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Ho sempre dedicato i miei libri a persone ben definite che mi hanno dato 
l'ispirazione per la creazione dei personaggi. Ma quest'anno, in Marzo, ho 
avuto la prova del fatto che rifugiarsi in illusioni porta solo altre illusioni, e 
quando un illusione svanisce, lascia un doloroso vuoto. Questo romanzo lo 
dedico ad Alessia, ma anche a tutte quelle persone che credono nelle 
illusioni, nello strano come normale e nelle finzioni come realtà

Waxaan mar walba ka bixisay buugaag aan dadka si fiican u qeexay in ii siiyey
waxyoonary abuurista jilayaasha. Laakin sanadkaan ee March, waxaan lahaa 
caddayn in ka magangal u fadhin keenaysaa oo kaliya rumeysannahay kale,
iyo marka dhalanted ah u libidho, taasoo bannaan oo xanuun badan. Sheeko
tan waxaa ka go'an in ay Alessia, laakiin sidoo kale in kuwa xaqa rumeeyey ee 
daahsoon, in la yaab leh sida caadiga ah iyo fictions sida xaqiiqada dhan

Matteo Porru

Ogni riferimento a fatti e personaggi realmente esistiti è puramente casuale. I fatti narrati sono esclusivo frutto della fantasia dell'autore
Il romanzo ha il solo ed unico scopo descrittivo, pertanto lo stesso non denuncia i temi trattati



INTRODUZIONE

"Sono gay, non me ne vergogno però. Sono negro,
anzi,  per dire la verità sono somalo.  Quindi,  se
proprio dobbiamo essere pignoli, la mia pelle non
è nera, ma marrone" "Marrone come la merda !"
disse quel coglione in fondo alla sala, quel giorno
non lontano da ferragosto. Il mio allenatore, per
proteggere il  sottoscritto, urlò ad alta voce "Per
chiunque sia  stato,  fatti  un  chiletto  e  mezzo di
cazzi tuoi !" Potete immaginare che, dopo quella
conferenza  in  seguito  alla  mia  sconfitta  alla
marathon  du  Paris,  ci  sia  stata  una  bella  e
sanguinosa rissa...in effetti, sanguinosa no, ma la
rissa non mancò. Era la vita ormai che decideva
per  me,  come  aveva  sempre  fatto.  Ero  l'unico
della mia famiglia che aveva avuto il coraggio di
dire  basta  alla  pirateria  somala.  Certo,  mi  sarò
anche beccato una pallottola nella spalla (che mi
sparò  quello  che  era  il  mio  ragazzo),  però  con
quel  gesto  così  "eroico"  mi  ero  guadagnato  un
posto  sopra  un'  imbarcazione  per  andare  nella
"terra della pace". Era il 1999 e io avevo 17 anni.
Ero nel pieno delle forze e avevo voglia di girare
il  mondo.  E chi  lo  sapeva però che  sopra  quel



pezzo di legno galleggiante nessuno durava più di
tre  o quattro giorni  ?  Prima morivano i  vecchi,
poi i bambini. Le donne resistevano un pò di più,
ma la maggior parte della gente aveva due cause
di  morte  generali  :  buttarsi  in  acqua  o  esserci
buttati. Carina come favola, no ? Sembra quella
che nostro nonno ci raccontava, in tribù, quando
eravamo piccoli. Bei tempi quelli...sapevamo solo
che noi, il genere umano, eravamo gli animali più
sviluppati  del  mondo,  ma  solo  col  passare  del
tempo, forse solo io mi sono reso conto del fatto
che eravamo, comunque e solo, animali. 
Arrivai sopra un'isola che noi chiamavamo talo of
kabaha,  che  in  somalo  vuol  dire  "punta  della
scarpa". Solo dopo qualche mese io e quei pochi
sopravvissuti  alla  traversata  abbiamo  capito  di
essere  arrivati  in  Italia.  Non  fatemi  ricordare
come  scesi  da  quella  barca.  Gridai  "Fuck
Badda !", Fanculo il mare ! Da quel giorno ad ora
non ricordo di  averlo rivisto,  il  mare.  Io me lo
ricordo  così,  e  vorrei  incominciare  da  lì  a
raccotarvi la mia storia...



CAPITOLO 1

C'era chi pregava, chi imprecava, e chi stava zitto
muto,  guardando  fuori.  Però  forse  era  tutto  un
parlare  di  come  saremmo  scesi  (se  saremmo
scesi) e soprattutto, se c'era, e il comandante non
lo diceva, un dove. Iniziai a rendermi conto che
stava  iniziando la  decimazione  un giorno come
tanti che io ricordo col nome che gli diede un mio
amico, Alì :Maalinta askari ka, il giorno del boia.
Il  comandante,  insomma  quello  che  guidava  la
barca, disse (e ve lo traduco già) "Siamo in troppi
su questa barca, qualche stronzo si butti in acqua
e lasci spazio ai giovani, altrimenti ce lo faccio
finire dentro io !". Voi cosa avreste fatto ? Sareste
andati  dentro quel  blu che non aveva una fine,
oppure ci sareste andati solo col corpo ? La gente
non  si  buttò  in  acqua  "Bene..."  disse  lui,  il
comandante. Lo chiamavamo "Teschio di mare" e
senz'altro  ora  avete  capito  perchè.  Dicevo,  lui
estrasse  un  AK-47  da  quella  che  possiamo
chiamare "cabina". Sparò sei colpi, fregandosene
della  gente,  dell'età  e,  soprattutto,  della
disperazione.  Finirono  in  acqua  due  uomini  e
quattro bambini "Domani altri sei" disse lui, e si



rintanò  nella  cabina.  Sembrava  un  serpente  a
sonagli, che dopo aver attaccato si racchiude su se
stesso.  E  proprio  per  questo  che  l'abbiamo
chiamato così da quel giorno, mas the, il serpente.
Questo  dimezzare  continuò  e  non  vi  dico  gli
orrori che ho visto perchè mi viene da vomitare al
solo pensiero. 
Un  giorno,  il  serpente  uscì  dalla  tana  con
un'espressione  che  non avevo  mai  visto.  Aveva
paura,  ma  di  cosa  ?  Dopo  le  miliardi  di
bestemmie, il serpente iniziò a pregare. E non mi
ci volle molto per capire che davanti a noi c'era
come  una  montagna  blu  che  aveva  qualche
accenno  di  neve  sopra.  Non  avevo  mai  visto
niente del genere. Il comandante le sparò, ma  il
tuono non servì a niente. Anche noi, con la nostra
barca,  l'attraversammo.  Quando  uscimmo,  non
eravamo  più  sopra  una  barca.  Ogniuno  si
aggrappò  ad  un  pezzo  di  legno,  che  in  quel
momento voleva dire soltanto una cosa :  lifé,  e
data la somiglianza con l'inglese avrete già capito.
Cosa ero ? Niente. In quel momento pensavo solo
a  quello.  Cosa  ero  ?  Una  macchia.  E  non  ero
l'unica.  Ma  lo  sapete  cosa  fa  l'acqua  con  le
macchie, no ? Le spazza via. E così successe, uno



dopo  l'altro.  Pareva  strano,  ma  alla  fine  ci
ritrovammo insieme (due  sopravvissuti),  io  e  il
serpente.  Lui  urlava,  io  stavo  zitto.  Lui
bestemmiava,  io  pregavo.  Lui  sparì,  io,  non  so
come (non avendolo mai fatto) nuotavo. Andavo
avanti  muovendo  braccia  e  piedi.  Ero  nudo,
stanco, agitato, incredulo e, soprattutto, scioccato.
Pensai  al  mio  primo  bacio  con  Hè,  il  mio
fidanzato.  Quanto  era  bello.  Non  potete
immaginarlo, dico davvero. Uno spruzzo d'acqua
negli occhi però mi riportò dov'ero. Vidi una luce
lontana,  ma  non  tanto.  Nuotai  per  avvicinarmi.
Accanto a me, all'improvviso, sbucò l'AK-47 del
serpente. Era l'unica cosa che sapevo usare bene.
Lo presi in mano e provai a sparare. Non sparò.
La polvere da sparo era bagnata ? Il proiettile era
bloccato  ?  Riprovai  a  sparare.  Niente  neanche
stavolta.  Allora  ho  tolto  e  rimesso  il  proiettile.
Puntai la luce. Sparai, ma il proiettile non scattò.
Provai altre quattro volte, senza risultato. Sfinito,
provai una quinta, ma neanche quella andò a buon
fine. Allora lasciai il fucile, che venne inghiottito
dal mare. Ero sfinito, davvero al limite. Mi lasciai
inghiottire, anche io, dal mare. Almeno lì, forse,
avrei trovato la pace.



CAPITOLO 2

Mi...ecco, dire svegliai è sbagliato...diciamo che
mi sono ripreso sopra una barca, un'altra, molto
più grande. Accanto a me c'era un signore, vestito
molto bene, che parlava una lingua stranissima.
Ricordo  ancora  che  quando  lo  guardai  disse
"Ciao". Non lo capivo "Capisci quello che dico ?"
credo  che  abbia  dedotto  di  no.  Mi  diede  una
scodella d'acqua "Acqua" disse lui, gesticolando
"Glu, glu" disse, indicando la gola. Avevo capito
benissimo ma così quel gentile signore (e imparai
dopo  il  termine  che  sto  per  scrivere)  si  stava
dimostrando uno psicopatico ! Allora dissi anche
io "Glu glu" e mi gustai quell'acqua. Non aveva
sapore di terriccio come in somalia. Non ne aveva
proprio sapore, ma era la cosa migliore che avessi
mai bevuto. A gesti  gliene chiesi ancora, lui mi
accontentò dandomi un bottiglione. Poi indicò sè
stesso e disse "Luca", poi indicò me. "Dovrò dire
come  mi  chiamo  ?"  pensavo  fra  me  e   me
"Ahmed" dissi io. Lui mi avvicinò la sua mano.
Io ho fatto altrettanto. Lui me la prese e iniziò a
giocare a "salta la corda", ma senza chi la saltava.
Continuammo  a  (e  imparai  dopo  anche  questa



espressione)  stingerci  la  mano  per  un  sacco  di
tempo.  Dopo un  pò  un  uomo alto  più  o  meno
quanto  me  disse  a  Luca  "Allora,  come  sta  il
nostro  pesce  di  terra  ?"  "Bene,  bene"  rispose
ridendo Luca "Ahmed !" dissi io e, come aveva
fatto Luca, gli ho avvicinato la mia mano. Lui ha
fatto altrettanto "Piacere, piacere..." disse lui. Poi
dopo un pò "E molla sta mano...e che cazzo" Poi,
rivolgendosi  a  Luca,  disse  "Capisce  quello  che
diciamo ?" "No, ma ci siamo intesi, comandante !
Credo che nella sua lingua acqua si dica  glu" in
realtà acqua in somalo si  dice  biyaha,  ma poco
importava in quel momento. Solo quando arrivai
a  terra,  Luca  mi  portò  in  una  sala  dove  due
signore  (una  di  queste  parlava  somalo)  mi
spiegarono  come  erano  andate  le  cose.  Pareva
surreale,  ma  ero  letteralmente  stato  pescato  dal
mare.  In  effetti,  una  bella  rete  piena  di  pesce
aveva  recuperato  anche  il  sottoscritto.  E'  stato
allora che imparai la mia prima parola in italiano :
fortuna.  Finalmente con i piedi a terra, mi sono
reso conto che  era  passato  un bel  pò di  tempo
dalla  mia  partenza.  Il  viaggio  era  stato
lunghissimo, ma non mi aspettavo addirittura tre
settimane  !  Rebecca,  ovvero  la  signora  che



parlava somalo, mi fece salire su una macchina
larga  e  comoda.  Riuscivo  a  distendermi.  Il
viaggio non durò molto. La signora mi portò in
una sottospecie di carcere, lo chiamava CENTRO
DI  ACCOGLIENZA.  Scesi  dalla  vettura.  Dopo
essermi sgranchito le gambe, ho seguito Rebecca.
Improvvisamente,  sembrava  di  essere  tornati  in
Somalia  !  Non  so  ancora  quante  persone  ci
fossero  lì  dentro...duemila,  tremila  ?  Appena
entrato,  mi  è  stato  dato  un  asciugamano e  uno
spazio  di  due  metri  quadri  (letteralmente)  per
costruirmi  una  sottospecie  di  casa  "Meglio  se
restavo in Somalia" pensai tra me e me. Mi distesi
sopra l'asciugamano e mi addormentai.
A svegliarmi non fu un rumore, ma una donna.
Fece cenno di seguirla. Mi alzai. Un tizio vestito
di bianco mi guardò da capo a coda. Mi illuminò
le orecchie, guardò dentro la mia bocca, diede un
colpo al mio ginocchio e io gli diedi un calcio,
che soddisfazione ! Mi ridistesi sull'asciugamano
e, senza altre interruzioni, mi addormentai



CAPITOLO 3

Ero  ormai  dentro  quell'inferno  e  non  mi  ero
ancora  abituato  al  baccano  di  quella  sala.  Mi
distraevo  un  pò  guardando  un  ragazzo  che  mi
aveva attratto. Era alla mia destra, a circa venti
piedi.  Intanto, nella mia solitudine, uscivo fuori
nel cortile e passeggiavo. Passò una settimana.
Un  giorno,  credo  una  domenica,  passeggiando
lungo il cortile, mi arrivò da destra un pallone da
calcio.  Lo  presi  al  volo  e  per  un  attimo  lo
osservai: mi ricordava quello con cui giocavo in
Somalia. Amavo tirare la palla che mia madre mi
aveva  regalato  :  era  fatta  di  cuoio  e  tre  toppe
coprivano i fori. A volte quella a pallini bianchi si
staccava  e  Abù,  mio  fratello  maggiore,  la
riattacava. Ma sapete un oggetto, per quanto poco
utile o insignificante, doveva essere guadagnato :
questa era la filosofia di mio padre. E io quella
palla me l'ero guadagnata : ero riuscito a trovare l'
acqua.
"Ehilà !" mi disse un ragazzo "Mi dai la palla ?"
Per  fortuna  era  somalo  o  comunque  della  mia
zona e l'ho capito al volo. Gliel'ho lanciata e lui
l'ha presa di petto con una semplicità incredibile.



"Vuoi giocare con noi ?" "Certo" risposi io "Ma
prima dimmi almeno il tuo nome" "Te lo dico se
la  vinci"  e  iniziò  a  palleggiare.  Al  tempo  ero
bravo nel ruolo di attacante, e il ragazzo mi diede
proprio  quel  ruolo.  I  ragazzi  con  cui  giocavo
avranno  avuto  13  anni,  quelli  contro  pure.
Pensavo sarebbe stato facile come cab galaas oo
biyo ah, cioè come bere un bicchiere d'acqua. Ma
quando ho iniziato a giocare ho capito subito che
non erano dei dilettanti come credevo. Alla fine
del  primo  tempo  eravamo  due  a  zero,  per  gli
avversari.  All'inizio del  secondo la mia squadra
pareva  addormentata.  Allora  cambiai  ruolo  e
divenni difensore. Una volta avevo la palla fra i
piedi. Loro saranno stati bravi a fare possesso, a
tirare e a fare gol, ma io sapevo fare una cosa che
a loro non riusciva bene : correre. 
Corsi  per  tutta  la  mia  metà  campo ,  superai  il
centrocampo, attraversai la metà avversaria e tirai
con tutta la forza che avevo. Segnai e dopo poco,
il fischio finale. Mi si avvicinò il ragazzo "Non
l'hai vinta, ma il nome te lo dico lo stesso, Khalif"
"Piacere, Ahmed" dissi io. 
Di colpo la campana : era pronto il pranzo. Non
che fosse buonissimo, ma era sempre qualcosa da



mettere  sotto  i  denti.  Mi  sedetti  nel  mio  solito
tavolo di plastica, con il mio vassoio di plastica
bianca,  con  il  mio  bicchiere  di  plastica.  Da
mangiare c'era una coscia di pollo...di plastica.
In  Somalia  l'avrei  anche  mangiata,  ma  ormai
avevo  provato  la  pasta  al  sugo,  come  si  fa  a
tornare  così  indietro  !  C'era  uno  nel  tavolo
accanto a  me,  che  mi  osservava.  Non gli  diedi
molta attenzione fino a quando lui, con la bocca
semipiena di pezzi di pollo, si alzò e disse "Bijial,
il nuovo non mangia !" Mi si avvicinò un ragazzo
altissimo e grassissimo, come se la Statua della
Libertà  (che  avevo  visto  in  una  foto)  fosse  un
Buddha. Appoggiò il culo sulla sedia e mi disse
"Stronzetto,  non  mangi  un  cazzo...hai  fame  ?"
Non risposi "Ehi, questo ebete non sa una cazzo
di parola d'Africano !" Dentro stavo ribollendo,
ma continuai a tacere "Ehi, coglione, non rispondi
al vecchio Bijial ?" Il coltello era il passo mentale
successivo, ma davanti ai suoi occhi ero solo un
ragazzo immobile davanti ad un pezzo di pollo.
"Ok..." disse lui "Gara di corsa, alle 15. E' meglio
se ti fai trovare"



                 



CAPITOLO 4

Il cortile fuori era già colmo di persone di ogni
età e sesso, tutte che gridavano una sola parola
"Bijial !". Bijial, come se quello stronzetto fosse
una divinità.  Ormai  avrete  senz'altro  capito che
era lui il capo lì, al centro. Se qualcosa era stata
detta  da  Bijial  tutti  si  mettevano  in  riga,  se
qualcosa era stata pensata tutti concordavano, se
qualcosa era stata ideata tutti si pianificavano di
conseguenza e se qualcosa veniva ordinato, tutti
obbedivano. Insomma, tutto quello che voleva lui
lo aveva...ma non avrebbe mai vinto quella gara.
"Ehi, caccolino !" disse lui "Vieni un pò qua, ti
presento un mio amico" Mi avvicinai, ovviamente
"Lui è Hamed" Rimasi sconcertato, sbalordito e
un pò confuso  nel  vedere  proprio  quel  ragazzo
che stava a 20 piedi da me "Frocio, ma saggio..."
disse Bijial "Correrà lui per me" "Ma la gara è fra
noi due !" dissi giustamente. La gente intorno alla
platea iniziò a insultarmi "Come osi contrastare il
volere  di  Bijial  ?"  Volò anche  qualche  frutto  o
roba simile, ma quando il "capo" sentenziò "Ora
basta, silenzio !", un silenzio tombale avvolse il
cortile.  Non potendo fare  più  niente,  andai  con



Hamed sulla linea di partenza. Poco dopo essermi
posizionato, il mio avversario si girò e disse "Non
prendertela  quando  perderai"  Non  risposi,  mi
limitai a guardare i trecento metri segnati con un
pennarello  indelebile  sull'asfalto,  fino  alla  fine
della  pista.  Traguardo  in  somalo  si  dice  goal
Jannada,  che  tradotto  letteralmente  in  italiano
significa "Traguardo del Paradiso".
Dicevo,  mi  posizionai  per  la  partenza  e  Bijial
sentenziò "Pronti, Partenza...via !" e io e Hamed
iniziammo a correre. Io però non avevo mai corso
tanto  e,  dopo  un  terzo  della  sfida,  rallentai  il
passo,  lasciando ad  Hamed un vantaggio  di  10
metri. La gente iniziò a ridere. Poi una voce, che
non capii all'ora da dove venisse, ma che lanciava
un messaggio forte e chiaro : era la voce di Khalif
"Come quando hai fatto goal".
Non mi ricordo la mia reazione istintiva, ricordo
solo  che  i  polpacci  si  tonificarono,  le  gambe
andavano più veloci e il cuore batteva più forte.
Superai  Hamed  e  di  filato  guardai  la  linea  dei
metri a terra. Ero a cento metri, cento metri dal
paradiso. Mi dissi "Come quando hai fatto goal !"
e  lo  urlai.  Dopo  aver  raggiunto  una  buona
distanza  da  Hamed,  uno  sprint  finale  mi  fece



arrivare a pochi metri dal traguardo, ma una mano
mi  fermò di  scatto.  Era  Bijial  "Bravo,  ma  non
tanto. La gara l'hai detto tu, è fra te e me. Quindi
opponi resistenza alla mia mano e taglia la linea
del  traguardo"  Aveva  una  forza  delle  braccia
assurda, quasi sovraumana. Spinsi, ma non riuscii
a tagliare il traguardo prima di Hamed. 
"Hai barato !" dissi io con tono di accusa. Bijial
mi diede uno schiaffo "Non ho barato, tu sei stato
battuto,  sei  una  nullità,  uno  zero"  "Non  credo
proprio" "E chi me lo dimostra ?" "Questo !" urlai
io, dandogli un bel potente calcio nei coglioni.
La folla si scatenò "Rissa, rissa !" urlavano quei
deficienti. Altri, come Khalif, stavano immobili,
guardando impotenti  la  scena.  Il  capo si  rialzò,
caricò  un  bel  pugno  destro,  ma  fortunatamente
mancò  il  sottoscritto.  Poi  un  altro  e  un  altro
ancora, li schivai tutti, uno dopo l'altro.
Quando mi resi conto di essere a cinque metri di
distanza  da  lui,  caricai  io  un  bel  destro,
colpendolo in centro pancia...non si mosse di un
millimetro. Mi prese per la gola e mi tirò su "La
prossima  volta  che  parli  con  qualcuno,  stai
attento,  perchè  Bijial  ti  osserva"  e  mi  lasciò
cadere. Poi, toccandosi i genitali, sbuffando, se ne



andò via. Gli si avvicinò Hamed "Ehi capo, qual'è
la  ricompensa  ?"  "Una  vagonata  di  cazzi  tuoi"
rispose arrogantemente Bijial, uscendo di scena.



CAPITOLO 5

Passarono i giorni e stetti ben attento a non finire
nell'area  visiva  di  Bijial.  Definire  il  caldo  di
quella  palestra  eccessivo  era  sicuramente
riduttivo, non si riusciva a respirare.
Ormai mi ero fatto un nome (non so se in positivo
o in negativo, ma comunque me l'ero fatto). 
Un  giorno  un  tizio,  passando  accanto  al
sottoscritto,  lasciò  cadere  dalla  sua  mano  un
biglietto, più o meno grande quanto un pollice. 
Lo  presi  e  lo  osservai  attentamente.  Era  stato
sicuramente  strappato  da  un  quotidiano.  In
Somalia io avevo un ruolo nella comunità in cui
vivevo  :  leggere  le  notizie  dei  giornali  che
venivano da "fuori" dopo che erano state tradotte
dal capo. E sappiatelo, me ne intendo più io di
carta che il più bravo cartolaio d'Italia ! 
Dicevo, la carta non era della qualità migliore del
mondo, ma era decente. Sul retro troneggiavano
quattro numeri scritti nettamente da un africano

4310

Numeri  che all'apparenza non servono a niente,



ma se avessi guardato subito il numero dei bagni
(che non so perchè fossero numerati) avrei subito
capito che 4310 era  una "piazzetta"  di  incrocio
per andare ai bagni 4, 3, 1 e...lo zero ? No, non
era  attendibile...dovevo  trovare  quel  numero  da
qualche  parte,  ma  dove  ?  Non  era  un  numero
corto, quindi non associabile ad un codice corto.
Di colpo Rebecca entrò nella palestra, dicendo (in
somalo) "7613 venga con me" e dalla mia destra,
a circa cinque metri di distanza, si alzò un uomo
di  quarant'anni.  Ragionai  un  attimo.  Quattro
numeri  avevo,  quattro  numeri  aveva  Rebecca.
Con  quattro  numeri  lei  aveva  chiamato  una
persona...e se 4310 non fosse un oggetto ma una
persona ? Ma chi ? Sicuramente non uno appena
arrivato...
Rebecca appoggiò il  registro sopra un tavolino.
"Facile",  mi  dissi,  consapevole  del  fatto  che
sarebbe  stato  banale  andare  e  controllare,  ma
chissà perchè una persona aveva appena avuto la
stessa idea : Bijial. Non volendo correre ancora,
lasciai che andasse lui. Si avvicinò, aprì il registro
e  fece  un  cenno  con  la  mano  ad  uno  dei  suoi
scagnozzi, che si diresse verso Bijial. Non ho mai
capito cosa si siano detti in quei secondi, ma poi



(per fortuna) il "capo" rimise il registro apposto e
se  ne  andò,  fra  le  ragazze  che  lo  elogiavano
mentre  passava.  Ora  toccava  a  me.  Andai,  con
passo  deciso  ma  silenzioso,  verso  il  registro.
Dopo  averlo  aperto,  sfogliai  le  svariate  pagine,
fino a scoprire, con mio grande stupore, che 4310
era un codice, sì, ma era il mio. 
Perchè allora mi era stato "dato" quel biglietto ?
Ragionai  un attimo. Se 4310 era il  mio codice,
allora quel biglietto riguardava qualcosa di mio.
Cos'è che avevo di più caro lì ? Niente. Allora mi
guardai intorno. A venti metri da me, dalla porta
di un bagno, una voce cupa ma delicata diceva
"Ehi, 4310, vieni !" Andai verso i bagni, anche se
ero  un  pò  impaurito.  Aprendo  la  porta,  trovai
proprio quel signore che avevo visto di striscio,
quello che mi aveva dato il biglietto "Scusa se il
ragionamento  non  era  dei  più  facili,  ma  ho
cercato  di  non  dare  nell'occhio"  "Cosa  vuoi  ?"
chiesi in maniera abbastanza rude "Un patto : io
sono  gay"  "Anche  io  lo  sono"  "Lo  so,  l'avevo
notato. Dicevo, noi adesso usciamo e tu mi baci, e
ovviamente  Bijial  verrà  e  ci  prenderà  per  froci
sporchi coglioni. A quel punto lo massacriamo di
botte  e  ce  ne  liberiamo  una  volta  per  tutte"  Il



desiderio  di  farlo  fuori  era  allettante,  ma  dissi
"No, non ci sto, non siamo criminali" "Che cazzo
Ahmed, cosa vogliamo fare allora ?" "Scappare"
"Come scusa ?" "Hai visto il  modo in cui  vive
questa  gente...scusa come ti  chiami ?" "Ghany"
"Dicevo,  Ghany,  hai  visto  come  viene  trattata
questa gente ? Quando mai si è vista una famiglia
che  non  riesce  a  stare  insieme  o  in  privato  ?
Anche  due  giovani,  cazzo,  almeno  a  casa
scopavano  in  pace,  qui...è  un  delirio,  voglio
portarli  fuori  tutti"  "Tranne..."  "Esatto,  ma  è
necessario dirlo a tutti" "E fare in modo che Bijial
non  lo  sappia...impossibile"  disse  rassegnato
Ghany "Impossibile è possibile per i pazzi, e io
sono pazzo"  dissi  io.  Lui  allora  accennò il  suo
leggero sorriso. In quel bagno sporco di merda e
non  so  che  altro,  io  e  quell'uomo  stavamo
pianificando  tutto,  dettaglio  per  dettaglio.
Quando, sei ore dopo, era tutto pronto, attuammo
il nostro furbo e geniale piano



CAPITOLO 6

Quando,  la  mattina  dopo,  Bijial  andò in  bagno
(un pò più spedito, date le goccie ad alto effetto
lassativo  che  gli  avevamo  messo  nel  bicchiere
della colazione ; non chiedetemi come Ghany se
le  sia  procurate),  io  mi  alzai  in  piedi  e  chiesi
l'attenzione di  tutti.  Avevo in mano dei  fogli  di
carta sui quali avevamo scritto qual'era il nostro
piano.  Ma,  per  non  farci  sentire  da  Bijial,
bisognava  dire  qualcosa  di  insensato  o  che
comunque non facesse presagire la fuga mentre la
gente leggeva (se tutti sapessero leggere io e lui
non lo sapevamo). Allora pensai ad una parola in
italiano che avevo imparato quel giorno : ciao.
E  allora,  mentre  Ghany  controllava  l'uscita  del
bagno di Bijial, io richiesi l'attenzione collettiva.
Iniziai  a  parlare  (e  a  far  girare  i  fogli  di  carta)
"Ciao. Quante volte lo diciamo in una giornata !
Lo posso dire a Ghany, ad Hamed o ad Alìs, ma
cosa  cambia  ?  Un ciao è  sempre  un  ciao.  Una
parola che inizia e finisce. Ma forse è una delle
parole che si usa di più ogni giorno e forse anche
nella vita. Pensate alle volte in cui dite ciao alla
gente" Il giro dei fogli terminò "Concordate con



me  ?"  Tutti  annuirono,  tranne  quel  maledetto
scagnozzo  di  Bijial.  Cazzo,  quello  stonzo  non
l'avevamo preso in considerazione! Dissi a Ghany
di  portargli  un  bel  "bicchiere  d'acqua",  come
quello  di  Bijial.  Tempo  cinque  minuti  corse  in
bagno a cagare pure lui. Erano tutti dalla nostra,
quindi  potevamo  procedere.  Aprimmo  la  porta
principale  con  la  forza  e  uscimmo  dal  centro.
C'era  chi  correva,  chi  esultava,  chi  piangeva  e
c'era  Ghany  pensieroso,  come  non  l'avevo  mai
visto "Che ti  prende ?" gli  chiesi  "Siamo liberi
ormai  !"  "Si..."  rispose  lui  "Ma...là  dentro  un
pasto  l'avevamo  e  sapevamo  dove  dormire,
avevamo un bagno, per quanto putrido. Qui fuori
non  abbiamo  garanzie..."  Ci  pensai  qualche
secondo, anche se non serviva tanto cervello per
capire  che  l'ideatore  del  piano  di  fuga  si  era
pentito (e aveva fottutamente ragione).
In lontananza si sentivano delle sirene "Gli sbirri"
urlò qualcuno. La gente corse dentro il centro, io
no "Non entri ?" mi chiese Ghany "No..." "Allora
se  questo  è  un  addio,  stammi  bene"  e,  dopo
avermi  dato  una  bella  stretta  di  mano,  corse
dentro. Io ? Non sapevo che fare, mentre vedevo
delle  macchine  in  lontananza  (che  emanavano



una luce blu). Decisi di correre verso le macchine
su una striscia d'asfalto più alta della strada (il cui
nome imparai successivamente). Corsi più veloce
del vento e non chiedetemi per quale motivo, ma
quelle  macchine  non  mi  notarono.  Le  vetture
proseguirono  dritte  fino  al  centro,  che  ormai
distava circa cinquecento metri da me. Guardai la
scena per un attimo, poi continuai a correre. 
Arrivai in città (ma non sapevo quale). La gente
parlava un'altra lingua, mista all'italiano, ma con
accenti  e  termini  stranissimi.  Due  ragazzi  che
camminavano  sull'altro  lato  della  strada
chiaccheravano "Io la porto a San Vito Lo capo"
"Ah, giavvero che ho sentito che te la spassi con
quella  puttanina  !"  e  iniziarono  a  ridere.  Io
camminavo  per  le  strade  come  un  fantasma.
Nessuno mi notava e io non notavo nessuno. Era
estate e fuori faceva caldo, ma sicuramente meno
del centro, per non parlare della puzza. Arrivai in
un grande supermercato, si chiamava  Aushan.
Fra  le  miliardi  di  macchine  parcheggiate,  sentii
una  voce  somala  parlare.  Mi  avvicinai.  Due
ragazzi  della  mia  età  si  stavano  parlando
"Scusate"  dissi  io  "Ah,  un  altro  scappato  dal
centro ?" "Come lo sapete ?" "Le magliette sono



sempre quelle e poi sia lui sia io siamo scappati e
anche noi eravamo stanchi, sfiniti e deboli. Vieni,
prendi un bicchiere d'acqua !" "Grazie !" dissi io,
e  me  la  gustai  goccia  per  goccia  "Comunque
piacere" dissi io "Sono Ahmed" "Alì, molto molto
piacere. Lui invece è Balic" "Piacere, Ahmed !"
dissi  io  nuovamente.  Dopo  qualche  secondo  di
silenzio chiesi ai miei due nuovi amici "Eh, dì un
pò,  cosa  fate  voi  per  vivere  ?"  "I vùcumprà"
"Ovvero ?" "Le vedi tutte queste macchine ?" "Mi
pare ovvio, ce ne sono troppe !" "Ecco ! Sai chi
scende da quelle macchine ?" "No..." "Gente di
città, con i soldi ! E noi qui preghiamo ogni santo
giorno che qualcuno sia raffreddato o che piova"
"Perchè ?" "Perchè così venderemo questi !" e mi
mostrò  una  sacca  dove  teneva  ombrelli  e
fazzoletti "E come fate per far comprare ?" "Beh,
in media ne vendiamo uno al  giorno" disse lui,
grattandosi il collo "E tirate avanti in due ?" "A
volte, Ahmed, non si può fare quello che si vuole"
disse Alì, demoralizzato "Cosa mangiate ?" "Non
molto, un panino a settimana, se va bene...e poi
tiriamo  avanti  con  una  banana  che  ci  regalano
alcuni signori, ma è molto raro" "Io mi domando
come  possiate  vivere..."  "Il  nostro  cuore  batte,



finchè  funziona  quello  !"  "Già..."  dissi  io,
strappando ad Alì un accenno di sorriso.
In quel momento una macchina passò accanto a
noi.  Balic  prese  il  sacco  e  le  corse  dietro
"Vucumprà,  amico  ?  Vucumprà  qualcosa  ?"
Iniziammo a ridere, io e Alì. Da quel giorno inziai
la mia carriera da vucumprà



CAPITOLO 7

Passavano le settimane e io diventai, per tutti, il
vucumprà più famoso della città. Quando ero in
riposo,  cercavo  di  imparare  qualche  parola  di
italiano.  Le  macchine  che  inseguivo  io  erano
sempre più difficili. Prima iniziai con le ingenue
(ma  armate  di  borsa  da  sbatterti  in  faccia)
nonnine  di  città,  poi  con  quelli  che  noi
chiamavamo  Jirrada (gli  ammalati),  facilmente
riconoscibili  dal  tappeto di  fazzoletti  accanto al
cruscotto,  e  poi  con  i  gradi  più  alti  e  difficili,
quelli  impossibili.  Ce n'erano tanti,  ma ce n'era
uno che metteva paura a tutti e tre : la mamma
con il bambino. Se la giornata era piena di questa
gente, allora potevi già dormire sotto le aree dove
si mettono i carrelli. Ti avvicinavi con garbo ed
educazione,  dicendo  al  bambino  "Ciao  bello  !"
oppure "Ciao,  amigo !" e lui  era già addestrato
militarmente  dalla  madre  per  non  rispondere
oppure  annuire  senza  un  cazzo  di  motivo.  Poi
usciva  la  mamma  e  allora,  sempre  con  garbo
"Buongiorno, signora !" e lei ti rispettava appena
dicendoti  "buongiorno"  per  poi  sparire  in  una
frazione  di  secondo  dal  tuo  campo  visivo.



Mangiavamo quattro giorni a settimana e solo per
le  occasioni  speciali  (come  i  compleanni)  si
andava alla  caritas,  una  specie  di  mensa gratis.
Quando qualcuno per una bella botta di fortuna
trovava dei soldi, la somma doveva essere divisa
in tre parti eque, la cui maggior parte serviva per
comprare i  fazzoletti  e  gli  ombrelli  da vendere.
Insomma,  una  vita  da  schifo,  ma  una  vita  da
sballo ! A partire da Agosto, avviammo anche una
nostra  indipendente  attività  di  autolavaggio ma,
come  potrete  immaginare,  non  ebbe  molto
successo.  Lavarono  più  noi  (rovesciandoci  i
secchi d'acqua addosso) che le macchine.
Era già metà settembre e il sottoscritto aveva già
iniziato a parlicchiare italiano. Era da un pezzo
che non si  mangiava  frutta  e  noi  avevamo una
fame da leoni.  Ma non riesco a  credere  ancora
oggi ciò che successe a me qualche giorno dopo,
il 18 settembre, un giorno che cambiò la mia vita
per sempre.
Erano le dieci passate e, come al solito, io, Ali e
Balic  eravamo  impegnati  nell'arduo  compito  di
guadagnarci  qualche  soldo  inseguendo  le
macchine. Io, dopo essere riuscito a guadagnare
ben  1  euro,  mi  riposai,  sedendomi  su  una



macchina lussuosissima. Era gialla e lunga, solo
dopo poco tempo, leggendo la marca, ho avuto la
schiacciante prova del  fatto che chi  la  guidasse
avesse molti soldi : la macchina era una Maserati.
Improvvisamente  un  colpo  sulla  spalla  destra
"Ehi ciccio, ti scansi ?" Era lui, il proprietario "La
prego  signore"  dissi  io,  per  la  prima  volta  in
italiano "Mi può dare una banana ?" Lui,  dopo
aver  aperto  il  sacco  e  aver  tirato  fuori  un  bel
mazzo di banane, disse "Lo vuoi ?" la risposta era
ovvia. Allora lui, non so per quale motivo, lanciò
il  mazzo ad almeno 150 metri  di  distanza  "Fai
una corsa" e corsi, felice, contento, come se non
avessi mai avuto regalo più grande. Mi girai verso
il signore quando presi il  mazzo di banane. Era
sbalordito  "Corri  ancora,  fino  all'entrata
dell'ipermercato !" Le porte d'ingresso erano a più
di quattrocento metri di distanza, ma corsi, toccai
i vetri e tornai indietro alla macchina "Ora mi dai
due mazzi di banane, però" dissi io. Lui iniziò a
ridere "Come ti chiami ?" "Ahmed, signore" "Nah
ti prego, chiamami Checco" "Checco ? Che nome
è ?" "Io mi chiamo Francesco Libianchi, sono un
signore che insegna agli altri a correre" "Bene !"
dissi  io  "Hai  un  bel  fisico,  perchè  non  vieni  a



trovarmi un giorno ?" Gli  chiesi  dove "Guarda,
sono  a  pochi  metri  da  qui,  lo  vedi  il  campo
recintato che sta laggiù ?" "Si" "Perfetto, io sono
là dalla mattina alla sera. Ti aspetto !" "Va bene,
grazie, ciao Checco !" Francesco accese il motore
e  corse  via  con  la  sua  macchina,  lasciandomi
sfinito dalle corse e sorprendentemente confuso



CAPITOLO 8

In via Manfredi c'era un bar piccolo e prossimo
alla chiusura.  L'unico che manteneva quel  poco
rimasto in funzione era il fondatore dello stesso,
un povero vecchio di 86 anni. Un giorno un bullo
entrò  nel  locale  insieme  ad  altri  ragazzi.  Dopo
aver  ampiamente  parlato,  si  avvicinarono  al
bancone e  il  più  grosso  disse  "Ehi  vecchio,  un
cooktail D-Drink" "Scusa, figliolo, ma non so di
cosa tu stia parlando" disse il vecchio con un filo
di  voce,  allo  stremo delle  forze.  Il  bullo  allora
urlò  "Tutto  a  fanculo  !"  e  distrussero  il  locale,
pezzo  per  pezzo.  Dieci  minuti  dopo  se  ne
andarono, e quel povero vecchio era, addolorato e
in lacrime, sul pavimento. Da quel giorno il bar
aprì solo la domenica mattina. E io, dopo essermi
continuamente  allenato da Checco (da solo con
lui),  mi  ero  fissato,  come  giorno  libero  dagli
allenamenti, la domenica. Mi capitava spesso di
passare per via Manfredi, ma non feci mai caso al
piccolo bar, fino a quando un giorno...
Beh, in pratica andò così : avevo una sete bestiale
e il  sole quella domenica era davvero forte.  Fu
allora  che  notai  la  scritta  "bar".  Entrai  e



inizialmente  sembrava  un  locale  vuoto  dove
erano  appena  entrati  dei  ladri.  Con  i  tre  al
supermercato  intanto  avevo  imparato  bene
l'italiano e  già  allora  lo  parlavo benino,  per  un
somalo.  Dicevo,  entrai  e  dissi  "C'è  nessuno  ?"
abbastanza  impaurito.  Una  faccia  lentamente
sbucò da dietro il bancone. Era un signore ormai
molto  anziano,  detto  francamente  ho  pensato
fosse più di là che qua. Corsi ad aiutarlo. Aveva
gli  occhi celesti  scuri  che si  illuminarono come
diamanti  appena capì  che non volevo fargli  del
male.  Accennò  un  sorriso  e  poi  disse,  con  una
delle  più  fievoli  voci  che  avessi  mai  ascoltato
"Grazie"  "Prego"  risposi  io  "Non  mi  farai  del
male,  vero  ?"  "No,  tranquillo  signore"  dissi  io.
Allora,  non  conoscendo  ciò  che  prima  vi  ho
raccontato, credetti che stesse esagerando, perchè
quell'uomo  iniziò  a  piangere,  dicendo  "Il  mio
vecchio locale !" "Ehi, che succede ?" chiesi io
"Vedi giovine, questo bar lo costruimmo insieme,
io  e  mia  moglie,  dopo  la  seconda  guerra
mondiale.  Nei  primi  vent'anni  tutto  andò  bene,
ma poi la mia adorata moglie morì, e non avendo
avuto  figli,  rimasi  solo.  E  il  bar  perse  clienti
giorno dopo giorno, io non potevo farcela. Con i



pochi soldi di pensione che avevo feci costruire
un  forno  a  legna  per  la  pizza,  ma  non  cambiò
nulla. Qui ormai vengono solo i bulli a pisciare e
cagare sul pavimento"
C'era un lampadario sopra la mia testa e vidi su
un tavolo una lampadina. La presi e presi anche
una  sedia.  Dopo  esserci  salito,  avvitai  la
lampadina e quella si illuminò subito. Il vecchio
la guardò come se non avesse mai visto una cosa
più bella in vita sua "Ricominciamo oggi" dissi
io, convinto che sarei riuscito a far splendere un
bel sorriso sopra la faccia di quel signore.
In  pratica  divenni  tre  persone  in  una,  come  le
promozioni  al  supermercato.  Il  pizzaiolo,  il
vucumprà  e  l'atleta  convivevano  bene  insieme.
Mi allenavo ogni pomeriggio da Checco. Correvo
come non mai e ogni giorno riuscivo a superare il
tempo  del  giorno  precedente.  Avevo  una
resistenza davvero notevole (o almeno questo è
quello che Francesco mi diceva). La mattina del
lunedì, del mercoledì e della domenica facevo il
mio vecchio mestiere  del  vucumprà (e  anche lì
correvo  molto),  mentre  il  martedì,  il  giovedì,
venerdì e sabato ero barista e cameriere. La sera,
sette  giorni  su  sette,  ero  pizzaiolo.  Ettore  (il



signore del bar) mi insegnò a lavorare la pasta, a
stenderla col mattarello,  a condirla e a cuocerla
"E' come crescere una figlia" diceva sempre lui
In  quel  periodo  un  altro  avvenimento  mi  rese
felice : mi fidanzai con Luca, un ragazzo che si
allenava con me da Checco, il quale aiutò sia me
che Ettore al bar, ma per poco tempo. La notizia
della relazione fra me e lui creò scalpore in tutta
Palermo,  e  non  minimizzo  quando  dico  che
alcune sere era tanto se sfornavamo una pizza.
La  vita  intanto  andava  avanti.  Un  venerdì,  se
ricordo  bene,  e  non  ho  buona  memoria,  un
giovane  si  presentò  al  bar.  Ne  avevo  sentito
parlare,  del  ragazzino.  C'è  chi  lo  chiamava  "Il
cocco del dollaro", e già da questo avrete capito
come era vestito :  abito superelegante,  orologio
rolex,  scarpe  scintillanti.  Dicevo,  il  bulletto  là,
credendo  di  essere  Dio  in  terra,  comodamente
seduto sullo sgabello, degluttì e, con voce allegra
e  spensierata  (ma  con  qualcosa  di  cupo)  disse
"Quattrocento  pizzette  per  domani  alle  otto"
"Come scusi ?" chiesi io "Ho detto cinquecento
pizzette per domani alle sette". Credeva di fare il
furbo, il ragazzino, ma avevo sentito benissimo le
quattrocento  alle  otto.  E  così  gli  dissi.  Lui  si



avvicinò  al  bancone,  si  accese  una  sigaretta
nonostante il cartello lo vietasse, e disse "Senti a
me,  Pippo,  ma  tu  g'hai  capito  a  che  gioco stai
giocando  ?"  "No"  "Ma  come  no  ?  Diventando
famoso stai ! In città parlano tutti di te, la gente
dice  che  le  pizze  so'  buone...se  ti  facessi  un
profilo su  feisbuc avresti almeno mille seguaci !
Ma stai attento, pippo, perchè tu sei strano" "Che
vuol dire strano ?" "Strano, eggià l'hai capito ! Sei
nero, frocio, che schifo" e sputò a terra "Se nun te
ne vai, entri in un gioco pericoloso, Pippo ! Vai,
caro,  continua  a  far  il  tuo  lavoro,  ma  da  oggi
prenditi i tuoi amici froci e diglie di guardarti le
spalle. Capito Pippo ?" E se ne andò, con la sua
postura goffa. Allora non potevo saperlo, ma non
potete  neanche immaginare  quello che successe
dopo quell'incontro, è troppo brutto.



CAPITOLO 9

"Scende  qua  ?"  disse  l'autista  a  me,  unico
passeggero del  solito  bus  delle  due  e  mezza,  o
meglio,  solito  bus  ma  situazione  diversa.  Era
l'autobus  della  gente  che  tornava  a  lavoro  e
solitamente era strapieno, quel giorno ero da solo.
Risposi di no, la mia destinazione era la fermata
successiva. L'autobus si fermò al capolinea. Salì
un tizio alto, rasato, con un orecchio tagliato e il
naso schiacciato. Si sedette accanto a me; dopo
qualche minuto mi disse "Ciao, Pippo !". Il mio
viso diventò bianco come la faccia di un cadavere
(concetto  strano  per  uno  di  carnagione  scura
come me). Mi toccò la spalla "Ho un incarico" mi
disse "Affidato da una persona che conosci bene"
e,  senza  aspettare  un  secondo,  mi  bendò
"Andiamo in un posto e tu non dirai a nessuno
quello che sta per succedere" Poi, doppo avermi
letteralmente  buttato  per  terra,  disse  "Giacomì,
andiamo !" L'autobus partì.
Arrivato, iniziai a dimenarmi, ma era inutile, mi
tenevano testa e piedi. Arrivai in un luogo chiuso,
umido e oserei dire sporco di merda, un odore di
pesce  marcio  si  diffuse  in  pochissimo  tempo.



Qualcuno mi tolse la benda. Davanti a me, Bijial.
"Coglione,  che  piacere  rivederti  !"  disse  lui
"Sentimento  vagamente  reciproco"  risposi  io
"Che  hai  fatto  ?  Sei  sporco  lercio  !".  Due  tizi
sotto suo ordine (come volevasi  dimostrare)  mi
portarono una benda per lavarmi "Aspetta" disse
lui "Non sei sporco, è il colore della tua carne, il
nero,  no  ?"  "Anche  quello  della  tua,  se  è  per
questo" risposi.  Subito un calcio nelle palle "E'
meglio se stai attento a come parli" sputai a terra
"Dunque, caro" disse lui, con aria da Dio "So che
hai  combinato un bel pò di  cose da quando sei
scappato  :  sei  diventato  vucumprà,  pizzaiolo,
corridore...sai,  tu  hai  tolto  una  cosa  che  mi
apparteneva, il diritto di comando" dopo qualche
secondo  di  silenzio  disse  "Ora  toglierò  a  te
qualcosa che ti appartiene..." fece due passi avanti
e quattro indietro, poi si girò verso di me e disse
"Sai Ettore ? Che casino che ho fatto nel suo bar !
Peccato  però,  non  potrà  più  raccontarmelo"
Schioccò le dita. Un tizio portò Ettore nella sala.
Era  pieno  di  sangue  "Bene"  disse  Bijial,  che
puntò  una  pistola  alla  testa  di  Ettore  "Conterò
fino  a  10  e  sparerò,  se  non  mi  dici  che  il  bar
diventa mio" "Non farlo, Ahmed !" urlava Ettore.



Per la prima volta in vita mia avrei voluto morire
al posto di qualcuno. Bijial era già al 3. "Dì a mia
figlia che la amo !" disse quel pover uomo. Ecco
il 7, l'8, il 9 "Bijial" dissi io. Lui si girò "Il bar è
tuo" Sparò.
Un colpo alla testa, poi niente. Mi svegliai sopra
un  asciugamano.  Le  pareti  arancioni,  le  tante
persone,  l'odore  nauseabondo...non  mi  ci  volle
molto per capire che qualcuno mi aveva riportato
al  centro  di  accoglienza.  Mi  alzai,  andai  a
guardare  il  registro.  Pagina  142,  saltava  subito
all'occhio.  C'era  scritto  "4310  recuperato".
Vaffanculo.



CAPITOLO 10

Passarono i giorni. Un sabato la famosa Rebecca
venne  da  me  e  mi  disse  "Prendi  baracca  e
burattini, un signore ti ha preso in affidamento"
Mi alzai, come se qualcun altro mi avesse fatto
alzare. Andai nello studio di Rebecca. Lo vidi, il
salvatore  "Checco  !".  Si,  avete  capito  bene,
proprio lui,  Francesco Libianchi, il mio "trainer".
Com'era  la  vita  da  "figlio"  di  Libianchi  ?  Una
figata  !  Passavamo mattina  e  sera  ad  allenarci,
pranzo  e  cena  erano  cucinati  da  me  (quando
potevo ci infilavo anche una pizza in mezzo). Vita
di lusso, in poche parole. L'unico difetto era il suo
innato charme che esercitava sul sesso femminile
come se niente fosse, in pratica si scopava donne
mattina e sera, fra un intervallo e l'altro.
Un  giorno  (ma  non  ricordo  quale),  Checco  mi
svegliò  alle  sei  :  non  mi  ero  mai  alzato  così
presto.  Si  sedette  sul  letto,  degluttì  e  disse
"Ahmed, ti ho iscritto" "Dove ?" chiesi io "Alla
maratona di Palermo. Il vincitore va a Parigi per
la  marathon du Paris !"  "E tu ti  aspetti  che io
vinca ?" "Se sei quello che è corso per prendere il
cesto di banane, sì". Quindi, dopo qualche giorno,



inziai  ad  allenarmi  seriamente  per  vincere  la
maratona,  ma  non  sarebbe  stato  facile  :  voi
avreste  consegnato  un  trofeo  ad  un  nero
omosessuale ? 
Il  giorno  della  gara  arrivò  troppo  in  fretta,
talmente in fretta che mi ritrovai già sulla linea di
partenza insieme ad un centinaio di persone. Il via
era già stato dato. Un passo alla volta, esatto, un
passo  alla  volta.  Poi,  come  un'  aquila  che  si
avvemta  sull'ignaro  pulcino,  corsa  controllata.
Così,  bravo,  mi  dico,  battito  costante,
respirazione  controllata  "E  partono  !  Il  n°  616
lotta  per  il  secondo  posto  !  Attenzione  dietro,
uomo a terra ! Recupera il 51, Ahmed Libianchi,
adottato dal pluripremiato allenatore, e i risultati
si  vedono ! Già in lotta per il terzo posto !" Si
corse per due ore e mezza, un tempo infinito per
le mie gambe, in lotta  per quel maledetto terzo
posto "Eccoli lì, i primi quattro, a cento metri dal
treguardo  finale"  Ed  eccola  qui,  la  stessa
emozione  della  vittoria  con  Hamed,  al  centro.
Sprint  finale  "Lotta  accanita  per  il  terzo posto"
Mancava poco "Eccoli, eccoli !" "Libianchi terzo,
no quarto, scusate,  terzo ora !" era un continuo
superare e retrocedere "Eccoli qua, i vincitori, a



tre metri dal traguardo, eccoli !" "fanculo tutti !"
urlai, e sprint finale, superato il secondo, eccomi
accanto al primo. Un'occhiata fredda, un sospiro
di sconforto quando lui arrivò primo.
Arrivò vicino a me Checco "Grande ! Hai vinto,
chiaro, hai vinto !" Ma non avevo vinto. Subito
dopo  un  annuncio  "I  primi  tre  a  tagliare  il
traguardo si avvicinino alla giuria" Arrivai lì con
Checco. Il presidente si alzò e disse "Il primo a
tagliare la linea si alzi in piedi" Si alzò "Adesso
mi  spiega perchè  si  è  doppato prima dell'inizio
della  gara,  anzi,  faccia  la  cortesia,  lo  spieghi  a
tutti"  Scena  muta  "Bene,  secondo  le  regole  il
primo  viene  squalificato,  di  conseguenza  il
vincitore è il numero 51, Ahmed Libianchi"



CAPITOLO 11

Marathon  du  Paris,  proprio  così.  Non  ero  mai
salito  su  un  aereo,  ma  non  avevo  paura  nel
provare  la  straordinaria  sensazione  che
chiamiamo volare. Ho ripensato alla mia famiglia
e  a  come  ero  ridotto  prima  di  prendere  quella
barca  per  fuggire  dalla  Somalia,  perchè  senza
quella prova non sarei mai salito su un aereo.
Si, lo so, non ho molto tempo ancora per finire
questa avventura, per questo sono così rapido ora,
ma mi rimane poco tempo, e ho paura di non aver
ancora scritto tutto.
Ma  torniamo  a  noi  e  alla  maratona  di  Parigi.
L'hotel  era  in  centro  città,  vicino  ad  una  A a
forma di piramide a cui poi associai il  nome di
Tour Eiffel. Dopo una doccia e una telefonata a
Luca, inziai l'allenamento finale. Si, Luca, mica
lo lasciai, era la mia spalla su cui piangere, il mio
conforto.  L'ultimo  bacio  prima  di  partire  durò
dieci minuti, i dieci minuti più intensi della mia
vita. 
Non  voglio  raccontare  niente  della  maratona,
perchè arrivai ultimo. Ed eccoci dove ho inziato
la mia storia,  alla conferenza dopo la mia netta



sconfitta  "Sono gay,  non me ne vergogno però.
Sono negro, anzi, per dire la verità sono somalo.
Quindi,  se  proprio  dobbiamo  essere  pignoli,  la
mia  pelle  non  è  nera,  ma  marrone"  "Marrone
come la merda !" "Per chiunque sia stato, fatti un
chiletto e mezzo di cazzi tuoi !" E poi, la rissa.
Francesco  Libianchi  si  alzò  in  piedi  e,  con  il
microfono in mano, disse spudoratamente "Anche
a me fa schifo questo frocio di merda che oggi
non ha corso un metro" e mi sputò addosso.
Tornai  in  hotel  in  lacrime,  chiusi  la  stanza  a
chiave e...insomma, eccomi qui, mentre scrivo la
mia storia sperando qualcuno la legga. 
Io  sono  arrivato  in  Italia  sperando  di  scappare
dagli  animali  del  mio  paese,  credendo  che,  in
fondo, sarebbe cambiato qualcosa. Ma questa vita
è  fatta  di  bugie,  tradimenti,  segreti,  di
convenienza.  Farsi  parare  il  culo  da  qualcuno,
questa  è  la  difesa,  perchè  quello  sputo  resterà
indelebile  sulla  mia  faccia,  qualunque  cosa
accada,  ma  non  farò  accadere  nulla.  La  faccio
finita. Certo, sembrerò pazzo, ma ognuno di noi è
pazzo. Lo è stato Bijial, Libianchi, lo sono anche
io. Non è stato facile abbandonare mia madre e
mio padre, ma l'ho voluto fare, per cambiare. In



questo tempo che ho trascorso da uomo e non da
insetto  sono  cambiate  tante  cose,  ma  in  fondo
puoi cambiare vestito, taglio di capelli, carattere,
ma il mondo fuori resta uguale. Io sono arrivato
qui per fuggire dagli  animali,  ma ora so che in
fondo  in  questo  mondo  di  merda,  siamo  tutti
animali,  assetati  di  sangue,  disposti  a  tutto.  Vi
sembra una vita ? Mi troverete morto sul letto con
questa vita in mano. Vi sembra giusto ? Alla fine
vincono  i  cattivi,  come  sempre,  le  favole  non
sono  altro  che  illusioni,  come  quelle  che  ci
raccontava  mio  nonno.  E  aveva  ragione  lui
quando mi diceva che il mondo era pieno di cani.
Tutti, nessuno escluso, sono solo animali.

Ahmed


