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Mi ritrovai a cambiare direzione e poi strada, svoltando a destra e poi subito a 

sinistra. Ero come un albero spoglio di un viale in inverno, con il cielo grigio, la 

pioggerellina che batteva sottile sulla mia giacca consunta. Una giacca da uomo 

troppo grande per me, che ero minuta e ci affondavo dentro, sgusciando come si 

sguscia da un salvagente troppo grande.  

L’uomo che amavo era appena morto, ed io ero senza più lacrime che potessero 

ricordarmi che ero ancora viva, senza più speranze e con un desiderio di 

annullamento. Volevo chiudere gli occhi e sparire e se proprio avessi dovuto 

svegliarmi avrei voluto ritrovarmi in mezzo al deserto dove ero nata, senza più 

passato o futuro, soltanto dentro al presente fatto di azzurro, marrone, giallo, rosso, 

ocra e nero.  

 

* * * 

 

Il mio paese era il Marocco, la mia città Ouarzazate. Ero una bella ragazza, 

intelligente, sognatrice e ignara del mondo. Respiravo l’aria, ne assorbivo il sapore e 

mi dicevo che prima o poi sarei partita per l’Europa; i racconti dei nostri uomini 

emigrati, e raramente ritornati per restare, erano affascinanti: paesi ricchi, puliti, dove 

l’aria sa di arance e gelsomini, dove ci sono bagni in tutte le case, le fogne sono 

profonde e ben chiuse, il lavoro è protetto, gli ospedali efficienti e vuoti. Nelle 

piazzette, sotto il sole, passavamo ore ad ascoltare il magico racconto di castelli e 

palazzi ornati d’oro, uomini e donne vestiti di seta che passeggiavano in riva al mare, 

in un clima caldo e asciutto. Accovacciata sotto il grande albero che dà verso Nord, 

ancora bambina, ascoltavo ed immaginavo le mie libertà, costruivo la mia casa ideale, 

dipingevo i miei amici di vestiti eleganti che ne risaltavano il corpo, parlavo di arte, 

ascoltavo musica americana ed europea e fumavo.  

Essendo figlia di una famiglia benestante, avevo avuto il privilegio di essere andata 

a scuola, una scuola privata francese, e di aver concluso gli studi liceali. Adesso 

l’Università avrebbe voluto dire la Francia e la Francia, Parigi. Quello che più mi 

interessava era la lingua e la cultura francese. Tutto mi attraeva della Francia: dalle 

canzoni di Edith Piaf e Jeanne Moreau, al cinema di Truffaut e Resnais, ai tetti delle 

case dalle quali si ammirava il corso della Senna, centro della città, cuore e cervello 

dell’ingegno umano che qui da noi sembrava essere stato rapito, come quei fiumi che 



d’improvviso scompaiono inghiottiti dalle sabbie di un deserto ormai prossimo. In 

Francia avrei potuto dimenticare gli odori e i colori di sangue del montone che, dopo 

la festa del sacrificio, rimanevano nell’aria e sui muri per giorni e la cui abitudine non 

aveva lasciato spazio all’assuefazione, a causa di quel sentimento di morte che mi 

suscitava. La mia famiglia non era proprio contenta che andassi in Europa, io, 

femmina, ma essendo l’unica figlia godetti ancora una volta di un privilegio, quello di 

poter partire. L’università era un collegio privato e il preside, un lontano parente, mi 

avrebbe protetto dalle mondanità, dalle volgarità e dalle malvagità della società 

occidentale, salva nelle tradizioni e nella religione, con l’unico obiettivo di prendere il 

certificato di laurea e tornare per sposarmi con l’uomo scelto da mio padre e poi, se 

proprio era quello il mio desiderio, insegnare in quella stessa scuola dove avevo 

studiato ed ero cresciuta. Un patto obbligato, ma cinque anni sono tanti e chissà cosa 

poteva accadere, l’importante adesso era partire, lontano, via da quella famiglia 

oppressiva, da quei riti validi solo nella stretta cerchia di quella comunità, minuscola 

al cospetto del mondo, ingabbiata e privata di un’umanità vitale.  

Arrivai in Francia una domenica sera, all’aeroporto Charles De Gaulle. Appena 

scesa, restai meravigliata dal non sentire il tanfo di fogna che invece permeava l’aria 

dell’aeroporto di Casablanca. Il mio lontano parente, visto soltanto in una vecchia 

foto, era lì con un cartello con scritto il mio nome: Samira, benvenuta. Dopo i 

convenevoli, gli abbracci e i sorrisi, salii in una macchina scura che mi portò subito al 

collegio dove, in una grande sala da pranzo, trovai tutta la famiglia di questo 

silenzioso e strano uomo. La moglie e i sei figli, dai dieci a vent’anni, maschi e 

femmine, mi guardavano fissi, occhi spalancati e attenti, pronti ad accogliere questa 

lontana cugina.  

Era settembre e già l’indomani iniziavano i corsi universitari. I primi mesi 

passarono velocemente e non mi sembrava di aver cambiato paese, ma soltanto 

edificio. Stessi veli e stesse facce, olivastre e nere, alcuni con il Corano in mano e 

senza emozioni, non c’erano film e musica, ma austerità e chiusura verso l’esterno. Io 

fremevo, volevo uscire e vedere, innamorarmi di tutti i luoghi, bere l’aria che 

respiravo e assorbirla nelle viscere, guardare da vicino quel fiume che ispirava le mie 

fantasie, quella società piena di occasioni e senza vuoti, i palazzi e le torri, le chiese e i 

musei. Finalmente, dopo aver superato brillantemente rutti gli esami del primo 

semestre, ebbi il permesso di passare il week-end in giro per musei e per le strade, 

strade che adesso mi attraevano più di un museo perché erano movimento e vita 

dopo mesi in cui questa sembrava sospesa tra il niente e le cantilene. E finalmente il 

primo cinema, in piazza della Republique, alla cineteca nazionale. Un vecchio film 

francese anni cinquanta. Ci andai accompagnata dal figlio di quello zio acquisito, 

quasi mio coetaneo, e dopo andammo in una brasserie e finalmente incontrai dei 

nuovi amici, marocchini, sì, ma che vivevano nella città, lavorando fino alle sei in una 



fabbrica di motori, ragazzi che parlavano un altro francese, con una cadenza nuova, 

parole in argot storpiato e un accento del sud. Tra loro c’era Malìs, trent’anni, 

bellissimo. Mi colpì subito perché parlava meglio degli altri, perché aveva uno 

sguardo vivo e penetrante e perché, soprattutto, non smetteva di fissarmi, muovendo 

continuamente le mani, rollando cartine e tabacco. Malìs amava il cinema e la 

letteratura, tutti i suoi risparmi, dopo la quota che mensilmente versava ai suoi, ad 

Essaouira, la spendeva così, nei cinema d’essai e nelle librerie. Guardava e leggeva di 

tutto, sempre fumando, e parlava, con la sua voce che aveva qualcosa che 

difficilmente si può descrivere con le parole, ma forse si può dire con un colore: il 

rosso del deserto mentre si spegne e lascia sui muri di terra e paglia quel calore che fa 

bene, che permette alle ossa di goderne le virtù e alla testa di pensare. Grazie a lui 

scoprii Sartre e Simone de Beauvoir, Pennac e Ben Jelloun, Calvino e Pasolini, 

perfino la letteratura ebraica con Shalev e Yehoshua. Con lui uscivo di nascosto ogni 

volta che potevo e man mano che i giorni passavano e il nostro legame diventava più 

forte, riuscivo a trovare un nuovo spazio in cui fuggire verso di lui, cominciando a 

raccontare bugie su bugie, fingendomi malata o molto impegnata negli studi, così da 

saltare le cene con i parenti e presentarmi solo la domenica a pranzo, all’immancabile 

riunione di famiglia.  

Con Malìs i pomeriggi passavano veloci ed intensi. Mi inebriava la sua inesauribile 

voglia di raccontare: dal film che avevamo appena visto, alla partita di calcio e alle 

metafore del cronista, alle notizie ascoltate alla radio sul terrorismo in Algeria, ai 

compagni di lavoro, quasi tutti studenti magrebini, ai capi turno francesi, al 

sentimento di confino che provava per essere considerato uno straniero al servizio 

dei ricchi, senza mai sentirsi sopraffatto, senza mai sentire perduta la sua identità che 

lui, nato in Francia nel sessantacinque, definiva, ridendo, africanberberaeuropea. 

Aveva l’aria di divertirsi nell’affermare una specie di superiorità di chi, come lui, 

conosce i diversi mondi per averli vissuti sulla sua pelle, di chi è capace di sentire il 

profumo dei colori, di chi riconosce nello sguardo di un uomo la strada che ha 

percorso, caratteristica questa propria di ogni marocchino, affermava, e che lui 

poteva riconoscere proprio perché era stato allontanato da quel modo normale di 

sentire e grazie alla nuova cultura in cui era stato costretto ad immergersi aveva 

imparato ad usare quella rara percezione di intima conoscenza dell’altro per il suo 

proprio piacere.  

Malìs aveva una grandezza che usciva dalla sua bocca, dalle sue mani, dai suoi 

occhi con la semplicità di ciò che è naturale che sia. Piano, piano, ma in realtà molto 

velocemente, mi nutrii del suo modo di essere, assorbii il suo odore, forte e 

profumato, quel misto di tabacco e di foglie di tè, la sua voce calda che mi raccontava 

e con cui finalmente, dopo un mese di intensa frequentazione, mi dichiarò il suo 

amore, in maniera solenne e scherzosa, senza darci troppo peso, ma con un leggero 



tremore. Dopo la voce, le sue labbra sfiorarono la mia pelle. Sentii una fitta nello 

stomaco, un senso di svenimento, come se la panchina su cui eravamo seduti stesse 

per svanire lasciandoci un attimo sospesi prima di farci cadere per terra. Durò 

soltanto pochissimi infiniti secondi il senso di totale smarrimento, poi 

improvvisamente, sentii la sua bocca sulla mia e di nuovo la reale consistenza del 

corpo nella scoperta di quel primo bacio a cui ne seguirono altri ed altro.  

 

* * * 

 

Sono nato in Francia, naturalizzato francese, ma la mia pelle, il mio cuore e il mio 

cervello sono marocchini. La mia identità è l’insieme di sentimenti e culture che io, 

con il mio modo di essere, ho elaborato, integrato, digerito. Mi sveglio la mattina alle 

sei, abbastanza presto per poter godere un pezzo di tempo mio prima di iniziare il 

lavoro, come ascoltare la radio, sentire l’acqua calda che scende sul mio corpo. Dopo 

la colazione, caffè e pane, esco di casa, prendo la metro fino a Barbès ed entro in 

fabbrica. La fabbrica è un vecchio stabilimento della Renault, riadattato da una 

piccola società familiare per la produzione di motori a scoppio. Faccio il mio lavoro 

come si deve, con il massimo dell’attenzione, ma senza prenderlo sul serio, potrei 

perderlo domani e devo essere pronto a cercarne un altro diverso. È un lavoro 

ripetitivo, stessi gesti, metto i dadi, stessi odori, l’olio lubrificante, il collante, medio 

rischio di incidente, potrei tagliarmi una mano se non eseguo nei tempi giusti, devo 

tenere gli occhi aperti, a volte ci ho pensato senza pensarci, via di netto, potrei 

diventare invalido. Il lavoro è importante perché mi permette di vivere, inviare i soldi 

alla mia famiglia in Marocco, studiare, avere una stanza solo per me, ascoltare musica 

e comprare libri. I miei amici sono quasi tutti marocchini, algerini, senegalesi, ci sono 

anche due francesi, Jean e Sophie. Del rapporto con i francesi non mi preoccupo, a 

volte è duro ed ostile, a volte credono di sopraffarmi, ma io resto fedele a me stesso, 

non perdo il mio senso di essere prima di tutto uomo. Qualche volta sono stat o 

costretto a schierarmi, fra il noi e il voi, è capitato che abbia dovuto scegliere e l’ho 

fatto perché è necessario. Ma non credo che esista un noi e un voi nazionale e 

razziale assoluto. Quando devo scegliere, io scelgo di essere quello che sono, 

immigrato di seconda generazione, musulmano per cultura, agnostico perché non 

vedo quale possa una scelta consapevolmente diversa. Amo il mio paese, in cui ho 

vissuto per due mesi e sognato da lontano, e amo la Francia, dove sono cresciuto e 

dove mi sento a casa e dove ho imparato la grande forza delle idee e dei progetti. 

Sono pieno di contraddizioni, a volte vorrei scappare per non sentirmi inchiodato. 

Restare fedeli a stessi è una fatica che può diventare insostenibile. La fatica a volte si 

traduce in una perdita di identità. Ma ho i miei progetti. Voglio laurearmi in fisica, mi 

affascina la perfezione e l’infallibilità della materia. Mi piace stare con la mia ragazza, 



fare l’amore, discutere di politica, leggere di tutto, andare al cinema e passeggiare 

all’aperto. Ho buone gambe che mi portano ovunque, gli occhi aperti e il cervello 

attento per poter imparare da ciò che vedo e ascolto. Questo sono io, Malìs, ho 

trent’anni di fatica e leggerezza, di forza e debolezza, d’amore. 

 

* * * 

 

Malìs viveva in una stanza di un vecchio e grande appartamento a Belleville. Al 

settimo piano senza ascensore, le mura erano scrostate dall’umidità, non c’era il 

riscaldamento, la cucina era ammassata in un angolo e consisteva di un piccolo piano 

con una sola piastra elettrica, un lavello, un pensile di compensato, uno scolapiatti di 

ferro arrugginito. Le pareti erano quasi completamente nascoste da una specie di 

libreria fatta di cartoni e mattoni, e i libri vi erano accatastati senza alcun ordine, se 

non, forse, quello della lettura. Giornali francesi ed arabi giacevano per terra, tappeto 

quasi naturale, pensai, per quella minuscola casa in cui il mondo di Malìs si 

componeva e trovava un deposito adatto alle idee, agli scritti, agli umori del mondo. 

In un angolo, il divano letto era anche tavolo e studio, musica e amore. La cosa 

veramente bella di quella stanza, era il terrazzo, anch’esso minuscolo, il quale, 

essendo così in alto, godeva di un panorama bellissimo verso Montmartre. Quando 

uscii per la prima volta in piazza Belleville dalla metropolitana, rimasi un po’ delusa 

di non trovare quasi nulla di quello che veniva descritto nei romanzi di Pennac. I 

personaggi della Fata carabina dovevano aver cambiato residenza dopo il successo 

del loro autore. C’erano, sì, gli immigrati arabi e cinesi e la piazza poteva avere 

qualcosa che ricordasse vagamente Jemaa el-Fna a Marrakech, ma era soltanto 

un’illusione, un mio voler vedere qualcosa che a guardare bene non esisteva affatto. 

Troppi grandi ristoranti cinesi e lanterne rosse nei viali principali; per trovare un po’ 

di Magreb si doveva scendere per le minuscole stradine polverose nascoste dietro i 

grandi palazzi spesso abbandonati e cadenti, bettole improvvisate con le carni 

esposte nelle vetrine, odori che riconoscevo e dove solo gli arabi sedevano in grandi 

tavolate di legno. Io, che mi ero oramai abituata alla cucina fintamente raffinata del 

collegio, provavo un senso di leggero disgusto per le mosche che volavano sopra i 

pezzi di montone appesi e sopra le interiora lasciate a sgocciolare dentro alle 

ceramiche sbrecciate. Malìs rideva di gusto delle mie incertezze e mi costringeva ad 

assaggiare ogni specialità, ma spesso comunque preferivamo mangiare a casa, con un 

semplice cous-cous precotto, accompagnato da verdure, qualche volta pesce e 

perfino lumache. Alle undici dovevo rientrare, quindi la nostra serata iniziava presto, 

intorno alle sei. Mangiavamo, ascoltando la musica e bevendo il nostro tè 

profumatissimo. Spesso Malìs mi leggeva un articolo di giornale che poteva 

riguardarci da vicino, cronache nere o piuttosto guerriglie tra immigrati di paesi 



diversi che si disputavano a pochi passi da noi, oppure il terrorismo in Algeria che 

ogni giorno lasciava a terra decine di morti torturati e sgozzati. Eravamo preoccupati, 

il razzismo da un lato, il fondamentalismo islamico dall’altro, ma vivevamo sostenuti 

dalla certezza che per noi il futuro sarebbe stato duro, ma migliore, il nostro amore 

così forte che ci avrebbe permesso di affrontare ogni avversità. Io non osavo parlare 

di mio padre, se ne sarebbe parlato quando sarebbe stato il momento. D’altra parte 

Malìs aveva grandi progetti e chissà magari mio padre avrebbe accettato che io 

sposassi un uomo diverso da quello scelto dalla famiglia. Si era iscritto all’università 

per lavoratori e avrebbe preso il suo diploma di laurea in fisica. Dopo sarebbe stato 

tutto più facile.  

Ogni sera facevamo l’amore ed ogni sera io avevo impressione che fosse diverso, 

che il piacere arrivasse in un altro modo, partisse da un punto inaspettato e si 

spandesse attraverso il corpo percorrendo nuove strade. Scoprivo così la bellezza 

dell’unione dei nostri due corpi, mentre si guardano, si toccano, assaporandone i sali, 

gli umori, e penetrandosi per scambiare ciascuno qualcosa di sé con l’altro, una 

fisicità che rimanda alla terra, alla sua forza vitale e che compie una specie di 

miracolo per cui ogni volta l’amore si rinnova e si nutre crescendo. Rimanevo 

sempre stupita di come ci si possa immergere nel piacere, sentirlo crescere, all’inizio 

leggero, localizzato nelle estremità, sulla schiena, sul ventre, e poi, come una pellicola, 

esserne avvolti completamente, una sensibilizzazione del corpo che rende ogni bacio, 

ogni carezza, ogni sussulto, un vento che accarezza e poi percuote.  

 

* * * 

 

Lavoro alla catena di montaggio, la mia mansione è addetto all’assemblaggio della 

testata del motore, cuore della trasformazione dell’energia da termica a meccanica.  

La mia attività si compie in venti minuti, ripetuta per otto ore, pause escluse.  

Vicino a me ho tutto ciò che mi serve: valvole, viti, bulloni, coppe, avvitatori. 

Inizio con le due valvole, quelle che servono prima a chiudere i fori di aspirazione 

della benzina e poi, dopo lo scoppio, a scaricare i fumi. Le inserisco nei loro 

alloggiamenti, quindi prendo i bulloni per fissarle e poi l’avvitatore ad aria compressa 

per stringerle: in tutto, dieci minuti. Inizia la seconda parte, quella della coppa di 

chiusura. Con il collante fisso la guarnizione alla coppa, poi la inserisco sulla testata 

da cui fuoriescono dieci viti, su cui avvito altrettanti bulloni usando un diverso 

avvitatore: adesso la testata è pronta. La catena prosegue, io ricomincio.  

 

* * * 

 



Temevo il mese di agosto. Era il mese delle ferie, l’università chiusa, la città 

svuotata. Da Ouarzazate arrivarono i miei genitori per quindici giorni. Sentivo 

un’ansia fortissima: come avrei fatto a nascondere la mia storia con Malìs, le mie 

emozioni? I giorni precedenti il loro arrivo ero attraversata da un sentimento di lutto. 

Temevo che mio padre mi scoprisse o che mia madre potesse leggere attraverso il 

mio sguardo e mi costringessero a tornare in Marocco. In realtà i quindici giorni 

passarono lentamente e tristi, ma i miei genitori non sospettarono nulla. Ripartirono 

contenti ed io riuscii ad ottenere il permesso di passare il week-end fuori Parigi, con 

un’amica, dissi, al mare, in Bretagna.  

Il tempo non fu buono, faceva un po’ freddo, le nuvole basse coprivano la vista 

delle scogliere più lontane e i colori pastello delle colline sembravano dissolversi con 

l’umidità. Rimasi comunque incantata, la faccia incollata al finestrino, mi affascinava 

quell’impressione di dissolvenza che avevo guardando il paesaggio. Andammo a 

visitare Saint Malo e Mont Saint Michel. Nessuna delle due cittadine mi entusiasmò 

particolarmente. Pur essendo diverse tra loro, i centri storici di entrambe erano stati 

trasformati in un grande bazar turistico e non mi suscitavano alcuna emozione.  

Senza dubbio, preferimmo la spiaggia di Mont Saint Michel, ricca di conchiglie e 

di orme. Il mare si intravedeva lontano. Facemmo dei disegni sulla sabbia, dura senza 

essere secca, e li fotografai, poi fotografai i nostri piedi nudi, le nostre facce, i nostri 

corpi, la gente. Da qualche mese avevo una macchina fotografica, Malìs mi aveva 

regalato una reflex manuale russa, e mi ero divertita a fotografare facce, auto, vecchie 

case, strette stradine del centro invase dai turisti. Volevo raccontare attraverso le 

immagini ciò che mi colpiva e nel fare questo esercizio mi resi conto che gli sguardi e 

i corpi, tutti, raccontano qualcosa, basta fissarli sulla pellicola, dicevo, e avrebbero 

parlato. Usavo pellicole prevalentemente a colori, preferivo il bianco e nero, ma i 

costi delle stampe erano troppo alti e non me li potevo permettere. Avrei voluto 

imparare a sviluppare e stampare le mie fotografie da sola, una volta ero stata a casa 

di un amico fotografo che mi aveva fatto usare la sua camera oscura ed era stato 

bello vedere la carta bianca trasformarsi in immagini, deciderne la luminosità e la 

grandezza, tagliare un pezzo e risaltarne un altro. Dovevo però risolvere il problema 

dello spazio, dei costi dell’attrezzatura, non era una cosa da poco.  

In questa breve vacanza ero decisa a raccontare il nostro amore e tutto ciò che 

veniva in contatto con esso. La giornata passò velocemente e aspettammo di vedere 

l’avvicinarsi del mare tra foto, disegni, baci, racconti. Non era questo il periodo in cui 

l’alta marca permetteva al mare di raggiungere la cittadina, trasformandola in isola, 

ma in ogni caso, verso il tramonto, l’avanzare dell’acqua era evidente e rapida. 

 

* * * 

 



Sabato sera, le undici e mezza. Ho riaccompagnato Samira al collegio e mi ritrovo 

a passeggiare per il lungosenna. Ho voglia di stare solo, questa sera c’è un’aria calda e 

ventilata. Alla radio hanno dato notizie del terrorismo, quasi una guerra civile, in 

Algeria e della guerra in Bosnia. Massacri continuamente, ovunque stupri. Mi 

domando perché non si possa vivere in pace, quale sia il meccanismo che spinge alla 

morte, quale sentimento individuale e collettivo possa fomentare la guerra, come si 

possa godere nell’assassinio, quale virile segno sia la capacità di usare un coltello, un 

bazooka, un machete, o il proprio cazzo con l’intento di generare nel ventre di una 

donna che ci rifiuta un bambino, un bambino della paura che sia la prova vivente 

della nostra capacità di vendetta. O piuttosto è un’incapacità d’amore, un’inettitudine 

alla vita?  

Io amo Samira. Pensarla mi fa uscire un sorriso. Riesco quasi a calmarmi da questo 

senso di vergogna che provo. È bella, giovane, e con una buona dose di 

inconsapevolezza. Pensa che tutto ciò che è cattivo possa solo accadere agli altri. 

Eppure anche noi ci siamo dentro.  

Un gruppo di giovani ubriachi sta barcollando sulla banchina. Quante bottiglie di 

vino, hanno l’aria allegra, forse stanno festeggiando. Mi fermo a guardarli. Giovani di 

buona famiglia, uno skate a testa, uno stereo, musica americana a palla. Si avvicinano, 

vogliono rompermi le scatole, già lo vedo, meglio evitare, non rispondere. Uno mi 

spinge, rispondo alla spinta, va bene evitare, ma non posso mica prenderle da questo 

stronzetto. Adesso che succede? Mi si avvicinano tutti insieme, in cerchio, mi 

insultano e mi spingono. Che volete? Perché mi insultate? Così, senza motivo? 

Continuate a bere e lasciatemi in pace. Un calcio. Rispondo, non posso prenderle 

muto. Lo so, forse non dovrei reagire, forse dovrei lasciarmi sopraffare, ma non 

posso. La musica diventa più forte, sembra una cavalleria, il lancio di una battaglia, il 

rullare di tamburi che chiama a raccolta, voci, cocci di vetro, calci, risa, voci, musica, 

cavalli. Non riesco a correre, voglio correre, non posso correre. Negro. Vi prego non 

spingetemi, potrei cadere nella Senna, no, mi fate male, cazzo, non riesco a stare in 

equilibrio, immigrato di merda, finirà che cado, ma perché mi colpite, vuoi prenderci 

le nostre donne, oddio che botta, mi esce il sangue, chi ti ha detto di guardare la mia 

ragazza, sangue e vetro, perché mi colpite, vuoi provarci, sto cadendo, cado, annega, 

cado, aiutatemi, stronzo, cado, negro bastardo.  

È fredda l’acqua, sento in bocca un sapore dolciastro di sangue e di piscio, cerco 

di uscire, so nuotare, devo ricordarmi come nuotare, ora sento un peso enorme alle 

gambe, devo risalire, non ce la faccio, mi aggrappo, sento l’erba, ce la faccio, l’erba 

scivola, ce la faccio, devo tendere le braccia, no, ancora cocci, una bottiglia, che cos’è 

questo liquido che scende, è vino, è sangue, ancora sangue, non ci vedo, non ce la 

faccio, ancora cocci di vetro, cado di nuovo, non ce la faccio, non ho più forze. Buio.  



Essaouira, che vento caldo, com’è forte questa luce gialla, si alza la sabbia, viene 

dal deserto, non ci vedo più, ho gli occhi pieni di sabbia, Samira, ho il vento che mi 

incalza, che mi spinge, non ce la faccio, cazzo, non ce la faccio, non... 

 

* * * 

 

Le risa si perdono nel lungosenna. Adesso è silenzio. Solo auto veloci. Ci 

guardiamo, non capisco più un cazzo, meglio stare zitti, che cosa è successo?, adesso 

andiamo, ognuno per sé, ci arresteranno?, non capisco più niente, adesso andiamo, 

sto per scoppiare a piangere, strade diverse, dove vado?, non lasciamo niente, 

ognuno il suo skate, adesso andiamo, è stato solo un incidente, adesso andiamo, il 

negro è sparito davvero nella Senna? adesso basta, che cazzo abbiamo fatto?, non 

abbiamo fatto niente, è andato giù come un sacco di patate, adesso aria, sarà morto?, 

adesso andiamo, dove vado? Aria.  
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