al pane. Nessuno dei quattro 
aveva parlato. Nemmeno Gertrude.
Mentre era tornato a casa, per la prima volta, aveva 
pensato al futuro. Al futuro insieme a Gerti.

* * *

Gli uomini, a volte, fanno scelte strane, imprevedibili.
Spesso Sam fantasticava sul futuro con Gerti. Tutto 
sembrava andare a gonfie vele. Eppure, altrettanto 
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spesso, ripensava al suo passato, all’arrivo a Santa Maria, 
e avvertiva dentro di sé una sensazione di disagio. Come 
se, tirando le somme, i conti non tornassero. Cosa non 
quadrava? Perché l’equazione non dava il risultato giusto? 
Era per via di quello che era successo con F.? Ormai non 
si parlavano da mesi. Certo, F. gli mancava. Ma non 
era soltanto questo. Certo, si sentiva in debito nei suoi 
confronti; se non fosse stato per lui, non sarebbe andato 
via da Salisburgo, non avrebbe imparato un mestiere, 
non avrebbe conosciuto Gertrude. Ma non era soltanto 
questo. Più si arrovellava, più le cose gli sembravano 
confuse. L’unica cosa certa era che F. gli mancava. 
Eppure non aveva il coraggio di andare da lui per 
ammettere quanto si sentisse in colpa e per dirgli quanto 
desiderasse riappacificarsi. Non era neanche il tipo da 
lasciarsi andare a grandi gesti, e difficilmente si inoltrava 
in terreni sconosciuti, imprevedibili. Ecco, si sarebbe 
definito un tipo cauto e riservato. Sapeva per certo che 
F. non l’avrebbe mai cercato. Troppo orgoglioso. Troppo 
ferito. E il muro di indifferenza che aveva alzato nei suoi 
confronti era troppo alto da scalare. Decise che toccava a 
lui. Sentì che era un passo da fare e che ritirarsi nella sua 
solita cautela, o vigliaccheria, sarebbe stata una mossa di 
cui prima o poi si sarebbe pentito.
Abbandonò le sue manie di controllo e si fece coraggio. 
Una sera andò al vecchio appartamento.

* * *

Salì le scale ed entrò nel soggiorno. 
Se lo trovò di fronte, pallido, con gli occhi spiritati. Lo 
salutò e  disse due frasi di circostanza, senza ottenere 
risposta. Gli sembrò di parlare a un fantasma. A un certo 
punto qualcosa mutò; vide la bocca di F. aprirsi in un: 
«allora? Cosa vuoi?».
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Sam si aspettava quel tono misto di indifferenza e 
sarcasmo.
«Sono venuto a chiederti scusa, F. Mi dispiace per quello 
che è successo. Ci ho pensato, sai? Non so cosa dirti 
esattamente, ma...».
«Allora non dire nulla, Sam. Non c’è bisogno che parli 
e mi dica che ti dispiace. Ormai è tardi. È troppo tardi 
per recuperare. Parlarne non serve a nulla, semplicemente 
perché ti ho già perdonato. E se non ti ho più rivolto la 
parola è perché, vedi Sam, chi ha torto tra noi due sono 
io. Ho torto per tante cose, Sam. Anche per quello che 
provo per te!».
«Cosa stai dicendo, F.? Non ti capisco...».
«Non sto dicendo nulla che tu non sappia già, Sam. O 
forse, non vuoi capire. Sono una persona molto possessiva. 
Ti volevo tutto per me! Non volevo che qualcuno si 
intromettesse tra di noi. Avevo dei piani che riguardavano 
noi due. Io e te. Volevo che il mio futuro fosse con te. Poi, 
quella sera, ho capito che tu non vuoi ciò che voglio io. 
Tu vuoi altro. Per questo ti ho liberato da un vincolo, un 
fardello, un peso. Chiamalo come vuoi...».
«Non ho mai pensato che tu fossi una zavorra, F.!».
«Ciò non toglie il fatto che io lo sia. Il mio attaccamento, 
la mia dedizione, la mia oppressione ti hanno esasperato. 
Sono una persona difficile, lo so. Sono stato ossessivo, 
forse. Ma ho sempre insistito perché credevo sul serio 
di avere una speranza con te. Forse mi ero illuso. Fino a 
quella sera ho sempre creduto che mi volessi bene».
«Ma io ti voglio bene!».
«Sì, Sam, ma il bene che tu mi vuoi, per me, non è 
sufficiente...».
Sam allora ebbe un momento di lucidità. Passò in 
rassegna tutti gli episodi, tutte le conversazioni, tutti gli 
atteggiamenti di F. che gli erano sembrati strani, bizzarri, 
incomprensibili.  Da un lato, tutto fu molto più chiaro. 
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Dall’altro, si aprivano nuovi fronti.
Cosa farne del viaggio in Palestina? E con Gertrude, 
che fare? Le immagini si sovrapponevano, le parole si 
mescolavano, i ricordi si accavallavano.
Si sentiva la testa scoppiare.

* * *

Tornò a casa e trovò la signora Pisacane intenta a pulire i 
peperoni. Cercò di mostrarsi sereno, ma non servì a nulla. 
La signora Pisacane sapeva ormai leggere sul suo volto 
come su un libro aperto.
«Che è successo, piccinnu meu7?» gli chiese mettendosi 
a sedere.
«Niente, signora Pisacane. È che... sono stato a casa di F. 
e ci siamo chiariti».
«Bene... e quindi?».
«Quindi niente... va bene, senta, le dico tutto, a patto 
che la smetta di guardarmi così! Il fatto è che non so più 
cosa voglio fare. Non so se voglio andare in Palestina, 
non se voglio restare qui, non so se voglio andarmene da 
un’altra parte... non so più nemmeno cosa voglio fare con 
Gertrude!».
«Ma che stai a dire piccinnu?».
«Io amo Gertrude, signora Pisacane. Sento di amarla. 
Ma non so se lasciare Santa Maria e la sua casa, dove 
finalmente mi sento a mio agio, sia una buona scelta. 
O, per meglio dire, se sia la mia scelta».
«Tu quel tipo, Sam, non lo devi più vedere! 
Te ne sei tornato a casa tutto scombinato, figlio mio!».
«No, signora Pisacane, aspetti. F. non c’entra. 
E nemmeno Gerti c’entra. Qui si tratta di me. Vede, il 
fatto è che in tutti questi anni mi sono fatto trascinare 
prima dalle opinioni di F. poi da quelle di Gerti soltanto 
perché sono persone a cui ho voluto e voglio molto bene. 
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Per tanto tempo sono stato così unito a F. da sentirmi 
quasi parte integrante della sua coscienza, e ora sto 
vivendo la stessa sensazione con Gerti. Mi sembra di 
essere il prolungamento di un loro arto. Mi muovo, sì, 
faccio qualcosa... eppure l’articolazione dei movimenti 
non spetta mai a me. C’è sempre qualcun altro che decide 
cosa Sam deve fare. Ora sono stanco, signora Pisacane. 
Voglio prendere una decisione che sia mia. Prima di tutto 
mia».
 La signora Pisacane sospirò, inarcando le sopracciglia. Si 
alzò dalla sedia e guardò fuori dalla finestra, in direzione 
della spiaggia. Le barche dei pescatori si apprestavano 
ad uscire. Il gatto entrò in casa di corsa e le si strusciò 
su una gamba. Lei lo prese in braccio e si avviò verso 
camera sua.
«Sam, ascolta me: “lu pane cchiù è sudatu e cchiù 
bbinchia8” . Datti del tempo per decidere. Per capire 
cosa vuoi. Poi lasciati andare. Le cose vengono da sole. 
Ritiriamoci, va, che la notte porta consiglio».
La giornata era proprio finita.

7-  Piccolo mio.
8- Il pane, più è sudato e più sazia.
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Il 30 giugno 1947 le Nazioni Unite dichiararono concluso 
il programma U.N.R.R.A. e i campi di accoglienza 
furono smantellati. Dei quasi 30.000 profughi assistiti, 
buona parte transitò per i campi salentini, in particolare 
nel Campo 34 di Santa Maria al Bagno.
Gli episodi di intolleranza furono minimi e circoscritti 
in un arco di tempo brevissimo, tanto che il 25 gennaio 
2005, in occasione della Giornata della Memoria, l’allora 
Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha 
conferito motu proprio alla Città di Nardò la Medaglia 
d’Oro al Merito Civile con la seguente motivazione:

Negli anni tra il 1943 ed il 1947, il Comune di Nardò, 
al fine di fornire la necessaria assistenza in favore degli 
ebrei liberati dai campi di sterminio, in viaggio verso il 
nascente Stato di Israele, dava vita, nel proprio territorio, 
ad un centro di esemplare efficienza. La popolazione 
tutta, nel solco della tolleranza religiosa e culturale, 
collaborava a questa generosa azione posta in essere 
per alleviare le sofferenze degli esuli, e, nell’offrire 
strutture per consentire loro di professare liberamente la 
propria religione, dava prova dei più elevati sentimenti di 
solidarietà umana e di elette virtù civiche.

Nel 2009 a Santa Maria al Bagno è stato aperto il 
Museo della Memoria e dell’Accoglienza, una struttura 
permanente dedicata al ricordo di quell’esperienza.
Alla cerimonia di inaugurazione, seduti in prima fila, 
c’erano alcuni dei protagonisti di questo racconto, tra 
i quali Sam e Gertrude, infine sposi a Los Angeles nel 
1950, e la signora Pisacane, ormai novantenne.
Non c’erano, invece, né il funzionario dell’U.N.R.R.A. 
Henry Gerber, morto da anni, né il Maggiore James 
Bond, l’agente dei servizi segreti inglesi che fu 
comandante del campo. A settant’anni di distanza dai 
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fatti raccontati, il suo fascicolo risulta ancora secretato. 
Tra gli assenti anche F., di cui si persero le tracce dal 
giorno stesso della chiusura del campo. 
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Un passo prima
Collettivo Quattroluppoli

Il seguente racconto trae ispirazione da un’esperienza 
vera e positiva, quella del birrificio Alta Quota del comune 
di Cittareale. Ciò che di autentico è stato conservato 
nella narrazione, tuttavia, riguarda solo il set e i nomi di 
alcuni personaggi di questa storia che, per tutto il resto, 
si nutre di pura invenzione e di ipotesi romanzesche su 
come sarebbe potuta andare.

* * *

4 sedie, 4 uomini, 40 carte; 4 fanti, 2 pensionati, 4 
cavalieri, 1 adolescente, 4 re, 1 forestiero; 2 birre, 1 birra 
con limonata, 1 limonata senza birra. Nessuno provoca 
il freddo boia sporgendo la testa oltre le persiane. 
Nessuno si aggira per le strade strette e pendenti, preso 
sotto l’incanto di un neon fatiscente, a scrutare le coppie 
dell’ultima partita. C’è soltanto un bar, aperto.
Il pensionato dice all’altro pensionato: «voglio un asso»; 
e pensa: 1bastoni-uscito 1coppe-uscito.
Il forestiero si sfrega il mento, su e giù. Poi si libera del 
7 di denari.
L’altro pensionato tira il re di coppe e pensa: 
jepijasse’ncorpo tutti a loro gli assi.
L’adolescente sorride e lancia la donna di spade: 
bastonibastonibasto
Il pensionato, cavallo di bastoni.
L’adolescente spera: punti ora, avanti!
Il forestiero esita, ricorda e conficca l’asso di spade sul 
tavolo. Ha afferrato il gioco.
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L’adolescente: «Cooosì!». Chi se l’aspettava da un negro 
che non ha mai giocato.
Le carte, tra le mani chiazzate di lentigo senile, non 
trattengono un tremito.
L’altro pensionato va liscio: a morìammazzati…
L’adolescente tira il 3 di bastoni. Poi il due. E che non 
beve alcol.
Il pensionato, re di denari. 
Il forestiero, asso di denari.
Entro dieci minuti alcune signore cominceranno a 
preoccuparsi, alcune cene a raffreddarsi.
L’altro pensionato va liscio e chiede al forestiero: «quindi 
sei appena arrivato e stai cercando lavoro. Che lavoro?».
L’adolescente, 2 di bastoni: aspetta e spe
Il forestiero: «va bene tutto».
Il pensionato, fante di denari: 1-uscito 5-uscito 4-uscit
Il forestiero, cavallo di denari. L’altro pensionato, cavallo 
di coppe: mannaggiacristoforo
L’adolescente, re di bastoni: sì tutto, come no. «Scommetto 
che non faresti tutto».
«Sì, tutto. Tutto».
«Scommetto che trovo almeno tre lavori che non faresti».
«Dai».
«Allora... puliresti il culo ai novantenni? Qua a Cittareale 
è pieno di vecchi che muoiono senza riuscirsi a sciacquare 
il culo». Mo’tevojo.
Il pensionato, fante di coppe.
Il forestiero, fante di denari: «lo faccio senza problemi».
L’altro pensionato, 2 di coppe: «se aspetti una decina 
d’anni ti lascio l’onore di farlo a me».
L’adolescente: «anche meno, vecio»; cavallo di bastoni: 
«... faresti... il prete?».
«Quello non posso».
«Perché?».
«Sono musulmano».
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«È per questo che non bevi?».
«Sì».
«E allora sto per raggiungere quota due: faresti la birra?».
Il pensionato, 2 di denari.
Il forestiero: «la birra?» cavallo di coppe.
«La capisci la lingua o no? Qui c’è il birrificio artigianale 
più in alto d’Italia. Quindi sono a due. Spacceresti fumo?».
L’altro pensionato, 3 di coppe.
«Ma cercano gente?». 
«Di solito è la gente che cerca gli spacciatori».
«No, per fare la birra».

* * *

Non gli interessa nulla di quello che gli dicono a scuola, 
ma del resto deve sapere tutto. Per questo Fabio è andato 
a trovare Azhar: deve sapere come si fa la birra, deve 
sapere in quanto tempo, deve sapere quale colla usano per 
appiccicare le etichette alle bottiglie, deve sapere come si 
tappano, deve sapere quanti gusti si possono fare. Deve 
sapere tutto. E Azhar deve insegnarglielo.
«Posso toccarli?».
«Sì».
«Così poi fate una birra al gusto Fabio. Domani ti porto 
una foto da mettere sulla bottiglia».
«Non la compra nessuno. Meglio solo il nome».
«Quindi da questi grani di malto fate la birra. Giuramelo 
su Allah!».
«Giuro».
«Li mettete in quella cosa che fa tutto sto casino?».
«Sì, nella macina, che li gira, li schiaccia e li spezza». 
«E dopo?».
«Li mescoliamo all’acqua nella cisterna». 
«L’acqua sorgiva?».
«Sì, quella».
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«Ma poi cosa succede?».
«Facciamo passare tutto dalle trebbie, queste». 
«Come mai?».
«Bisogna togliere i grani col sapore che non va bene. 
Non è abbastanza dolce».
«Ok».
«Allora lo mettiamo lì e lo facciamo bollire».
«Ma la birra si beve fredda, non calda!».
«Quella non è ancora birra, non è neanche alcolica».
«E come diventa alcolica?».
«La facciamo lievitare e fermentare, così gli zuccheri 
diventano alcol». 
«Azhaaaar!». Una voce rimbomba dal fondo del 
capannone e interrompe lo scambio tra i due.
«Devo andare, mi chiamano».
«Col cavolo, arabo, devi ancora portarmi alla sala dove 
imbottigliano e darmene un paio. Me l’avevi promesso».
«Hai ragione, ma devo andare». 
Spingere il ragazzino fuori dal birrificio e raggiungere il 
nome gridato sono due parti di un’unica azione.
«Eccomi» dice mentre si ricompone.
«È arrivato».
«Chi?».
«Come chi? Whaleed».
«Ah, Whaleed!».
«Sono mesi che lavori qua e ancora mi caschi dalle 
nuvole».
«Scusa».
«Ma quale scusa! Piuttosto, fagli vedere tutto. 
Insomma non è il primo dei vostri che arriva».
«Sì, certo. È all’entrata?».
«Ti sta aspettando, andiamo. Con Ahmed, Husein, Arif 
e Whaleed fate cinque, ma non mi diventate i quaranta 
ladroni, che nel mondo si comincia a parlare di noi, sai?».
Il collega aggancia Azhar sotto braccio, lo trascina fino 
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all’entrata del birrificio. Le scorie di un sentimento 
contrastante, a tratti acidulo, scompaiono dalla faccia 
di Azhar soltanto quando osserva il nuovo arrivato, 
l’esitazione di fronte allo stabile del birrificio, sotto un 
cielo turchino che distilla aria fresca.

* * *

WHALEED
È passato solo un anno da quei quattrocento sguardi 
cattivi. Da quel freddo cattivo. Per fortuna avevamo la 
famiglia, e avevamo Azhar. Non ho mai capito come 
Azhar ha resistito per un anno a quegli sguardi da solo, 
senza famiglia e senza un Azhar. Ci vuole tanto coraggio. 
O tanta disperazione. Ora il sindaco non fa che dire 
quanto siamo utili. Ai giornali. Io, Arif, Husein, Ahmed e 
ovviamente Azhar. Dice ai giornali che se non venivamo 
noi le scuole chiudevano. E che con noi ci sono più soldi. 
Siamo arrivati con tutta la nostra miseria in un paese 
misero, Cittareale. Misero di gente, di soldi, di vita. Non 
di generosità, dice sempre il sindaco. Neanche di freddo, 
dico sempre io. Due miserie possono sommarsi, oppure 
sottrarsi. Con la buona volontà e con la generosità si 
sottraggono, dice il sindaco. Con la buona volontà dei 
nuovi arrivati e con la generosità dei vecchi. Quello che 
non dice ai giornali è che senza la nostra buona volontà 
non c’era nessuna generosità. Ma non importa, i giornali 
non devono dire cose vere. Devono solo dire cose.

«Charles, quanto ti manca?».
«Devo leggere solo l’ultima».
«Perfetto».
«Comunque dice sempre le stesse cose».
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«Cose buone, no?».
«Sì, buonissime: che senza di loro il paese moriva, che 
senza di loro mancavano gli alunni per le scuole, che senza 
di loro non c’erano, cito, “le braccia che sostanziano le 
Nuove Grandi Idee”, che senza di loro blablabla...».
«Perfetto».
«E poi che senza la bontà dei paesani, cito, “non si sarebbe 
celebrato questo prodigioso matrimonio culturale che ha 
figliato ricchezza e benessere per tutta la comunità”».
«Ah, perfetto, perfetto».
«Un po’ troppo perfetto, no?».
«Nulla è troppo perfetto».
«Insomma: sembra una favoletta».
«Cioè?».
«Questi arrivano dall’Afghanistan, parlano quante? 
Sei, sette parole d’italiano, probabilmente hanno tre 
mogli a carico e vengono accolti come dei salvatori in un 
paesino di 400 abitanti sperduto tra le montagne».
«Quindi?».
«Dai, Roland, sono tutte cazzate!».
«Non capisco...».
«Ma chi ci crede? Gente di un altro stato, di un’altra 
lingua, di un’altra pelle, di un’altra religione, insomma: 
di un altro mondo, che viene beatamente accolta come i 
santi in paradiso».
«Cosa ti devo dire? Sarà lo spirito cristiano...».
«O quello di Walt Disney...».
«Charles, senti, il mondo fa schifo, lo sappiamo tutti, 
benissimo. Vuoi sapere cosa aiuta la gente ad andare 
avanti nonostante tutto?».
«Cosa?».
«La speranza. Le belle storie non servono soltanto a far 
addormentare i bambini».
«Questo è il punto. Fanno addormentare anche gli adulti».
«Va bene, pensala come ti pare. Resta il fatto che al 
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pubblico non puoi dare solo proteste e terremoti e bombe 
e omicidi».
«Lo so, ma l’alternativa non dovrebbe essere tra verità e 
favola».
«Benissimo».
«Voglio dire: ok, ora c’è questo birrificio in cui lavorano 
degli afghani, e questi lavorano duro, arricchendosi e 
arricchendo il paese; una storia meravigliosa: ma come si 
è arrivati a questo bel finale?».
«Ecco, il bel finale, è que–»
«Come si è passati dalla fifa reciproca al dialogo?».
«Charles, non stiamo andando a fare un documentario 
d’essai».
«Sì, ma–».
«Lo vedranno casalinghe e pensionati per lo più, gente che 
quando pensa all’Afghanistan pensa a un posto lontano 
vagamente situato tra Cina e Polonia in cui la gente non 
sa vivere civilmente, senza guerre e altri casini».
«Beh, noi invec–».
«Gente di un altro mondo, come dici tu, che invade il 
nostro mondo».
«…».
«E sai benissimo come si reagisce a un’invasione: 
odiando».
«Ok, ma–».
«Noi abbiamo la possibilità di dire a quelle casalinghe e a 
quei pensionati: No, smettetela di odiare».
«Eh?».
«Guardate cos’è successo in un villaggetto italiano: 
conviene a tutti amare!».
«Amare?».
«Amare, amare anche chi è diverso».
«Am...  ma–».
«Charles, possiamo rivoluzionare la percezione dello 
straniero, e non in quelle decine di radical-chic che 
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affollano le rassegne di cortometraggi protoesistenzialisti 
rumeni pre-89, ma cominciando da quelle casalinghe e 
quei pensionati che più di chiunque altro determinano la 
sorte delle opinioni».
«Come ti pare Roland, sei tu la mente, io faccio il tecnico».
«Fidati di me: noi andiamo lì per dare un microfono a chi 
sta cambiando il mondo».
«Il mondo?».
«Sì è questo che stanno facendo a Cittareale. E oltre al 
sindaco chi sono i nostri protagonisti?».
«Ahmed, Husein, Arif, Wal–».
«Troppi nomi, il pubblico si perde. Chi è stato il primo 
ad arrivare?».
«Azhar è arrivato due anni fa, gli altri l’anno scorso».
«Perfetto, Azhar è il nostro eroe nero, il sindaco quello 
bianco. Medio oriente e occidente».
«…».
«E forse conviene cominciare con qualche vecchietto 
del posto che ci dice quanto sono simpatici gli afghani. 
Pierre, quanti chilometri mancano?».
«Eh... quattrocento».
«Perfetto. Tra poco fermiamoci che devo pisciare. 
Charles, leggi l’ultima intervista e fammi un riassuntino 
scritto coi dati più importanti. Poi ci penso io».

Negli oltre due chilometri che lo separano dal lavoro, 
Azhar rievoca la partita di tressette di ieri sera. Incontrare 
Fabio per strada, da qualche mese, significava essere 
salutati con un ghigno e con un numero: 3, 7, 11, 16. 
Da ieri sera, quel ghigno e quelle vittorie di fila smetteranno 
di riproporsi agli abitanti di Cittareale: Azhar e Fabio 
sono stati battuti.
Il birrificio si avvicina. Azhar è tradito dal ricordo 
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della prima volta in cui lo vide. E la seconda, anche, 
quando perdersi voleva dire sconfinare in Abruzzo. Il 
birrificio quasi ristagnava di tranquillità tra i monti del 
Velino, eppure il senso di una nuova avventura pronta a 
cominciare scuoteva l’aria limpida, popolandola di casi 
immaginari. Ora Azhar ha perso il conto di tutte le volte 
che ha preferito percorrere a piedi la strada provinciale.
Di solito è il primo o il secondo ad arrivare. Vedere tutti i 
suoi colleghi, quindi, lo sorprende, soprattutto perché se 
ne stanno lì immobili fuori dal birrificio. Si è dimenticato 
che questo è il giorno atteso in paese da tutti: glielo 
ricorda il van grigio che poltrisce di fianco allo stabile.  
Azhar raggiunge il gruppo. «Allora, dove sono?» chiede 
a Whaleed.
«Dentro. Preparano il set».
«Il set? Vogliono fare un film?».
«Non hanno detto nulla. Solo che il protagonista sarai tu».
«Beh, se non c’ero io...» sorride.
«Ci hanno chiesto di aspettare fuori un’oretta. Devono 
mettere i microfoni e le luci».
«Gli avete offerto delle birre per colazione?».
«Una cassa. Se la portano in Francia».
Una voce si solleva dietro al gruppo e dice: «speriamo ci 
arrivi, fino in Francia! Comunque, bravi, non deve essere 
stato facile ambientarvi in Italia». Quello di Charles è 
infatti un accento strano, forestiero. «Quindi complimenti 
a tutti, state facendo un gran lavoro!» continua, 
rivolgendosi equamente verso tutti: “complimenti” verso 
Azhar, “a tutti” verso Arif, “state facendo” verso Ahmed, 
“un gran lavoro” verso Husein, “!” verso Whaleed. 
Gli afghani ringraziano sommessamente convogliando 
gli occhi sulle proprie scarpe come se fossero sporche. 
Ahmed, Husein, Arif e Whaleed guardano silenziosi 
Azhar e Charles: il silenzio a breve sarà imbarazzo. 
Charles riprende: «tu devi essere Azhar. Piacere, Charles».
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Azhar gli infila la mano nella mano.
«Io sono il tecnico: allestisco il set, controllo che tutto 
fili liscio, monto i video nella speranza di ottenere un bel 
servizio da mandare in onda».
«Lo vedranno tanti?».
«Direi qualche milione, preoccupato?».
Un impulso comune galvanizza le pupille di Ahmed, 
Husein, Arif e Whaleed.
«Non ci conoscerà più solo Cittareale».
«No, però solo loro potranno godersi le vostre birre!».
«Ma non ci dispiacerebbe venderle anche a milioni di 
francesi...».
«Forse però vi servirebbe qualche nuovo dipendente».
«Tantissima gente verrebbe volentieri dall’Afghanistan. 
Chiamiamo tutti i parenti, la vendiamo a milioni di persone 
e...» a sentire volentieri Whaleed ha un sussulto interiore. 
Tanto interiore che Azhar non osa più continuare.
«Ma quali milioni di persone!» s’intromette Roland. «Non 
dovete trasformarvi in una multinazionale, imitando noi. 
Dovete mantenere il fascino dell’impresa locale. Siamo 
noi che dovremmo imitare il coraggio che vi fa produrre 
birra anche se non potete berla...».
Gli afghani ammutoliscono. Roland si avvicina ad Azhar, 
gli spara negli occhi uno sguardo da sicario e sorridendo 
gli dice: «sei tu il nostro eroe».
Fatto inconsciamente un passo indietro, Azhar non 
risponde. E quello continua: «il primo musulmano in un 
villaggio cristiano da millenni, il primo a imparare un 
mestiere proibito dal Corano per sopravvivere, il primo a 
spianare la strada ai suoi compatrioti!». 
Compiaciuto, chiede di pazientare ancora dieci minuti e 
va a recuperare le ultime attrezzature nel van.
Fuori dal birrificio sono tutti turbati. Anche Charles, che 
finge di ispezionare i microfoni. Whaleed guarda Azhar e 
tra gli sguardi corre un messaggio. Per non essere capiti 
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dai non-afghani potrebbero parlare nella lingua dari ma 
Whaleed preferisce gli occhi, glaciali, minacciosi, più 
eloquenti di centomila parole.
Roland sembra un padre affettuoso che porta i igli al 
parco divertimenti. «Faremo una scena in cui fumate tutti 
insieme, vi abbiamo messo i narghilè laggiù...». 
Ahmed, Husein, Arif, Azhar e Whaleed sembrano figli 
troppo cresciuti per divertirsi: immobili, imbronciati, 
stralunati. 
«Poi vi mettete su quei tappeti a pregare... da che parte è 
la Mecca? Perfetto, là».
Va quindi verso Azhar e dice agli altri: «voi starete sullo 
sfondo a lavorare mentre io intervisterò Azhar». 
Quelli, però, non reagiscono come figli trascurati, con uno 
smottamento dell’autostima e un moto d’invidia verso il 
prediletto. Guardano Azhar come un popolo domato dal 
potere e dalla miseria guarda un rivoluzionario: in attesa 
del gesto indisciplinato, in dubbio se imitarlo.
Roland chiede ad Azhar se è pronto. Azhar sa di trovare 
la risposta negli occhi dei compagni. Un’occhiata, troppo 
silenzio. Il presentatore attende qualche secondo e poi 
chiama il cameraman: «Pierre, vieni, qua ci siamo».
Pierre si avvicina e interrompe la chiacchierata visiva 
tra Azhar e i compagni. Azhar lo guarda prima in faccia, 
poi tra le mani che reggono la telecamera – telecamere 
kabul cosasono america cosasono missili aiutoahh fuoco 
registranoilcoloredelfuoco  
Charles porta il microfono –  microfono kabul 
registrailrumoredelfuoco – e lo cede a Roland. 
Nooo nooo sièmorto nooo nadir nadir nadiiir
«Bene, ora lavorate, fate finta che la telecamera – non 
registrano ilcaloredelfuoco –  non c’è. Senti, Azhar, 
pensavo di chiederti quando sei partito –  non ti posso 
portare sei pazzo così muori – e perché e come sei – se 
faccio un incidente e cadi dall’asse del camion non ti 
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vengo a prendere – arrivato... ok?». 
Nessuna risposta.
non registrano il sapore del fuoco sulla lingua sui capelli
«Poi spiegherò che – sulle unghie negli occhi – fate la  
birra anche se è vietata – allah ha maledetto il vino, chi 
lo beve, chi lo serve, chi lo vende, chi lo compra, chi lo 
produce, colui per il – e tu potresti dire che vi è proibito 
di berla ma non di produrla, ok?».
Nessuna risposta. 
registrano il colore del fuoco non il calore non il sapore 
del
«Cominciamo?». 
Azhar vorrebbe girarsi verso gli altri, ma sa come lo 
guarderebbero. 
«Sì».
Passa da una camera all’altra, Charles. Controlla 
continuamente le luci, alla ricerca spasmodica di qualche 
imperfezione. Quando la trova se ne compiace, sposta 
di impercettibili gradi l’obiettivo, stempera di un niente 
l’illuminazione. Nasconde nell’ossessione del dettaglio 
quel contenuto che per tanti anni ha tentato di inseguire 
negli occhi.
 Eppure il contenuto ritorna proprio negli occhi che 
vorrebbe chiudere, negli sguardi che ingloba, filtra e 
separa come le trebbie in fondo alle cisterne del birrificio. 
Rimane l’amaro.
Ossigena, ammosta, regola la temperatura, pulisci le 
cisterne, scarica il grano e macinalo con cura, ogni tanto 
una pausa però, girati verso la Mecca e prega: nel nome di 
Dio, il Misericordioso, il Compassionevole…
Movimenti seriali e calcolati, metti la griglia, immergila, 
muovila in verticale, alto e basso, prepara il bollitore, 
travasa tutto, disinfetta, purifica, ogni tanto rifiata però, 
inginocchiati sul tappeto e prega: Te noi adoriamo, a Te 
chiediamo aiuto. Guidaci sulla retta via…
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Il primo piano è tutto per Azhar, che parla, si confessa, 
prova a raccontarsi, anche se le sue labbra sono quelle 
di un automa: boccheggiano per spinta inerziale parole 
vuote, sintagmi pilotati. Sullo sfondo i compagni fanno 
la birra e, a intervalli regolari, rifiatano appoggiati alle 
cisterne. I tappeti sembrano ricoprirsi di polvere ogni 
volta che uno sguardo, per caso, li intercetta.
«Non prego di fronte a quelle telecamere, non sono un 
buffone» sbotta tra i denti Whaleed, allontanandosi dal 
set.
«Ehi ehi ehi, dove vai?» lo riprende Roland, distogliendo 
per un attimo l’attenzione da Azhar.
«A fare una pausa, vado anch’io» replica Ahmed.
«Siamo d’accordo, pausa per tutti allora e poi finiamo con 
le ultime riprese!» concede Roland.
Fuori, Whaleed e Ahmed si allontano di una ventina di 
metri. Azhar vede Husein e Arif raggiungerli. Si dimena 
per capire, per muoversi, ma quando Roland gli è vicino, 
si scopre immobile. Roland non aspetta un cenno d’intesa 
per cominciare il suo monologo. 
«È proprio vero che solo l’Italia sa offrirti queste 
sensazioni! Nemmeno in Francia si respira questa pace. 
Figuriamoci in Afghanistan! L’aria, i monti, il cielo di un 
azzurro... sono le cose semplici che ti fanno dimenticare 
un po’ la famiglia e la distanza, no?».
Venti metri più in là, gli occhi non si perdono nel paesaggio 
ma in altri occhi. Otto pupille sillabano tanti perché: 
perché lo fa perché lo facciamo perché lo fa perché lo 
facciamo perché lo fanno perché lo fa perché lo f
«Ma la natura, per quanto importante, da sola non basta. 
Ci vuole anche... una visione, qualcosa che la valorizzi, 
un’idea... e qui, Azhar, te lo devo proprio dire, qui avete 
un sindaco che ha saputo valorizzare questo posto e ha 
saputo valorizzare te...».
perché perché lo facciamo perché lo fa perché lo fa pe
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«L’abbiamo intervistato prima».
perché lo fanno perché lo fa perché perché perché lo fa
«All’inizio volevamo riprendervi insieme, ma poi 
abbiamo pensato che era meglio mettere ognuno nel 
proprio habitat, dove lavora».
Whaleed nutre di sillabe sonore le sillabe visive: «Non 
bastava rischiare così tanto? Pure i pagliacci?».
Nessuna risposta, solo il dilatarsi delle pupille.
«Lo sapete tutti quanti rischi corriamo. Qualcuno sa dirmi 
perché non rispediamo quei francesi in Francia?».
Ahmed e Arif non trovano la forza per aprire la bocca. 
Husein invece sì. «Non esagerare. Nessuno in Afghanistan 
guarda la tv francese».
«Husein, non mi prendere per il culo, lo so anch’io che 
nessun afghano guarda la tv francese in Afghanistan. Ma 
in Francia?».
«Pensi che Azhar rischierebbe così? È come un fratello, 
per me».
«Anche i fratelli uccidono i fratelli. Anche i figli uccidono 
i ge–».
«Smettila!» prova a zittirlo Arif.
«Smettetela voi. Azhar è impazzito! Volete dargli la corda 
con cui impiccare le nostre famiglie?».
«Se il servizio ha successo, non escluderei qualcosa di 
più grande, magari un documentario...».
«Io non ci sto, me ne vado. Fate quello che volete» 
conclude Whaleed. Invece di prendere il sentiero verso 
casa, seguito dagli occhi di Ahmed, Husein e Arif, torna 
davanti al birrificio, davanti ad Azhar. 
«Svegliati!» gli dice. E le pupille chiosano: ti prego
Si spengono i fari, si chiudono gli obiettivi, si smontano i 
microfoni, si sgombera il set: fine delle riprese.
Roland si aggira soddisfatto anche se uno è scappato 
durante le riprese senza dire nulla. Pazienza risolviamo 
col montaggio
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«Bene, signori, è stato un vero piacere e dobbiamo 
ringraziarvi per la vostra disponibilità. Un ringraziamento 
speciale però va ad Azhar, il vostro pioniere».
Applausi, ma timidi. Strette di mano, ma incerte. 
Il van è riempito da Charles e da Pierre, Azhar è 
abbracciato da Roland, e il sentiero è calpestato dalle 
scarpe di Ahmed, Husein e Harif. 

WHALEED
Non voglio restare un altro anno qui. 
Volevo essere come Azhar, prima. Ha imparato un’altra 
lingua per farsi capire dagli italiani. Ha imparato un 
lavoro che non potrebbe neanche fare. E così io. Ma non 
voglio essere come Azhar, adesso. Ricordati, Whaleed: 
fermati un passo prima. Un passo prima di disconoscere 
gli occhi dei tuoi compagni. Quelli che come te sono 
fuggiti da casa. Avete visto le stesse fiamme, lo stesso 
sangue. Le stesse case consumate lentamente dagli spari, 
o cancellate in un secondo da un missile. Vi deve bastare 
uno sguardo, Whaleed. Il dolore, la morte, gli urli, è tutto 
nei vostri occhi. È tutto quello che siete. Con Azhar gli 
sguardi non bastano più. Non so più chi è. Forse non lo sa 
neanche lui. Ricordati, Whaleed: fermati un passo prima. 
Un passo prima di dimenticarti chi sei.

* * *

50, 80, 100, e oltre: a questa velocità la sua testa sarebbe 
irriconoscibile tra le ruote di un Tir, quello del suo ingresso 
clandestino in Italia. Ma questa volta sono io a guidare.
Quando Fabio grida: «Gajardo l’inseguimento!» Azhar 
può fermare un attimo il tempo che sbanda, rimettere in 
ordine gli eventi che incalzano: la Panda presa d’assalto, 
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le portiere sbattute in rapida successione, i trafficanti 
di Herat, metà gomma lasciata a terra per la partenza 
brusca. Gli occhi temperati dall’insistenza che li fissa 
all’orizzonte, in cerca del van, dell’Iran, sopportano male 
i continui sballottamenti. Eppure ho fatto di peggio.
«Tira dritto fino a quando te lo dico io, poi svolteremo a 
destra per una stradaccia che taglia i valloni» dice Fabio: 
la risposta di Azhar è un piede incollato all’acceleratore. 
La macchina fila in discesa, divora l’asfalto, rincula 
sui tornanti scortati dalla corona d’ombra degli alberi. 
Così veloce sarei morto. Più veloce, questa volta devo 
andare più veloce, più veloce di me. Così veloce li avrei 
ammazzati, Whaleed, Husein. Così veloce li salvo, questa 
volta. Fabio, i piedi puntati sul cruscotto, salda le mani 
al sedile quando la svolta annunciata si palesa, poi urla: 
«rallenta arabo! È qua, subito a destra!».
Azhar pigia sul freno, scala la marcia e sterza bruscamente 
il volante. Il pandino slitta sulle ruote posteriori ma la 
doppia coppia motrice lo tiene ancorato alla strada. 
La via sterrata lo accoglie ancora integro.
«La strada, Fabio! Dimmi la strada!» replica Azhar, occhi 
sgranati sulla prospettiva che fugge ai lati del parabrezza. 
Ora che la strada posso vederla dal lato di chi guida. Ora 
che davanti agli occhi non vibra il nero di un motore.
«Vai dritto di qua, tagliamo tutta la valle e poi, quando 
c’è il fiume, ti dico!» dispone il copilota.
«Il fiume?» inorridisce Azhar.
«Sì sì il fiume, tranquillo che lo so io dove si passa» lo 
rassicura Fabio.
«Mi fido? Se sbagli finiamo in acqua!» rimbrotta lui 
cercando di tener saldo il volante che gli vibra tra le mani. 
Non finiremo in acqua, lo so. Abbiamo pagato bene. Solo 
il mare ci può tradire. Solo il mare da Patrasso a Bari. 
Il minuscolo mare. Qualcuno, prima di salire a bordo, 
cantava una canzone sull’Adriatico. Nella lingua dari, 
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uno dei miei. Cantava che l’Adriatico è come una donna.
«Del proprio compagno di carte ci si fida sempre, arabo! 
Tu pensa a schiacciare che te li faccio riacciuffare io quei 
francesi!».
All’orizzonte il fiume si stende lungo e trasversale come 
una linea di frontiera.
«Là a sinistra! Sul quel ponte!» urla Fabio con l’indice 
puntato verso un ponticello di legno.
«Ma regge?» gli fa eco Azhar allarmato.
«Regge dieci vacche!».
«Guarda che se non regge...».
«Vaiii!».
La macchina fende l’ultimo tratto di strada sterrata e 
prontamente deviata assale il ponte tra gli scongiuri di chi 
guida e l’esaltazione di chi gli sta accanto. La passerella 
legnosa scricchiola sotto il carico dell’automobile. 
Per l’intero tragitto sostiene al di qua della caduta 
l’impressione di finire nel fiume. 
Ha retto! specula Azhar in un misto di ammirazione e 
sollievo. Magari un giorno gli spiego anche che non sono 
arabo.
«Sei grande Fabio! E adesso?».
«Adesso siamo a valle, accorciamo ancora per i campi e 
li riprendiamo sulla provinciale» risponde il ragazzo, per 
una volta fiero di non aver mai abbandonato la provincia.
Ora che la strada è meno accidentata, Fabio toglie i 
piedi dal cruscotto e stende le gambe, mentre Azhar può 
rifiatare, infilare la quinta e proseguire a tavoletta. Come 
una donna. Che ti dice sì con gli occhi, e nel frattempo si 
allontana.
La macchina affronta senza tregua le rustiche vie che 
costeggiano e incrociano i campi.
Ad un tratto Fabio si accovaccia sul sedile e sussurra 
al pilota: «io qui mi abbasso che non devo esistere, tu 
prosegui dritto fino all’incrocio e poi gira a sinistra, dove 



80

sta svoltando anche quel trattore laggiù».
«Perché devi sparire?» lo interroga Azhar.
«Questo qua è il campo dei miei. Se mi vedono in 
macchina con te che sfrecci come un matto e pure arabo, 
mi corcano».
«Va bene, ricevuto. Allora giro là e poi quanto manca?».
«Poi ti trovi davanti a un sottopasso, ti ci infili e sei 
sulla provinciale» risponde Fabio affossato nello spazio 
cavernoso davanti al sedile. 50X70. 
Qualcuno l’ha fatto in un trolley. Nemmeno lo spazio 
per un kurta. Venti centimetri più indietro e una mina 
ti faceva saltare in aria. Venti centimetri e una pietra ti 
apriva il cranio.
«Da lì dovremmo riuscire a incrociarli prima che 
imboccano la super-strada» continua il giovane copilota.
Azhar segue le indicazioni con perizia assoluta, ripete la 
svolta del trattore ormai vicino, si immerge nel sottopasso 
e, uscito di lì, si trova sulla strada provinciale.
Bastano pochi attimi a far strabuzzare gli occhi del pilota: 
«il van! Lo vedi anche tu? Laggiù!». E il piede affonda 
l’acceleratore a oltranza, quasi volesse conficcarlo 
nell’asfalto.
«Lo vedo lo vedo! Te l’ho detto che li prendevamo!».
Il pandino procede a tutta birra e ormai a separarlo dalla 
preda sono solo poche centinaia di metri.
Ci siamo, ancora un pelo e mi riprendo quello che mi 
spetta, comincia a rimuginare Azhar con gli occhi che 
divorano la carreggiata, la mia immagine, senza accorgersi 
dell’ostacolo che gli si para davanti, la loro fiducia e
«Frena Azhar! Frenaaa!», grida Fabio con le mani 
spianate in avanti come a volersi riparare da una valanga 
imminente.
Il sussulto di Azhar nel vedere il gregge di pecore è 
fulmineo e sconquassante. 
Con le orbite spalancate a vulcano e le braccia tese sul 
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volante schiaccia il pedale del freno e prova a scalare 
quante più marce possibile nel breve tratto, ormai 
brevissimo, che separa i due dalla catastrofe.
Le gomme del pandino fanno tanto attrito da autografare 
la strada con due lumaconi nerissimi. A un paio di metri 
dagli ovini, la macchina riesce a inchiodarsi.
Dopo un lungo sospiro e un istante di immobilismo 
scultoreo Azhar si rivolge a Fabio: «tutto bene?».
«C’è mancato poco, arabo, ma sto bene».
Mentre si controllano a vicenda di non avere nulla di 
rotto, sopraggiunge il pastore. Il bastone stretto nella 
mano, l’aria ostile di chi è pronto a vibrare il colpo.
«Aspetta ci parlo, è Agostino, lo conosco, abbaia ma non 
morde», dice Fabio mentre è già sceso dal veicolo e va 
incontro al minaccioso contendente.
I due si incontrano e cominciano ad urlarsi addosso, 
attorniati dalle pecore. Nelle rispettive dimensioni di 
Davide e Golia, sembrano un quadretto biblico. Dopo 
un ultimo sguardo intimidatorio in direzione di Azhar, 
il pastore sgombra il gregge dalla carreggiata e Fabio 
si affretta verso il pandino. «Oh! Rimetti in moto che li 
raggiungiamo!», intima.
Il pandino ancora non si muove. Le parole di Azhar si 
stagliano pesanti come montagne, i suoi occhi si perdono 
all’orizzonte, verso la preda che non c’è più: «niente da 
fare, abbiamo bucato, tutte e due le ruote davanti».
«Cavolo...» anche Fabio ora esala rassegnazione. 
Il suo entusiasmo si affloscia come le gomme dell’auto.
«Non importa ragazzo, sei stato bravo, abbiamo provato 
e ce l’avevamo quasi fatta. Grazie comunque. Chiamo un 
carroattrezzi per la macchina ora» conclude Azhar.

«Torniamocene a casa».
«Sì, a casa. Sono seimila chilometri. Ma guidi tu».
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«Non è possibile!».
«Hai ragione, bisogna prendere anche una nave. Almeno 
una».
«Cosa hai capito? A casa, qui, a Cittareale, non in 
Arabia!».
«Te lo ripeto. Sono seimila chilometri. Se non vuoi 
guidare puoi metterti sotto l’asse di un camion. All’ultimo 
momento però, perché controllano».
«Tu sei matto. Non pensare di aver fatto seimila chilometri 
con una panda, in mezz’ora!».
«Con una panda non lo so, ma con una nave e un camion 
ci vogliono almeno sei mesi. Se non ti respingono da 
Patrasso».
«Patrasso? E dov’è? In provincia di Viterbo non ci sono 
mai stato».
Azhar rinuncia a spiegare. Azhar, pensa. È il mio nome. 
È una vasta piazza musulmana che riunisce il nome della 
sua gente. Hazara.
Per raggiungere le città, i villaggi, le campagne, i paesi, 
i continenti dove gli hazara sono esiliati, un muezzin 
dovrebbe salire sul minareto più alto del mondo, spostare 
lo sguardo in ogni direzione e richiamare i fedeli con un 
acutissimo grido mentale. Per raggiungere anche chi ha 
legato il proprio corpo al penultimo asse di un camion. O 
all’ultimo, con una preghiera.
Roland e Pierre cantano Tombe la neige come fosse l’inno 
nazionale, con una stonatura d’entusiasmo. Pierre guida 
il van ed esibisce le dita in un tip tap sulla pista dura 
del volante. Il van incede lungo l’autostrada producendo 
un rumore talmente libertino che gli altri automobilisti, 
nel riquadro dello specchietto, si aspettano di trovare alle 
spalle un Volkswagen T1 iper-colorato.
Charles ha finito di montare il video e ha messo a caricare 
i file sul programma che gli permetterà di mandarli in 
onda. Chiavette e dispositivi sono ancora collegati ai pc 
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che li hanno lavorati. Ora è seduto accanto a Roland che 
lo sprona ad unirsi al karaoke di “fine missione”. È in 
questi momenti che Charles ringrazia i moralisti francesi 
per avergli fornito una quantità considerevole di motti 
sull’accettazione dei difetti umani.
Al contrario suo, Pierre si fa coinvolgere dall’entusiasmo 
festaiolo, alza sempre più il volume. Nonostante il 
repertorio si concentri sugli episodi più drammatici del 
cantatautorato francese anni Sessanta, Roland e Pierre 
fischiettano con quanto fiato hanno in gola, si scambiano 
sguardi complici e assistono senza fare nulla allo scontro 
tra una notevole buca al centro della carreggiata e il loro 
van.
Tutto l’interno ne è scosso. Un sobbalzo breve e deciso, 
insignificante ai sensi di chi si trastulla, ma decisivo 
perché il ripiano che supporta la cassa di birre ceda, 
rovini in basso e con un tonfo prima sordo e poi fragoroso 
di vetri che vanno in pezzi si arresti sugli strumenti più 
delicati della troupe.
La birra ora esce furiosa dalle gabbie cilindriche, come 
liquido animale rimasto in cattività per troppo tempo. 
Dimentica in un attimo il contatto umano che voleva 
addomesticarla, recupera la sua forza selvaggia, si 
avventa su tutto ciò che trova di istintivamente ostile al 
suo essere naturale.
Tra le intercapedini della tastiera e nei circuiti, sulle 
bocche d’aria e fin dentro lo schermo che ha subìto 
breccia dai suoi fratelli di vetro, la birra percorre tutte le 
tratte clandestine a sua disposizione.
Nel van, soltanto un disco che si incaglia per qualche 
secondo. Roland e Pierre sono costretti ad allungare ad 
libitum la “e” di Monsieur. 
«Mais il est tarde Monsieur», ignari del servizio che va in 
fumo, accompagnano Jacques Brel verso uno sconsolato 
e raggiante finale.
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Cantano tutti tranne uno. Il sussulto del van ha agitato 
un sospetto in Charles. Si volta e in un paio di secondi 
riceve conferma: davanti agli occhi, lo spettacolo idro-
tecnico messo in scena dalla birra sui circuiti consuma 
colpi irreparabili.
Il primo istinto è di urlare e intervenire. Charles si trattiene 
dal farlo soltanto per un attimo. Il tempo di sorridere, 
trovare la tonalità giusta e cantare a squarciagola: Il faut 
qu’ je rentre chez moi, bisogna che torni a casa.

* * *

Gli autori di questo scritto ringraziano il professor Pezzarossa, Wu 
Ming2 e i compagni del laboratorio di scrittura, senza i cui preziosi 
suggerimenti e corrispondenze sarebbe stato tutto più noioso e meno 
stimolante.
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La scomparsa
Dzheminyani Anastasia – Russkova Tatiana – Tinelli 

Giacomo

Commedia in 1 atto e 1 epilogo.

 Signor Pulci
 Signor Blablakin
 Poliziotto
 Wu Ming

Si accende la luce. Sulla scena c’è un tavolo mezzo vuoto, 
dietro il quale è seduto il poliziotto con una penna in 
mano. È uno di quelli che non si permettono di scherzare 
quando si tratta di lavoro e riescono persino a prendere 
un caffè nel bar vicino con la massima serietà, osservando 
gli altri con aria severa e mettendosi in mostra. Davanti 
a lui sulle sedie di plastica ci sono due uomini seduti. 
Entrambi sono appoggiati sugli schienali, tengono le 
braccia incrociate e guardano in modo presuntuoso.
Poliziotto: Ricominciamo da capo. Lei afferma che il 
signor Wu Ming non si è fatto vedere per diversi mesi, 
la sua macchina è parcheggiata al posto riservato a voi...
Signor Pulci (brontola sottovoce): Il posto riservato per 
tutti gli inquilini dell’appartamento.
Il poliziotto lo fulmina con lo sguardo e Pulci rimane in 
silenzio.
Poliziotto: ...e per questo ci sono delle ragioni serie 
per considerarlo scomparso? Ma per accusare qualcuno 
bisogna avere dei motivi seri, invece Lei, come vedo...
Signor Pulci: Motivi?! Sono costretto a parcheggiare la 
macchina ad un chilometro da qui! Secondo Lei è poco? 
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Allora guardatelo! (alza le braccia nella direzione di 
Blablakin) Solo ieri questo personaggio stava per bruciare 
tutta la casa con la sua stufetta elettrica! Chissà, forse è un 
piromane pazzo, oppure voleva distruggere delle prove. 
Dovete perquisire la sua stanza!
Signor Blablakin (guardandolo con  scetticismo): Prima 
di giudicare un uomo cammina (sottolinea la parola con 
la voce) per tre lune nelle sue scarpe. Potrei supporre 
che anche la passione patologica per il freddo in casa 
abbia dei motivi. Ad esempio, se abbiamo toccato questo 
argomento, col freddo è più facile conservare un cadavere, 
vero?  
Il poliziotto osserva entrambi con attenzione, disegna sul 
foglio una linea lunga e scrive qualcosa di indecifrabile 
sopra di essa.
Signor Pulci (con una risatina): Non devo quindi 
giudicarti? Giudicarti per che cosa? È una confessione? E 
guarda chi parla del freddo? Sei russo, no? Oppure i russi 
bruciano le loro case per scaldarsi?
Signor Blablakin (irritato e stanco. Ignora la frase sulla 
confessione): Da noi in Russia fa freddo solo fuori. E nel 
caso dell’incendio abbiamo già un’oca (indica il signor 
Pulci) in casa, visto che in Italia sono sempre loro a 
salvare tutti.
Il Signor Pulci capisce che è stato appena offeso dal sig. 
Blablakin ma non comprende bene in che cosa esattamente 
consista l’offesa. Si guardano in cagnesco.
Poliziotto (severo e triste): Non è questo il posto per 
picche e ripicche. Fate solo perdere tempo alla polizia. 
L’omicidio è un’accusa grave. Mettete i vostri sospetti 
per iscritto, se volete.
Dà ad ognuno un foglio di carta e una penna.
Signor Pulci: Ma Lei immagina cosa ci scriverà!
Signor Blablakin: Si può fargli avere altri due fogli? (Il 
poliziotto lo guarda in modo interrogativo) Inizierà con 
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la descrizione della colazione, del pranzo e della cena.
Signor Pulci: Dovresti sapere che mangiare bene è molto 
importante. E non c’è niente di vergognoso nel prestare 
attenzione a questo aspetto. Oppure sei privo dei bisogni 
umani? Ti assicuro che anche tu ogni giorno mangi – 
anche se è difficile chiamare “cibo” quelle schifezze che 
ti butti dentro.
Signor Blablakin: Oltre al mangiare io ogni giorno 
ragiono, ad esempio. Perché non concentrarsi su questa 
parte della vita? Oppure i bisogni primari devono occupare 
tutto il tempo della persona che si rispetti?
Il poliziotto giocherella con la penna e sta  perdendo la 
pazienza.
Signor Pulci: La persona sana non nega i suoi bisogni 
né ha paura di parlarne. Alla fine tutti noi siamo solo 
esseri umani e siamo uguali davanti alla natura: tutti noi 
abbiamo fame, sete, dobbiamo sopravvivere e riprodurci.
Signor Blablakin: Nell’Africa del Sud ci sono ancora 
dei culti segreti che ritengono che mangiare il cuore 
dell’uomo aumenti le forze e allunghi la vita. Con quello 
che dici comincio a preoccuparmi di aver a che fare con 
un sostenitore di questo culto.
Signor Pulci (rivolgendosi al poliziotto): No, ma Lei 
ha sentito? (al signor Blablakin) Pensi di essere così 
intelligente? Aristofane ha già detto tutto sugli intellettuali 
come te qualche secolo avanti Cristo.
Signor Blablakin: Ecco dove vuoi arrivare con la tua 
filosofia! E dei cinesi il tuo Aristofane ti ha detto niente? 
Se avesse speso tanto tempo per discutere sulla cottura 
della pasta, non avrebbe scritto niente tranne che un libro 
di cucina.
Signor Pulci: Se avesse smesso di mangiare, non avrebbe 
scritto neanche questo. Ma quando mai la natura umana ha 
impedito al genio di essere tale? Non mi ricordo neanche 
una persona di talento che non fosse umana.
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Poliziotto (mette bruscamente la penna sul tavolo): Basta. 
Sono qui per indagare sui delitti. Se non avete niente da 
dire, non fatemi perdere tempo!
Signor Pulci (leggendo la targhetta con il cognome sul 
tavolo): Signor… Occhiofino, ma Lei ha davanti a sé 
un vero delinquente! Ci sta semplicemente deridendo! 
Bisogna arrestarlo immediatamente. Così eviterà di 
indagare anche sulla scomparsa di un’altra persona – il 
sottoscritto.
Il signor Blablakin sta scrivendo qualcosa sul suo foglio 
che aveva appoggiato sul ginocchio.
Signor Blablakin: Hmm…
Il sig. Pulci e il poliziotto si girano insieme verso di lui.
Signor Blablakin: La penna… non scrive.
Signor Pulci (con l’aria di vincitore): Ecco! C’è giustizia 
in questo mondo! Anche gli oggetti rifiutano di partecipare 
a questa porcheria.
Signor Blablakin (alzando le spalle): Siccome la tua 
scrive, direi piuttosto che la lettera non arrossisce... 
(tace per qualche secondo poi aggiunge con un’aria da 
snob)… Cicerone.  
Poliziotto: Allora ciascuno di voi (guarda il signor Pulci) 
afferma dell’altro che c’entri con la scomparsa di Wu 
Ming e che fornirà delle prove false alla polizia?
Signor Blablakin: Certamente le darà. Penso che lui 
abbia preparato tutto ciò da tempo. Alla fine scopriremo 
che tutto questo casino è combinato per non pagare 
qualche tassa o per ricevere qualche risarcimento.
Poliziotto: Casino?
Signor Pulci: Risarcimento?
Signor Blablakin: Avere una vita sentimentale così 
intensa costa. Per una lepre marzolina che ogni settimana 
ha un nuovo amore, certamente, non guasterà qualche 
sostegno economico.
Il poliziotto guarda prima il signor Pulci con approvazione, 
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poi il signor Blablakin – con stupore. Per qualche tempo 
tutti restano in silenzio, scambiandosi degli sguardi.   
Signor Pulci: L’invidia è un sentimento brutto, nessuna 
somma potrà risarcirmi per il fatto che ti sopporto. A 
proposito di marzo, è comunque meglio dell’ottobre 
eterno. Se vuoi un consiglio da amico, togli il ritratto di 
Lenin che hai sopra il letto.
Signor Blablakin: Posso chiederti da dove hai saputo che 
cosa c’è sopra il mio letto?
Signor Pulci: Allora è vero?
Signor Blablakin (seccamente): No.
Poliziotto: Veniamo al sodo.
Signor Pulci (con tono serio, senza tralasciare alcun 
particolare): il venticinque gennaio mi sono trasferito 
nell’appartamento numero quindici in via dei Pregiudizi. 
Questo personaggio (indica il signor Blablakin) era già lì.
Signor Blablakin: Protesto. Io sono arrivato in casa 
nello stesso giorno, e il frigo era già pieno dei suoi viveri, 
compresi tre contenitori con i cibi fatti in casa e un’intera 
coscia di prosciutto crudo da sette chili!
Signor Pulci: Naturalmente! La mamma doveva vedere 
il posto dove devo vivere. Era arrivata il giorno prima 
e aveva lasciato un po’ di spaghetti e di minestrone. 
Da quando avere dei genitori premurosi è diventato un 
delitto?
Il poliziotto annuisce. Con aria di sfida tira fuori dal 
cassetto la foto di propria madre nella cornice dorata e 
la mette sul tavolo. La luce cade sulla foto, facendone il 
centro dell’attenzione per qualche secondo.
Signor Blablakin: Hai ventott’anni.
Signor Pulci: Per i genitori siamo sempre bambini.
Signor Blablakin (coprendosi il viso con la mano): Io 
non so cosa dire.
Signor Pulci: Puoi dire, ad esempio, cosa hai fatto con 
Wu Ming.



90

Signor Blablakin: Adesso basta. Non fa più ridere 
nessuno! Vorrei fare due denunce allora, l’altra – per 
diffamazione, appena mi daranno una penna che scriva.
Il poliziotto improvvisamente guarda l’orologio, sorride 
e senza più parlare mette sul tavolo la targhetta con gli 
orari di lavoro. Lavora due giorni a settimana per un’ora 
in totale. Va via fischiettando.
Signor Blablakin (accompagna il poliziotto con lo 
sguardo stupito): E dove va adesso?
Signor Pulci (si alza, spiana le pieghe del suo vestito 
come se niente fosse): Non vedi? A pranzare. Adesso 
ci tocca venire (guarda la targhetta) venerdì prossimo, 
dalle 15.30 alle 16.00.
Pulci esce fischiando nello stesso modo del poliziotto. 
Blablakin esce per ultimo, pensoso. La luce si spegne.

* * *

Epilogo.

 Signor Pulci
 Signor Blablakin
 Wu Ming

La cucina del piccolo appartamento. Un tavolo, un 
fornello, tre sedie. Dalla pentola si affacciano gli 
spaghetti numero tre. Pulci sta tagliando la cipolla, ogni 
tanto si asciuga le lacrime. Blablakin è seduto avvolto nel 
plaid e sta mondando le patate vicino alla pattumiera. A 
sinistra c’è la porta, nel centro della scena c’è la finestra 
con delle tende bianche tradizionali (fino alla metà della 
finestra).
Signor Pulci: Però, nonostante tutto, voi russi avete torto.
Signor Blablakin: In cosa?
Signor Pulci: In tutto. Prendiamo come esempio le 
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donne…
Blablakin scuote la testa come per dire “eh, e si riparte 
da capo di nuovo, Pulci è un gran intenditore quando si 
tratta di donne”.
Signor Blablakin: E cosa, le donne?
Signor Pulci: Vi lasciano (alza le spalle). Partono dal 
vostro inverno e arrivano direttamente da noi. Erano 
vostre, sono diventate nostre.
Signor Blablakin: Da dove viene quest’abitudine di 
intascare tutto? Forse il Colosseo è tuo perché si trova 
a Roma? Oppure la Divina Commedia è tua perché un 
giorno Dante è nato a Firenze? Non basta venire qui per 
diventare italiano, anzi proprietà dell’Italia. Che politica 
interessante!
Signor Pulci: Cosa puoi sapere della politica tu che non 
vai nemmeno a votare?!
Signor Blablakin: Non devo votare per vedere che 
ognuno è bravo a promettere tutto e che sono nient’altro 
che promesse da marinaio.
Signor Pulci (con una risatina di disprezzo): Senti 
chi parla! Non avete avuto dei grandi successi con il 
vostro comunismo. Avete fatto delle dichiarazioni molto 
promettenti. Ma dov’è il risultato? Avete mai concluso 
almeno una cosa?
Signor Blablakin: Hmm, fammi pensare (fa finta di 
riflettere)... la rivoluzione?
Entrambi smettono di parlare. Nel silenzio assoluto si 
sentono dei rumori dietro la porta. Qualcuno cerca di 
mettere la chiave nella serratura. La luce si abbassa, 
rimane solo un proiettore puntato sulla porta, tutto 
il resto è nel buio. Pulci e Blablakin si guardano l’un 
l’altro, poi si alzano senza dire una parola. Uno tiene 
in mano una patata, l’altro – un pacchetto di spaghetti. 
Si avvicinano alla porta con le “armi” pronte. La porta 
si apre con uno scricchiolio. Pulci e Blablakin alzano le 
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mani per colpire. Si accende una luce abbagliante. Alla 
porta c’è uno sconosciuto: è vestito con un cappotto, 
tiene in mano una borsa e ha l’aspetto europeo. La sua 
carnagione olivastra e i capelli neri rivelano la sua 
origine mediterranea.
Signor Pulci: Chi...
Signor Blablakin: ...sei?
Wu Ming (fa un passo indietro, istintivamente si protegge 
con le mani): Calmi, calmi! Buona sera anche a voi! 
Blablakin e Pulci si scambiamo uno sguardo diffidente.
Wu Ming (fa un breve inchino e appoggia la sua valigia): 
Wu Ming.
Signor Pulci: Ma come?! Tu non sei…
Signor Blablakin: …un cinese!
Wu Ming (con tono di un filosofo): Dipende. Ognuno di 
noi è un po’ cinese.
Signor Pulci: In che senso?
Wu Ming (alza le spalle): Basta dare un’occhiata al 
vostro guardaroba.
Signor Blablakin (rivolgendosi a Pulci): Questo 
“filosofo” ci prende in giro.
Signor Pulci: Senz’altro. Dall’accento e dall’aspetto 
sembri proprio un siciliano. E dove sei stato, Lao Tze, 
per tutto questo tempo?
Signor Blablakin (per la prima volta è completamente 
d’accordo con Pulci): Spiegati, coraggio!
Wu Ming (come se niente fosse): Raccoglievo del 
materiale.
Signor Blablakin: Quale materiale?
Wu Ming: Omero, Kozma Prutkov, Luther Blissett... (di 
nuovo con aria da filosofo e con un tono retorico) per 
essere la voce del popolo bisogna ascoltare questo popolo.
Signor Pulci (guarda l’etichetta sulla valigia, legge le 
lettere PA – la sigla di Palermo): Mi sembra che qui 
abbiamo un futuro Shakespeare. Fammi indovinare, 
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quello di Palermo è il popolo più disposto a fornire il 
materiale utile?  
Wu Ming non lo degna di una risposta, prende la valigia 
e, passando davanti a Pulci, va verso la sua stanza. 
Signor Blablakin: Almeno abbiamo risolto la questione 
del parcheggio... sai, Pulci, mi sa che bisogna andare di 
nuovo alla polizia.
Signor Pulci (annuisce): Già... sì, d’accordo. Questo 
caso sembra molto confuso.
All’improvviso gli spaghetti cominciano a bollire, 
l’acqua trabocca sui fornelli spegnendo il fuoco. Pulci 
corre verso i fornelli. Insieme al fuoco si spegne anche 
tutta la luce sulla scena.
Cala il sipario. 
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Più piccolo perfino delle stelle
Collettivo Ultima oliva 

(Enrico Losso – Daniela Masini – Tania Bergamelli)

Mercoledì 5 settembre 1945
 
Aveva perso il conto delle onde. Lasciava scivolare i 
minuti così, con gli occhi semichiusi a fissare quante volte 
il mare si arrotolava sul lido. Tra le dita lunghe e ossute 
stringeva forte la sabbia, ancora umida per la notte, poi 
la faceva scorrere via, quasi a riprendere contatto con i 
muscoli rattrappiti. L’acqua gli si avvicinava come per 
chiamarlo ma lui, appena immerso un piede, lo ritraeva.
In Polonia Sam non aveva conosciuto il mare.
L’aveva incontrato solo due mesi prima, in una notte 
d’estate che odorava di sale. Oltre la piazza, al di là delle 
case, vicino al molo, aveva sentito il suono della risacca, 
mentre tutto era avvolto nel buio. Così aveva visto il mare 
la prima volta, senza vederlo.
Gli piaceva sedersi sulla spiaggia accanto al relitto. Si 
rannicchiava all’ombra del barcone piegato su un fianco, 
sfasciato come lui dalle tempeste che era stato costretto 
ad attraversare. Si lasciava cullare dal rumore e dopo un 
po’ i ricordi smettevano di torturarlo.
Non accadeva sempre e non accadde quel giorno.
Poco distante da lì, un pescatore scese dalla barca e la 
ormeggiò al piccolo molo. Masticava tabacco per non 
cedere al sonno, gli restava un ultimo sforzo. Si passò una 
mano sul viso cotto dal sole, voltandosi verso la spiaggia. 
I suoi occhi, biglie nere ficcate tra le rughe, si soffermarono 
per un attimo sul ragazzo che si era avvicinato. 
Senza dire nulla, l’uomo arpionò con le braccia la rete 
gonfia da scoppiare.
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Sam era catturato dalla visione dei pesci accalcati l’uno 
sull’altro, agonizzanti. Un piccolo pesce piatto scivolò 
sul legno, sbatté la coda più volte sussultando. 
Sam si sentì spingere all’indietro, oltre il guscio arenato, 
fra gli artigli dei ricordi: le bocche aperte dei bambini, i 
loro costati come cancelli di ossa, i loro occhi come fanali 
spenti. Inciampò tra le assi e si ritrovò a terra. Le mani 
del pescatore, indurite dalla salsedine, continuavano a 
tirare la rete. Il ragazzo iniziò a camminare veloce verso i 
cespugli al di là della spiaggia.

* * *

Sam arrivò al centro di smistamento proprio mentre i 
soldati inglesi aprivano la porta del basso edificio. Passava 
di lì alle nove, puntuale, ogni mattina. A diciassette 
anni aveva già perso tutto, solo le abitudini lo tenevano 
ancorato alla realtà; e la speranza che dai camion diretti 
al campo di accoglienza scendesse un volto conosciuto. 
Si percepiva subito, tra i nuovi arrivati, l’odore di chi era 
vissuto in prigionia: inconfondibile, si attaccava al corpo 
martoriato dai pidocchi e dalla paura di morire. Scesero 
lituani, tedeschi, turchi. In pochi capivano l’inglese, i più 
sembravano non ascoltare, distratti dall’odore del mare. 
Le parole smozzicate in lingue diverse lo fecero sorridere, 
poi lo punsero le lacrime. Come il giorno prima, come 
quello prima ancora e come tutti gli altri, nessuno 
proveniva da Tarnów. 
Tornò sui propri passi e raggiunse l’alloggio che gli era 
stato assegnato, in una casa di villeggiatura requisita a 
un notaio leccese. Condivideva la stanza con altri due 
polacchi, scampati anche loro da Mauthausen ma finiti 
nel lager per colpe diverse dalle sue. 
Jacek era uno di poche parole, che se ne stava per i 
fatti suoi. Nel lager aveva capito che il fiato era meglio 
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risparmiarlo e poi non c’era niente da dirsi, le cose era 
sufficiente guardarsele sulle facce.
Dariusz, invece, era stato un senzatetto di Varsavia, 
marchiato con il triangolo nero degli Asozialen, deportato 
perché non imbrattasse le strade con la sua presenza. Era 
la persona più allegra della stanza. Diceva dziękuję ai 
tedeschi per averlo imprigionato, poiché grazie a loro 
era stato soccorso dall’UNRRA e trasferito in Puglia, 
a godersi il sole sulla pelle. Con il suo sorriso sdentato 
aveva svelato a Sam il segreto della storia di Jacek: era 
stato uno di quelli col triangolo rosa sulla casacca.
Neppure Sam parlava volentieri della sua stella gialla. 
L’ultima volta che si era proclamato ebreo era avvenuto 
davanti alla famiglia durante il suo bar mitzvah, 
nell’inverno del ‘41. Ancora adesso si chiedeva che 
necessità ci fosse di celebrarlo, così di nascosto, in casa. 
Non c’era nessuna urgenza di diventare “un figlio del 
comandamento”, era sicuro che Dio non se la sarebbe 
presa. 
Non aveva niente da fare, si buttò sul letto, nell’attesa 
che arrivasse l’ora di pranzo. Una lucertola giocava 
a nascondino sulle lenzuola. La vedeva apparire e 
scomparire dietro le palpebre che si facevano pesanti. 
 

* * *

Alle cinque di pomeriggio il sole aveva iniziato a dare 
tregua agli abitanti di Santa Maria al Bagno, così Sam 
si era convinto a uscire. Si era alzato il vento; mentre 
camminava, la maglietta gli si incollava addosso, 
marcando il torace magro. 
I giorni passavano tra i pescatori che rientravano dal 
mare e le donne vestite di nero che vendevano le merci al 
mercato, urlando i prezzi in una lingua incomprensibile. 
Prima di arrivare in Italia, anche nei momenti peggiori 
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aveva potuto contare sul fatto di conoscere il polacco, il 
tedesco, l’inglese e qualche parola di russo. Ora invece 
quei suoni tutti pieni di vocali proprio non gli si ficcavano 
in testa.
Giunto nella piazza, si fermò a sillabare sottovoce la 
parola: gra-ni-ta. Era riuscito ad assaggiarla solo una 
volta, con Dariusz, che ne ordinava una quasi tutti i giorni 
e aveva imparato a dirlo bene. Gra-ni-ta: non era difficile.
Davanti al bar un gruppo di vecchietti giocava a carte, 
il mazzo aperto tra le tazzine di caffè e la bottiglia di 
sambuca. Sam entrò e si avvicinò al bancone. La barista 
si appoggiò sul marmo appena pulito con lo straccio, in 
attesa. 
«Gr, grnt…».
Le sillabe si accavallarono una sull’altra. Poteva percepire 
lo sguardo degli italiani su di sé. Riprovò: «gr, -rnit…». 
Non gli uscì niente di sensato. 
La barista cominciò a tamburellare con le dita.
Sam non ne poteva più di indicare le cose che voleva, 
solo perché non era capace di pronunciarne il nome. Non 
gli restava altra scelta: un’oranżada, come al solito.
«Oran-jiata».
Lei versò l’aranciata nel bicchiere senza notare la 
pronuncia stramba, cui ormai era abituata. Sam si sedette 
a un tavolino stretto, all’aperto. Gli sarebbe piaciuto 
essere lì con Dariusz, per avere qualcuno con cui parlare; 
da solo, non gli rimaneva che origliare la buffa cadenza 
dei vecchi. Si fece più attento alla parola “ebreo”, che 
riconobbe simile all’aggettivo hebrajski.
«Quello che m’ha raccontato uno di loro, un ebreo…» 
l’uomo, vedendolo, abbassò il tono della voce. 
«Poveracci!».
 A Sam parve che quell’ultima parola fosse carica di 
disprezzo. Balzò in piedi con uno scatto e fece rovesciare 
il bicchiere: i cocci oscillarono in terra, una pozza 
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arancione tutt’intorno. Si bloccò sentendosi impotente, 
stupido. 
I vecchi, ammutoliti, si voltarono verso di lui. Uno faceva 
scivolare l’unghia sul dorso delle carte. 
Sam si allontanò, calpestando i vetri. Levò lo sguardo 
sulla terrazza di fronte e incontrò gli occhi sgranati di una 
ragazzina. L’espressione indecifrabile, forse spaventata, 
forse divertita.
 
 
 Martedì 11 settembre 1945

 
Un’altra alba si susseguì alle precedenti. Sam trovò 
un’insenatura dove il mare era poco profondo e s’immerse 
nell’acqua ancora fredda, lasciandosi riscaldare assieme a 
lei, intanto che il sole saliva.
Volse gli occhi alla riva dove una chioma bionda riluceva 
al sole. La ragazzina era a piedi nudi sulla spiaggia, 
intenta ad asciugarsi i capelli.
Sam si ricordò di avere indosso il costume giallo fornito 
dall’UNRRA e arrossì. Era quello usato da tutti nel campo 
per andare al mare, eppure si sentiva ridicolo. Riaffiorò il 
pensiero di sua madre che difendeva il buon gusto, come 
ci si aspetta dalla moglie di un pellicciaio, e che mai 
l’avrebbe mandato da qualche parte senza l’abito adatto. 
Ormai era uscito dall’acqua, tremava ma senza dare a 
vedere che stava gelando. Si fissarono per alcuni secondi, 
in silenzio e vicinissimi.
«Hallo» le disse. Aveva parlato per primo, meravigliandosi 
di se stesso. Né, del resto, si aspettava che gli uscisse 
qualcosa proprio in tedesco. Lei rispose arricciando le 
guance nel sorriso più grande che Sam avesse mai visto. 
«Mi chiamo Gerti» rispose in tedesco, tendendo la mano. 
«Gertrude a dir la verità, ma in famiglia mi chiamano 
Gerti. 
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Tu invece sei il ragazzo che ha rovesciato il bicchiere al 
bar».
Lo disse con aria di sfida, ma una risata stemperò il tono. 
«Mi sono accorta che ti eri arrabbiato, ma quei vecchietti 
non ce l’avevano con noi!» e Sam capì da quel “noi” che 
avevano una storia in comune, ma lei sembrava molto più 
a suo agio di lui. 
«Devi imparare l’italiano, io sono qui da un po’ e ti 
posso aiutare. Gli italiani, ci sono quelli che ti guardano 
storto e non vogliono sapere chi sei e quelli gentili che 
ti aiutano, come la famiglia che ci portava da mangiare 
quando eravamo nascosti nel bosco, l’anno scorso, o la 
signora Pisacane, la sarta del paese. Lei è buonissima, 
anche se non sembra, a guardarla tutta vestita di nero e 
senza sorrisi. Ero con lei sulla terrazza, l’altro giorno, io 
la aiuto e lei mi insegna a cucire, un pochino, anche se 
dice che non sono brava, che ho mani da scrittrice che 
non mi serviranno a niente, nella vita». 
Sam non aveva avuto il tempo di aprire bocca. Era 
affascinato da quella ragazzina con troppe cose da 
raccontare. 
A un tratto si sentì un «Gertiiii» e lei, con pochi passi 
leggeri, si allontanò. 
«È mia mamma, devo andare» lo salutò con la mano 
aperta. «Ma ci rivediamo, vero?». 
Non gli diede il tempo di rispondere che era già sparita, i 
sandali in una mano e l’asciugamano nell’altra.
        
 

Lunedì 17 settembre

Sam se ne stava seduto sui gradini della chiesa anche 
se il sole iniziava a scottare. Ancora gli capitava di 
sentire nelle orecchie la voce della ragazzina, che gli 
suscitava una specie di nostalgia.  Dopo che il timbro 
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caldo, inconfondibile, di sua madre si era spento, erano 
arrivati gli improperi biascicati tra i denti dai vicini di 
casa, davanti alla stella gialla cucita sul cappotto, poi lo: 
«schnell!» impartito dai tedeschi nei campi, secco come 
una frustata; infine le parole degli italiani, una canzone 
melodiosa di cui però non capiva il senso. Gerti invece 
parlava il tedesco, la lingua nemica che ora suonava con 
inattesa dolcezza.
Le persone si affaccendavano tra le bancarelle, ma tutto 
quel movimento lo lasciava indifferente. 
Se fosse passato sotto la finestra della sartoria, magari 
l’avrebbe vista. Si figurò Gerti intenta a cucire sulla 
terrazza, socchiuse gli occhi. Chissà se era davvero così 
maldestra? La immaginò pungersi con l’ago e mettersi il 
dito in bocca come una bambina. 
In un attimo franò con un tonfo e si ritrovò a terra 
circondato da sogliole e branzini.
«Ma come si fa a essere così imbranati?» sogghignò un 
ragazzino indicando la cesta che Sam aveva urtato. Gli 
girò intorno agitando le mani con gesti esagerati.
«Almeno aiutami a raccogliere il pesce, mozzarella!».
Sam si rialzò, il piede che aveva battuto pulsava per il 
dolore.
Guardandolo dal suo metro e settanta di altezza, il bambino 
gli apparve per quel che era: un monello di otto, massimo 
nove anni, magro e scalzo, con un ciuffo di capelli neri. 
«Dammi una mano, se no tutto questo pesce a terra te lo 
faccio pagare! Finché papà non torna, ci devo pensare io 
alla merce!».
Sam capiva la metà di quello che sentiva, solo una cosa 
gli era chiara: quel nanerottolo lo stava prendendo in giro 
e lui non riusciva nemmeno a replicare.
«Eh che sarà mai!» il bambino cambiò tono di fronte alla 
faccia mortificata del giovane.
«Piuttosto, è meglio che guardi dritto quando cammini. 
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A chi pensavi, alla tua bella?».
Sam diventò rosso e il bambino rise, battendosi le mani 
sulle cosce, come un uomo fatto.
«Mi chiamo Nicola, e tu?».
Sam ripeté quel nome, Nicola, per fissarselo bene in testa, 
aprendo bocca per la prima volta da quando si era alzato 
dal letto.
«Ma no, come ti chiami tu! Ce l’avrai pure un nome».
«Samuel».
«Va bene, Samuel. E se ti piace il pesce basta chiederlo, 
non c’è bisogno che ti ci butti sopra!».
Si stava avvicinando un uomo dall’aspetto imponente. 
Sam riconobbe il pescatore incontrato alcune mattine 
prima sul molo. Si chiese se da bambino fosse stato 
anche lui così esile. In apparenza padre e figlio non si 
assomigliavano affatto, se non per gli occhi lucidi, simili 
a due olive nere come se ne raccolgono da quelle parti.
L’uomo sollevò il carretto e si allontanò, senza dire 
una parola. Nicola lo seguì, non prima di aver fatto una 
boccaccia in direzione di Sam.

Giovedì 18 ottobre

Il lavoretto in ospedale lo stava appassionando. A 
ciascun ospite del campo di accoglienza veniva assegnata 
un’attività e l’incarico di Sam era quello di spruzzare il 
DDT sui nuovi arrivati, che spesso avevano i pidocchi. 
Da qualche settimana, in aggiunta, aveva ottenuto 
il permesso di dare una mano nel reparto pediatrico 
dell’ospedale: ascoltava le infermiere ed eseguiva quello 
che chiedevano, per lo più pulire a terra e cambiare le 
lenzuola. Se non disturbava, poteva restare in disparte 
mentre i medici visitavano i pazienti: se ne stava con 
le orecchie tese, affascinato da quante cose si potessero 
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imparare. Dell’ospedale di Strasburgo, dove l’avevano 
ricoverato appena uscito da Mauthausen, non ricordava 
un granché. Allora non gli importava di esami e medicine, 
si lasciava sopravvivere in silenzio. 
I bambini erano pazienti particolari, rispondevano 
svogliati alla domanda: «dove ti fa male?», preferivano 
giocare con le trottole e costruire torri di mattoncini. 
Quel pomeriggio, Sam aveva fatto il giro di visite 
con Dorothy. Era la sua infermiera preferita, venuta 
dall’Inghilterra al seguito dell’UNRRA; sembrava l’unica 
a capire lo spaesamento e le difficoltà con la lingua, 
avendoli provati lei stessa.
Sam era riuscito a far prendere un antibiotico al paziente 
della stanza numero 8, un bambino che cercava ogni 
volta di strapparsi la flebo, gridando fortissimo quando le 
infermiere si avvicinavano per tenerlo fermo; così non si 
aveva altra scelta che sedarlo. Sam invece si era messo a 
giocare con i soldatini insieme a lui. La flebo era durata 
per tutto il tempo della battaglia.
Le visite si erano protratte più del previsto. Sam si 
sfilò il camice in tutta fretta, lo appallottolò e lo lanciò 
nell’armadio. Dopo pochi passi la strada gli fu sbarrata da 
un’infermiera panciuta, con le mani piantate sui fianchi e 
lo sguardo accigliato. Non l’aveva sentita arrivare. Prima 
che aprisse bocca per rimproverarlo, Sam era già tornato 
indietro e aveva appeso il camice al suo posto. La salutò e 
si affrettò lungo il corridoio: non si era accorto di quanto 
fosse tardi, Gerti lo stava aspettando. Sam si precipitò 
fuori e vide una bici appoggiata a un tronco. Con quella, 
avrebbe raggiunto Gerti molto prima. 
«Prendila. A quello che l’ha lasciata non serve».
Sam trasalì: non c’era anima viva.
«Lo so perché è di mio padre».
La voce si levava con una nuvoletta di fumo dal bordo 
del marciapiede, dove lo spiazzo finiva e iniziavano i 
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gradini. Si avvicinò piano: il fumo, un naso, una sigaretta 
tra l’indice e il pollice. Infine Nicola, così magro che, 
steso sul secondo gradino, risultava invisibile a chi fosse 
nel cortile. 
Indossava il camice dei pazienti.
«Che fai qui?».
«Non lo vedi?».
«Quel…», indicò il camice, non gli veniva la parola. 
«È aperto. Non hai freddo, lì per terra?».
Per tutta risposta Nicola si voltò di lato, mostrandogli 
il suo didietro bell’e nudo, la spina dorsale angolosa, la 
pelle sottile attorno alle ossa. Quindi tornò supino.
«Devi sbrigarti, la tua bella ti aspetta». 
Ogni volta che aspirava, le guance si scavavano ancora 
di più.
«Se sei malato non devi…» si mise le dita a V e finse una 
sigaretta. «Ti fa male».
«Me ne frego».
Luisa, l’infermiera grassoccia assegnata al piano di 
Nicola, spalancò la porta d’ingresso, gridando il nome 
del bambino.
«Ti cercano» disse Sam.
«Ma va’? E se resti lì impalato mi trovano anche».
L’infermiera si era già avvicinata a Sam, che parlava da 
solo in quel cortile di cemento.
«Ossignore Benedetto! Se lo sapesse il dottor Mele…» 
strattonò Nicola per un braccio. 
La mano robusta di lei contrastava con quel polso sottile. 
«Non devi uscire mai più senza permesso, hai capito?».
Nicola fulminò Sam con lo sguardo e scrollò la testa come 
a dirgli: ecco, visto? Bravo scemo.
Il ragazzo rimase a fissare la strana coppia che rientrava, 
il culetto di Nicola che sbucava dal camice. 
Il mozzicone a terra era ancora acceso. 
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Giovedì 25 ottobre

Una figura avanzava verso di lui agitando la mano, un 
cestino infilato nell’altro braccio.
«La colazione, spero! Ho una fame…».
Sam aveva ritrovato l’appetito e le razioni della mensa 
del campo non gli bastavano mai. Gerti aveva portato 
del pane croccante, pomodori, olive e formaggio: tutto il 
necessario per un picnic sulla spiaggia.
«I miei dormivano ancora quando sono uscita, ho dovuto 
fare pianissimo» parlava a bassa voce come se i suoi 
genitori potessero sentirla.
«Ah, ecco perché sei scalza!» Sam scoppiò a ridere.
«Hai ragione! Quasi non ci faccio più caso, qui in tanti 
vanno in giro scalzi».
«Sarà. Io però le scarpe preferisco portarle, e poi in 
ospedale non si può stare senza».
«Ti ho visto al lavoro, stavi bene con il camice».
«Sai che ho scoperto che mi piace indossarlo?».
«Davvero? Allora vuoi fare il dottore da grande?» Gerti 
spalancò gli occhi, che sembrarono ancora più infantili, 
così pieni di sorpresa. Sam ci pensò su, non aveva mai 
riflettuto su cosa fare “da grande”. Gerti invece non 
faceva altro che fantasticare, sull’America, sui parenti 
che li avrebbero accolti, sulla nuova vita da incominciare 
oltre l’oceano, lontano da lì.
«Perché no?» disse piano. Gerti non lo sentì neppure, 
intenta a osservare dei gabbiani tuffarsi in mare. «Fare il 
medico… non uno come il dottor Mele, però!».
«Chi?» rispose meravigliata: Sam aveva alzato la voce 
senza neanche accorgersene. Non era mai capitato prima.
«È un dottore a cui proprio non piaccio. Quando mi 
incontra per il reparto non fa che guardarmi storto».
Il dottor Fernando Mele metteva in soggezione l’intero 
ospedale, con la sua stazza e il portamento eretto, che 
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tradivano una grande sicurezza e un’ambizione ancor 
maggiore. Attraversava la corsia a lunghe falcate, come 
un proprietario terriero in visita ai suoi possedimenti. 
Alcune infermiere si erano invaghite di lui in passato e 
anche ora, benché il colore dei capelli virasse al bianco, 
continuava a riscuotere un certo successo.
Tuttavia, nonostante la reputazione da luminare di cui 
godeva, la sua carriera si era arenata a Santa Maria al 
Bagno. Un paese microscopico che era diventato centro 
di raccolta per i rifugiati di mezz’Europa, a cui bisognava 
offrire vitto, alloggio e pure qualcosa da fare. Se li 
ritrovava persino in ospedale, così smunti che a volte 
li confondeva con i malati. Voleva diventare primario e 
trasferirsi, forse addirittura a Londra, possibilità che gli 
ufficiali dell’UNRRA avevano lasciato trapelare. Era il 
momento giusto: si trovava a un passo da una scoperta 
scientifica in grado di garantirgli il futuro che si meritava.
Sam ricambiava l’antipatia del dottore: la sua arroganza 
gli risvegliava ricordi tristi.
«Neanche a te piace lui, vero?» disse Gerti con un cenno 
d’intesa.
Sam seguiva il filo dei suoi pensieri. «C’è un bambino, 
chissà cos’ha? Non sembra malato, ha un’aria… come 
se ti prendesse sempre in giro. Mi piacerebbe fartelo 
conoscere».
«Perché? Vuoi che prenda in giro anche me? Io li so 
trattare, i mocciosi. Cosa credi?» Gerti sollevò il pugno 
con fare minaccioso, poi si mise a ridere.
«Devo andare ora. Se i miei si svegliano e non mi trovano 
sono fregata!».
Sam la salutò con una carezza sui capelli biondi e la seguì 
con lo sguardo mentre correva a piedi nudi verso il paese, 
il vestito che le svolazzava tutt’intorno.
L’ultima oliva e poi anche lui si sarebbe mosso. 
La giornata in ospedale stava per iniziare.
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 * * *

Da quando aveva scoperto che Nicola era ricoverato in 
ospedale, lo andava a trovare ogni volta che il dottor 
Mele non era nei paraggi.
Non gli era mai capitato di incrociare nessun altro oltre a 
Luisa, l’infermiera del piano, che si limitava a controllare 
il polso. Non il padre né la madre, che il bambino non 
nominava mai.
La solitudine che li accomunava aveva fatto sì che Sam, 
senza pensarci, avesse iniziato a parlare proprio con 
Nicola dei campi di concentramento. Di solito, non ne 
accennava nemmeno a Dariusz, che aveva vissuto la sua 
stessa esperienza. In quel brandello di paradiso pugliese, 
dove pareva che tutti vivessero in sospeso tra l’incertezza 
del presente e il bianco del futuro, il passato restava sulla 
punta della lingua come un grano di pepe enorme, che 
non si riesce a sputare e che soffoca a mandarlo giù.
A Sam era scattato qualcosa durante il primo giorno di 
pioggia a Santa Maria al Bagno. Lui e Nicola erano insieme 
da alcune ore, senza dirsi niente: il bambino guardava 
fuori dalla finestra a denti stretti, Sam aveva intuito che 
avesse male da qualche parte, ma Nicola aveva ignorato 
ogni domanda, zitto e immobile, lasciando andare di tanto 
in tanto un gemito sottile. Sam si ricordava bene cos’era 
resistere al dolore e aveva aspettato in silenzio.
Alla fine, Nicola gli aveva chiesto di raccontargli una 
storia e Sam aveva perso del tempo cercando di ricordare 
una di quelle che sua mamma gli leggeva da bambino, 
tanto che alla fine Nicola era sbottato: «a volte fai delle 
facce che sembri proprio uno scemo».
«Non mi viene in mente nulla».
«Provaci almeno!».
Fu così che Sam aveva iniziato a raccontare la sua storia, 
ambientata nei campi di concentramento: c’erano tedeschi 
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malvagi con le fruste, un ragazzino prigioniero che 
sognava di vivere avventure in altre parti del mondo e dei 
compagni di camerata che avevano perso ogni speranza. 
Una volta il ragazzo era stato così temerario da fare una 
cosa severamente proibita, leggere sul giornale con cui 
asciugava le finestre una notizia sulla guerra: gli americani 
avanzavano, c’era una possibilità. L’aveva riferito a tutti, 
anche a costo di essere scoperto, per infondere coraggio 
agli altri prigionieri.
Si era immerso nel racconto così a fondo da notare 
solo dopo un bel pezzo il volto concentrato di Nicola. 
Il bambino non aveva fatto commenti, si era limitato a 
indicare il numero marchiato sul braccio e chiedergli: «te 
l’hanno fatto i tedeschi quello?».
 

     Venerdì 26 ottobre 

Durante il consueto giro di visite con Dorothy, Sam come 
sempre si mostrò curioso. Imparava in fretta, anche perché 
il suo italiano, nell’ultimo mese, era molto migliorato.
Dopo una puntura di eparina, Sam aveva voluto sapere 
a cosa serviva, in che dosi si somministrava e con quale 
frequenza. La parola “coagulazione” era difficile, ma 
gli piaceva come suonava. Continuava a ripeterla per 
paura di dimenticarla, anche quando erano già passati al 
paziente successivo. 
«Ehi, Mister Coagulazione!», Dorothy rideva sulla soglia. 
«Che fai lì impalato? Servono ancora le medicine, sai?».
Sam si affrettò a seguirla col carrello dei farmaci, ma 
prima di entrare lei si girò.
 «Tieni» gli allungò un quadernino. «Ho pensato potesse 
servirti».
Quando gli fece scivolare una penna nel taschino del 
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camice, Sam si sentì uno studente a tutti gli effetti. La 
guardò, senza il coraggio di tirare fuori le parole: Dorothy 
capì che gli occhi del ragazzo la stavano ringraziando.
Alla fine del giro, Sam si azzardò a porre la domanda 
scomoda: «perché non vai mai a visitare Nicola?».
«Beh…» le curve degli zigomi si colorarono di rosso. 
«Perché è un paziente del dottor Mele».
«Anche gli altri».
«Si tratta di un caso complicato, che il dottore segue di 
persona».
«Che malattia ha?».
Dorothy borbottò qualcosa di incomprensibile, mentre 
riponeva le cartelle negli schedari.
«Non ho capito».
«Sam, non insistere. Nessuno lo sa di preciso, soltanto il 
dottor Mele. Ed è questo che conta».
«Davvero? Non lo sai nemmeno tu? Non hai mai letto la 
sua cartella?».
Dorothy sbatté l’anta dell’armadio. 
«Sbirciare una cartella, io? Ma per chi mi hai presa? 
Perché mai dovrei farlo?».
«Per capire che cos’ha e come aiutarlo! Un dottore non 
cura da solo un paziente».
«Lui sa quel che fa, non preoccuparti».
«Perché non si può sapere? Anche quando vado nella 
stanza di Nicola, per esempio, i cassetti non si aprono, 
sono chiusi…» s’interruppe, aveva di nuovo perso la 
parola giusta. «Con la chiave, ecco. E poi arriva il dottore 
e mi manda via».
«Il mio turno è finito, me ne vado a casa. Goditi il regalo».
Sam sentì una morsa al petto.
«Dorothy, scusa. Non…» ma lei si era già allontanata.
Sam indugiò per qualche secondo, perplesso, quindi si 
avviò per le scale. 
Quando arrivò nella stanza di Nicola, vi trovò il dottor 
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Mele, chino sul bambino. Stava agitando il sacchetto della 
flebo appeso al gancio, per controllare che scendesse con 
regolarità.
Sam si fece avanti senza pensarci troppo. «Cosa gli dai?».
Fernando Mele trasalì, la mossa improvvisa gli fece 
strappare la flebo. Una goccia di sangue apparve sul 
braccio di Nicola, il bambino fece appena una smorfia.
Il medico parlò con tono bassissimo: «tu cosa ci fai qui?».
Sam sentì un brivido lungo la schiena.
«Vengo… vengo a trovare Nicola».
«Che bravo» le mani del medico si muovevano abili a 
riparare il danno. «Però dovresti saperlo che in questa 
stanza nessuno ha il permesso di entrare, a meno che non 
ci sia un’emergenza».
«Che malattia ha?».
Sam vide i muscoli del suo volto contrarsi.
«Febbre reumatica poststreptococcica» scandì il dottore 
assumendo un tono accademico. «Sei tu quel ragazzino 
che riempie tutti di domande, non è vero?».
«Mi piace imparare».
«Ah, lo immagino. Non sono in molti gli ebrei che hanno 
lo stesso privilegio, dopotutto».
Trascorsero attimi di silenzio assoluto.
«Cercherò di essere più chiaro: non puoi stare qui» ma il 
ragazzo non si mosse.
«Devi uscire subito».
«Ma…».
Il medico chiuse la cartella con un colpo secco. Nicola si 
svegliò d’improvviso.
Fernando Mele avanzò verso il ragazzo. «Non permetto a 
nessuno di discutere i miei ordini».
Sam sentì il fiato del dottore, il suo odore di tabacco. 
Girò la testa verso Nicola: i suoi occhi vacui gli ricordarono 
quelli dei pesci sul carretto.
Non resistette oltre e uscì dalla stanza.



110

 Lunedì 5 novembre

Sam si precipitò nella stanza con il Corriere dei Piccoli 
nascosto sotto il camice. Qui comincia l’avventura del 
Signor Bonaventura: Nicola gli aveva detto che in quel 
giornale a fumetti c’erano storie bellissime, ma che era 
riuscito a leggerlo solo un paio di volte.
Così Sam, quando l’aveva notato sulla bancarella della 
fruttivendola, aveva insistito così tanto che la signora 
gliel’aveva ceduto invece di usarlo per incartare carote e 
melanzane.
Si accorse però che non era il momento migliore per 
consegnare il regalo.
Prima di potersi avvicinare al letto di Nicola, fu inchiodato 
dallo sguardo turbato di Luisa. L’infermiera portò l’indice 
alle labbra, per invitarlo a non fare rumore. Poi gli parlò 
sottovoce.
«Devo andare via per una faccenda urgente. Resta qui con 
lui, io tornerò tra un paio d’ore».
«Sta molto male?».
L’infermiera non rispose.
«Se succede qualcosa, qualunque cosa, chiama il dottor 
Mele. Mi raccomando».
Sam si spostò di lato per riuscire a vedere Nicola. Era 
sdraiato supino, il respiro affaticato.
«Siamo intesi: se serve, chiama il dottore».
Sam rimase solo con Nicola. Gli si avvicinò, lo salutò, 
provò a dire due parole ma il bambino non era cosciente. 
Il suo viso scavato era pallido.
Sam rimase fermo così, con il giornalino stretto nella 
mano, per diversi minuti. 
Poi si abbandonò su una sedia.
Nicola iniziò a lamentarsi nel sonno: prima qualche suono 
masticato, poi colpi di tosse sempre più rabbiosi. 
Quando la tosse si calmò, emise qualche gemito, voltando 
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la testa da una parte e dall’altra, portandosi le mani al 
collo, come se si sentisse soffocare.
Sam lo chiamò, senza ottenere risposta. Appoggiò la 
mano sulla sua fronte e si accorse che era bollente.
Guardò oltre la porta, sperando che passasse qualcuno. 
Gli vennero in mente le parole dell’infermiera, doveva 
avvertire il dottore. Ma non voleva lasciare l’amico da 
solo, nemmeno per poco tempo.
Vide una lacrima scorrergli sulla guancia e perdersi sulle 
lenzuola. Lo sentì chiamare la mamma. E poi iniziò a 
singhiozzare.
Sam lanciò un’ultima occhiata alla porta. Disse a voce 
alta: «torno subito, Nicola».
Corse lungo il corridoio alla ricerca del dottore, scese le 
scale e bussò al suo studio ma di Mele nessuna traccia.
Sam non sapeva più cosa fare. Ritornò da Nicola salendo 
a due a due le scale.
Prima di entrare lo sentì urlare. Con uno slancio Sam 
arrivò sulla soglia. Il dottore era chino sul bambino.
Sam disse qualcosa che si perse nell’aria pesante della 
stanza.
Il dottore sembrava non essersi accorto della sua presenza. 
Stava armeggiando con una siringa e una boccetta 
contenente un liquido incolore.
«Nicola sta male». Sam non riuscì a dire nient’altro 
che una stupida frase che il dottore ignorò. Non si voltò 
nemmeno a guardarlo. Riempì la siringa, premette lo 
stantuffo finché una goccia di liquido schizzò dalla punta 
dell’ago.
Nicola piangeva e urlava sempre più forte.
Il medico gli immobilizzò il braccio e, con un movimento 
fluido, iniettò la medicina. Poi appoggiò la siringa sul 
comodino, sopra il Corriere dei Piccoli. 
Poco a poco il respiro del bambino tornò regolare e smise 
di piangere.
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Sam notò che il braccio in cui era stata fatta l’iniezione 
si stava riempiendo di bollicine rosse. Lo notò anche il 
dottor Mele che tastò piano la parte. Disse a mezza voce 
qualcosa, che Sam riconobbe come una parolaccia in 
italiano. La bocca e le palpebre di Nicola iniziarono a 
gonfiarsi a vista d’occhio.
Era quello il modo in cui il dottor Mele lo stava curando? 
Uscì con il cuore che gli batteva all’impazzata e corse 
fino allo studio del medico.
Sam non sapeva bene cosa stesse facendo né cosa andasse 
fatto.
Si avventò sulla maniglia, che cedette alla sua spinta. 
L’ufficio non era chiuso a chiave.
La prima cosa che colpì Sam fu il forte odore di medicinale 
che impregnava l’aria.
Si portò d’istinto la mano su naso e bocca.
Gettò uno sguardo sul tavolo ingombro di libri scientifici 
e sulla pila di fogli scritti con calligrafia sottile e obliqua. 
Vide alcune siringhe e dei flaconi di liquido trasparente. 
Mentre si stava chiedendo se quella fosse la famigerata 
medicina, sentì un tocco deciso sulla spalla.
Trasalì, si voltò lentamente.
Gli occhi del dottor Mele pungevano come spilli. Aveva le 
sopracciglia aggrottate e le labbra piegate in una smorfia 
di disappunto.
«Cosa ci fai qui, giudeo?» il medico gli afferrò un braccio.
Sam rivide nel suo sguardo altri sguardi, sguardi cattivi 
del passato, sguardi di chi è abituato a farsi ubbidire e non 
tollera nient’altro che sottomissione. Sguardi impregnati 
di desiderio di potere, di convinzione di superiorità.
Sam si divincolò dalla stretta.
Gridò un: «no!» che gli uscì dalla parte più buia della 
memoria. Chiuse gli occhi e corse verso la porta e oltre, 
fuori da quell’edificio insopportabile.



113

Notte tra lunedì 5 e mercoledì 6 novembre

Dariusz si svegliò. 
Spesso, nel sonno, s’insinuava l’incubo del campo 
di concentramento. Il mare azzurro della Puglia si 
trasformava allora in una piatta distesa salata, in cui 
migliaia di bocche riarse tentavano invano di abbeverarsi. 
Per domare quegli attimi di angoscia, aveva imparato 
a tenere pronti sul comodino un bicchiere d’acqua e il 
pacchetto di sigarette.
Accese la luce. Il letto accanto era vuoto. Pensò che 
fosse strano, Sam non aveva mai trascorso un’intera 
notte in ospedale, quel turno spettava solo ai medici e 
alle infermiere. Il timore che fosse successo qualcosa 
svanì quasi subito: in un posto così tranquillo non poteva 
capitare nulla di grave. Era probabile che avesse trovato 
una ragazza con cui stare in buona compagnia. Si girò su 
un lato e si riaddormentò.
  

Martedì 6 novembre 

Gerti trovò Sam la mattina successiva, nel luogo del loro 
appuntamento, accovacciato vicino al relitto. Le braccia 
del ragazzo cingevano le ginocchia, strette contro il 
petto. Era impregnato di salsedine come un vecchio gatto 
di porto arruffato. In lontananza echeggiava il richiamo 
sordo del faro.
La ragazza provò con delicatezza a schiudere quel corpo 
raggomitolato su se stesso. Poco a poco riuscì ad allentare 
la presa delle mani. Sam reagì con un lungo sospiro.
Gerti si domandava da quanto tempo fosse lì, con ancora 
il camice dell’ospedale, e soprattutto perché portasse 
stampato in faccia quello sguardo terrorizzato.
Tuttavia rimase in silenzio. Lo cinse in un abbraccio. 
Il ragazzo, avvolto da quel calore, iniziò a raccontare, ma 
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la sua voce fioca si distingueva a malapena dal rumore 
delle onde e dalle grida dei gabbiani. Gerti udì soltanto, o 
così le parve: «il dottore fa del male a Nicola».
Provò a domandare: «non lo sta curando?».
«Gli sta dando delle medicine che lo fanno star male, io 
l’ho visto» la voce seguitava a tremare. «E mi ha chiamato 
giudeo».
Gerti fu sopraffatta dal ricordo delle umiliazioni impresse 
su quella parola come un marchio. L’ufficio dove lavorava 
suo papà non era più un posto per ebrei, né il tram e neppure 
il cinema dove andava con le sue compagne di scuola la 
domenica pomeriggio. Agli ebrei non rimanevano che la 
fuga e la paura di essere traditi. 
Gerti si sentì avvampare. 
«Devi dire quello che hai visto!».
Sam guardava a terra.
Gerti afferrò Sam per le mani e lo fece alzare. 
«Parla con il padre di Nicola, lui farà qualcosa!».
Lo abbracciò ancora.

Notte tra martedì 6 e mercoledì 7 novembre

Il buio della notte divorava la banchina. 
Sam aspettava con le mani ficcate nelle tasche della 
giacca. Quando i pescatori arrivarono dal paese, nelle 
loro cerate scure, più simili a macchie che a uomini, Sam 
si avvicinò. Cercò di riconoscere il volto che cercava. 
Quasi tutti lo ignorarono. Solo uno sostenne lo sguardo 
per più di un secondo. 
«Tu sei il papà di Nicola, vero?». 
Il pescatore iniziò a caricare le reti sulla barca.
«Devo parlare con te, è importante» Sam gli toccò il 
braccio.
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«Non è un buon momento, ho la pesca».
«Nicola sta male. Voglio dire… quello che fa il dottor 
Mele gli fa male».
L’uomo si calcò il berretto sulla testa.
 «Non sai quello che dici, ragazzo».
«Io lavoro in ospedale. Dopo che lui fa le punture, a Nicola 
vengono delle macchie rosse sulla pelle e si gonfiano gli 
occhi e le labbra».
«Quali punture? Non c’è nessuna cura per le crisi di 
Nicola». Fece per salire sulla barca. 
«Ma io ho visto tutto…».
«Il dottor Mele fa il suo mestiere, è un bravo medico».
Sam intravide, nel buio, gli occhi lucidi del pescatore. 
«Il mio bambino non è nato per avere una vita lunga».
Le prime barche avevano preso il largo, le loro lanterne 
scivolavano silenziose, portandosi via la luce dal molo.
Il pescatore gli mise una mano sulla spalla e disse: «non 
tornare più qui. Prendi freddo». Quindi salì sulla barca e 
sciolse la corda.
Sam pensò che gli sarebbe piaciuto uscire a pesca con lui. 
Non perse d’occhio la lanterna finché non divenne un 
punto, più piccolo persino delle stelle. 
      

Mercoledì 7 novembre

I due ragazzi sedevano l’uno accanto all’altra, in silenzio. 
La rassegnazione del padre di Nicola aveva ammutolito 
Sam, incapace di ammettere che si potesse avere il destino 
segnato anche fuori di un campo di concentramento. Si era 
illuso che tutto il dolore del mondo si fosse annidato in 
quei luoghi di morte, invece eccolo di nuovo lì, beffardo, 
riapparire per prendersi gioco di un bambino.
Gerti, per sua fortuna, non aveva mai conosciuto la malattia 
e quella di Nicola non riusciva neppure a figurarsela, ma 
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le bastava guardare Sam negli occhi per capire quanto la 
situazione fosse grave. 
«Portiamolo via da lì, così il dottor Mele smetterà di 
fargli del male». 
«E dove lo portiamo?» replicò Sam. «No, non possiamo 
fare niente noi due soli, dobbiamo rivolgerci agli inglesi».
«E se non ci credessero? Chiameranno i miei genitori, 
diranno che ci siamo inventati tutto. Ci servono delle 
prove».
Sam si alzò in piedi. «Hai ragione, andiamo in ospedale». 
Le porse la mano. «Ho bisogno del tuo aiuto, vieni con 
me?». 
Gerti arrossì. Poi afferrò la mano tesa di Sam e disse in un 
soffio: «cosa devo fare?».
Lungo le corsie regnava il solito trambusto, la mattina era 
il momento più animato della giornata. In mezzo al via 
vai di infermieri, pazienti e familiari in visita, nessuno 
faceva caso ai due ragazzi che confabulavano in tedesco. 
Il ragazzo procedeva spedito. Gerti percepì che, per 
Sam, l’ospedale era diventato un ambiente familiare. 
Lo immaginò con qualche anno in più e uno stetoscopio 
attorno al collo. 
«Questo è lo studio di Mele» sussurrò Sam indicando 
la porta chiusa. «A quest’ora sta visitando i pazienti. 
Potrebbe essere da Nicola». Ripensò alle palpebre gonfie 
dell’amico e al suo respiro affannoso. «Sali al primo 
piano, la sua stanza è la numero 37. Affacciati ma sta’ 
ben attenta a non farti vedere. Quando il dottore sta per 
uscire, tu corri a chiamarmi».
Sam, preoccupato, osservò Gerti allontanarsi. 
Poi entrò di soppiatto nello studio, aveva poco tempo.
Sulla scrivania vi erano dei testi di medicina e le cartelle 
dei pazienti appena ricoverati. Alcuni fogli erano coperti di 
note, scritte a mano dal dottore in bella grafia. Scartabellò 
tra le carte, aveva ormai acquisito quel tanto di linguaggio 
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tecnico per capire gli appunti di Mele. Non vi era nulla 
che si riferisse ai sintomi di Nicola. Provò ad aprire il 
cassetto della scrivania ma era chiuso a chiave. Tirò con 
tutte le sue forze e la serratura cedette. Dentro c’era un 
fascicolo, sembrava la bozza di un articolo scientifico.
Afferrò la cartellina un attimo prima di sentire un rumore 
concitato di passi. Il cuore gli martellò nel petto finché 
non riconobbe Gerti, con il viso rigato di lacrime, 
sconvolta a tal punto da non riuscire a parlare. Gli fece un 
gesto inequivocabile, dovevano andarsene il più in fretta 
possibile.
Uscirono rapidi dall’ospedale.

* * *

Nel piazzale, Dorothy sbarrò loro la strada. Gerti, 
d’istinto, si nascose dietro Sam; il ragazzo strinse più 
forte contro il petto i quaderni appena rubati. Dorothy gli 
accarezzò una guancia. 
«Non è prudente restare vicini all’ospedale» disse. 
«Muoviamoci: casa mia è qua dietro».
Dorothy camminava tenendo la mano posata sulla schiena 
del ragazzo: anche se non era sicuro di potersi fidare, 
Sam era lieto che ci fosse qualcuno a guidarlo. Senza, 
si sarebbe lasciato prendere dal panico. L’infermiera li 
fece accomodare in cucina, prese un paio di bicchieri e vi 
versò del succo di arancia. 
«Allora» la voce di Dorothy era calma: «è questo che 
avete preso dallo studio del dottor Mele?».
Il ragazzo irrigidì la mano sopra i quaderni, appoggiati 
sul tavolo.
«Tu difendi il dottore» le disse. 
Dorothy si passò una mano sul volto, per un momento 
sembrò stanchissima. «No, io difendo i pazienti e attorno 
a quel ragazzino c’è troppo mistero».
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Si alzò e versò del succo anche per sé.
«Non è sempre stato così. I primi tempi Nicola era un 
malato come un altro. Poi, d’un tratto, è diventato esclusiva 
del dottore. Sono ormai diversi mesi che si occupa anche 
di faccende che, di norma, spettano alle infermiere».
Fece una pausa, durante la quale si lasciò distrarre dal 
sole al di là della finestra. 
«Mi fido del dottore, ma so anche che tu vuoi davvero 
bene a Nicola. E non avresti fatto tutto questo senza una 
buona ragione».
La mano di Sam alleggerì la presa, ma non si spostò di un 
centimetro.
«Vogliamo portare questo agli inglesi».
«Sono i suoi appunti?».
«Sì».
«Lascia che li legga, solo così posso farmi un’idea di 
quello che sta succedendo. E se davvero provano che 
Mele sta testando senza permesso un medicinale sul 
bambino, ti prometto che sarò io stessa ad accompagnarti 
all’UNRRA».
Dorothy attese che la mano di Sam si sollevasse dalle 
carte. Quindi inforcò gli occhiali e si mise a leggere, 
talvolta a voce alta, più spesso fra sé e sé, tamburellando 
le dita sulle labbra. Sam cercava lo sguardo di Gerti, 
senza successo. Lei disse di dover rientrare, era stata 
fuori anche troppo.
Dorothy interruppe la lettura. «Va bene. Stai attenta, in 
giro da sola. Vuoi che Sam ti accompagni?».
Lei scosse la testa. Ringraziò e raggiunse la porta.
«Aspetta!» Sam la seguì. Gerti si voltò solo quando lui le 
scostò una ciocca di capelli dall’orecchio.
«Grazie per oggi. Ma dimmi cos’è successo nella stanza 
di Nicola». Vide ricomparire le lacrime. 
Lei rispose a mezza voce: «Nicola si lamentava così 
tanto, così forte! Io non riuscivo a vedere bene. Quando il 
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dottore si è spostato, mi sono accorta che era tutto gonfio 
e coperto di macchie rosse. Faceva fatica a respirare. 
Mele era agitato, si è messo a rovistare nella sua borsa 
finché non mi ha visto... forse mi è uscito un singhiozzo, 
non so. E proprio in quel momento, Nicola ha smesso di 
piangere». 
Sam le strinse il braccio. «E poi?».
«Non lo so, sono corsa via!».
Sam l’abbracciò e le disse che sarebbe andato tutto bene.
Dopo che Gerti fu uscita, Dorothy si rivolse a Sam. 
«Avevi ragione. Non riesco a capire come abbia potuto. 
Ha continuato a usarlo come cavia, anche quando si è 
accorto che la reazione del suo organismo era troppo 
violenta».
Dorothy prese il viso di Sam tra le mani.
«Sbrighiamoci, Mele avrà già scoperto che i suoi appunti 
sono spariti. Dobbiamo denunciare tutto subito». Gli 
sorrise. «Forse riusciremo a risparmiare a Nicola ulteriori 
sofferenze».
Sam la seguì fuori casa senza dire una parola.
 

Giovedì 8 novembre 

Sam camminava avanti e indietro per la stanza.
«E poi?» Dariusz era impaziente di conoscere il seguito 
della storia.
«Mi hanno detto di rimanere a casa finché le cose non si 
fossero sistemate».
«E basta?».
Sam annuì pensieroso. «Non so se fidarmi di loro».
Dariusz gli offrì una sigaretta ma venne ignorato. 
«Tranquillo, nessuno è più risoluto degli ufficiali 
dell’UNRRA, soprattutto quando c’è di mezzo la loro 
reputazione. Volevano portare Mele a Londra e spianargli 
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la strada per una brillante carriera. E adesso il bastardo 
resterà ad abbrustolire in questo buco d’Italia».
Sam si accalorò. «Che m’importa della sua carriera! 
Merita di andare in prigione!».
Dariusz era sul letto, con la schiena appoggiata al muro e 
una sigaretta fra le labbra. «Difficile, amico mio, difficile. 
È pur sempre un medico molto stimato, anche se con 
Nicola ha voluto strafare».
«C’è di mezzo un bambino che ha già sofferto abbastanza».
Dariusz allungò il braccio per passargli la sigaretta. 
Sam tirò una boccata nervosa. Ricordò la nuvola di fumo 
che spuntava dal bordo del gradino, poco tempo prima, e 
disse: «fino a che punto si potrebbe spingere Mele?».
«Che vuoi dire?».
Sam rispose con voce appena percettibile: «se invece di 
un bambino ne avesse molti, tra le mani, su cui condurre 
i suoi esperimenti. Magari ebrei».
«Non dirlo neanche».
«È uno di loro, lo capisci? Un maiale come…».
«Ho detto smettila!».
«… Herr Heim».
Dariusz scattò in piedi. Il famigerato Dottor Morte di 
Mauthausen popolava molti dei suoi incubi.
«Non siamo più nel lager». Guardò Sam come a cercare 
conferma.
Ma l’amico non lo stava più ascoltando. Si diresse verso 
la porta. 
Dariusz fece un mezzo sorriso. «Sbaglio o ti era stato 
chiesto di non uscire?».
Sam schiacciò il mozzicone sotto la scarpa e disse: «vado 
solo a dare un’occhiata». 

* * *

Sam oltrepassò l’ingresso dell’ospedale, stando ben 
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attento a non incrociare nessuno. 
Sperava di passare inosservato, come da bambino, quando 
si concentrava per diventare invisibile e sua madre fingeva 
di non vederlo più. 
Puntò dritto verso lo studio di Mele. La porta era 
socchiusa, Sam sbirciò all’interno.
Il dottore era seduto alla scrivania, la testa abbandonata 
tra le mani. Un ufficiale passava in rassegna i fascicoli 
dei pazienti. Un altro, che appariva un superiore, stava 
dettando qualcosa a Dorothy. Di tanto in tanto, faceva 
domande al medico.
«Lei non aveva l’autorizzazione per testare un farmaco di 
sua invenzione sul bambino. Perché lo ha fatto?».
Mele tacque a lungo.
«Dottore, risponda. Perché non ha interrotto la cura 
neppure quando si è reso conto che il fisico di Nicola non 
la tollerava?».
Lui alzò gli occhi, esitò ancora per un attimo, poi parlò 
con un filo di voce: «credevo… sono sicuro che il farmaco 
funzioni».
«Ma il bambino è allergico, sono comparsi tutti i sintomi!».
Mele scosse la testa. «Lo so. L’unico miserabile motivo 
per cui ho fallito è una banale allergia».
«Lei ha usato un bambino di otto anni come cavia!». 
«Per quel che vale, dopo lo shock anafilattico di ieri mi 
sarei fermato comunque».
Guardò d’istinto verso la porta anche se sapeva di non 
poter scappare. Solo allora si accorse della presenza del 
ragazzo. Il suo sguardo si caricò di un odio che trascinò 
Sam in pasto ai ricordi più neri. 
Nessun filo spinato, nessuna inferriata era in grado di 
segregare l’orrore. 
In qualunque posto, l’uomo poteva perdere la sua umanità.
Il Dottor Morte era dappertutto. 
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Domenica 17 novembre 

«Sbrigati, altrimenti fai tardi» Dariusz lo spinse fuori 
dalla camera. Sam sorrise, rendendosi conto solo allora 
di quanto il compagno gli sarebbe mancato.
Corse in ospedale con il Corriere dei Piccoli sotto il 
braccio. Nel corridoio incrociò Dorothy che gli accarezzò 
i capelli. «Passa a salutarmi, dopo».
Sam annuì e raggiunse la camera.
Nicola era steso su un fianco. Si voltò quando lo sentì 
entrare.
«Ti ho portato questo».
Sam mise il giornale sul comodino.
«Finalmente! Avevi perso l’indirizzo dell’ospedale?». 
Sam avvicinò la sedia al letto. 
«Scusami se non sono venuto prima. Non avevo il 
coraggio di dirtelo».
«Cosa?».
«Vado in America. La mia nave parte tra due settimane».
Nicola guardò fuori dalla finestra, in direzione del mare.
«Non ho mai visto una nave, mio papà però ha una barca. 
Quando sarò guarito farò il pescatore come lui». La pelle 
del viso e delle braccia era tornata di un colore normale. 
«Cosa è successo quando gli americani sono entrati nel 
campo di concentramento?».
Sam ripensò alla storia che gli aveva raccontato e 
proseguì: «era notte e i prigionieri dormivano, sopraffatti 
dalla fatica. Alcuni si svegliarono e piansero di fronte 
alla scena, riparati dietro alle finestre delle baracche. 
Pensavano che presto sarebbero tornati a casa. Altri 
invece non si risvegliarono più: dormivano ormai più in 
alto, in mezzo alle nuvole, dove il rumore della guerra 
non poteva raggiungerli». 
Nicola ascoltava con gli occhi chiusi, sorridente.
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Lunedì 18 novembre 

«Eccoti!» Gerti si lasciò cadere sulla sabbia accanto a lui. 
«Non ti vedo da un pezzo, eri scomparso!». 
Sam ripensò agli ultimi giorni trascorsi chiuso in camera. 
Dariusz gli portava il cibo dalla mensa e gli raccontava la 
giornata, nonostante l’amico restasse raggomitolato tra le 
lenzuola, senza fare una mossa. 
«Com’è andata a finire?».
«Abbastanza bene» Sam sbirciò il suo volto, poi tornò a 
concentrarsi sul mare.
«Hanno arrestato il dottore?».
Sam scosse la testa amareggiato. «No. Però non andrà 
con loro a Londra. Almeno, non potrà più fare carriera».
Gerti era attonita. «Ma come, tutto qui?».
Sam non aggiunse altro.
«E Nicola?» gli domandò titubante.
«Sta meglio, gli attacchi di allergia sono passati».
«Oh, davvero?» Gerti lo abbracciò. «Una notizia così 
bella si merita un bagno, non credi?».
Dopo tanti mesi trascorsi in Puglia, Sam aveva imparato 
a nuotare. Si tuffarono, nonostante il mare non fosse 
più caldo come in estate. Nuotarono per diversi minuti, 
schizzandosi l’acqua addosso. Gerti, ogni tanto, scoppiava 
in una risata.
Quando uscirono dall’acqua, Sam le passò l’asciugamano. 
«Gerti, gli inglesi mi fanno partire».
«Perché?».
«Dicono che, vista la situazione, tanto vale che io sia uno 
dei primi a imbarcarmi. 
La nave sarà pronta tra un paio di settimane».
Lei sentiva in bocca l’amaro del sale. 
«Dove andrai?».
«In America».
«Bene!».
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Sam non si era aspettato quella reazione.
«Davvero?».
«Certo, te l’ho detto che anche la mia famiglia vuole 
andare là, dai nostri parenti. Ci ritroveremo, è una 
promessa».
«Gerti, l’America è enorme! Non so nemmeno dove andrò 
a vivere. Non conosco nessuno».
«Non importa. Ci troveremo e ci sposeremo». 
Lei allungò una mano. Sam gliela strinse. Poi, invece di 
lasciarla andare, la tenne sul suo petto.
Il mare era azzurro tutt’intorno.

Samuel Goetz, polacco, e Gertrude Kopfstein, austriaca, entrambi 
sopravvissuti alla Shoah, si conobbero nel 1945 nel campo profughi 
di Santa Maria al Bagno di Nardò (Puglia), istituito dalle Forze 
Alleate con la collaborazione dell’UNRRA - United Nations Relief 
and Rehabilitation Administration. Lui aveva diciassette anni, lei non 
ancora quattordici. 
Nel campo di transito salentino, Sam iniziò a lavorare in un ambulatorio 
medico, Gerti fu mandata presso la sarta del luogo per imparare il 
cucito. Entrambi poterono riprendere gli studi, interrotti a cause delle 
persecuzioni antisemite.
Sam emigrò per primo negli Stati Uniti, dove divenne medico. In 
seguito fondò la prima cattedra universitaria di Storia dell’Olocausto. 
Gerti si trasferì negli Stati Uniti con i suoi genitori. Sì laureò e lavorò 
come bibliotecaria e insegnante di liceo. Scrisse un memoriale, “In 
segno di gratitudine”, in cui ha raccontato la sua esperienza di profuga 
ebrea durante la Seconda Guerra Mondiale.
Nel 1950, cinque anni dopo essersi conosciuti in Puglia, Sam e Gerti si 
ritrovarono in America e si sposarono.
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Due occhi contro uno
Severino Antonelli – Luca Naponiello – Giacomo Tinelli 

Isabella Trani

 Trascrizione dal diario di campo tenuto del serg. Tinelli 
Renzo nel settembre 1943.

6 settembre 1943 Cattaro – Gov.to della Dalmazia

Dopo le difficoltà del mese scorso, ad oggi il rancio viene 
servito caldo da due settimane. Intorno al porto i colli 
vengono ancora coltivati ad uva, a frutta e i castagneti 
ben tenuti, le bestie pascolate nei terreni abbandonati 
hanno foraggio a sufficienza e questo permette a noi 
e alla popolazione di tenerci in salute. Ieri, oltre alla 
minestra, le solerti orsoline della Chiesa di San Trifone 
hanno macellato un capretto. In cambio ho promesso 
alla priora, di comune accordo con il serg. Hausser, di 
rimettere in sesto il tetto del convento prima dell’inverno, 
che nella valle riferiscono essere particolarmente rigido 
e piovoso. Nonostante la propaganda comunista e le 
ispezioni approntate negli ultimi tre giorni, la gente del 
luogo è gentile, timorosa. Ma molte sono le donne sole 
rimaste a badare alle case e ai campi, e questo attira 
alcuni dei soldati, con tutti i problemi che comporta 
per l’igiene e i rapporti con i locali. Giusto ieri il sold. 
sempl. Loddu, che da prima dell’estate intrattiene una 
relazione adulterina con una donna di Cucaglievina, 
tale Jelena coniugata Molnar, nonostante io, in quanto 
superiore, glielo abbia sconsigliato vivamente, durante 
il permesso ha approfittato per pernottare  fuori dal 
paese piuttosto che nel nostro alloggio, adducendo come 
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scusa la pericolosità di muoversi da solo per mulattiere. 
Nonostante la nostra efficace incursione del 4 settembre 
lungo il lato settentrionale delle Bocche, continuano 
infatti ad aggirarsi per i colli alcune bande di comunisti, 
la cui nuova missione, per ora, è di rubare galline. Gli 
ho però fatto notare che anche rimanendo in casa della 
donna ha rischiato di essere catturato, dal momento che 
non abbiamo prove della fedeltà di nessuno e di nessuno 
dobbiamo fidarci. Sono stato costretto a impedirgli la 
libera uscita e assegnarlo ai turni di guardia notturni. Per 
il resto, la compagnia è di umore allegro e attende con 
ansia nuove direttive dal comando centrale.

8 settembre 1943 Cattaro – Gov.to della Dalmazia

Non si combatte più, l’Italia si è arresa, si ritorna a 
casa. Queste sono le parole che risuonano tra di noi e 
aspettiamo con fiducia e attenzione nuove direttive, 
ma dopo trasmissione dell’armistizio del Nostro gen. 
Badoglio, ancora nulla – provato anche di risintonizzarsi 
sull’EIAR, con il comando del gen. Giglioli a Spalato, ma 
niente. Attendiamo.

9 settembre 1943 Cattaro – Gov.to della Dalmazia

In questi momenti che dovrebbero rinforzare la fede per 
la nostra Nazione, la confusione sul da farsi è forte e c’è 
sempre chi, debole di spirito, si mostra per il disfattista 
e profittatore che è sempre stato. Nemmeno fosse stato 
sciolto l’Esercito! La sera dell’8 si è festeggiato nella 
piazza di fronte a San Trifone, abbiamo acceso un bel 
fuoco e brindato con qualche bottiglia di sclivovi offertaci 
per poche lire dalle orsoline. Approfittando della notte, 
da vigliacchi un gruppo di noi ha deciso di disertare, 
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probabilmente capitanati da 
Loddu. Questi comprendono 
i sold. sempl. Mantoni, 
Ricciardi e Scarabelli, oltre 
al serg. Satta e a Migliorini, 
il cambusiere arrivato solo 
ieri dal comando di Spalato. 
Il sottoscritto e i sold. sempl. 
Micheli, Moro e Fanoli 
abbiamo deciso di rimanere 
a presidiare il paese. 
Nessuno è del luogo, nessuno 
vuole rimanere ancora qui, a 
tutti manca casa, moglie e, 
chi l’ha, prole, ma lasciare 
Cattaro per una meta non 

definita sarebbe una scelta da corte marziale. La guerra 
qui sembra essere riesplosa, e già si parla di alcune truppe 
alleate croate intraviste sulla strada che porta a Perzagno. 
I disertori hanno trafugato armi, munizioni e una parte di 
viveri da campo, oltre alla strumentazione radio. Il serg. 
Hausser e le sue truppe dovrebbero tornare ad ore. 
Chiederemo a loro la possibilità di utilizzare la loro 
radio, in modo da poter inviare a Zara un messaggio che 
raccolga informazioni e denunci l’accaduto al comando 
centrale. Attendiamo. 

12 settembre 1943 Duga Resa – Stato Indipendente di 
Croazia

Siamo passati per Duga Resa. A questo punto il diario di 
campo serve a raccontare solo le mie vicende personali. 
Questo compito mi era stato affidato dal serg. Satta dopo 
aver letto alcune lettere che avevo scritto a Daria. 
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Lei ha il dono della sintesi! mi aveva detto. 
I ragazzi scherzavano tra loro guardando le foto delle 
proprie fidanzate. Anche io ho una tua foto, Daria. 
Tra un mese sono tre anni che siamo sposati. 
Vorrei scriverti ma non so se ne avrò la possibilità: sono 
giorni concitati.

All’arrivo di Hausser le truppe tedesche ci hanno 
trattato con riguardo, nonostante abbiano deciso di 
sequestrarci le armi. Sono riuscito a ottenere solo che la 
mia Enfield modificata, cimelio inglese della campagna 
d’Africa, senza munizioni, sia trattenuta dal serg. fino a 
quando vorrà consegnarci a chi di dovuto, sperando che 
comprenda qualche parola di italiano. 
Le comunicazioni tra me e il serg. tedesco sono state 
sempre ostacolate dalla differenza di lingua, ma questa 
volta è sembrato che lo sforzo di comprensione sia stato 
solo mio. 
Dopo averci caricato su una motoretta coperta, siamo 
stati in viaggio per giorni, fermandoci solo per la notte in 
villaggi per lo più abbandonati. Il secondo giorno abbiamo 
cominciato a vedere corpi lungo la strada. Molti avevano 
la divisa del Regio Esercito, probabilmente qualche 
disertore o qualche boia arruolatosi tra i partigiani. Non 
si spiegherebbe altrimenti il perché noi, pure in ambascia 
e disarmati, siamo ancora vivi, e ci dirigiamo verso il 
confine italiano. Forse mi sbaglio, ma credo di aver visto 
la chioma nera e lucida di quel giuda di Loddu tra l’erba. 

16 settembre 1943 – campo di concentramento della 
risiera di S. Sabba, stalag 339 

Sono due giorni che sono arrivato al campo, e comincio a 
perdere forze. Moro, Fanoli e Micheli sono stati messi in 
un altro caseggiato. 
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A me è stato permesso di tenere solo una scatoletta di 
carne che avevo in tasca e il diario. Il cibo è scadente, e i 
tedeschi ci trattano appena meglio dei civili. 
Pochi hanno voglia di parlare, e le notizie che ci arrivano 
sono confuse. Molti invece sono i convogli che si sono 
fermati tra ieri e oggi, giusto il tempo di passarsi le 
consegne, qualche iaol e poi ripartiti, senza far scendere 
nessuno, tanto che da fuori i vagoni potevano apparire 
vuoti. 

* * *

Mia adoratissima Daria,

è da tempo che non ti scrivo qualche riga per dirti come 
sto, come mi manchi, ma la guerra saprai ha preso una 
piega 

17 o 18 settembre 1943

Due giorni di viaggio senza interruzione, in un carro 
bestiame. Siamo partiti all’alba, ho cercato di dormire per 
non sentire fame e ho dormito tanto che non so più se è 
ancora il 17, noi stiamo abbastanza larghi da fare i turni 
a chi deve stare in piedi ma dai vagoni vicini, quando ci 
fermiamo e c’è silenzio, sentiamo lamentarsi e chiedere 
acqua. Più avanziamo e più fa freddo. 
Prima di salire sul vagone è passato in ispezione l’SS 
che comanda il campo, tale Globocnik. Dicono sia stato 
incaricato da Himmler in persona. 
Sembrava molto soddisfatto, scherzava con i suoi ufficiali. 
Aveva nella fondina la mia Enfield. 
L’ho riconosciuta dal calcio bianco. 
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* * *
Mia adorata Daria,

quando ti conobbi i tuoi occhi mi fecero sentire piccolo 
piccolo, e capii subito che saresti stata mia moglie. 
Ricordo ancora come fosse ieri quando scendevi con i 
tuoi da Vaprio per fare il banchetto al mercato. Era strano 
che un ragazzo stesse tutto quel tempo a guardare filati, 
gomitoli e lana da cardare senza comprare mai niente, ma 
non riuscivo a staccarmi da te. Ogni giorno penso a te e 
a quanto mi manchi, a quanto la guerra sia stata crudele 
a portarmi via, lontano da casa nostra. Che strazio non 
poterti dire se e quando tornerò. Non so nemmeno se 
riuscirai mai a leggere queste poche righe che ti scrivo, 
ma mi aiutano a sentirti più vicina. La speranza di avere 
tue notizie e un giorno di rivederti è l’unico pensiero che 
ancora mi fa sopportare tutto questo. 

Per sempre tuo,

Renzo

Trezzo sull’Adda, 1965

Delle festività natalizie non era rimasto altro che il piccolo 
presepe allestito sopra la televisione. Dentro la grotta, 
l’asinello, il bue e il bambinello la fissavano mentre 
lei fissava loro e imbambolata pensava alla felicità che 
il Santo Natale portava alle famiglie, ma non alla sua. 
Ogni anno era la solita recita, ma non quella che Rina, 
Celestino e Sauro, i suoi tre figli, propinavano puntuali alla 
mezzanotte del 24 dicembre. Lanciò un ultimo sguardo al 
bambinello e uno a suo marito Renzo, che grugnì e si girò 
dall’altra parte. Aveva addosso ancora i calzini e i vestiti 
del lavoro, e come al solito aveva sparso farina per tutta 
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la stanza. Prima di uscire si chinò per baciarlo. L’occhio 
di vetro, immerso in una soluzione salina, la fissava dal 
comò. Nonostante il freddo, anche quella mattina Daria si 
sentì sollevata di allontanarsi da casa.
Erano passati vent’anni da quando Renzo era stato 
rimpatriato. Tornò a Trezzo il 10 giugno del 1945, in una 
giornata estremamente calda. Le venne incontro con un 
sorriso, ma lei pensò solo che quello non era suo marito: 
il suo volto era sfigurato e portava una benda sull’occhio 
destro. Non fu affatto facile, soprattutto i primi tempi. 
Faceva del suo meglio per nascondere a Renzo la 
repulsione per quelle ferite. Sapeva di amarlo sopra 
ogni cosa e più di se stessa ma diavolo, cosa c’era allora 
che non andava in lei? Il matrimonio non è forse amare 
incondizionatamente? 
Più Renzo si convinceva della sua inadeguatezza nei 
confronti della moglie, e più Daria faceva i salti mortali 
per lui. Si amavano, a loro modo, e misero al mondo tre 
figli: Rina, Celestino e Sauro, che diedero loro una gioia 
immensa, ma non cambiarono un bel niente. Col tempo, 
crescendo, cominciarono a fare domande sull’aspetto del 
padre, ma Renzo era un muro e loro non insistevano. 
Era un delicato equilibrio che gestivano con la routine: i 
ragazzi andavano a scuola, Daria aveva il suo lavoro da 
infermiera e da tre anni avevano aperto un forno dove 
Renzo spariva ogni notte. Quel forno gli piaceva, e gli 
piaceva soprattutto che la sua vita ora fosse solida. 
Era il 27 gennaio del 1965, aveva smesso di nevicare e 
Daria stava tornando a casa dopo un turno massacrante. 
Era mezzogiorno e doveva preparare il pranzo, sfregò le 
scarpe sul tappetino ed aprì la porta.
«Come cazzo ti è venuto in mente? Perché non riuscite 
a ficcarvi in quel dannato cervello che dovete stare alla 
larga dalle mie robe?».
«Papà mi dispiace, io…».
«Stai zitto Celestino! Ti ho forse detto che puoi parlare?».
Renzo era in cucina, e urlando a squarciagola contro 
Celestino brandiva il suo diario di guerra. 
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Il figlio lo aveva trovato frugando per casa.
«Cristo!» sbottò Renzo.
Daria provò a dire qualcosa ma appena aprì bocca Renzo 
le tirò uno schiaffo, rimase qualche attimo in silenzio, poi 
prese le chiavi della 500 e si catapultò verso la porta. Subito 
dopo Rina e Sauro rientrarono da scuola e trovarono la 
mamma chinata su Celestino, che cercava di consolarlo. 
Daria pensò che avrebbe fatto meglio a mandare anche 
lui a scuola quel giorno, nonostante l’influenza. Si alzò, si 
mise a posto i capelli e, con finto tono tranquillo, disse ai 
figli di mettersi sul divano mentre preparava da mangiare. 
Andando in cucina si accorse che Renzo aveva lasciato il 
diario sul pavimento, lo raccolse e lo infilò nel cassetto 
delle posate. Quando cominciò a sfogliarlo si sorprese 
a commuoversi: sapeva quello che aveva passato, ma 
leggere quelle pagine le faceva uno strano effetto, come 
se stesse conoscendo solo ora suo marito. Capì quanto 
fosse stato ligio al dovere e come i giorni che seguirono 
l’armistizio furono duri per lui, perché dovette prendere 
una decisione che in quel momento gli sembrò obbligata: 
scelse di restare. Di arrendersi con onore. Sapeva quello 
che era giusto fare. E poi, quelli erano i tedeschi. Erano 
gli alleati e lo avrebbero trattato come si conveniva. Lesse 
di un treno e infine la lettera. Voltò pagina: bianco. Non 
c’era scritto altro.
«Daria!» si sentì urlare dall’ingresso. Trasalì e nascose 
subito il diario. Gli trotterellò incontro, felice che fosse 
tornato a casa e con ancora in mente le parole del marito, 
ma Renzo le lanciò uno sguardo che le gelò il sangue. 
«Guarda qua» le disse rosso in faccia. In mano teneva 
una busta. Veniva dalla Germania. Daria la prese con 
delicatezza e la aprì:

23.  Gennaio 1965

Egregio Signor Tinelli!

Allegati Le inviamo 2 certificati dai quali risulta che Lei 
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nel 1944 subì un infortunio sul lavoro nell’allora Fabbrica 
di Soda Stassfurt, Goldschmidt A. G.. La fotocopia del 
certificato oculistico dell’Accademia di Medicina di 
Magdeburgo conferma il suo ricovero nella loro Clinica 
Oculistica, e l’attestato del Signor Friedrich Kessler, 
collaboratore nel nostro stabilimento, Le certifica altresì 
che Lei nel 1944 subì tale grave infortunio sul lavoro. Il 
sig. Friedrich Kessler Le prestò allora il primo soccorso.
Noi speriamo, con le documentazioni trasmesse, di darLe 
una possibilità per farsi assegnare una pensione e Le 
porgiamo i nostri migliori auguri.

VES VEREINIGTE SODAWERKE 
KARL MARX

BERBURG-STASSFURT
(Wagner)

Direttore stabilimento

Daria lesse la lettera ad alta voce e guardò il marito. 
Quasi se n’era dimenticata: avevano preso contatto con 
il patronato tedesco quasi un anno prima. All’inizio 
il marito era stato riluttante, ma Daria e l’avvocato 
l’avevano convinto, confidando di risolvere la questione 
in breve tempo e avevano ugualmente inoltrato richiesta 
per la pensione.
Renzo aveva la testa bassa e non parlava. «Dammi qua» 
sbottò alla fine strappandole la lettera dalle mani. 
Girò il foglio e lesse la dichiarazione di Friedrich Kessler. 

VES VEREINIGTE SODAWERKE “KARL MARX” 
                  BERNBURG–STASSFURT

(VES Fabbriche riunite di Soda “Karl Marx”)
                         Bernburg–Stassfurt
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18 dicembre 1964

DICHIARAZIONE 

Io sottoscritto Friederich Kessler, in qualità di 
collaboratore responsabile reparto stoccaggio della VES 
“Karl Marx”, nato a Amersdorf (Sassonia-Anhalt) il 
26/05/1907, di fronte all’ufficiale giudiziario incaricato, 
compagno Hans Winter, e al delegato della Comunità 
professionale dell’industria chimica, compagno Christa 
Enzensberger, dichiaro quanto segue:

1. di aver ricoperto il ruolo di supervisore dei lavoratori 
stranieri addetti al controllo delle celle al catodo di 
mercurio per la produzione di soda caustica presso la 
allora Fabbrica di Soda Stassfurt Goldschmidt A.G.;

2. di essere stato presente, in tale veste, all’incidente 
accaduto a Renzo Tinelli il 27/09/1944, il quale perdendo 
l’equilibrio durante il controllo giornaliero degli anodi 
al mercurio cadeva conseguentemente nella cella di 
stoccaggio contenente una soluzione al 37% di sodio; 

3. di essere stato avvertito dell’accaduto dalle grida del 
Tinelli, il quale era riuscito a uscire con le proprie forze 
dalla cella giusto prima di perdere i sensi, ed essendo 
il sottoscritto l’unico in quel momento ad indossare le 
protezioni adatte a maneggiare il materiale caustico, 
di averlo portato di corsa nell’infermeria del reparto, 
applicandogli le prime medicazioni e chiamando i 
soccorsi, sopraggiunti di lì a poco.

4. di non essere in grado di riferire con esattezza il giorno  
della registrazione di Renzo Tinelli in quanto lavoratore 
straniero presso la Fabbrica di Soda Stassfurt Goldschmidt 
A.G., essendo andati distrutti tutti i documenti capaci di 
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fornire tali informazioni, ma di testimoniare l’identità del 
Tinelli, rivelatagli dal medesimo al sottoscritto nell’attesa 
dei soccorsi.

Riletto e sottoscritto.

VES VEREINIGTE SODAWERKE KARL MARX
(Friedrich Kessler)

BERBURG-STASSFURT
(Hans Winter)

                                       (Christa Enzensberger)

«Stronzate! Ecco cosa sono! Un enorme cumulo di 
stronzate, Daria! Con questa roba mi ci pulisco il culo 
finché non c’è scritta la cosa più importante che, guarda 
caso, quel tedesco bastardo s’è dimenticata: è stata tutta 
colpa sua! Ecco cosa doveva scrivere: “è tutta colpa mia, 
perché sono un lurido bastardo di un tedesco!”».
«Papà… ».
«Tranquilli ragazzi non è niente» disse Daria. «Andate in 
camera».
«No. Venite qui. Non preoccupatevi. Avete sempre voluto 
sapere tutto su vostro padre, non è vero? Adesso non vi fa 
più paura quest’occhio, vero?» disse rivolgendosi ai figli 
picchiettandosi l’occhio. Poi si sedette.
«Il giorno dell’armistizio ero di stanza alle Bocche di 
Cattaro, in Jugoslavia. Quando poi fui catturato dai 
tedeschi, dopo qualche giorno alla Risiera di san Sabba 
mi spedirono al nord. Quella mattina ci ammassarono 
sul treno e nessuno di noi aveva idea di quale fosse la 
destinazione. Dopo giorni ci scaricarono davanti ad 
un’enorme cancellata. Eravamo a Stassfurt, in quella che 
oggi è la Germania dell’Est. Con me c’erano altri italiani 
catturati dopo l’armistizio. La Sodawerke produceva soda 
caustica. Passai un anno in quella dannata fabbrica e, fra 
gli altri, conobbi un tedesco: Friedrich Kessler. 
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Anche lui era ai lavori forzati, ma in quanto oppositore 
politico: era socialista, lui! Da subito montò un odio 
reciproco e crebbe ancora di più la mia rabbia contro i 
tedeschi. 
Ogni giorno che passava non facevo che pentirmi di 
essermi consegnato a loro. Kessler! Quel bastardo era 
supervisore dei lavoratori stranieri, così un giorno, 
quando mi beccò a rubare del pane dalla giacca di un mio 
compagno, mi spedì immediatamente alle tinozze. 
Quello era il lavoro più duro e pericoloso di tutta la 
fabbrica. Lì dentro l’aria era irrespirabile e le nostre 
protezioni ridicole. Il 27 settembre del 1944, mentre 
controllavo la temperatura di una vasca, persi l’equilibrio 
e ci finii dentro. 
Per fortuna la soluzione era al 37%, altrimenti non sarei 
qui a raccontarlo. La pelle era corrosa su gran parte del 
corpo e del volto e per l’occhio non c’era niente da fare. 
Me lo asportarono all’ospedale di Magdeburgo il 20 
ottobre e otto mesi dopo mi rimpatriarono. 
È vero, fu Kessler a prestarmi soccorso per primo, ma 
tutto questo non sarebbe mai accaduto se quell’infame 
non mi avesse spedito alle tinozze! Solo per un tozzo di 
pane poi!».
«Renzo, io… non mi avevi mai parlato di questo 
Kessler…».
Ma Renzo non la ascoltava. Girava intorno al tavolo 
della cucina e ripeteva: «…stronzo io che mi consegnai 
a loro!».
«Mi dispiace caro… mi dispiace, ma con questi documenti 
che la fabbrica ci ha inviato adesso possiamo ottenere 
la pensione, non credi? Possiamo finalmente sperare di 
ottenere ciò che ci spetta».
«Allora pensaci te. Io non ce la faccio! Kessler è un 
bastardo. E non mi importa di chi o cosa lo abbia portato 
a fare questa dichiarazione in mio favore. 
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Era e rimane un bastardo. 
Io ho il forno. Ho la mia vita. Voglio fare il pane. 
Tu hai il tuo stipendio e dannazione, Daria! Non voglio 
più sentir parlare di quel lurido tedesco. Pensaci te».
Daria tentò di ribattere ma poi si girò, stanca, e con un 
piccolo sorriso di soddisfazione disse solo: «andiamo 
ragazzi».

Trezzo sull’Adda, 1974

«Reenzo, Reeeeenzo!!!».
Dalla cucina sentiva lo scalpicciare rimbombante di sua 
moglie che saliva rapidamente le scale. Prese tra dito e 
dito la lente sinistra dei suoi occhiali a montatura grossa 
(“fanali”, ironizzava sua figlia) e si alzò sbuffando da 
tavola. Pulì le mani contro lo strofinaccio bisunto appeso 
al grembiule ed aprì la porta. 
«Daria, cosa c’è da urlare?!» rimise gli occhiali.
Lei spuntò dalla tromba delle scale, ansimante per la breve 
corsa, agitando il suo corpo che andava appesantendosi 
con gli anni. Ancora una bella donna, nonostante i 
cinquanta suonati già da un pezzo. 
«È arrivata la risposta, là, come si chiama? La roba del 
tribunale che chiedevamo da un po’!».
«Cos’è ch’è arrivato? Ho mica capito!».
«Dai, Renzo, insomma il coso in cui dicono se ci avrai 
la pension... la sentenza! Ecco, la sentenza del tribunale 
europeo che avevamo chiesto la pensione ai tedeschi! 
Eccola qua» si sfilò di tasca una busta gialla ancora chiusa. 
«Vediamo». Renzo la aprì e cominciò a scorrerla 
rapidamente, avvicinandosi alla luce sopra il tavolo e 
sfilandosi gli occhiali con lo stesso procedimento di poco 
prima (e così l’unica lente che serviva a qualcosa risultava 
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del tutto opacizzata dal grasso di indice e polpastrello, 
e l’occhiale finiva promiscuamente tra le stoviglie da 
lavare, in pratica ogni giorno). 
«Mah... bisogna che si consulta l’avvocato, perché qua 
non ci capisco...» arrivò all’ultima pagina, difficilmente 
fraintendibile, e lesse: «“pertanto la richiesta di indennizzo 
per infortunio sul lavoro inoltrata dal signor Renzo Tinelli 
non può essere ritenuta accettabile, visti i codici...” ah 
qui suona male direi... sacramento di Dio! Daria, chiama 
l’avvocato.»

* * *

L’avv. Salvi scosse la testa e ripiegò la lettera, allungandola 
ai coniugi. Loro non si mossero e lo guardarono fisso, con 
l’aria di chi si sente preso in giro.
«Non posso dirvi altro che ciò che avete letto anche voi 
nella lettera: la pensione dai tedeschi non arriva perché 
non siete residenti in Germania».
«Ma come» sbottò Daria sporgendosi minacciosamente 
sulla scrivania, verso l’avvocato: «i tedeschi adesso fanno 
i danni agli altri e poi, comesidice, risarciscono solo i 
loro?! Ma lui per chi ha lavorato eh, se non per i tedeschi? 
E chi me l’ha rimesso alla porta di casa con un occhio in 
meno, eh? Chi?!». 
«Dai Daria, siediti che tanto l’avvocato mica c’entra 
niente...» tentò di calmarla suo marito.
«C’entra niente un tubo, lui e gli uomini che le leggi le 
fanno che c’intortano ci rincoglioniscono con la legge bis 
del comma del cristo in cruss... ma io mi sono stufata 
ora!».
«Signora Tinelli, non c’è nulla di complesso, si tratta 
semplicemente di una legge del millenov...».
«Ecco, vedi! Vedi! Frega niente a me delle leggi, frega 
che c’è mio marito qui tutto bruciato e con un occhio 
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in meno. Mi voeri i danée, 
minga i leggi!».
«Daria, per piacere calmati. 
Se c’è scritto così cosa ci 
può fare l’avvocato?».
Sua moglie lo guardò con 
uno sguardo illivorito. Da 
giorni gli raccomandava che 
se fosse arrivato un rifiuto lui 
avrebbe dovuto sostenerla, 
perdio: «l’occhio è il tuo! 
Non fare finta di niente!». 
Si girò e uscì dallo studio, 
lasciando i due uomini ad 
allargare le braccia. 

* * *

Il risultato fu tre giorni di silenzio assoluto e broncio 
reciproco, a segnalare il profondo disaccordo di 
atteggiamenti: lui sfinito e rassegnato; lei che avrebbe 
proseguito fino all’ultimo respiro per farsi dare un po’ di 
soldi da chi aveva sfregiato il suo uomo.
Renzo ricominciò a parlare con Daria, che protrasse il 
silenzio per altri tre giorni; quando doveva dirgli qualcosa 
lo faceva con lo sguardo cupo e i gesti sordi di un’anima 
irrequieta. Le sembrava assurdo, e anche un po’ vigliacco, 
che suo marito si rassegnasse così a non ottenere nulla da 
quella fabbrica alla quale aveva sacrificato un occhio e i 
tre quarti della pelle. 

Trezzo sull’Adda, 1976

Renzo era partito per la guerra da Milano. Lì era anche 
andato ad arruolarsi: visita medica, giovane uomo in salute, 
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idoneo. Fuori da quella caserma, qualche giorno prima 
di partire, lui e qualche commilitone appena conosciuto 
avevano scattato quella fotografia. Chissà quanti di loro 
erano tornati. Chissà che vita facevano oggi. 

La fotografia era tra le mani di Daria. Ne aveva altre 
davanti a sé, sparpagliate sul tavolo del salotto, insieme 
con altre carte. La sua mente era altrove, al pensiero di 
Renzo, suo marito, che in questo momento dormiva. 
Ripose la fotografia fra le altre carte. Perché ripercorrere 
queste memorie? 

Dalla Corte Europea avevano detto di no, non c’era niente 
da fare. Eppure. No, non c’era possibilità né speranza di 
ottenere la pensione insistendo con altre pratiche, altra 
burocrazia. Aveva forse dato una mano nella ricostruzione 
post-bellica? Era forse residente in Germania? No. E 
allora non avrebbe ottenuto niente.
Daria si muoveva, su e giù per il salotto di casa, con 
l’illusione di svolgere qualche faccenda necessaria. Una 
macchia di muffa sul muro che avrebbe dovuto pulire. 
Uno strato sottile di polvere sui mobili che avrebbe 
dovuto rimuovere. 
Non se n’era più parlato. Da quando era arrivata la 
lettera della Corte Europea che diceva che Renzo non 
aveva diritto ad alcuna pensione, perché non residente 
in Germania, l’argomento non era più stato sollevato. 
Kaputt. 
Il gorgogliare della caffettiera risvegliò Daria dai suoi 
pensieri. Ne versò un poco in una tazzina, e ne bevve. 
Tornò in salotto, a rimettere a posto le carte. Renzo si 
sarebbe arrabbiato, a vedere che le aveva tirate fuori 
un’altra volta. Non c’era tempo da perdere, era in ritardo 
per il lavoro. Le riordinò in fretta, senza badare di 
rimetterle nel loro ordine originale. Cercò la busta da cui 
le aveva tirate fuori. 
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Ma nel farlo alcune di queste le scivolarono dalle mani e 
caddero a terra.
Si chinò a raccoglierle. L’occhio cadde su una lettera in 
tedesco. La riconobbe immediatamente. Doveva averne 
la traduzione da qualche parte. Era la dichiarazione di 
Friedrich Kessler in merito all’incidente. 
 La sapevano a memoria, Daria e Renzo. Mille e mille 
volte l’avevano riletta, e ogni volta Renzo si alterava o si 
incupiva. Per lui quel tedesco mentiva a sé stesso per non 
doversi ricordare d’esser stato un kapò. 
Ma se le cose erano andate effettivamente così, e se quel 
tizio voleva veramente sciacquare la propria coscienza 
nei fatti loro, forse avrebbe potuto aiutarli? Che idea 
assurda. I tedeschi che danno una mano agli italiani. In 
Germania, però, non conoscevano che lui. Quel freddo 
paese del nord in cui Renzo non aveva più voluto metter 
piede esisteva, se non per Friedrich Kessler, solo come 
immane produttore di lettere, dichiarazioni, sentenze, 
leggi, solo come produttore di immensa e stupida e inutile 
burocrazia. Magari era disponibile. Il problema era la 
residenza? Lui era residente in Germania.
Sentì la serratura scattare e una porta aprirsi. Era Renzo 
che rientrava. Ripose le carte nel cassetto, controllò l’ora. 
Era tardissimo. Non salutò nemmeno il marito e scappò in 
fretta, pensando che quella sera avrebbe avuto da scrivere 
una lettera.

* * *

“Egregio signor Kessler” iniziò a buttar giù qualche 
parola. Si fermò. Come ci si doveva comportare in questi 
casi? Quanta formalità era richiesta? I tedeschi, poi, 
magari non sono così formali come noi. “Caro signor 
Kessler”, forse era meglio. “Caro Kessler”? Lo valutò e 
rivalutò, le sembrava il modo più consono di rivolgersi 
a quell’individuo, nonostante per anni Renzo lo avesse 
dipinto come il peggiore degli aguzzini. Se fosse stata 
gentile, si era detta, se si fosse rivolta a lui con un tono 
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franco, forse avrebbe avuto una possibilità in più di 
convincerlo.
Scrisse in fretta una lunga lettera, e si sorprese lei stessa 
della facilità con cui l’aveva fatto. Non ci fu bisogno di 
inventare nulla, né di mentire sulle proprie intenzioni. 
Raccontò sé stessa, i loro tentativi di ottenere qualcosa, la 
voglia di riscatto che aveva abbandonato Renzo. 
La loro ultima speranza, se speranza c’era ancora, era lui. 
Prendere una residenza fittizia in Germania. 
Qualche giorno dopo, sfruttando una pausa dal lavoro, 
spedì la lettera.

* * *

Daria aspettò una risposta per mesi. Non lo aveva detto a 
Renzo. Era combattuta tra la voglia che Kessler accettasse 
e la preoccupazione che, in questo caso, avrebbe dovuto 
raccontare tutto a Renzo. 
Un giorno quella lettera arrivò. Nell’aprirla, lesse 
l’indirizzo da cui era stata mandata: “Frankfurt am Main”. 
Mittente: Johannes Kessler. Era il fratello. Scriveva al suo 
posto perché sapeva che una lettera spedita in Italia dalla 
Germania dell’Est sarebbe risultata sospetta. 
Le rimproverava l’imprudenza di aver mandato un lettera 
così disinvolta senza pensare che altri avrebbero potuto 
leggerla. Al pensiero del pericolo che aveva corso Daria 
trasalì, sapendo bene che quello era un dettaglio da 
tacere a Renzo. La risposta, alla fine, era sì. Si ricordava, 
Friedrich, di quel soldato italiano. 
Gli dispiaceva che non fosse riuscito a ottener nulla, era 
convinto infatti che la sua testimonianza fosse servita. 
Se si trattava di una mera formalità, di un timbro su una 
lettera, di una finta residenza, era qualcosa che si poteva 
fare. Potevano fingere di trasferirsi a Francoforte.

* * *

Daria ormai erano giorni che se ne andava in giro con la 
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lettera. Al marito non diceva nulla. Quando lo vedeva, lo 
evitava, scappava in un’altra stanza, timorosa che Renzo 
capisse. Bisognava dirglielo, altrimenti della cosa non 
si sarebbe potuto far niente. Una sera allora si risolse a 
ottenere l’attenzione di Renzo. Sul finir della cena, subito 
prima del caffè, provò ad accennare: «Devo dirti una 
cosa».
Renzo era già con gli occhi puntati sul televisore, e 
Bruno Vespa stava iniziando a illustrare le notizie del 
giorno. Renzo se le sarebbe sorbite tutte fino allo sport. 
Rispose con un mugugno che assicurava un qualche tipo 
di attenzione. 

* * *

«Insomma, è inutile girarci attorno, ho scritto a Kessler e 
ha detto che possiamo prendere la residenza da lui» aveva 
detto Daria nel frattempo.
«Scusami?».
«Cioè non da Kessler, dal fratello in Germania Ovest».
«...».
«Non ci dobbiamo traferire veramente, è così, una 
formalità, così ci danno i soldi».
Renzo non era sicuro di aver capito bene. Anzi, non aveva 
capito proprio niente. 
Così, come prima reazione, gli sarebbe venuto da 
bestemmiare, ma, in osservanza di una specie di voto 
familiare che gli impediva di farlo in casa, si alzò dalla 
sedia, fece un paio di giri attorno alla tavola, con le più 
irripetibili espressioni stampate sul viso, si diresse verso 
la porta, prese cappotto e cappello, e uscì.

Tutto questo lo fece mentre Daria, ancora seduta a tavola, 
aspettava in silenzio che il marito digerisse l’informazione 
e dicesse qualcosa.
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* * *

Renzo si era infilato nella 500 e aveva iniziato a guidare, 
senza meta apparente, attraverso paesi e paesini, strade 
pressoché identiche, distributori di benzina, cartelloni 
pubblicitari, in quella che ormai s’avviava a farsi periferia 
di Milano. Aveva visto le strade prima vuote, poi abitate 
dagli avventori della notte, in qualche quartiere, fuori 
da qualche locale, giovani, da altre parti teppisti, brutte 
facce, prostitute. Aveva visto i nuovi palazzoni, svettanti 
verso il cielo, aveva visto cantieri aperti e cantieri 
abbandonati, e intanto processava mentalmente trenta e 
più anni di storia e vita personale, trent’anni di guerra 
e massacri e deportazione e fabbrica e infine il ritorno 
in patria, e il ritorno nel vecchio e caro borgo non più 
borgo, ormai città, e il suo lavoro di fornaio, ogni giorno 
identico, ogni giorno a letto e ogni notte al lavoro di fronte 
al forno che cuoceva, solo che quel forno cuoceva pane 
che era nutrimento e vita e quelle vasche cuocevano soda 
caustica che era guerra e cuocevano lui, lo ustionavano 
fino al petto e gli ustionavano un occhio, il destro, che 
ormai non aveva più, da trent’anni.
Fermò la macchina sul ciglio della strada e si prese la 
testa fra le mani. Nulla di tutto questo aveva senso, nulla 
di quel passato. Ma Daria cosa voleva ottenere? Non si 
ha una casa, due stipendi, i figli sono fuori ormai, anche 
loro avviati, con lavoro e famiglia? Non era questo che 
si voleva? E quell’altro, il tedesco, l’aguzzino, il kapò, 
perché tornare ora a tormentarlo? Perché intromettersi? 
Per i sensi di colpa? Friedrich Kessler, l’uomo che l’aveva 
condannato all’invalidità e che adesso lo voleva aiutare.
Fu quando smise di piangere che avviò l’auto e ripartì. 
Riprese il suo percorso attraverso strade lontane chilometri 
e chilometri da casa. 
Vide una luce, qualcuno fuori da un locale, non se ne curò 
e continuò il suo eremitaggio notturno.
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* * *

Le ore erano diventate quattro, cinque, sei, e Daria aveva 
smesso di contarle perché, con una coperta sulle gambe, 
si era addormentata ancora vestita, sul divano, in attesa.

* * *

Il buio della notte avvolgeva ancora i blocchi di cemento 
della periferia e Renzo iniziava a sentire la stanchezza e 
le palpebre abbassarsi. Che senso aveva quel girovagare 
nella notte? 
Tornava dunque il reduce a casa, tornava a Trezzo 
sull’Adda. Prima però si fermò al forno.
«Signor Tinelli, che sorpresa!».
«Papà!» fece suo figlio Celestino. «Stanotte dovevi mica 
stare a letto?».
«Sì, sono passato solo a vedere come andava. Già fatte le 
prime sfornate? C’è un po’ di pane?».
Suo figlio prese due filoni, li mise in un sacchetto e 
preparò anche un piccolo vassoio di dolci.
«Ti aggiungo due krapfen, li abbiamo appena fatti, è una 
nuova ricetta».
La parola suonò sinistra.
«Portali alla mamma, ma intanto provane uno, e dimmi 
com’è».
Renzo prese in mano il dolce e lo addentò timidamente. 
Non s’aspettava altro che un bombolone alla crema con 
un nome esotico, e invece rimase sorpreso dal sapore della 
marmellata di albicocche, e in quel momento si sentì a 
casa, in pace con sé e col mondo, un po’ in colpa per aver 
probabilmente fatto preoccupare sua moglie.

* * *

«E così sarei io quello che passa i giorni sul divano!».
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Daria si risvegliò di soprassalto al rumore del marito che 
entrava in casa. 
«Ti ho portato qualcosa per la colazione».
Renzo era stranamente loquace quella mattina.
«Ma dove sei stato? Mi sono preoccupata a morte» rispose 
lei.
«Preoccupata a tal punto da ronfare davanti alla TV. Tieni, 
mangia, metto su il caffè» e si diresse in cucina. 
Daria cercò di mettersi in piedi, risistemandosi come 
poteva i vestiti stropicciati e i capelli arruffati, e seguì il 
marito che si attivava per prepararle la colazione. Quando 
fu pronto il caffè, aprì la confezione che aveva portato 
che si rivelò piena di dolci.
«Prova questi» fece lui. «E dimmi un po’ cosa hai fatto».

Trezzo sull’Adda, 1979

Mentre passano da sopra l’espositore la torta paciarela, 
la moglie di Sauro non stacca lo sguardo dal suo e gli 
versa troppo brachetto nel bicchiere. La storia la conosce 
da quando lei e suo marito erano ancora ragazzini, ma il 
diario l’ha letto solo la domenica prima.
«Era molto innamorato, vero Daria?».
«Eh Daria? Ero molto innamorato, vero?».
E la prende per il fianco, con la mano bagnata, dove 
un giorno c’era stata una vita sottile e della pelle tesa, 
e adesso sente strati di vestiti grezzi e carne che cede. 
Le da un bacio sulla guancia. Daria per un secondo fa 
resistenza, e poi cede. 
«Va là con ‘sto vino, basta, guarda cosa hai fatto al vestito. 
Vai a parlare fuori, piuttosto».
È su di giri, Renzo, composto, ma freme e non vuole 
sedersi nemmeno quando hanno finito di distribuire i 
dolci. Il telegramma è arrivato un paio di giorni prima. 
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Sulla porta c’è un cartello che recita: “Il pomeriggio il 
negozio rimarrà chiuso”. Clienti abituali, amici, famiglia 
sono venuti per l’ora di pranzo. C’è anche l’avvocato 
che ha portato una bottiglia di vino; quasi tutti sanno già 
la notizia. Chi conosce la vicenda per filo e per segno, 
sentendone parlare da piccolo come di una “maledizione” 
– lettere su lettere di carta velina battute a macchina in 
una lingua incomprensibile – chi da poco e in maniera 
sfuggente, chi conosce tutta la trafila di sentenze e 
tribunali: intorno al tavolo tutti si aspettano il discorso 
ufficiale dell’uomo segnato dall’età e dai chili in avanzo 
che sembrano avergli ingentilito il volto con le sue 
cicatrici, il buco al posto dell’occhio. L’uomo che parla, 
infine, per la prima volta davanti a tutti. La voce arranca, 
ma non si interrompe. Daria è dietro di lui, in disparte: 
vuole vedere le facce indistinte degli spettatori, come 
una maschera che assiste all’epilogo della commedia da 
dietro il sipario. 
Ringrazia tutti di essere venuti e si commuove a parlare 
del figlio che adesso dovrà caricarsi tutto il lavoro sulle 
spalle; scherza con sua nuora scusandosi per le nottate 
che il marito dovrà passare al forno, e si scusa anche 
con Daria perché adesso starà a casa anche la notte. Un 
brindisi. Daria è l’unica che non ride spensierata. Conosce 
la capacità del marito di fuggire di fronte all’azione. 
Vorrebbe chiedere, incalzare, ma una vita insieme 
arrotolata intorno a un discorso mai affrontato non si può 
risolvere ad una festa; questa non è l’ultima scena dello 
spettacolo. Quasi senza volontà si avvia al frigo e divide 
mentalmente i pezzi di millefoglie contando sulle dita il 
numero degli invitati.

* * *

Renzo è stanco, ma l’età e anni di ritmi invertiti lo hanno 
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reso quasi insonne. I figli hanno deciso di regalargli due 
settimane di villeggiatura a Tropea. Daria è anche più 
stanca di lui. Rientra in vestaglia in camera da notte e 
vorrebbe solo dormire e far risposare le caviglie gonfie. 
C’è qualcosa di quella giornata che continua però a 
sfuggirle: non capisce perché il marito, durante il brindisi 
finale, non abbia parlato della pensione tedesca. Vuole 
sapere cosa è successo, ma quando parla, ancora una 
volta, le sue parole cambiano forma da come se l’era 
immaginate.
«Oggi ho parlato un secondo con Salvi, per le carte 
possiamo passare giovedì prima di pranzo».
Non risponde, fa finta di dormire. Daria si sdraia accanto 
a lui. Da domani la sua vita sarà un po’ diversa: Renzo 
starà più a casa – proprio nel momento, andati via tutti 
i figli, in cui potrebbe anche non starci. Lei tra qualche 
anno dovrà accudirlo, e attendere la vedovanza. Torna 
indietro per qualche secondo a quando fantasticava sul 
suo Renzo dal naso aquilino e i capelli imbrillantinati che 
tornava vittorioso e pieno di storie eroiche da raccontare, 
e poi al momento in cui si presentò, già suo marito, 
sulla porta di quella casa dove ancora vivevano, con una 
benda sull’occhio e a quella prima sera passata insieme. 
Qualche particolare, con un moto strano della memoria, 
le fa tornare in mente una cosa molto importante che si 
era dimenticata di dirgli.
«Ha mandato un telegramma Kessler con gli auguri».
Renzo riapre l’occhio e si tira su.
«E chi l’ha detto a Kessler che andavo in pensione?».
«Penso di averglielo detto io l’altro giorno per una cosa 
di tasse da pagare».
«L’hai avvertito della conferma arrivata dall’ACLI?».
«No, pensavo volessi dirglielo te».
Rimane pensieroso, e si alza per andare al bagno. Quando 
torna, invece di rimettersi a letto, si siede sulla poltrona 
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di velluto dal lato di Daria, e la guarda.
«Dovremmo ringraziarlo».
Daria si siede sul letto e prende le pillole per la pressione. 
«Daria, io penso che dobbiamo prendere tutta la pensione».
Non la chiamava mai per nome, se non quando doveva 
dirgli qualcosa di grave, o perentorio. In questo caso le 
intenzioni combaciano.
«Ma sei matto?».
Renzo stringe la mascella.
«La pensione italiana ce l’ho, se aspettiamo un paio d’anni 
magari riusciamo a avere tutta quella tedesca e non solo 
per due anni, e possiamo prender casa a Tropea. Così si 
sta con i nipoti l’estate».
Daria si spaventa.
«Io non ci voglio andare a Tropea! È un viaggio lungo e 
tra qualche anno non è che avremo tutta questa voglia di 
imbarcarci. Che pensi, che Rina quando avrà figli vorrà 
portare noi due vecchi giù fino in Calabria e tenerci per 
un mese, eh?».
Renzo si siede sul letto accanto alla moglie. 
«Daria, tanto vale. A me della cosa in se non mi importa 
più tanto. E se tu non vuoi andare a Tropea, prendiamo 
una casetta da un’altra parte».
«Allora sai che c’è? Non andiamo a Tropea nemmeno 
quest’anno. Andiamo in Germania a trovare Kessler e sua 
moglie. E gli portiamo un regalo».
Lui rimane ancora in silenzio e sorride. A quell’idea che 
non aveva mai contemplato in vita sua Daria è felice: 
forse è successo qualcosa di cui nessuno di loro due si 
sarebbe accorto. Per un secondo stanno a guardarsi, due 
occhi miopi contro uno, come il giorno in cui Renzo era 
tornato a casa.
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Dopo la caduta del muro e la riunificazione della nazione 
tedesca, una legge del nuovo stato estese il diritto di 
indennizzo anche ai non residenti in Germania. Renzo 
Tinelli ricevette tale pensione dal gennaio 1992 fino alla 
sua morte, nel luglio dello stesso anno.
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io in dieci righe
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Daniela Masini
Io in dieci delle cose che amo di più, come cantava Julie Andrews e 
suonava John Coltrane con il sax.
1.  Annusare la crema solare: odora di Riviera Romagnola, cioè di 
casa mia
2.  Ascoltare Radio3, Fahrenheit in particolare
3.  Andare a trovare gli amici sparpagliati in ogni angolo del pianeta
4.  Ospitare gli amici provenienti da ogni angolo del pianeta
5.  Bere un buon tè, che non risolverà i problemi ma è sempre di 
conforto
6.  Provare sapori nuovi, non importa che siano di topo o cavalletta
7.  Coltivare piante grasse e fare grasse risate
8.  Riempire l’agenda – rigorosamente cartacea – di appunti, ritagli e 
fotografie
9.  Ballare, cantare e tutte quelle cose che avrei giurato di non fare mai 
in vita mia
10.  Riguardare di tanto in tanto Il meraviglioso mondo di Amélie, che 
mi ha ispirato questa biografia (e poi a me piace!)

Enrico Losso
Enrico Losso è nato nel ‘74, ma non specifica il secolo. Lavora a 
Bologna, ma vive a Ferrara e, di conseguenza, fa parte della Tribù dei 
Pendolari. I viaggi in treno gli servono per leggere – Carver e Coetzee 
su tutti – e per scrivere. Attende con trepidazione la pubblicazione 
del suo primo romanzo, “I disintegrati”. Ha un sacco di storie in 
testa, in fila disordinata per uscire. È l’autore di diversi racconti editi 
in antologie e ha una sceneggiatura di fumetto chiusa nel cassetto. 
Vorrebbe saper disegnare come Dall’Agnol. È orgoglioso di far parte 
del gruppo Senzanome con cui ha scritto il racconto …(ancora senza 
titolo) che farà parte della raccolta [Titolo da definire]”. Ma fra poco i 
corsivi saranno sostituiti.
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Collettivo Quattroluppoli
Quattroluppoli nasce a Bologna nel 2014 ma ha casa e radici a Kirkuk, 
San Giovanni Rotondo, Borca di Cadore e Roma, fin dal 1990. Come 
la pianta da cui prende il nome è un’entità coriacea, che si adatta 
ovunque e per questo ama spostarsi, odia i confini. Studia lettere e si 
ciba di libri vari, da Danilo Kiš alle Mille e una notte, padroneggia 
l’arabo e l’italiano, nel tempo libero beve birra o fuma narghilè e il 
racconto che avete letto o state per leggere – Un passo prima – è il suo 
primo esperimento di stesura collettiva.

Tania Bergamelli
Sono nata sul Po in anno palindromo e cresciuta tra le colline 
piemontesi. Qui ho intrapreso alcune delle mie prime frequentazioni 
importanti, ovvero quelle con Barbera e Krumiri. Trapiantata a 
Bologna per l’università, le passioni sono rimaste più o meno le 
stesse: Libera, la scuola, il cinema, la danza, il vino. Vago alla costante 
ricerca di racconti perturbanti e, non appena li trovo, sogno in cuor 
mio di poterci restare per sempre. Condivido la filosofia del colibrì, 
uccelletto che in Esopo vola a spegnere un incendio con una goccia 
d’acqua nel becco; senza curarsi se una goccia sia poco, rispetto a una 
foresta in fiamme. Perché sa che i piccoli fanno la differenza, né più 
né meno dei grandi.

Francesca Fughelli
Sono nata a Bologna, non vi dirò mai in che anno.  Mi sono diplomata 
quando è caduto il muro di Berlino e laureata in filosofia l’estate in cui 
eravamo tutti a naso insù, a guardare l’eclissi totale di sole. Nell’anno 
dell’attentato alle Torri gemelle ho seguito un master in “E-business 
e online communication”. Da allora mi occupo di comunicazione 
online, in ambito prevalentemente istituzionale.
Alterno all’attività lavorativa principale, l’attività di promozione alla 
lettura rivolta a studenti delle scuole secondarie di primo grado. Curo 
un blog sulle tecniche di promozione della letteratura per ragazzi che, 
in buona sostanza, è la cosa che mi piace più fare nella vita.
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Luana Pagano
Luana Pagano, classe 1990. Pugliese di nascita, fiorentina di adozione. 
Attualmente studio Italianistica a Bologna, ma sono in Erasmus a 
Budapest dove mi diletto bevendo Pálinka prima e dopo i pasti come 
ogni ungherese che si rispetti. Sono sempre in movimento, si potrebbe 
dire che di anno in anno scappo da qualcosa: un paese, una persona, 
un impegno. Nonostante tutto non dimentico affatto le mie radici, 
così come non dimentico le persone che incontro di passaggio. Tra le 
passioni che coltivo, posti prediletti sono occupati dalla settima arte e 
dalla musica Indie rock.

Giacomo Tinelli
Mi chiamo Giacomo Tinelli e sono nato in Brianza, nell’anno 
dell’esplosione di Chernobyl. Cresciuto a Trezzo sull’Adda, nella 
suburba milanese, dopo un liceo scientifico frequentato male e alcuni 
anni di vita di strada mi sono iscritto all’università di Bergamo, 
prima a scienze dell’educazione, poi a lettere. Al momento della 
laurea ho deciso che volevo vedere l’Italia, e mi sono trasferito a 
Roma, per frequentare la laurea magistrale in italianistica. Là mi sono 
laureato e ho vissuto fino all’anno scorso. Dal 2014 sono dottorando 
in letterature comparate a Bologna, dove vivo dal settembre di 
quell’anno. Mi sento distante da Chernobyl e dalla Brianza, e ho il 
cuore in pace, poiché so che “il compito di un ramo è allontanarsi 
dalle radici” (cit. Uochi Toki).

Severino Antonelli
Severino Antonelli è nato a Roma nel 1990. Lo spettacolo 
più incredibile a cui ha assistito nella sua infanzia è stata una 
conversazione a tre tra sua nonna, sua zia italo-canadese e Jean-Pierre 
Vernant. Dopo una parentesi olandese, si laurea alla Sapienza con una 
tesi sulle dinamiche postcoloniali in Timira di Wu Ming 2 e Antar 
Mohamed, venendo ringraziato da quest’ultimo con abbandonati dosi 
di kebab. Lavora per pochi mesi a Milano per il Saggiatore e come 
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lettore per Rizzoli, poi, giustamente, scappa a Bologna, dove è iscritto 
al secondo anno di Italianistica e Scienze linguistiche.

Luca Naponiello
Luca Naponiello è nato da qualche parte, ma dice che avrebbe 
preferito altrove. Da piccolo voleva fare il muratore, come il Babbo. 
Poi, dopo vari progetti con un compagno delle medie per sviluppare 
una fusione a freddo, si decise per l’ingegneria nucleare. Dopo varie 
vicissitudini e innumerevoli quattro in matematica, folgorato sulla via 
di Calvino, decise di iscriversi a lettere.
Non si perderebbe mai, cascasse il mondo, il discorso di Natale della 
regina Elisabetta.

Oscar Briou
Da bambino sarei potuto essere un peluche. Sono cresciuto a 
Bruxelles, ma soprattutto nel mio immaginario di peluche. Ne avevo 
tanti nel mio letto e mi raccontavo le loro storie.
Poi, mi sarei dovuto ammalare di scabbia, perché ogni volta che avevo 
un contatto con qualcuno a scuola, ad entrambi veniva un prurito tale 
da trasformarci in parassita, in modo di essere liberi di fare mille e una 
cazzate.
Al liceo, sono voluto diventare anarchico. Gridavo “Né Dio né 
maestro”, a lezione. Però la sera, quando tornavo nel mio bozzolo, 
mangiavo la pappa pronta e facevo i compiti.
All’università mi sono voluto affogare in un bicchiere gigante di birra 
belga. Qualche bolla di sapere mi permetteva di risalire per gli esami, 
ma la maggiore parte del tempo, rimanevo in fondo, dove ho riso 
come non mai.
Quando ho fatto il mio erasmus a Bologna, sono passato dallo stato 
di tortellino a quello di tortellone, riempiendomi tra l’altro di Celati e 
sangiovese.
Ora che conosco i verbi servili, non ho mai avuto tanto la voglia 
di andarmene, di liberarmi della mia lingua, di volare verso altri 
orizzonti.
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Collettivo  “Senzafiltri”
Senzafiltri nasce completamente a caso un pomeriggio dell’ottobre 
2014, a Bologna.  Le uova fecondate arrivano da punti ancora più a 
caso dell’Europa: Puglia, Abruzzo, Toscana e Bruxelles.
Cresce e si sviluppa tra le aule del dipartimento di Italianistica, dopo 
uno svezzamento a base di libri, film e musica. Il patrimonio genetico 
mitteleuropeo gli consente una fiorente vita associativa: non ha paura, 
infatti, di esplorare nuovi territori. Giunto definitivamente all’età 
adulta, riesce a dare alla luce, non senza difficoltà, il suo primo lavoro: 
Comme chez soi.

Isabella Trani
Isabella Trani è nata a Taranto nel 1990. Cresciuta a risopatateecozze 
dai suoi genitori pugliesi doc e a birra Raffo dai suoi amici più cari (e 
più carogne), si innamora fin da subito della bellezza e del potere della 
letteratura. La sua congenita incapacità matematica unita alla tendenza 
a vivere sulle nuvole fanno il resto, e frequenta un liceo classico a 
cui deve tutto. Come un’anima bella, piena d’amore e convinta che 
Bologna possa regalarle tanto, vi si trasferisce insieme al suo migliore 
amico e si iscrive a Lettere, con buona pace dei suoi poveri genitori, 
a cui all’epoca rispose “e dov’è il cuore” alle obiezioni biecamente 
(ma giustamente) utilitaristiche. Fra vari lavoretti saltuari si gode 
l’università e le esperienze che regala. Si laurea con una tesi in 
letterature comparate e si iscrive a Italianistica e Scienze linguistiche, 
che attualmente frequenta. Questo è il suo primo esperimento di 
scrittura collettiva, e spera di ripeterlo. Pensa che dovrebbe imparare a 
cucinare risopatateecozze.

Anastasia Dzheminyani, Tatiana Russkova
È così difficile dire chi siamo nel nostro mondo odierno. Da dove 
veniamo, quanti anni abbiamo, cosa vogliamo da questa vita. Tutti 
i dati anagrafici interessano alla fine soltanto al Comune. Tuttavia, 
siamo nate in un paese che non esiste più. E in due città diverse, 
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neanche queste esistono nel mondo d’oggi. Cosa vi dice la sigla 
CCCP? Sicuramente qualcosa sui comunisti, magari qualcosa su 
Dostojevskij, Stanislavskij, Cekhov, Lenin, Putin? Beh, proprio così.
Siamo figlie di questa cultura un po’ caotica e molto profonda, 
così almeno si pensa da noi. Una cultura con tanta anima dentro. 
Oh, è vero, dovevamo presentarci, siamo Anastasia e Tatiana, da 
San-Pietroburgo (ex Leningrado. Immaginatevi gli occhi di queste 
povere persone che devono inserirmi in sistema quando leggono 
nei documenti “CCCP, Leningrado” e non riescono a trovare nei 
programmi nè il Paese, nè la città) e da Serghiev Possad (una città 
molto piccola sotto Mosca, famosa in quanto è un’importante meta 
per il pellegrinaggio). Abbiamo frequentato a Bologna la triennale in 
DAMS, la magistrale in Italianistica e chissà quali altri studi (filologici 
più che altro) prima in Russia. Ed ecco siamo arrivate proprio qui. Che 
storia, vero? Che storia.
Abbiamo gli interessi come tutta la gente su questo pianeta con 
l’aggiunta di un po’ di arte forse. E vi ringraziamo per aver letto tutto 
questo.
Dalla Russia con amore
Anastasia e Tatiana
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Storia di Eks&Tra

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

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

Voci dell’Arcobaleno, AA. VV., Fara editore (I premio Eks&Tra)
Mosaici d’inchiostro, AA. VV. Fara editore (II premio Eks&Tra)
Memorie in valigia, AA. VV., Fara editore (III premio Eks&Tra)
Destini sospesi di volti in cammino, AA. VV., Fara editore (IV premio
Eks&Tra)
Parole oltre i confini, AA. VV., Fara editore (V premio Eks&Tra)
Anime in viaggio, AA. VV., Adn Kronos Libri (VI premio Eks&Tra)
Il doppio sguardo, AA. VV., Adn Kronos Libri (VII premio Eks&Tra)
Pace in parole migranti, AA. VV., Besa editore (VIII premio Eks&Tra)
Impronte, AA. VV., Besa editore (IX premio Eks&Tra)
La seconda pelle, AA. VV., Eks&Tra editore (X premio Eks&Tra)
Il maestro di tango e altri Racconti, Miguel Angel Garcia, Eks&Tra
edizioni (XI premio Eks&Tra Narrativa)
Versi Randagi, Milton Fernandez, Gedit editore (X edizione premio
Eks&Tra Poesia)
Da solo nella fossa comune, Viorel Boldis, Gedit editore (XI edizione
premio Eks&Tra Poesia)
Borgo Farfalla, Mihai Mircea Butcovan, (XII edizione Premio Eks&Tra Poesia), 
2006
Fogli sbarrati, Yousef Wakkas, Eks&Tra edizioni
Migranti, AA. VV., (Atti del III Forum sulla letteratura della migrazio ne Mantova 
2003) Eks&Tra edizioni
Bellezza Remota, Amoà Fatuiva, (Poesie) Eks&Tra edizioni
Desejo, Rosana Crispim Da Costa, (Poesie) Eks&Tra edizioni, 2006
I prigionieri di guerra, Tamara Jadrejcic, Eks&Tra edizioni (Premio
Italo Calvino), prefazione Gian Antonio Stella, 2007
L’orecchino di Zora, Duska Kovacevic, Eks&Tra edizioni (XIII edizio ne Premio 
Eks&Tra Narrativa), 2007
Viviscrivi verso il tuo racconto, Christiana de Caldas Brito, Eks&Tra edizioni, 
2008
Aukui, Fatima Ahmed, Eks&Tra edizioni, 2008
Scarpe Sciolte, Autori Vari, Eks&Tra edizioni, 2009
Passaparole, racconti interculturali, Autori Vari, Eks&Tra edizioni, 2010
Casamondo, racconti interculturali, Autori Vari, Eks&Tra edizioni, 2011 
e-book gratuito scaricabile dal sito www.eksetra.net
Intrecci, Autori Vari, Eks&Tra edizioni, 2013 
e-book gratuito scaricabile dal sito www.eksetra.net 
 
I libri possono essere ordinati dal sito www.eksetra.net oppure tel. e fax 
051.6810350 
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Volendo fare il verso alla divulgazione scientifica, si potrebbe dire che 
questa raccolta di racconti è il prodotto letterario di un laboratorio 
di scrittura collettiva, nel quale piccole cavie d’archivio sono state 
sottoposte per quattro mesi a esperimenti di metamorfosi narrativa 
e termodinamica della fantasia. (…) Vicende che affrontano il tema 
dell’approdo, del contatto con l’altro, da prospettive in qualche modo 
complementari, con medaglie e rovesci, intese e malintesi. Racconti 
che trasmettono, anche, il piacere che li ha plasmati, il divertimento 
di quell’artigianato collettivo che è la scrittura di gruppo. Racconti 
che, credo, mettono voglia di leggerne altri simili e di augurarsi che 
la stirpe di Eks&tra non smetta di generare la sua prole coraggiosa. 

(Dalla presentazione di Wu Ming 2)

Il Laboratorio si prefigge una collaborazione di figure disposte a 
un reale e sincero confronto, costruendo i possibili percorsi di un 
futuro meticcio, avvicinando e scambiando le voci provenienti da 
altrove con le nostre. La rinuncia ad un esclusivo punto di vista, 
attiva la capacità di sintonizzarsi sulle logiche alternative, favorendo 
altre chiavi di lettura, altre costruzioni di senso, spingendo ad 
una intelligente flessibilità immaginativa, nella pratica di una 
intercultura materializzata in sentimenti amicali e di consuetudine 
che superano gli anni. (…) Tutto questo nella convinzione che anche 
questa pietruzza, serva a consentire miglior sguardo oltre muri, 
ostacoli, recinti, confinazioni e sospetti, convinti di fornire un sapere 
spendibile per una cittadinanza in trasformazione multiculturale. 

(Dalla presentazione del prof. Fulvio Pezzarossa)


