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Introduzione 
 
Quando una mattina è nata l’idea del primo 

Dystopian Day d’Italia ci siamo guardati con gli 
occhi sognati di chi sta pensando in grande 
mentre è ancora chiuso in una scatola di cartone. 

Come sapete www.LeggereDistopico.com è 
nato grazie alla perseveranza di Liliana 
Marchesi, come una formica testarda ha iniziato 
a spulciare ogni romanzo che le capitava per le 
mani in cerca di un qualunque riferimento alla 
distopia. Lentamente la comunità di 
appassionati è cresciuta e con essa anche la 
redazione, che ogni giorno si occupa di creare i 
contenuti che vengono postati sul sito e sui 
social networks. 

Mentre ci scervellavamo sull’organizzazione 
dell’evento, con Liliana che già pianificava la 
conquista del mondo entro il 2022, qualcuno ha 
gettato nel mucchio un “e se facessimo un 
contest per racconti?” 

Le regole erano semplici, per partecipare 
bastava inviare un racconto di 2103 parole 
(grande idea per richiamare il 21/03) e tutta la 
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giuria avrebbe votato le opere selezionando le 
cinque con i punteggi più alti. 

Non ci aspettavamo di ricevere così tante 
storie, la partecipazione della comunità ci ha 
costretti a fare gli straordinari per leggere tutto 
ma è stato un sacrificio a cui siamo stati felici di 
partecipare. Nonostante il crescente successo di 
Leggere Distopico la disopia è una nicchia 
all’interno della letteratura, l’impegno con cui è 
stato supportato il contest è stato il più grande 
successo che potevamo ottenere. 

Come tutte le migliori idee anche questa era 
nata per gioco, in poche ore era diventata un 
progetto e ora è una realtà. Un piccolo ebook 
gratuito arricchito dal lavoro di cinque artisti, 
ognuno di loro ha dedicato un’illustrazione a 
uno dei testi vincitori per immortalare il piccolo 
grande successo di questa iniziativa. 

Grazie a tutti, senza di voi non saremmo qui… 
Tranne Liliana, lei è testarda e continuerebbe a 
pubblicare i video anche se non li guarda 
nessuno. 

A presto. 
Delos. 
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L’amore non basta 

di Debora Donadel 

 

Illustrazione di Francesco 

Ozzimo 

  



 

L'ho ritrovata finalmente! È rannicchiata in 

posizione fetale, diafana…  

«Erika! Sono io Lou!» provo a scuoterla. I suoi 

occhi verdi sono spenti, le sue labbra screpolate; 

i lunghi capelli neri sono sparsi come trucioli 

secchi sul cuscino. La sua immagine malata 

stride dentro questa stanza immacolata, 

perfetta. Sul comodino c'è un vaso di ortensie 

azzurre, scatole colorate con l'indicazione di cibi 

diversi.  

Avrei dovuto portarle qualcosa, ma cosa? Qui 

c'è tutto, anche il superfluo. Perché non è questo 

il problema, nel nostro mondo tutto è gratis.  

L'unica cosa che si paga è la connessione a 

Internet.  

Gli Educatori, i padroni della rete, hanno risolto 

ogni problema: la terra non è più a rischio ormai 

da decenni. Le risorse, recuperate da pianeti che 
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loro sono riusciti a raggiungere, vengono 

distribuite gratuitamente nelle Self Area.  

Gli ospedali gestiscono solo emergenze minori 

perché virus, cancri e malattie infettive, sono 

stati completamente debellati.  

Nelle grandi aziende si lavorano le materie 

prime provenienti dallo spazio, si costruiscono 

le grandi navi per i viaggi interplanetari e le 

piccole vetture volanti che la gente usa per 

spostarsi sulla terra; nelle centrali arrivano i 

grandi blocchi di ghiaccio da Saturno, alternativa 

che permette di produrre tutta l'energia 

necessaria al pianeta senza intaccare le risorse 

idriche della terra; nelle APT (Agenzie di 

Preservazione Territori), viene coordinata la 

conservazione degli ambienti autoctoni delle 

varie aree geografiche...  

Attraverso i centri di divulgazione scientifica, gli 

Educatori distribuiscono, negli unici canali 



streaming gratuiti, tutta l'istruzione di cui c'è 

bisogno.  

Dopo un breve test attitudinale, le persone 

vengono inserite nel loro percorso culturale 

personalizzato e successivamente assegnate ai 

vari settori lavorativi.  

Tutte le informazioni, i film, i libri sono in rete 

che è diventata per questo necessaria. L'unico 

scambio culturale possibile passa attraverso i 

social, nessuno è più in grado di interagire con 

gli altri senza filtri virtuali.  

I luoghi d’incontro sono spartani distributori di 

droghe sintetiche (gratuite), che permettono di 

perdere per poche ore le inibizioni; salottini 

privati riservano i pochi minuti d’intimità 

necessari a soddisfare le voglie reciproche.  

Non esistono coppie, famiglie, vere relazioni 

interpersonali. La procreazione è consentita solo 

agli Educatori e a pochi prescelti tra i migliori 
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selezionati ai test attitudinali. I bambini vivono a 

Lectus, dove crescono e vengono istruiti per 

essere i nuovi Educatori, in una soluzione di 

continuità senza fine. Quelli che non reggono alla 

loro ferrea disciplina vengono introdotti tra la 

gente direttamente nel settore lavorativo a loro 

più consono.  

Uno di questi bambini cresciuti con la loro 

educazione, ma poi svincolati dalla loro 

gerarchia, sono io, Lou.  

Lavoravamo insieme nella centrale 

idroelettrica. Io ero perennemente a disagio, lo 

ero anche a Lectus. Con lei è stato subito 

diverso: riuscivamo a parlare, veramente. Non 

avevamo bisogno di supporti digitali né di 

alterazioni percettive per confidarci le nostre 

sensazioni. Erika riempiva il vuoto che mi 

sentivo dentro da sempre. Succedeva addirittura 

che ci sfiorassimo, provocando scariche di 



brividi sulla schiena, rossori improvvisi, 

batticuori...  

Ma a un certo punto Erika ha iniziato a stare 

male, non riusciva a parlarne, ma io la vedevo 

sempre più debole e pallida. Poi, è sparita.  

Non era la prima: tra i miei colleghi succedeva 

sempre più spesso.  

Iniziai a chiedere di lei, ma nessuno sapeva 

niente. Tranne Adil. Continuava a fissarmi 

mentre chiedevo in giro, a osservare le mie 

azioni. Finché un giorno si avvicinò e mi suggerì 

di "guardare la posta per trovare risposte".  

Per molte notti mi collegai alla rete solo per 

controllare le mail (che normalmente usavo 

pochissimo) ma non trovai mai messaggi. Una 

mattina, però, ebbi una folgorazione. Mentre 

entravo in sede notai una vecchia cassetta della 

posta, a lato del cartello che riportava ancora il 

vecchio nome della centrale: Nove 1971. Atterrai 
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nello spiazzo verde a fianco e provai ad aprirla: 

decine di fogli colorati caddero ai miei piedi. Ero 

così stupito di vedere della carta che mi ci volle 

un po' a realizzare che i foglietti riportavano 

tutti la stessa scritta: Biblioorg.it. La sera stessa 

provai a collegarmi a questo sito ma il motore di 

ricerca continuava a darmi messaggi di errore. 

Mi stavo rassegnando all'idea che quei biglietti 

fossero abbandonati in quella cassetta da 

decenni quando iniziò ad arrivare, a intervalli 

regolari, la stessa identica mail: "A noi occorre 

non essere lasciati in pace! Abbiamo bisogno di 

essere veramente tormentati una volta ogni 

tanto!" E di seguito una mappa digitale.  

Quella frase mi lasciò interdetto: io mi sentivo 

tormentato da sempre, ma vedevo intorno a me 

la gente, pacifica, che non sembrava desiderare 

tormenti, ma solo, appunto, di essere lasciata in 

pace.  



Ma forse non era davvero così.  

Impostai la mappa sulla mia vettura e 

raggiunsi in pochi minuti un edificio antico, uno 

di quelli che, normalmente, ospitavano gli uffici 

delle APT. Era notte, ma le imposte erano aperte 

e le luci accese. Trovai Adil alla porta, ebbi la 

sensazione che sapesse perfettamente che sarei 

arrivato lì a quell'ora. Mi salutò sorridendo e mi 

introdusse in una sala enorme: sui tre lati, le 

pareti erano librerie di legno antico che 

arrivavano al soffitto. Ed erano piene zeppe di... 

libri! Mi venne incontro un vecchio, Daniel, così 

si presentò.  

«Ti aspettavamo Lou, benvenuto tra i 

Bibliotecari».  

«Chi siete?» 

Daniel fece un cenno verso i libri: 

«Custodiamo i libri, recuperiamo la carta, 
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cerchiamo soluzioni» e guardandomi negli occhi 

aggiunse «E abbiamo bisogno di aiuto!».  

«Pensavo di essere io quello che aveva 

bisogno di aiuto» risposi perplesso.  

«Lo so, Adil mi ha detto che stai cercando di 

sapere cos’è successo a una tua amica, vero?»  

«Sì è sparita e con lei molti altri…»  

«La vedevi star male ultimamente?»  

Lo guardai sorpreso «Sì, ma…come lo sai?»  

«Vedi Lou, negli ultimi anni sempre più 

persone si stanno ammalando e negli ospedali 

non riescono a curarle, deperiscono in fretta e 

muoiono».  

La mia espressione di sgomento lo fece 

continuare in fretta, «Lou, la gente muore perché 

si ammala l'anima. Le persone hanno tutto ciò di 

cui hanno bisogno. Non hanno preoccupazioni, 

dolori, pene. Hanno di che mangiare, bere, 

drogarsi, addirittura. Ma mancano i legami, le 



relazioni; non hanno l'amore, l'amicizia... manca 

la cura dello spirito. Che dopo un po' inizia a 

spegnersi e a spegnere il corpo».  

«Ma Erika aveva me!» esclamai incredulo. Non 

volevo accettare che stesse morendo da qualche 

parte!  

«Sì, Lou, aveva te. Ma forse non era in grado di 

riconoscere le emozioni che provava…»  

 

Mi siedo accanto a lei, mi concentro sul suo 

respiro e penso a tutte le volte che non ci ho 

fatto caso, mi rammarico per non aver capito 

subito quando l’ho vista per la prima volta 

ansimare, per non aver saputo riconoscere il suo 

smarrimento…  

«Erika…» la chiamo piano, la mia voce sembra 

rimbombare nel silenzio assoluto di quella 

stanza, di tutto l’ospedale. Una marea silenziosa 

di anime alla deriva «…Mi dispiace Erika, io lo 
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sapevo che mi facevi bene, dovevo dirtelo, 

spiegarti che era possibile… ma non potevo 

immaginare. Non conoscevo il male…». 

Lei non si muove, sembra non sentire, ma 

continuo, voglio spiegarle, voglio giustificare me 

stesso: «Quando mi hanno spiegato cosa stava 

succedendo, ti ho cercata, ovunque. Gli ospedali 

sono pieni, Erika, pieni di ammalati come te».  

Mi ero riempito gli occhi di tristezza e il cuore di 

pena. Emozioni che si alternavano alla rabbia, la 

stessa rabbia che quella prima sera, in 

Biblioteca, mi aveva devastato.  

«Ma perché solo ora? Prima le persone non si 

ammalavano?»  

«No, le prime generazioni dopo la Rivoluzione, 

provavano per gli Educatori un senso di 

gratitudine per averli salvati dalla violenza, dalla 

miseria, dalle preoccupazioni quotidiane; era un 

sentimento simile all'amore, anzi, alla devozione, 



presente nelle religioni dei secoli precedenti. E 

quell'adorazione, quella fede, era sufficiente a 

mitigare la mancanza delle cure dell'anima. Poi il 

ricordo di questa gratitudine è andato 

scemando. Si sono delineati i contorni di 

esistenze vuote, mancanti di emozioni vere».  

Quel vuoto, quel vuoto che sentivo così spesso 

dentro di me…  

«Mi ammalerò anch’io quindi?» chiesi, ormai 

sicuro della mia sorte.  

«No Lou, non credo. Tu hai un’educazione 

speciale, sei cresciuto a Lectus e hai avuto 

accesso a molte più informazioni, sei stato 

abituato al confronto personale, al di fuori della 

Rete»  

«Ma nella Rete c’è tutto!» risposi convinto.  

«No, non è così: gli Educatori hanno costruito 

una Rete edulcorata, menzognera, una Rete che 

innesca, nella gente, fin dall'infanzia, una specie 
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d’ipnosi collettiva, che dà dipendenza dalla Rete 

stessa, che inibisce le persone dai rapporti 

personali».  

Non riuscivo a credergli. Nessuno gli avrebbe 

creduto: gli Educatori erano i Giusti, erano 

riusciti a cancellare l’odio e la violenza. Nessuno 

poteva credere che avessero ingannato tutti 

dall’inizio.  

Eppure, ripensando alla mia esistenza e al 

senso di incompletezza che mi aveva sempre 

accompagnato, unito a quello di inadeguatezza 

dopo essere stato escluso da Lectus…  

«Perché mi stati dicendo tutto questo? Se è 

vero avreste dovuto dirlo subito, a tutti, prima 

che la gente iniziasse ad ammalarsi?»  

«Non lo sapevamo prima Daniel. Studiamo da 

anni, e cerchiamo ovunque la carta per scrivere 

ciò che scopriamo, poi abbiamo iniziato a 

compilare le liste di quelli che si ammalavano. 



Abbiamo capito che si ammalano per prime le 

persone dotate geneticamente di più sensibilità, 

poi quelle che vivono vicino a loro: scoprono 

dentro di sé la preoccupazione per la malattia 

degli altri e avvertono dolore quando spariscono 

dalla loro vita e si ammalano a loro volta.» 

«Perché non dirlo a tutti ora, ora che sapete?» 

quasi gli urlai in faccia.  

«Perché la gente si risveglierebbe dal torpore 

riscoprendo l'odio e la rabbia prima dell'amore e 

della compassione. Cercherebbero vendetta, ci 

sarebbe una nuova rivoluzione, devastante, 

perché nessuno di noi, neanche gli Educatori, è 

più abituato alla violenza…»  

«Perché a me allora?» lo interruppi «Cosa ti fa 

pensare che io non vada a dirlo a tutti, che io 

stesso non voglia vendetta?»  

«Perché tu sei un’anima buona, perché stai 

cercando un modo per ritrovare un affetto, 
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perché sei un bambino cresciuto a Lectus e sai 

discernere i sentimenti».  

«Non ero per niente sicuro Erika, di essere 

un’anima buona, non lo sono neanche ora. Ma 

ero certo di voler trovarti, che avrei fatto di tutto 

per avere la possibilità di salvarti».  

 

Il ritmo del respiro cambia, improvviso. Il bip 

del monitor si intensifica, mi avvento sul 

pulsante per chiamare i medici. Arrivano in tre, 

mi fanno segno di uscire, io resto qui addossato 

al muro…Una preghiera muta m’invade, non può 

andarsene proprio adesso che l’ho trovata, non 

può…Non mi resterebbe nulla, se non l’odio…  

«Ma come trovo Erika, e poi, poi come la 

salvo?»  

«Aiutaci Lou, e noi aiuteremo te. Abbiamo 

bisogno di tutti voi bambini esclusi da Lectus. 

Compila una lista con tutti i nomi che ti ricordi, 



vogliamo creare un piccolo esercito pacifista che 

cerchi di risvegliare la gente piano piano, di 

istruire le persone ai buoni sentimenti, aiutarli a 

guardarsi l’un l’altro riconoscendosi, 

prendendosi cura degli altri con amore e 

dedizione».  

 

La crisi è rientrata, il respiro regolare, provo a 

bagnarle le labbra con l'acqua gel. Lei non si 

muove, respira piano, lentamente. Se non fosse 

per gli occhi aperti, sembrerebbe stesse 

dormendo. Mi siedo vicino a lei, le accarezzo i 

capelli, il viso…  

«Non lasciarmi Erika, ti prego. Credici, come ci 

ho creduto io quella sera. Ho scacciato via l’odio 

per questo enorme inganno che manda avanti il 

mondo negando ogni sentimento. Ho ingoiato la 

rabbia mentre compilavo liste e Daniel e Adil ne 

spulciavano altre per trovarti. C’erano giorni, 
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mentre ti cercavo, che la vista di tutta quella 

miseria umana mi faceva stringere i pugni, 

digrignare i denti, desiderare vendetta…  

Quando riuscivo a dormire sognavo creature 

emaciate, come quelle che vedevo ogni giorno, 

come te, che camminavano verso Lectus, armi in 

pugno: corpi che andavano a vendicare le loro 

anime...  

Ma mi convincevo ogni volta che prima di 

tutto avrei dovuto salvare te e, solo così, avrei 

avuto una speranza anche per gli altri…».  

Ma come si cura un'anima? Io, che non ho 

neanche mai abbracciato una persona? Io che 

non ricordo di essere mai stato abbracciato?  

La sposto un poco di lato, mi stendo accanto a 

lei. Continuo ad accarezzarla piano...  

Provo a stringerla…  

Per pochi secondi i suoi occhi incrociano il 

mio sguardo, mi riconoscono, si accendono.  



Un attimo, solo un attimo.  

Poi la mia speranza si spegne insieme al suo 

respiro. Non ce l'ho fatta. Non ce l'ha fatta. 

L'abbraccio come non ho mai fatto, né con lei, né 

con nessun altro.  

Le lacrime che, per la prima volta, sento 

scorrere sulle guance, sono stilettate che si 

trasformano in rabbia quando toccano le 

lenzuola linde.  

L'unico modo di sopravvivere, forse, è nutrire 

l’odio e contagiare tutti con questa sete di 

vendetta, di rivalsa, di giustizia.  

L'amore non basta.  
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IB-876  

di Caterina Franciosi 

 

Illustrazione di Sigfrido 

Ferniani 

  



 
Ora: 04:55:56 

Data: 74° giorno del secondo trimestre, 3387. 

Area di effrazione: ala est. 

Gli schermi lampeggiano ai lati del mio campo 

visivo. 

Nessuno è autorizzato ad uscire dalle proprie 

stanze a quest'ora. 

Scanning... 

Cella anomala: 45. 

Contenuto della cella: modello femminile di 

IB-876. 

Abbandono la mia postazione di guardia. 

Posiziono l'occhio sullo scanner della porta ed 

esco. Le luci di servizio traballano lungo i 

corridoi. I muri bianchi hanno dei riflessi 

verdastri, ma è solo un inganno 

dell'illuminazione. Attivo i sensori dei miei occhi 

e monitoro l'area. Una grande C nera campeggia 
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proprio sopra di me, all'inizio del corridoio. Non 

registro alcun movimento, perciò mi dirigo verso 

sinistra senza lanciare alcun allarme. 

Non ancora. 

Lo farò se servirà. 

I sensori hanno rilevato una sola unità 

anomala IB. 

Proseguo. Tutto è silenzioso, gli schermi delle 

finestre sono bui. Non vedo nulla, ma qualcuno 

potrebbe aspettare IB-876 fuori. Qualcuno senza 

localizzatore innestato. Ribelli. Mi fermo ed 

effettuo una seconda analisi dell'area, 

avvicinandomi alle finestre per poter rilevare 

eventuali movimenti esterni. 

Nulla. La mano è pronta sull'inibitore appeso 

alla mia cintura. Noi modelli IA di prima 

generazione siamo più semplici da gestire, ma i 

modelli IB sono stati studiati per essere più 

complessi e ancora più vicini agli esseri umani. 



Arrivo alla fine del corridoio C e svolto a 

destra. Passo accanto alla sala 4F. È chiusa, ma la 

colonna che unisce il pavimento al soffitto 

emana una debole luce rossastra, come di 

consueto. In basso, dentro il cerchio di capsule 

autonome, i feti galleggiano nel loro liquido, 

cloni di una serie di individui originali dal 

materiale genetico appositamente selezionato. 

Una volta cresciuti, i loro organi finiranno da 

qualche parte, a seconda della richiesta delle 

cliniche mediche specializzate. Alcuni dei cloni-

madre sono insieme a loro, anch'essi immersi 

nel liquido sintetico di conservazione nelle loro 

capsule addossate alle pareti. Nudi, si muovono 

seguendo la corrente generata dai tubi. Talvolta 

aprono gli occhi come se fossero coscienti, ma è 

solo un riflesso condizionato dalle sonde che li 

tengono addormentati. Il clone numero 7, 

un'esemplare femminile, agita un braccio verso 
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di me. Lo sbatte contro il vetro della capsula, 

avanti e indietro. L'ho visto succedere centinaia 

di volte. 

Il localizzatore riprende a lampeggiare. IB-876 

si sta muovendo. Si dirige verso una delle uscite 

dell'ala est. Non sa che sono tutte allarmate? C'è 

qualcosa di strano, qualcosa non va. I suoi 

movimenti sono anomali. Continua ad essere 

sola. 

Studio di nuovo i corridoi e decido di 

raggiungere l'unità arrivandole alle spalle. 

Oltrepasso la sala dei cloni e mi sposto lungo i 

corridoi, verso le sale di assemblaggio delle 

unità IB e IC. Al di là dei vetri, i bracci meccanici 

dei macchinari sono fermi, immobili sopra busti 

e gambe lasciati a metà. Cervelli sintetici, bulbi 

oculari di ogni sorta, cuori, fegati e stomaci sono 

impilati uno sopra l'altro all'interno degli scaffali 

che coprono i muri della sala. Anche di notte, le 



lampade non vengono spente e continuano a 

illuminare a giorno le unità in costruzione. 

Alcune, soprattutto i nuovi modelli IC, sono lì da 

mesi. Ogni tessuto viene sottoposto a rigidi 

controlli. Non so a cosa siano destinate le unità 

IC, ma so che sono tra le più moderne e 

innovative – e tra le più costose. Ogni tanto, 

qualche tecnico di laboratorio si lascia sfuggire 

qualcosa, prima di terminare il turno. Gli umani 

parlano, hanno sempre voglia di dire qualcosa. 

Forse perché i macchinari dei laboratori non 

sono troppo loquaci, a differenza di noi unità 

androidi. 

Lascio quei relitti in costruzione sui loro 

ripiani di metallo e mi sposto verso destra. Mi 

sto avvicinando alle sale ricreative, vuote 

anch'esse. Le unità che hanno raggiunto lo stadio 

della formazione sociale sono tutte 

addormentate. Domani mattina, sarò io stesso ad 
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assicurarmi che raggiungano questi locali per 

imparare a stabilire nel concreto alcune 

relazioni sociali di base. Ogni modello e ogni 

programma è già stato inserito all'interno dei 

loro cervelli, ma necessiteranno di pratica prima 

di poter applicare le nozioni impostate. Ai clienti 

non piacciono unità troppo distanti. I privati 

spesso le acquistano per avere un po' di 

compagnia, come supporto alle attività 

lavorative o casalinghe, e vogliono che i loro 

soldi siano ben spesi. Le abitazioni umane sono 

piene di macchinari o dispositivi funzionali al 

loro scopo. I clienti sono curiosi, sempre alla 

ricerca di qualcosa di simile a loro per scoprire 

quanto di umano possa esserci in un'unità 

sintetica. 

Io non sono mai stato in quelle stanze. Non 

erano ancora state costruite quando sono stato 

assemblato e non erano funzionali al mio scopo 



di guardiano. Ma le studio ogni giorno, ogni volta 

che conduco le unità IB e IC all'interno, ogni 

volta che ci passo davanti. Come ora. 

Riproduzioni digitali di giochi da tavolo o libri e 

manuali, schermi a parete per assistere ai 

programmi trasmessi dalle reti internazionali, 

musica in sottofondo. Una palestra. 

Mi addosso alla parete e giro l'angolo. La targa 

"ALA EST" traccia un confine ben preciso. Mi 

trovo nell'area dedicata alle celle delle unità. Il 

corridoio è lungo e immerso nel buio. Attivo il 

sensore a infrarossi e la vedo. 

La fuggitiva è in fondo al corridoio, ancora 

ferma a metà strada verso l'uscita. Impugno 

l'inibitore e punto verso il bersaglio. Non corro. 

Non voglio che mi senta o che abbia reazioni 

improvvise. Mi avvicino con calma e la 

raggiungo, fermandomi a pochi metri da lei. È a 

terra, rannicchiata in posizione fetale. Immobile. 
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Eppure il localizzatore è ancora attivo, segno che 

il suo sistema è ancora operativo. Le punto 

addosso l'inibitore. Non posso prevedere le sue 

intenzioni, anche se ha le sembianze rassicuranti 

di una ragazza giovane, dai lunghi capelli biondi 

e la carnagione chiara. Mi avvicino. Le sono 

sopra. 

"Alzati." 

Non risponde. 

"Unità IB-876." 

Sussulta. Un singhiozzo. Sta piangendo. 

"Perché sei fuori dalla tua cella? Chi ti ha 

autorizzata a uscire?" 

IB-876 apre gli occhi e mi fissa. I suoi occhi 

sono chiari persino al buio. 

"Cosa vuoi farmi?" mi domanda. Beffarda. 

"Avanti, usa quella pistola." 

Abbasso l'inibitore e la prendo per un braccio, 

costringendola ad alzarsi. 



"Cammina. Ti riporto nella tua stanza e 

scriverò un report. Domani mattina sarai 

convocata dagli Ufficiali Dirigenti." 

IB-876 scoppia a ridere. Non accenna a 

muoversi. Neppure quando le torco il braccio 

dietro la schiena. 

"Che paura," risponde. "E poi? Mi 

uccideranno?" 

"Non possono ucciderti," le dico mentre 

barcolliamo in avanti. 

"Giusto. Valgo migliaia delle loro 

preziosissime risorse. Soprattutto adesso." 

"Cosa vuoi dire?" 

Siamo all'altezza della cella 150. Il corridoio è 

ancora lungo davanti a noi. IB-876 sbuffa e la 

guardo senza farmi notare. Hanno fatto davvero 

un ottimo lavoro con lei. Se non avessi i radar 

integrati faticherei a distinguerla da un essere 

umano. 
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"Non lo sai, soldatino? Non potrebbero mai 

distruggermi, non ora che hanno trovato quello 

che cercavano." 

"Non so di cosa tu stia parlando." 

La ragazza si ferma ancora. Ci piantiamo 

davanti alla cella 99. IB-876 si gira verso di me, 

come se volesse attaccarmi. Le immobilizzo le 

braccia in modo che non possa fare gesti 

inconsulti. 

"Cosa vuoi fare?" 

"Aiutami a fuggire. Andiamocene via da qui, 

fuori da questo manicomio." 

Mi limito a fissarla. 

"Non puoi guardarmi così, siamo uguali, se 

non ci aiutiamo fra noi – " 

Le torco il braccio per interromperla. 

"Non aiuto un fuggitivo." 

"Bastardo." La voce le esce tra i denti serrati. 

"Sai cosa ci fanno qui dentro, mi hanno torturata 



in modi che tu non sapresti nemmeno 

immaginare... e tu continui a stare dalla loro 

parte?" 

"Non c'è nessuna parte." 

La guardo mentre tenta di divincolarsi. 

Quando rinserro la presa, si calma e scoppia di 

nuovo a piangere. Affascinante. Non ho mai visto 

un modello IB così definito. 

"Mi hanno messa incinta," singhiozza. "Anni e 

anni di esperimenti sulla riproduzione di 

organismi sintetici. Il mio utero ha iniziato a 

produrre ovuli e mi hanno fecondata con 

un'altra unità IB... ha attecchito. Ci sono riusciti. 

E io non ho intenzione di consegnarmi a loro." 

Incinta? Un modello IB? Attivo lo scanner 

medico e la analizzo dalla testa a piedi, certo che 

mi stia mentendo. Ma un piccolo cuore le batte 

nel basso ventre, piccolo e regolare. Sento le sue 

braccia sfuggirmi dalle mani e lei ondeggia in 
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avanti. La guardo. Non riesco a capire. Lei si gira, 

nota la mia espressione e mi artiglia le braccia, si 

aggrappa alle mie spalle. 

"Aiutami." Ha la faccia bagnata di lacrime e 

saliva, gli occhi gonfi e rossi. "Fammi uscire da 

qui. Non voglio che ci prendano, non hai idea di 

quello che potrebbero farci. Sarebbe la fine per 

tutti noi." 

"No." 

La stacco e la trascino verso la sua cella. Lei 

grida, scalcia, ma non riuscirà a svegliare le altre 

unità nelle loro celle insonorizzate. La chiuderò 

dentro e domani mattina farò rapporto 

all'Ufficiale Keppuri. L'unità IB-876 si butta a 

terra e alla fine sono costretto a trascinarla per 

le braccia. Si divincola sul pavimento, continua a 

gridare frasi sconnesse. Mi insulta. Schiuma 

come una bestia. 



Apro la cella con il mio codice oculare passe-

partout e quasi sono costretto a lanciarla dentro. 

Richiudo la porta appena prima che lei ci si 

schianti contro. La stanza è insonorizzata, ma 

sento comunque le sue unghie grattare al di là 

del pannello di metallo. Muovo qualche passo 

indietro e mi allontano. Devo fare ritorno alla 

mia postazione. 

"Signore, avete ricevuto il mio rapporto 

sull'unità IB-876 di qualche settimana fa?" 

L'Ufficiale Keppuri è seduto alla scrivania del 

suo ufficio e mi ascolta a malapena, distratto 

dallo schermo coperto di documenti. 

"Il tuo rapporto?" ripete scorrendo all'indietro 

tra le scritte. "Ah sì. Ottimo lavoro, unità IA-674." 

"La questione è stata risolta?" 

L'Ufficiale Keppuri sospira. Mi guarda e 

intreccia le mani sul tavolo. 
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"Sì... In un certo senso. L'unità IB-876 è stata 

trovata danneggiata, in condizioni ormai 

irreparabili nella sua cella, qualche sera dopo 

l'episodio documentato. Siamo stati costretti a 

distruggerla." 

Batto le palpebre. Rimango impassibile. 

"Distruggerla?" 

"Sì, a causa di una disattenzione dei tecnici di 

laboratorio è riuscita a impossessarsi di qualche 

tipo di acido utilizzati per la sintetizzazione degli 

organi interni delle unità IC. Non chiedermi i 

termini tecnici, sai che non ci capisco nulla. 

L'hanno trovato sul letto. Si è, come dire... 

sciolta." 

Un brivido mi scende lungo la schiena. 

"Ma posso avere piena fiducia riguardo al suo 

silenzio, vero unità IA-674?" 

L'Ufficiale Keppuri mi lancia una sola, ultima 

occhiata prima di rimettersi al lavoro. 



"Certo, signore. Conti su di me." 
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Vita da schiavo 

di Francesco Giordano 

 

Illustrazione di Sergio Sulis 

  



 

La mia vita inizia circa 70 anni fa, ormai 

nemmeno me lo ricordo più. Ma ciò che ricordo è 

che fortunatamente sono riuscito ad andare a 

scuola. So leggere e scrivere, anche se non 

perfettamente, una rarità, tra quelli come me. Ma 

si tratta solo di un caso, perché fu proprio in 

quegli anni che le cose iniziarono a peggiorare 

per chi si trovava nella mia situazione. 

I miei genitori si sono preoccupati per me sin 

da quando sono nato. Mia madre non poteva 

vedere, ma mio padre sì e si rese subito conto 

che c’era qualcosa che non andava in me. Il mio 

corpo non aveva arti mancanti e tutti i miei 

organi funzionavano, così come i miei sensi. Era 

questa la cosa che li allertava.  

Inizialmente, da bambino, questa mia 

situazione non era un problema. Sono cresciuto 

insieme a tanti altri che, come mio padre, non 
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avevano un braccio oppure una gamba. A scuola 

invece iniziarono i primi problemi. Per qualche 

motivo quasi tutti mi insultavano o comunque 

mi trattavano in malo modo.  

Ovviamente in quel tempo non ero in grado di 

capire. L’unica cosa che riuscivo a comprendere 

era la preoccupazione sempre crescente dei miei 

genitori verso di me. Ricordo discussioni, che da 

bambino mi risultavano strane, che 

riguardavano una mia fuga. Non riuscivo però a 

capire perché dovessi andare via.  

Una situazione che divenne palese qualche 

tempo dopo, quando mio padre decise, una sera 

come tante altre, di uscire per andare a prendere 

un gelato. Prima di uscire però mi chiese di 

abbracciare e salutare mia madre, che per 

qualche motivo scoppiò a piangere. Quando 

uscimmo di casa, mi resi conto che non stavamo 

andando verso la gelateria.  



Nonostante le insistenze, mio padre non mi 

spiegò mai esplicitamente dove fossimo diretti. 

Ricordo solo che, ad un certo punto, ci 

incontrammo con un uomo, che sembrava essere 

come me, ma poi arrivarono loro. Sbucarono dal 

nulla, quasi come se il buio della notte avesse 

preso forma. Il tizio misterioso si fece da parte, 

mentre mio padre ed io fummo divisi. Quella fu 

l’ultima volta che vidi i miei genitori.  

Solo qualche anno fa ho scoperto che l’uomo 

misterioso aveva prima promesso a mio padre di 

portarmi in un posto sicuro, e poi ci aveva 

venduti alle autorità. Nonostante l’ira che ho 

provato nei suoi confronti, non posso nemmeno 

biasimarlo. Per sopravvivere aveva deciso di 

fare la spia. Non so se il piano abbia funzionato o 

se il governo abbia deciso di disfarsi anche di lui, 

la cosa non mi sorprenderebbe.  
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Purtroppo non so ancora che fine abbia fatto 

mio padre, invece. Lo hanno solo arrestato e poi 

liberato? Oppure… E soprattutto, non ho mai 

saputo se anche mia madre sia stata rapita e 

cose le abbiano fatto. Ma, a questo punto, dubito 

di scoprire qualcosa sul loro conto.  

Sto andando un po’ troppo fuori traccia, 

meglio riprendere il filo. Quello che so con 

certezza invece è dove portarono me. Da quello 

che ricordo era una sorta di scuola abbandonata, 

situata nella periferia della città. Non era un 

posto accogliente, era sporco, disordinato e le 

finestre erano rotte. Nonostante ciò, fu proprio 

qui che iniziai a capire.  

Prima di tutto per la prima volta vidi altre 

persone come me. Con tutti gli arti, i sensi e gli 

organi funzionanti. Gli agenti del governo che ci 

sorvegliavano ci facevano anche da maestri, in 

un certo senso. Erano lì per spiegarci quello che 



dovevamo fare. Ed era molto semplice. Visto che 

noi non avevamo problemi fisici, la nostra 

nazione chiedeva il nostro aiuto.  

Per la prima volta udì il termine “minoranza”, 

quelli come me erano una minoranza. Mentre 

quelli come mio padre e mia madre erano una 

“maggioranza”. In sintesi, quelli come me erano 

pochi, quelli come i miei genitori erano più 

numerosi. Per questo motivo noi dovevamo 

aiutare loro. Dovevamo servirli e fare tutto ciò 

che ci dicevano.  

Eravamo obbligati, ci dicevano, perché era un 

segno divino. Dio ci aveva dato dei corpi perfetti 

per aiutare la nazione. Per questo motivo non ci 

trattavano troppo male, gli servivamo. Certo, gli 

agenti del governo non erano gentili nei nostri 

confronti, ma non superavano mai un certo 

limite. Non si facevano scrupoli nemmeno con i 
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bambini, anche io purtroppo ho passato alcune 

brutte esperienze, troppe da scrivere qui.  

Durante questo periodo di “formazione”, in 

pratica il governo aveva un solo scopo, creare 

dei giovani forti ed in salute che fossero in grado 

di svolgere diversi lavori manuali. Una volta che 

qualcuno veniva ritenuto pronto, andava via a 

servire una famiglia. Ovviamente lontano dalla 

sua città natale, probabilmente per evitare la 

tentazione di tornare dai genitori.  

Sì, alcuni genitori avevano deciso di “regalare” al 

governo i propri figli per aiutare la patria. 

Ancora oggi non riesco a concepire una cosa del 

genere, dopo tutto quello che è successo ai miei, 

di genitori. Comunque, dopo qualche anno arrivò 

anche il mio turno e mi venne affidato quello che 

divenne il mio primo “lavoro”.  

Dovevo aiutare un uomo sulla sedia a rotelle. 

Nonostante siano passati anni, ricordo ancora il 



suo nome, Roberto. E ricordo anche il timore che 

avevo nei suoi confronti. Negli anni passati nella 

“Scuola di Formazione”, così iniziammo a 

chiamarla, ogni tanto sentivamo delle storie su 

ciò che succedeva nel mondo esterno.  

E quelli come noi non venivano trattati bene 

da quelli come loro. Alcuni dicevano che lo 

facevano per invidia nei nostri confronti, perché 

i nostri corpi erano perfetti. Ma a me non 

interessava poi molto il motivo. Avevo solo 

paura che le cose non sarebbero cambiate molto 

anche dopo aver lasciato quella scuola 

disastrata.  

Fortunatamente però mi dovetti ricredere. 

Roberto non era cattivo, anche se dovevo 

lavorare parecchio. Ma non lo faceva per 

divertimento, abitava in campagna e aveva un 

piccolo appezzamento di terra. Quindi dovevo 
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occuparmi dei lavori più duri, mentre lui cercava 

di dare comunque una mano come poteva.  

Mi spiegò che, nonostante la sua condizione, 

non riusciva a starsene con le mani in mano, per 

questo motivo viveva in campagna. Con il tempo 

il nostro rapporto migliorò ed un giorno mi 

rivelò il suo segreto. Lui non era come loro, era 

come me, per questo mi trattava bene. Fingeva 

di non poter camminare.  

Mi disse poi che diverse persone usavano questo 

metodo per sfuggire al mio destino. Ma il rischio 

era alto, perché se venivano scoperte, per loro 

non c’era salvezza, il governo li faceva fuori 

come monito per gli altri. E lui era anche più 

fortunato, vivendo fuori città doveva vedersela 

poche volte con le forze dell’ordine.  

Per questo motivo in quel periodo mi sentivo 

parecchio tranquillo e, ripensandoci, 

probabilmente esclusi i giorni in cui vivevo con i 



miei genitori, questo è stato il lasso di tempo più 

bello della mia vita. Ma, come ho sentito dire 

qualche anno più tardi, le cose belle non durano 

per sempre. In qualche modo il governo scoprì 

che Roberto mentiva e lo catturarono.  

Ancora oggi non so chi abbia scoperto il suo 

segreto. Da noi non veniva mai nessuno, 

vedevamo solo quei pochi vicini di casa e 

scambiavamo qualche parola. Per questo credo 

che il governo abbia fatto delle ricerche sul suo 

conto ed abbia scoperto la verità. Perché non mi 

viene in mente nessun’altra ipotesi.  

In ogni caso, io mi salvai. Ovviamente non dissi a 

nessuno che conoscevo il segreto di Roberto e, 

semplicemente, mi assegnarono ad una nuova 

famiglia. Questa volta mi ritrovai in città a 

servire una coppia di sposi abbastanza ricchi. Lo 

notavo sia dalla casa ma anche dal modo in cui 

parlavano. Nei vari anni che ho prestato servizio 
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da loro non ho mai saputo il nome del marito, 

che non ci sentiva e non parlava.  

Mi rivolgeva la parola, con il linguaggio dei 

segni che imparai durante la Scuola di 

Formazione, solo per darmi ordini e non mi ha 

mai trattato bene. La moglie invece non aveva un 

braccio ed il mio rapporto con lei fu diverso. Per 

questo motivo conosco il suo nome, Marta. Fu 

proprio lei a spiegarmi, nei primi giorni, tutto 

quello che avrei dovuto fare.  

A volte mi portavano anche a fare un giro in 

città, un po’ come se fossi un animale domestico, 

e non si facevano problemi ad umiliarmi in 

pubblico. Se non mi sbrigavo ad eseguire un 

ordine, il marito non si faceva troppi problemi 

nel prendermi a schiaffi in faccia, per esempio. 

Durante queste passeggiate vedevo anche altri 

come me, ma la legge mi vietava di parlare con 

loro.  



I miei padroni avrebbero pagato una multa e, 

sicuramente, me la sarei vista brutta una volta 

tornato a casa. Quindi tutti avevano un ottimo 

motivo per rispettare questa legge. Tornando a 

Marta, per farla breve divenni il suo schiavo 

sessuale. Quando arrivai da loro ero ormai un 

giovane che, grazie al lavoro nei campi, 

disponeva di un fisico scolpito.  

Non avendo mai avuto rapporti con le donne 

però, non colsi i suoi segnali. Per questo motivo 

fu praticamente costretta a violentarmi ed ebbi 

così il mio primo rapporto sessuale. 

Sinceramente ho ricordi parecchio confusi della 

cosa, è successo tutto in modo strano e 

particolare, ricordo solo che non ho provato una 

bella sensazione.  

Comunque, dopo quel passo Marta continuò 

ad usarmi a suo piacimento, anche quando non 

volevo. Inizialmente avevamo rapporti sessuali 
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solo quando suo marito non c’era, ma poi ha 

iniziato a pretendere di fare sesso anche quando 

era in casa. Lei ribadiva sempre che tanto lui non 

poteva sentirci. E io rispondevo che poteva 

comunque vederci.  

Ed infatti un giorno ci beccò. Ancora oggi non 

riesco a descrivere cosa provai in quel preciso 

istante. Ero un mix di emozioni che rendevano il 

mio corpo sia caldo come il fuoco che freddo 

come il ghiaccio. Quello che so è che, 

fortunatamente, mi salvai. Certo, il marito 

denunciò tutto alle autorità, ma invece di farmi 

fuori, il governo mi riassegnò ad un’altra 

famiglia.  

Qualche anno dopo ho scoperto che molte donne 

usano quelli come noi per fare sesso, era noto a 

molti, anche se non lo si poteva di certo dire alla 

luce del sole. Infatti, anche di questa storia non 

ne seppe nulla nessuno, almeno pubblicamente.  



Da lì in poi ho fatto parecchi lavori per molte 

persone e famiglie, durante questo periodo, ho 

avuto modo di migliorare le mie capacità di 

lettura e scrittura. Di solito venivo trasferito ad 

un nuovo incarico dopo la morte del mio 

proprietario. Non creai più problemi nemmeno 

con le donne che mi usavano per fare sesso, 

anche perché con il tempo mi ero fatto furbo.  

E, anche se non ho potuto provare quel 

sentimento che chiamano amore, non è da 

escludere che da qualcuno di questi incontri sia 

nato un mio figlio. O più di uno, per l’esattezza. 

Questa è una cosa che a volte penso e mi diverte 

non poco.  

Comunque, dopo tanti anni di servigi per aver 

servito la nostra grande nazione, a quelli come 

noi li buttano qui. La chiamiamo “La Discarica” 

ed è un nome molto azzeccato. Non avrei mai 
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pensato che un giorno avrei rimpianto quella 

scuola disastrata e invece è successo.  

In sintesi, è un recinto fatto da mura di 

cemento. C’è una sorta di dormitorio dove 

possiamo ripararci e dormire, peccato che non 

sia in buono stato. Inoltre, il governo non ci dà 

nulla, dobbiamo prendere l’acqua da un pozzo 

vicino e pescare o tentare la sorte frugando tra i 

rifiuti delle guardie che ci controllano, manco 

fossimo pericolosi criminali. Dopo averci 

sfruttati per un’intera vita, invece di 

abbandonarci qui sarebbero stati più gentili ad 

ucciderci.  

Sono pochi quelli che riescono a raggiungere la 

Discarica, la maggior parte di quelli come noi 

muore da schiavo. E quelli che ce la fanno, con il 

passare del tempo e le mille difficoltà da 

affrontare, non durano molti anni. Per questo 

motivo, prima di uscire di scena, volevo scrivere 



questa testimonianza. Volevo lasciare un segno 

della mia esistenza per la prima volta nella vita.  

Non so se un giorno qualcuno troverà questo 

mio piccolo quaderno, le guardie potrebbero 

scovarlo e distruggerlo, ma lo spero. E mi chiedo 

anche se la fuori, in quel mondo che non ho mai 

potuto conoscere e vedere davvero, c’è un posto 

dove quelli come noi possono vivere sereni e 

tranquilli come gli altri. E chissà se c’è un luogo 

dove invece siamo noi, a trattare male loro.  
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Tempi inversi 

di Adriano Muzzi 

 

Illustrazione di Ivan 

Passamani 

  



 
 

Mare. All’infinito. Un deserto liquido color 

zaffiro. L’aria che tremola ingannando occhi 

stanchi e cisposi. Stelle fulgide che si specchiano 

nell’acqua profonda, come lucciole cadute in 

disgrazia. Il gommone mezzo sgonfio, strapieno 

di umanità maleodorante, solca il mar 

Mediterraneo lasciando una timida scia di 

spuma lattescente.  

Il mio nome è Alberto, ho dodici anni e sono 

nato a Roma, città ormai sommersa interamente 

dal mare, così come molte città europee della 

costa mediterranea.  

“Papà, ma secondo te, ci sono esseri 

intelligenti che vivono su quelle stelle?”. Il viso di 

mio padre è pallido come la mezza Luna che ci 

sovrasta indifferente.  
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“Non lo so, ma spero di sì; mi auspico più 

intelligenti di noi.”  

“Ma la notte è uguale su qualsiasi mondo...", 

penso; è una frase che ho letto su un libro che mi 

ha dato mia madre prima di morire. Dopo la 

“grande catastrofe”, climatica ed economica, non 

c’erano più scuole per noi, i più fortunati 

avevano dei libri a casa e s’istruivano da sé. Io 

avevo mia madre che era appassionata di lettura 

e mi insegnava tante cose, la maggior parte di 

quello che so oggi lo devo a lei. E adesso non c’è 

più: la tubercolosi, insieme alla denutrizione, l’ha 

consumata come un cero che brucia giorno e 

notte, pochi mesi ed è morta.  

“Papà non mi hai ancora spiegato perché non 

siamo andati in altri paesi europei, come la 

Germania, l’Austria o la Svizzera. Lì non hanno 

problemi con la crescita del livello dei mari”.  



Mio padre sembra contemplare in silenziosa 

preghiera il mare, cercando d’interpretare i 

marosi come se fossero oracoli in grado di 

prevedere il nostro futuro incerto. Poi gira il 

volto ispido verso di me e mi mette un braccio 

attorno alle spalle.  

“Vedi, figlio mio, ci sono dei paesi che non ci 

vogliono proprio. Non permettono a nessuno di 

entrare per preservare le loro ricchezze…”  

“Ma ci potevamo provare lo stesso, no? Del resto 

anche in Africa non ci vogliono! Solo poco mesi 

fa facevamo parte tutti di uno stesso 

continente!”  

“Questo è vero, ma ho pensato fosse meglio 

viaggiare nascosti dal mar Mediterraneo e 

approdare su una spiaggia dove non ci sono 

soldati. In Europa ci sono muri elettrificati e 

frontiere presidiate lungo tutto il nostro confine 

nord. È impossibile passare.”  
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“Non è giusto però!”  

Mio padre mi stringe a sé, io poggio la testa 

sulla sua spalla ossuta. Rimaniamo così fino al 

sorgere dell’alba. 

La nostra carovana serpeggia tra le dune, 

dall’altro potrebbe apparire come una collana di 

perle poggiata sulla sabbia rovente. Il cammello 

mi fa venire il mal di mare peggio del gommone 

che abbiamo appena lasciato. Mi stringo più 

forte ai fianchi di mio padre e gli dico: “Ho fame, 

tu?”  

“Anche io figliolo, ma ho finito tutti i soldi; li 

ho dati tutti a quei signori,” dice indicando i capi 

carovana, degli arabi con lunghe vesti e turbanti, 

“ci hanno preso tutto, ma hanno promesso di 

portarci fino a una città interna, in cui ci daranno 

un lavoro e una casa per dormire.”  

“Ma ti fidi di loro? Non potevamo…”  



“No, non potevamo. L’alternativa sarebbe 

stata quella di aspettare all’inizio del deserto, 

fino alla disidratazione; oppure essere catturati 

dalle guardie di frontiera. E nessune delle due 

alternative mi piaceva un granché…” 

La sera ci accampiamo vicino a una piccola 

collina rocciosa; gli uomini della carovana 

accendono un falò enorme che inizia a 

riscaldarci e illuminarci, sparando scintille verso 

il cielo ricolmo di costellazioni a me sconosciute; 

vanno su come le mie preghiere, o così almeno 

mi auguro.  

Mangiamo della carne non identificata e 

beviamo tanto tè, amarognolo, ma buono, e 

soprattutto dissetante. Poi, io e mio padre, ci 

sdraiamo su delle coperte con il naso all’insù per 

contemplare decine di stelle cadenti che 

graffiano il cielo nero come il carbone. 
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Dopo giorni di caldo, sabbia e cammelli, alla 

fine arriviamo alla nostra città promessa: Sebha. 

Le casette disordinate, come fossero state posate 

alla rinfusa da un bambino dispettoso, sono 

sovrastate da un imponente castello, arroccato 

su una collina arancione. I torrioni disposti a 

quadrilatero sono imponenti e ben conservati, 

quasi minacciosi, ma forse era proprio 

nell’intenzione di chi l’aveva costruiti.  

Siamo in una piazza della città: polvere, 

ciottoli e cani randagi sono i padroni. Sento un 

rumore. Accompagnati da una nube grigia, 

arrivano dei camion scoperti con dei soldati in 

uniformi verdi. Scendono urlando parole 

incomprensibili. Mio padre mi ha fatto studiare 

l’arabo prima di partire, ma non sto capendo 

nulla. Uno di loro, che sembra essere il capo, alza 

una mano per zittire il vocio generale e inizia a 

parlare in uno stentato italiano:  



“Signora, trovati nel regno imperiale libico; siete 

entrati no permesso, siete deii clandestini. Le 

nostre leggi sono chiare: respingimento o 

carcera. Ora dare subito le vostre generalità ai 

miei…”  

“Noi non siamo dei clandestini,” lo interrompe 

mio padre, “abbiamo un accordo preciso, siamo 

qui per lavorare.”  

Il tizio fa un cenno con la testa ai suoi soldati e 

due di loro si precipitano verso mio padre. Lo 

colpiscono più volte con il calcio del fucile, finché 

non cade a terra svenuto e sanguinante.  

“No! Fermi!” grido accucciandomi tra loro e 

mio papà. Ma uno di loro mi sferra una pedata 

con un anfibio. Sento un dolore fortissimo al 

fianco, poi tutto diventa nero. 

Apro gli occhi, sento un dolore forte alle 

costole. Sono in una stanza con tende mezze 

strappate sulle finestre, non ci sono vetri. Tento 
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di alzarmi, ma non ci riesco, mi gira la testa. Mi 

tocco con la mano la pancia, ho una fasciatura.  

“Papà!” urlo con tutta la forza che ho. Nessuna 

risposta, non è nei dintorni. Entra una donna con 

una brocca di ceramica in mano; mi versa 

dell’acqua in un bicchiere di carta e me lo porge.  

“Dov’è mio padre?” le chiedo in un arabo 

stentato. Mi guarda negli occhi. Rughe profonde 

le solcano il viso annerito dal sole e dalla 

sporcizia. Forse non mi ha capito.  

Poi però, dopo essersi assicurata che non ci 

siano guardie nei paraggi, spiando dalle tende 

socchiuse, con un sussurro mi dice: “Tuo padre 

lo hanno portato alle miniere. Ora è un 

prigioniero, ha trasgredito la legge. Lavorerà lì.”  

“Devo andare da lui, subito!” le dico con gli 

occhi lucidi.  

La donna scuote il capo coperto da un velo 

ambrato.  



“No, anche tu sei un clandestino e come tale, 

essendo minorenne, sarai venduto come schiavo 

al miglior offerente. La legge qui è chiara in 

merito.”  

“Ma io devo stare con mio padre e…”  

“Domani verrai portato in un’altra città, dove 

ogni settimana organizzano un mercato degli 

schiavi e troverai una famiglia che ti prenderà 

come lavorante.” 

Mi chiudono dentro un carro con sbarre di 

legno, praticamente una prigione semovente. 

Dentro ci sono altri bambini come me, qualcuno 

italiano, altri greci e maltesi.  

“Dove mi portate?” chiedo urlando a una 

guardia. Quello si gira e mi sorride, aprendo la 

sua bocca con i denti intervallati da spazi neri e 

gialli.  
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“Ti portiamo al più grande mercato di schiavi 

esistente in terra d’Africa; dove ti pagheranno al 

meglio. Stai tranquillo ti venderemo bene.”  

“La città si chiama Chefchaouen, la città blu.” 

Mi dice uno dei ragazzi italiani.  

Lo fisso, il suo viso è diviso diagonalmente in 

due da una profonda cicatrice; gli domando: “La 

città blu… e tu come fai a sapere queste cose?”  

“Le so,” mi risponde, “perché mio fratello è 

stato portato lì un anno fa. Io lo sto 

raggiungendo.”  

“Silenzio!” Il nostro dialogo è interrotto dallo 

strillo di un soldato che nel contempo batte con 

un frustino sulle sbarre. Ci trattano come bestie, 

penso, ma noi siamo umani come loro.  

Dopo tre giorni ininterrotti di viaggio su una 

tavola di legno rigida, con la puzza dei nostri 

bisogni e litigi per un pezzo di pane, arriviamo 

alla città blu.  



Man mano che mi avvicino, il blu lapislazzuli 

delle pareti delle case diventa sempre più 

evidente: il colore è quasi accecante. È la prima 

cosa bella che vedo da mesi, penso. La bellezza ci 

dovrebbe salvare…  

Alcuni dicono che le case siano state pitturate 

di blu per tenere distanti le zanzare, altri, invece, 

sostengono che il blu sia stato utilizzato dagli 

ebrei per donare alla città il colore del paradiso. 

Non so quale sia la verità, ma anche nelle mie 

condizioni, Chefchaouen, grazie a questo blu, è 

un luogo magico.  

Ci trascinano tra i vicoli della medina, 

traboccanti di vita: mercatini di bigiotteria, 

spezie e frutti mai visti prima. Alla fine 

arriviamo in una grande piazza, incorniciata tra 

mura e torri; siamo all’interno della kasbah. 

Centinaia di persone stanno aspettando il nostro 

arrivo vociando e strillando tra di loro. Molti 
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sgranocchiano frutta secca e sputano per terra, 

altri agitano le braccia come se stessero 

litigando. I più anziani stanno seduti su dei 

sacchi fumando il narghilè. Temo che stiano tutti 

discutendo di noi, del prezzo giusto da pagare 

per avere uno schiavo a vita.  

Una tromba suona, cala il silenzio. Inizia il rito 

della compravendita. Signori anziani iniziano a 

passarci in rivista. Alcuni ti fanno aprire la bocca 

per guardare la dentatura, altri ti toccano con il 

frustino gambe e braccia per verificarne la 

robustezza.  

Dopo un’ora di questo stillicidio inizia l’asta 

vera e propria.  

Quando arriva il mio turno due uomini iniziano a 

sfidarsi rimbalzando delle offerte verso 

l’imbanditore; alla fine, il più tenace dei due, 

offre una cifra molto alta, che l’altro si rifiuta di 

rilanciare, scuotendo la testa. Penso che stia 



dando del matto al mio compratore, al mio 

nuovo padrone. Tanti soldi per un ragazzetto 

esile e triste.  

Il vecchio, un uomo con una barba bianca e 

con due occhi blu come le mura della città, si 

avvicina a me e mi prende per la corda che mi 

tiene stretti i polsi, portandomi verso il suo 

carro a cavalli.  

Ripercorriamo le stradine della medina fino a 

un colle alberato, fuori della città. La casa si erge 

su un promontorio, sembra grande e moderna. Il 

vecchio mi indica una stanza e si allontana. Tutte 

le porte si affacciano su un giardino interno con 

una piccola fontana zampillante. Entro e mi 

trovo in una stanza da letto grande e accogliente. 

Non male per essere la stanza di uno schiavo. 

Non faccio in tempo a sedermi sul letto morbido 

che entrano tre ragazzi, presumo i figli del mio 

padrone. Avranno un’età che si aggira dai circa 
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otto anni ai quindici. Il più grande brandisce un 

coltello e si avvicina con aria minacciosa. Mi 

prende i polsi. Chiudo gli occhi. Ma il fendente 

non arriva. Anzi, mi taglia le corde che mi legano 

i polsi. Poi mi abbraccia, e così fanno gli altri due 

suoi fratelli. Li guardo con le lacrime agli occhi 

ma non capisco. Il grande mi dice una parola in 

arabo: “Shaqiq”. 

“Cosa?”  

“Shaqiq!” mi dice allargando le braccia.   

Allora mi ricordo il significato: “fratello”. 

Fratello? Non capisco.  

Entra il padre, mi osserva e sorride, poi in 

italiano mi dice:  

“Ti sembrerà tutto strano, ma un mio lontano 

antenato è stato salvato e accolto da un tuo 

connazionale, tanti, tanti, anni fa. Quando il tuo 

continente, l’Europa, non ci faceva entrare, 

aveva chiuso tutti i porti, lui mi ha accolto con le 



braccia aperte. E ora io mi voglio sdebitare, 

sperando che anche un tuo futuro discendente 

farà lo stesso con uno di noi. Perché la storia è 

ciclica, ritorna come gli uccelli migratori, simile a 

se stessa e con gli stessi argomenti.”  

Io lo guardo con gli occhi sgranati, i pugni 

stretti.  

Lui continua: “Noi, se vuoi, saremo la tua 

famiglia. Io sarò tuo padre adottivo e loro i tuoi 

fratelli. Se non sei d’accordo sei libero di andare 

via. Se invece resterai, noi ne saremo molto 

contenti e sarai trattato come uno della famiglia. 

Siamo tutti fratelli in questa terra. Siamo tutti 

umani. Non sei d’accordo?”  

Mi abbraccia. Io, sempre con i pugni chiusi, 

ricambio l’abbraccio. Lentamente le mie dita si 

distendono come fiori che si aprono al primo 

sole tiepido.  
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Un muezzin inizia il suo canto di preghiera da 

un vicino minareto. 
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Il mio l'ho ottenuto appena compiuti i diciotto 

anni. In verità allora la cosa mi pareva davvero 

simpatica, io ero un solitario e avere un 

Accompagnato pensavo che in qualche modo mi 

avrebbe aiutato a superare la mia timidezza e 

soprattutto mi avrebbe dato quella amicizia 

della quale sentivo di avere bisogno. 

Effettivamente il mio Accompagnato era 

anche lui un ragazzo con un certo bisogno di 

compagnia e dunque all'inizio fu bello averlo 

sempre intorno. Non mi pesava affatto di 

doverlo ospitare nella mia camera, né d'altra 

parte mi preoccupava il fatto di doverlo nutrire e 

vestire. I miei erano abbastanza ricchi da non 

accorgersi nemmeno della sua presenza, e 

d'altra parte non era diversa la condizione di 

mio padre e di mia madre e di mia sorella. 



Avevano anche loro un Accompagnato per 

ciascuno da accudire come prescrive la legge. 

Uno in più non avrebbe fatto differenza. E poi 

era il segno della raggiunta maggiore età. Si 

festeggiò persino l'avvenimento in casa. 

Invitammo un po' di amici, anche loro con i 

relativi Accompagnati perché noi avevamo solo 

amici ricchi. E fu strano, per me che ero così 

timido, di trovarmi al centro dell'attenzione, e 

osservare come lo fosse non di meno anche il 

mio Accompagnato. In fondo per alcune cose ci 

assomigliavamo davvero, eccetto il fatto che lui 

era povero e io ricco, e che quindi il nostro 

destino fosse diverso. Lui destinato a essere un 

Accompagnato, io un accompagnatore. Ma 

eravamo diversi anche d'aspetto. Io nero capelli, 

lui castano, ma soprattutto io ben in carne, 

spesso la faccia rossa, lui magro magro, pallido, 

talvolta ceruleo, insieme sembravamo la 
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rappresentazione del luogo comune, il ricco 

pasciuto, il povero emaciato e denutrito. 

I primi anni del nostro sodalizio furono belli, 

lui era un tipo un po' ombroso, ma lo sono 

anch'io, e quindi non fu difficile condividere certi 

sentimenti e certe decisioni. All'Università, 

seduto nel banco dietro il mio sapevo che anche 

lui era attento a certe lezioni ed annoiato ad 

altre. Se andavamo fuori con gli amici non faceva 

mai resistenza quando io decidevo di isolarmi e 

di tornarmene a casa prima degli altri. Vedevo 

bene che la sua malinconia non era molto 

diversa dalla mia. Passavamo molte ore ad 

ascoltare musica e a leggere, senza disturbarci 

reciprocamente ma sapendo che c'era qualcuno, 

che non eravamo soli perché ci facevamo 

silenziosa reciproca compagnia. 

In verità qualche problema si manifestò in 

alcuni particolari momenti. Non è così facile, 



infatti fare l'amore con un'altra persona nella 

stessa stanza che ti guarda. Per altro, proprio in 

quelle occasioni mi resi conto che qualcosa – 

forse - non andava in lui. Perché il buon senso e 

la tradizione avrebbero voluto che mentre io 

copulavo, lui facesse lo stesso con 

l'Accompagnata della mia ragazza. Certo non era 

un obbligo, ma era una forma di cortesia, anche 

per non mettere noi Accompagnatori in 

imbarazzo e poi perché obiettivamente gli 

Accompagnati non hanno poi altre occasioni per 

fare l'amore. E in fondo se io e una ragazza ci 

siamo scelti vuol dire che riteniamo di essere 

adatti, e ciò di conseguenza vale anche per i 

rispettivi Accompagnati. 

Invece ogni volta, lui se ne stava in disparte, 

anche un po' imbronciato, come se gli stessi 

facendo perdere inutilmente del tempo, 

mettendo per altro in forte apprensione proprio 
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l'Accompagnata della mia ragazza che si sentiva 

inspiegabilmente rifiutata. 

D'altra parte, in seguito, anche sul lavoro 

cominciammo ad avere qualche difficoltà. Di 

solito nell'ufficio gli Accompagnati stanno tutti 

insieme in una stanza, e a turno qualcuno di noi 

assegna loro un lavoretto semplice da fare. 

Magari mettere in ordine uno scaffale, fare delle 

fotocopie, preparare un pacco. Niente di 

veramente essenziale, più che altro si tratta di 

dare al gruppetto degli Accompagnati che 

dobbiamo portarci appresso, la sensazione di 

essere utili. In fondo ci tocca mantenerli, e 

chiedere qualche lavoretto in cambio è anche un 

modo per non fare pesare troppo il fatto che noi 

siamo nati ricchi e loro sono nati poveri. E 

dunque noi siamo tenuti a farcene carico quanto 

loro sono tenuti ad ammettere di essere 

Accompagnati nella vita. 



Spesso, tuttavia, il mio Accompagnato, che io 

chiamavo scherzosamente Gino, un nome un po' 

fuori moda, ma d'altra parte non sapevo il suo 

nome vero, non me l'aveva mai detto, ecco il mio 

Accompagnato dunque, cominciò a fare la parte 

del noioso, di quello che si rifiuta, di quello che 

riceve un ordine e fa finta di non averlo sentito. 

Sapeva bene che non avevamo alcun modo per 

sanzionarlo, quei lavoretti non erano un obbligo, 

erano una amichevole richiesta da parte degli 

Accompagnatori, un gesto di gentilezza, non un 

sopruso. Tutti li accettavano senza darsene 

alcun peso, tutti tranne lui che invece alzava le 

spalle e si metteva piuttosto a guardar fuori 

della finestra. Ciò causava in me un certo disagio 

con i miei colleghi Accompagnatori che mi 

chiedevano continuamente da dove fosse 

arrivato quell'Accompagnato, come mai non era 
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stato istruito a dovere sui compiti e sui ruoli di 

ognuno di noi. 

In particolare l'Amministratore Delegato 

Michelini, sempre molto aspro con tutti, non 

evitò di chiedermi ragione del mio 

Accompagnato come se fosse colpa mia se lui era 

scontroso e poco collaborativo. 

Dottor Stefano, mi disse, veda di ricondurre il 

suo Accompagnato a più miti consigli, prima che 

sia costretto a segnalarlo come inadempiente. 

Io cercai di minimizzare, perché sapevo che il 

mio Gino in fondo era un timido, uno poco 

espansivo e poco empatico, proprio come me, e 

quindi un po' capivo le sue reazioni, e d'atra 

parte sapevo che se l'avessi denunciato per 

inadempienza ne sarebbe nato un caso. 

Probabilmente mi sarebbe stato tolto e mi 

avrebbero assegnato un altro Accompagnato 

nuovo con il quale avrei dovuto ricominciare 



tutto da capo e questo sarebbe stato davvero 

molto fastidioso. 

Ma tu lo sai cosa succede agli Accompagnati 

inadempienti? Mi chiese Giulia, la mia compagna. 

Io in realtà lo sapevo esattamente, ma non me ne 

ero mai preoccupato, anche perché era 

evenienza molto rara, non pensavo che mi 

potesse mai capitare. A maggior ragione sentivo 

di dover parlare con la mia ombra per mettere in 

chiaro le cose e convincerlo a essere un po' più 

socievole. 

Ci provai. Provai a parlarci, un giorno che uscii 

per la mia solita salutare passeggiata veloce. Gli 

dissi di stare accanto a me e non qualche passo 

dietro come faceva di solito, e gli parlai col cuore 

in mano. Gli dissi che doveva cercare di essere 

più accondiscendente e più collaborativo. Lui 

sembrò capire il mio discorsetto, e replicò a 
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monosillabi, dandomi l'impressione di essere 

d'accordo. 

La settimana dopo, tuttavia, mentre io 

lavoravo a uno dei miei progetti per un motore 

ad alto rendimento, ed ero impegnatissimo alla 

mia scrivania, sentii d'improvviso delle urla 

venire dalla stanza dove sostavano gli 

Accompagnati ed era in corso non una 

discussione ma piuttosto, direi, una rivolta. 

Urlavano gli Accompagnati, urlava Michelini, 

urlavano altri ingegneri dello studio, urlavano 

tutti, gli uni contro gli altri, solo la mia ombra 

Gino, lui solo pallidissimo, con gli occhi fuori 

dalla testa, taceva e osservava la scena. 

Quando provai a intervenire per chiedere cosa 

stesse succedendo, tutto a un tratto gli sguardi si 

posarono si di me. Michelini mi squadrò con 

acrimonia. 

Te l'avevo detto di fare qualcosa, urlò. 



Capii che la colpa di quella rivolta era proprio 

del mio Gino che aveva sobillato gli altri 

Accompagnati convincendoli a rifiutarsi di 

eseguire i facili compiti assegnati. 

Non capisco cosa succede, dissi sperando che 

Gino intervenisse con una dichiarazione 

conciliante. Invece lui disse qualcosa di 

irrimediabile: Non è giusto! 

A quelle parole seguì un silenzio glaciale, tutti 

percepirono che era stato oltrepassato il segno. 

Prima che qualcuno prendesse decisioni 

pericolose afferrai la mia ombra per una manica 

e lo trascinai fuori. Me lo riportai a casa senza 

dire una sola parola. 

Nemmeno a casa parlammo, mi limitai a 

lanciargli qualche occhiata tagliente che lui 

ricevette senza scomporsi. 

Arrivarono Giulia con la sua ombra, e mentre 

noi bevevamo un tè cercando di dare un senso 
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all'accaduto, Gino e l'ombra di Giulia se ne 

stettero in disparte, lui imbronciato in un angolo, 

lei arrabbiata per il fatto di non attrarre 

l'interesse dell'altro. Non erano una bella coppia 

a vedersi in quel momento. Tuttavia, mentre io e 

Giulia continuavamo a discutere di fronte alla 

nostra tazza di tè e ai pasticcini, intravidi la mia 

ombra che si avvicinava alla ragazza e 

cominciava a sussurrarle qualcosa all'orecchio. 

Anche quello era un comportamento strano, agli 

Accompagnati infatti non era permesso 

confabulare, le loro conversazioni anche quando 

erano private, dovevano restare disponibili a un 

ascolto esterno. Ma ormai il mio Gino pareva 

quasi fuori controllo. 

Per tutto il tempo che restammo lì in salotto a 

chiacchierare, continuò a sussurrarle 

all'orecchio, la ragazza dapprima scoteva il capo, 

poi cominciò a dire anch'essa qualcosa, sempre 



sottovoce. Vidi che discutevano silenziosi ma in 

modo piuttosto animato. 

Poi Giulia si alzò e fece per andarsene, ci 

salutammo, le diedi un bacetto sulle labbra. Lei 

fece un cenno alla sua ombra e lì, in quel 

momento, accadde l'irreparabile. 

Io non vengo, disse l'Accompagnata di Giulia. 

Restammo senza parole, quasi incapaci di 

reagire all'affronto. Ma io compresi, quella era 

opera del mio Gino. 

Giulia si avvicinò alla sua ombra, le fece una 

carezza, e con tono dolce le chiese che cosa 

stesse succedendo. L'Accompagnata abbassò gli 

occhi e sussurrò con un filo di voce: Non è 

giusto! Il mio Gino annuì e rinforzò quella 

risposta con il suo tono aggressivo: Non è giusto! 

Che ti prende, non puoi... , cominciai a urlare 

contro di lui. Ma Giulia intervenne e con un gesto 

mi fece tacere. 
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Lascia stare, non è un problema, ora io e lei ne 

parleremo con calma, come abbiamo sempre 

fatto. 

Prese la sua ombra per un braccio per 

portarsela via, e quella si fece condurre senza 

più fare resistenza. Vidi che la mia ombra stava 

per fare qualcosa. Forse stava per fare un gesto 

nei confronti di Giulia che avrebbe potuto 

apparire violento. E lo fermai afferrandogli le 

braccia e spostandolo. 

Giulia e la sua ombra uscirono senza problemi 

mentre io trattenevo il mio Gino che fremeva. 

Ora mi devi veramente spiegare, dissi 

perentorio. 

Il mio Accompagnato si divincolò e andò a 

sedersi sul divano, raggomitolato con le gambe 

strette fra le braccia. 

Non ho intenzione di essere più la tua ombra, 

mi disse, voglio essere libero. 



Provai a usare un tono amichevole, anche se 

ero sconvolto., 

Ma tu sei libero, sussurrai, come lo siamo tutti. 

Ognuno per la sua parte, ognuno nel suo ruolo. 

Non è vero, replicò forte, non è vero, io non 

sono libero, posso soltanto seguire te. Questo 

non è essere liberi. 

Io cominciai a capire che non c'era molto 

spazio di trattativa, e passai a un tono un po' più 

direttivo. 

Sei il mio Accompagnato, io sono il tuo 

Accompagnatore, ognuno ha il suo ruolo. Se i 

ricchi non si prendessero cura dei poveri che 

mondo sarebbe il nostro? 

Il mio povero Gino non sapeva esattamente 

cosa rispondere, ma era chiaro che avrebbe 

voluto farlo. Diventò tutto rosso in faccia, ma 

invece di parlare schizzò su dal divano e corse 

fuori sbattendo la porta. Se ne andò così. 
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Cercai subito di mettermi in contato con il 

Servizio di Accompagnamento per segnalare la 

fuga della mia ombra. E scoprii parlando con 

l'operatore dopo un tempo d'attesa che mi parve 

infinito, che non ero il solo, molte segnalazioni 

stavano arrivando in quel momento, altri 

Accompagnati s'erano dati alla fuga, qualcuno 

aveva perfino aggredito il proprio 

Accompagnatore. 

Chiamai subito Giulia, per metterla sull'avviso 

e perché si accertasse che la sua Accompagnata 

non facesse qualcosa di strano. Ma era già 

troppo tardi. Se n'era andata anch'essa, poco 

prima. 

È arrivato quel tuo bastardo, come lo chiami, 

Gino, e se l'è portata via, come se fossero 

d'accordo. 

Ma quando si sarebbero accordati, dissi 

stupito, nemmeno si parlavano. 



Eppure, confermò Giulia, è andata proprio 

così. E ora cosa dobbiamo fare? Chiese 

preoccupata. 

Stai tranquilla, la rassicurai, ci manderanno 

altri Accompagnati in sostituzione, non mancano 

certo i poveri in questo paese. 

Ma di loro cosa sarà? Chiese ancora Giulia 

seriamente preoccupata. E aveva ragione, perché 

in fondo ci si affeziona alle proprie ombre, è 

inevitabile. 

Li troveranno, le dissi, e li sopprimeranno. 

Come si fa quando viene a mancare un 

Accompagnatore e viene soppresso anche il suo 

Accompagnato che non potrebbe comunque 

vivere senza di lui. 

Che tristezza, commentò Giulia. 

Hai ragione, dissi, la prossima volta starò 

molto più attento, non bisogna affezionarsi 
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troppo alle proprie ombre, altrimenti quando 

poi capita di perderle ci si resta male.  
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