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Abbiamo perciò creato un percorso seguendo queste due direzioni, una 
che guarda dentro e l’altra che si apre all’esterno. 
Identità può dunque essere auto-definirsi, scoprendosi miscela di                      
frammenti o di lingue e culture diverse, così come può essere la                         
divertente rivelazione degli attributi nascosti dietro una delle qualifiche 
che ci rendono noi – anche la più banale. Per costruire la nostra identità 
serve però anche un evento forte come la fine di un amore, che obbliga a                     
resettare e reimpostare tutto per cercare una nuova direzione. 
Ma si può anche essere definiti dal di fuori. Come nel caso delle                         
denominazioni che ci si ritrova appiccicate addosso – dalla burocrazia, 
dagli altri o dall’abitudine – e con le quali si è costretti a convivere.                  
Anche se non rispecchiano ciò che veramente si è, oppure provocano uno 
sconcerto tale da far dubitare della propria individualità. 
 
 
P.S.: ci permettiamo di dare il benvenuto su queste pagine ad una nuova 
autrice, Martina Daraio, e a una grafica e impaginazione diverse, per                  
essere una rivista più nuova: anche noi abbiamo riflettuto sulla nostra   
identità. 
 
Buona lettura. 

Questo numero di generAzione parla 

di identità. 
Più che in altri numeri, si tratta di una 
vera e propria riflessione: non a caso 
quasi tutti gli autori hanno scelto 
un ’o t t i c a  pe rsona le ,  che  ha                   
partorito pezzi ‘anarchici’ o poco                     
canonici (poesie dalle forme grafiche e 
alfabetiche irregolari; un mosaico; una              
lunga poesia in prosa).  
Ma parlare di identità significa anche 
confrontare se stessi con l’altro perché 
per mettere a fuoco ciò che è soltanto 
nostro dobbiamo considerare –                         
direttamente o meno, consapevolmen-
te o inconsciamente – quello che                  
nostro non è. 



Γνώθι σεαυτόν; 
 

conosci chi sei? 

Conosci te stesso 
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E se figlia della Serva Italia 
parlassi di parole melodiose 
armoniose ammalianti dure 

dialetti 
avvinghiati di idiomi 

lontani, non ti fossi arresa 
alla bambola margherita 

corrotta 
al futuro raccomandata? 

 
E se figlia delle Sacre Sponde 
̟ότνια µάτηρ Ellas orgogliosa 
vinta sconfitta ferita rialzata 
dalle rovine di Missolungi 
di Corinto di Sparta 
scomparsa 
sperduta fra le rocce, 
proferisse l'alfabeto degli angoli 
stuprato da Erasmo 
dimenticato esametro? 

 
Il connubio mediterraneo di  

animi antichi 
figli di Omero 

Antigone afflitta 
novella Foscolo 
dove ti porta? 

Cerchi chi sei per fiati 
lontani per chiacchiere 

ed urla. 
 

 tu 
 

di Iris Karafillidis 

Sacra madre 

Ma tu 
in silenzio 

i tuoi pensieri 
che voce hanno? 
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Quelli come me li chiamano  
reduci: 
dicono che è perché siamo  
sopravvissuti a Vittorio  
Veneto, 
quando, nell’autunno del  
diciotto, 
eravamo fanti davanti al  
Piave. 
Ma io prima non ero solo  
Stéfen1? 
Il figlio del sciòr2 del posto 
– con i suoi prati le sue bestie 
i suoi danari – 
che abitava nella prima casa 
della contrada? 
No, non mi è per niente chiara 
la faccenda: 
perché, mi chiedevo 
– e mi chiedo – 
per il papà e la mamma, e i 
miei fratelli e le mie sorelle, 
ero Stéfen, 
e a scuola dalle suore Stefano? 
Peggio, peggio ancora  
crescendo: 
non finivano più di darmi  
nomi! 

 I nomi che mi danno 
e quelli che ho 

 

di Iuri Moscardi 

Qualunque cosa facevo 
prendevo un nuovo nome: 

a scuola, appunto, ero                       
diventato 

MoscardiStefanoÈGiovanni 
– anche se non sapevo 

cos’era questo ÈGiovanni – 
e alla visita di leva  

addirittura un numero, 
una matricola; 

e sotto naja il sergente a  
urlare: ‘Soldato: attenti!’ 
e io a chiedermi: ‘Ma non  
ero mica arruolato come  

fante?’. 
Poi è finita la guerra, 

e con la medaglia sono  
diventato Cavaliere di  

Vittorio Veneto. 
Insomma, 

a 19 anni ero già 
Stéfen 

Stefano 
MoscardiStefanoÈGiovanni 

un numero di matricola 
un soldato 
un fante 

un reduce 
un Cavaliere di Vittorio  

Veneto. 1 Stefano in dialetto camuno. 
2 signore in dialetto camuno.  
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Poi, nel ’24, mi sono sposato con 
la mia Domenica 

e il prete mi ha dichiarato marito; 
e, quando han cominciato a  

nascere i figli, 
son diventato anche papà. 
Ancora nomi: nomi su nomi. 
Persino dal Comune me ne han 

dato un altro: 
mi hanno chiesto che lavoro  

faccio, 
e siccome ho risposto che non lo 

so e che io coltivo la terra 
sono diventato ‘agricoltore’ 

e me l’han scritto anche sulla carta 
d’identità 

– dove però sono passato a  
FuGiovanni. 

Insomma, un rebelòt3. 
Non ci capisco più niente e  

quando ci penso mi vien male, 
al punto che quando mi guardo 

nello specchio 
non so più se i baffi che vedo sul 

mio labbro 
siano del marito 
o del fante 
o di È o Fu 

o dell’agricoltore. 
So solo – e ne sono sicuro – 
che quello che vedo lì 

sono io. 
3 pasticcio, gran confusione in  

dialetto camuno  
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Sono una donna che parla di                        
politica e di sesso. Sono una               
donna irrispettosa, molto spesso. 
Sono una donna priva di ogni 
senso religioso. Sono una donna 
che ostenta i suoi difetti e il suo 
ego ne va orgoglioso. Sono una 
donna che non ammette mondi 
perfetti. Sono una donna che                 
disprezza borsette e tacchi. Sono 
una  donna confusionaria. Sono 
una donna che perde agli scacchi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Sono una donna 

 

 

di Elisa Zanola 

Sono una donna che regala rose rosse. Sono una donna che ama le scosse. Sono una 
donna  con un’ambizione grande. Sono una donna che preferisce stare in mutande. 
Sono una donna  che non sa lavare, né cucinare, cucire o rassettare. Sono una donna 

che non stira camicie. Sono una donna che nel disordine è felice. 

Sono una donna visionaria che si 
eccita  di più  alle manifestazioni 
di piazza che davanti ai negozi. 
Sono una donna che non desidera 
gravidanze, preferendo gli ozi.          
Sono una donna pazza che,                        
innamorata dell'amore, sdegna i 
matrimoni. Sono una donna che sa 
che ogni eternità ha una data di 
scadenza. Sono una donna che 
confida nella scienza. Sono una 
donna che valuta ogni promessa 
c o m e  u n a  t e m p o r a n e a                              
concessione. Sono una donna che 
preferisce  aver torto che ragione. 
Sono una donna pacata nei modi  
ma che ruggisce e divora. Sono                
una donna che la realtà disonora, 
una  donna  con  p iù  d i 
un’ossessione e che cederebbe ad 
ogni tentazione. Sono una donna 
che  sospetta di ogni potere, sono 
una donna non bene accetta, sono 
una donna totalmente cieca ma 
che  qua lcosa  sa  vedere .                            
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una donna destinata  ai capestri. 
Sono una donna  che crede al suo 
niente. Lo so, sono una donna un 
po’ demente.  
Sono una donna che esce                         
rafforzata dalle sue frustrazioni, 
sono una donna testarda, sono               
una  donna  da l l e  t a n t e                                
contraddizioni. Sono una donna 
che non fa differenze di genere, 
sono una donna ermafrodita ed è  
l’entusiasmo che mi tiene in vita. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono una donna che, sbagliando  
spesso, ama gli  errori. Sono una 
donna totalmente fuori. Sono una 
donna che indossa  calzini spaiati, 
sono una donna che porta capelli 
corti  e scompigliati, sono una  
donna che inneggia all’eleganza 
antica e che non è  per nulla                    
pudica. Sono una donna che                     
odora di  sudore, sono una donna 

Sono una donna imperfetta. Sono 
una donna impaziente, più che 
profonda, inconsistente. Sono una 
donna egotica, sono una donna  
impertinente, sono una donna             
orgogliosa della mia diversità,               
sono una donna dispotica, sono 
una donna  seria, ma con ilarità. 
Sono una donna eccentrica, sono 
una donna disobbediente, sono  
una donna spudorata, sono una 
donna contro ogni imposizione,  
sono una donna ingrata. Sono una 
donna che violenta la bellezza e 
accetta ogni perversione. Sono                
una donna che  rima famiglia con 
tenaglia, anche se non rimano.            
Sono una donna irosa, sono una 
donna astiosa,  crudele nella mia 
accondiscendenza. Sono una               
donna che si compromette: sono 
una donna  della disobbedienza. 
Sono una donna che si espone,       
sono una donna analfabeta ma 
che talvolta  legge, sono una                  
donna che non sopporta sempre 
la legge. Sono una donna che ama 
le folle e un’anacoreta. Sono una 
donna che partecipa, sono una 
donna che lotta, sono una donna 
che bestemmia, sono una donna 
gelida ma che scotta, sono una 
donna  timorosa nel mio coraggio, 
sono una donna senza un                            
pensiero saggio. Sono una donna  
che ossequia cattivi maestri, sono 
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donna abusata dall’intelletto, sono 
una donna di cui non ho troppo 
rispetto. Sono una donna pesante, 
sono una donna saccente, sono                 
una donna irritante, sono una  
donna goffa, sono una donna                 
buffa. Sono una donna che non sa 
guidare, sono una donna  con 
troppe pretese a cui piace                          
provocare. Una donna con tanto 
da spartire e senza troppo  da                  
offrire. Sono una donna che                    
maledice, sono una donna che               
inveisce. Sono una donna che si 
schiera,  sono una donna                           
controcorrente, talvolta severa.          
Sono una donna che fa poesia,                 
inutilmente.  Sono una donna che 
crede nelle sue idiozie, sono una 
donna che disprezza tutte le                    
bugie, allergica a certa volgarità, 
volgare a mia volta e attratta da  
ogni creatività. Sono una donna 
libertaria, progressista e a tratti          
reazionaria. Sono una donna che 
n o n  s o p p o r t a  n e s s u n a                                
umiliazione,  sono una donna                   
irrequieta, in costante agitazione. 
Sono una donna che dice                           
bestialità,  che non tollera                          
ingenuità. Sono una donna che 
non ammette intolleranze e                    
preferisce le devianze. 
Sono una donna che conscia della 
sua carenza pretende intelligenza. 
Sono una donna anti-igienica:                    

senza alcun pudore. Sono una 
donna incapace di  truccarsi, sono 
una donna che ama mascherarsi, 
sono una donna che non sa star  
sotto e a cui piace la subordina-
zione, sono una donna senza                
autorità alla ricerca di padri e di 
una nuova rivelazione. Sono una 
donna che rivendica la sua                           
identità. Sono  una donna di                       
sinistra, sono freudiana, sono una 
donna attratta da ogni bizzarria, 
fondamentalmente insana. Sono 
una donna senza immaginazione, 
con troppa fantasia.  Sono una 
donna che non mangia carne ma 
si lascia mangiare. Sono una                  
donna a cui scappa spesso di              
imprecare, sono una donna                     
violenta nella mia non violenza, 
una donna invaghita dalla libertà, 
sono una donna senza troppe              
formalità. Sono una donna che 
sceglie, sono una donna che ama, 
sono una donna che decide. Sono 
una donna che  accetta,                            
perdendole tutte, le sfide. Sono              
una donna che con la realtà stride. 
Sono una donna  che sfoglia, sono 
una donna che si spoglia. Sono            
una donna che ha taciuto troppo e 
non lo farà più. Sono una donna 
che cammina a testa in giù. Sono 
una donna che esige giustizia,               
sono una donna preda, fin troppo 
spesso, della mestizia. Sono una 

w w w . g e n e r a z i o n e r i v i s t a . c o m 
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impulsiva, fino all’eccesso. Sono 
una donna affascinata dal                        
successo,  ma che non dà peso a 
un bel niente. Sono una donna                
indecente. 
 
Sono una donna che non                             
dimentica, sono una donna senza 
memoria, che vorrebbe sapere di 
più dalla storia. Sono una donna 
con troppa curiosità, sono intimi-
stica, dall’irruenta interiorità. Sono 
una donna nevrotica, sono una 
donna che sa esaltare ma che più 
spesso si trova a condannare, sono 
una donna che sfida la pazienza, 
sono una donna senza continenza 
né sobrietà. Sono una donna poco 
comprensiva che supplica                    
comprensione, pietosa, senza               
pietà.  Sono una donna schiva,                
sono una donna irragionevole che 
si spaccia per razionale, sono una 
donna, a volte un animale. Sono 
una donna ardita e folle giudicata  
timida e per questo inviperita.             
Sono una donna che scardina il       
suo silenzio e che vorrebbe                         
ubriacarsi d’assenzio. Sono una 
donna indifferente, sono una                    
donna ligia, sono una donna                 
grigia che ama i colori, sono una 
donna insistente. Sono una donna 
che non rispetta i doveri, sono una 
donna che brinda ai piaceri. Sono 
una donna che ai calcoli e alle                  

sono una donna che all’acqua            
preferisce il fango. Sono una                 
donna che non si lascia anestetiz-
zare dal dolore: e talvolta piango. 
Sono una donna che non sa                     
parlare in pubblico, sono una 
donna  che  f a  domande                            
imbarazzanti, sono una donna che 
preferisce sentimenti dissonanti. 
Sono una donna molto borghese 
che disprezza molto la borghesia, 
sono una donna taccagna e                     
generosa alla follia, sono una            
donna tiranna, sono una donna 
che delega responsabilità. Sono             
una donna che ama compiacersi, 
dispiacendosene. Sono una donna 
che chiede agli altri umanità. Sono 
una donna che vorrebbe sfidare il 
sistema: anche per questo, sono 
una donna scema. Sono una                 
donna pigra, sono una donna  che 
vorrebbe essere attiva. Sono una 
donna per nulla sportiva. Sono      
una donna paziente, sono una 
donna autoritaria, sono una                
donna tenera e rivoluzionaria.     
Sono una donna indisponente.  
Sono una donna che ama ritrovar-
si negli altri, ma che si perde tra la 
gente. Sono una donna distratta. 
Sono una donna che quando ride 
piange e si costruisce quando si è 
disfatta. Sono una donna possessi-
va che non ammette il possesso, 
sono una donna estremamente 
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ti scruta. Sono una donna che           
sputa. Sono una donna che                           
invocando risposte si risponde. 
Sono una donna che si confonde. 
Sono una donna attratta dalla                   
cerebralità e che non conosce                
normalità. Sono una donna inco-
stante, sono una donna sempre                
uguale a me stessa. Sono una          
donna spesso fessa. Sono una        
donna di una dolcezza imperiosa. 
Sono una donna talvolta furiosa. 

Sono una donna che accoglie, sono 
una donna che rinnega, sono una 
donna che si scioglie di                            
commozione. Sono una donna                
eccitata dall’esistenza. Sono una 
donna paralizzata dall’indolenza. 

ipoteche preferisce le biblioteche.  
Sono una donna che non va 
d’accordo con il righello: sono               
una donna storta, un insulso               
menestrello. Sono una donna                 
inceppata,  spesso sono una               
donna sbagliata. 
 
Sono una donna che per alzarsi è 
solita inciampare. Sono una                 
donna che ama dissacrare. Sono 
una donna contraddittoria, sono 
una donna pluralista (solo in me 
convivono infiniti  punti di vista). 
Non sono una donna bella, sono 
una donna ingegnosa ma poco                
astuta sono  una donna per nulla 
risoluta. Sono una donna che ama 
dormire  e  sof fre  spesso 
d’insonnia. Sono una donna                    
serenamente ansiosa, sono una 
donna raramente radiosa. Sono            
una donna senza vergogna. Sono 
una donna irrequieta, sono una 
donna immodesta per troppa                
modestia, sono una donna                      
molesta. Spesso sono una bestia. 
Sono una donna ostile  che pulsa 
d’impegno civile. Sono una donna 
fuorviante, sono una donna come 
ce ne sono tante. Sono una donna 
su spalle di gigante. Sono una 
donna profetica che non sa                      
prevedere nulla, sono una donna 
che nelle sue fantasie si culla.                  
Sono una donna che in profondità 
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paradossi e negazioni, sono una 
donna che non saprebbe dare mai 
lezioni, una donna che poco sa                  
fare, a cui più le aggrada                             
imparare. Sono una donna che si 
degrada. Sono una donna libera, 
dei miei umori prigioniera: sono 
una donna che non vuole                          
sembrare austera.  
 

 
Sono una donna battagliera 
dall’esasperata mitezza, sono una 
donna sincera con tanta incertezza                                                                
che nemmeno so, per la Madonna,  
se per davvero sono una donna.                      
 

Sono una donna mai sola che                 
nella solitudine non si consola. 
Sono una donna che incorona di 
spine, sono una donna che                          
allestisce cieli di cartone, sono una 
donna che non accetta decisioni 
supine. Sono una donna che si 
meraviglia, sono una donna che ti 
assomiglia. 
 
Sono una donna dalla cinica                
sensibilità, sono una donna che 
vorrebbe prodigarsi per la società. 
Sono una donna che soffre di                
vertigini, sono una donna senza 
origini.  Sono una donna che ha 
paura di cadere e che alle mattine 
preferisce le sere. Sono una donna 
che osa, sono una donna                           
insidiosa. Sono una donna                       
machiavellica, sono una donna 
misteriosa. Pacifica e bellica. Sono 
una donna che preferisce il sogno 
al bisogno. Sono una donna                      
riservata ma che si offre agli altri 
senza riserve. Sono una donna che 
comanda e serve. Sono una donna 
che non mente, sono una donna 
spesso assente. Sono una donna 
che vuole, sono una donna che 
non sa, sono una donna malata di 
ansietà. Sono una donna che sa                
esibire la sua fragilità. Sono una 
donna che molto pretende. Sono 
una donna che, se vuole, prende. 
Sono una che si definisce per                  
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Esco a camminare in riva al                    
fiume, l'aria è dolce e io ho voglia 
di un cielo alto. 
Chiudendo il cancello alle mie 
spalle ruoto il mento con fare                
sicuro, decisa di me stessa e di ciò 
che sto andando a cercare. 
A b b i a m o  p a s s e g g i a t o                                
interminabili parole, io e lei,                    
percorrendo quello stesso                          
sentiero. Prima un passo distanti, 
poi intrecciando dita e sguardi               
davanti alla gente, dietro a                   
commenti indiscreti e passanti. 
Per quattro anni, così, abbiamo 
camminato insieme sull'argine del 
giorno rivendicando il coraggio 
delle nostre vite. 
Ora invece il tramonto si colora 
solo di un fiore rosso che ho                       
incastrato tra i capelli, sulla                 
t e m p i a  d e s t r a ,  e  c h e                                 
continuamente accarezzo con la 
mano per assicurarmi che sia                   
ancora con me. E infatti è lì, c'è, 
non come lei, che prima mi ha 
scolpito il senso e poi in un “ciao” 
è andata via. 
Arrivata col fiore in testa sulle        

 Il fiume vuoto 

 

 

di Martina Daraio 

nostre tracce ho trovato solo                   
l'acqua asciutta e il letto fermo di 
rocce muschiose. Del fiume, il                 
nostro fiume, resta solo la mia             
malinconica proiezione e una ruga 
assetata che sa di asfalto e                         
mezzogiorno: ci lascio sciogliere 
una lacrima che subito svapora, e 
ancora sfibra l'idea di me. 
Proseguo incerta attraverso spazi 
che non mi appartengono più, che 
forse non sono mai nemmeno stati 
miei. Passo sotto il fico gravido di 
frutti, ne colgo uno pesante e vivo 
che mi promette la dolcezza di           
autunni passati. Affondo denti               
disperati nella polpa chiara, ma il 
mio sapore acerbo diventa il suo. 
Attraverso il ponte di ferro e nel 
naso mi resta l'odore di due                       
innamorati che, immobili, fissano 
la terra umida da lassù. La                         
ragazza indossa un abito rosa                   
pallido e dei grossi stivali marroni, 
lui fuma una sigaretta sotto un 
berretto blu. Si abbracciano, senza 
badare alla conquista di quel                    
gesto, e guardano anche loro il       
fiume, il nostro fiume che non c'è. 
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uccello che ora non c'è, e il ricordo 
sa di polvere grigia e sete sulla            
l i ngua .  L ' a cqua ,  quando                               
interrompe il suo silenzio,                         
bisbiglia una presenza torbida e 
ferma, impudica nel mostrare il 
suo fondale di cicatrici che volevo 
non sapere, che tanto sembrano le 
mie. Il fondo del fiume è una                  
giacca verde, proprio come quella 
che aveva lei, con le tasche sempre 
vuote. Girato l'angolo, torno a casa                       
lasciando alle spalle il mondo e 
tutta la mia voglia di camminarlo. 
Faccio le scale pesante dell'ulterio-
re senso di vuoto che ho raccolto 
per la via. Accendo la luce, tolgo il 
fiore dai capelli e resto alla finestra                           
aspettando che piova, e che la 
pioggia porti acqua nuova, e poi 
lei, e quindi anche il coraggio di 
tornare me. Ricopio a matita i miei 
confini, popolo e arredo il letto del 
fiume disegnando il suo ritorno. 
Figuro il rumore di lei che si                     
infrange nelle mie rocce e la sua 
presenza che mi consola. 
 
Intanto, però, fuori il fiume scorre 
vuoto, con nessuno che lo vede, 
l'aria di un temporale che non c'è, 
e le foglie morte incollate al suolo 
senza nessuna ambizione di volo. 
Non c'è più lei e non ci sono più 
nemmeno io mentre i discorsi                
della gente si spostano incuranti 
su tutto il resto della città. 

Cammino ancora sulla riva, coi 
p i e d i  c h e  i n c i am p a n o ,                             
barcollando in una danza                     
sghemba di chi non riconosce più 
l'elementare. Le scarpe che                         
pestano foglie secche, arancioni, 
gialle e mollicce. 
Il piede che mi scivola sul pendio. 
L'anca che si inarca e poi si blocca. 
Poi il passo che riprende,                        
zoppicato. Ai lobi ho indossato 
due orecchini d'argento, vuote                   
lische di un pesce d'autunno           
comprate il giorno che è iniziato 
senza lei e finito senza me. Il                    
giorno che mi sono persa e a cui 
sempre ripenso mentre ancora mi 
aspetto, immobile, seduta su una                       
panchina. Supero con lo sguardo 
anche il cadavere di una bicicletta 
vestita di ruggine e alghe                          
pettinate da quel niente di                       
corrente che a tratti prende vita. 
Nelle poche pozze liquide                      
qualche pesce consuma ancora la 
sua giornata sotto i riflessi                        
geometrici del cielo e della città: 
merletti di storia s'infrangono                  
nelle pietre nude. 
Tempo che inizia e poi sparisce 
senza domandare, nella minaccia 
di un futuro nel cui riflesso ci                 
sono anche io, ma io che poi non 
mi assomiglio più. 
Ancora avanzo, e supero il ramo 
vuoto in cui per ore abbiamo                 
osservato insieme uno strano                



Sapere dove  
è l'identità  

è una domanda  
senza risposta 

 
Josè Saramago 
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Il cartello della statale indica che 
mancano solo due chilometri a               
Genova, direi giusto in tempo di 
fare la prima sosta. Ho lasciato               
alle mie spalle una Livorno in             
preda al sonno e ai silenzi dei quali 
mi sono abituato e forse anche un 
po’ stancato. Mi aspetto molto da 
questo lungo viaggio, mi aspetto 
molto dalla strada e dal mio                    
cervello che fino ad oggi ha                       
collezionato solo ventisei anni di 
domande. Ho lasciato a casa                   
familiari, amici, parenti più o              
meno stretti, più o meno simpatici 
e la tanto sofferta laurea                        
conseguita all’ingresso di questa 
nuova estate. Non sono più uno 
studente, non sono un lavoratore, 
sono uno che ancora non ha                       
capito bene che fare della vita ma 
per questo c’è ancora  tempo, la 
strada per arrivare a Parigi è               
ancora molto lunga. 
Paola abita in Rue Martin da pochi 

 Io, chi? 

 

 

di Gabriele Baroni 

Il disco di Dente è alla quarta traccia. Il finestrino al lato del passeggero                   
assente giustificato è del tutto abbassato. Canto a squarciagola a bordo                 
della Fiat Panda arancione.  

mesi e da quando ci siamo lasciati 
è la prima volta che ci diamo                   
appuntamento per rivederci. Fino 
a non molto tempo fa per                              
morderci dovevamo comprare                
costosissimi biglietti del treno,                 
eravamo tra i maggiori finanziato-
ri delle Ferrovie dello Stato.                       
Ricordo che spesso partivo con la 
consapevolezza che non sarei                   
arrivato in orario, che i miei jeans 
non sarebbero rimasti puliti e che 
la mia schiena non avrebbe retto 
per molto altro tempo tanta                     
scomodità. Ma alla fine del                          
viaggio c’era sempre lei ad                           
aspettarmi. Livorno – Torino non 
è stata solo una semplice tratta ma 
bensì un percorso di sogni,                       
speranze, illusioni, ideali, ideali 
disillusi. Viaggiare per poterla                 
vivere era qualcosa che mi faceva 
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Coca Cola non posso più sentire 
entrambi gli odori perché mi                      
agitano lo stomaco e spaventano il 
resto del corpo. Torno al posto di 
guida e cambio il cd anche se                
vorrei tanto chiamarlo disco.                    
Ripongo il buon Dente nella sua 
custodia pirata e mi riprometto 
che appena avrò i soldi lo                         
comprerò originale. Inserisco il               
disco di Rino Gaetano e inizio                   
automaticamente a cantare                       
canzoni dentro le quali ci trovo 
sempre un po’ di Paola. Lei è        
sempre stata una nota imprecisata, 
forse un do, un si... anche no, un 
mi minore, non sono ancora                    
riuscito a capirlo. Dovrei                            
riprendere a studiare la chitarra, lo 
metto tra i buoni propositi del 
prossimo mese. Ho fatto troppi 
viaggi quest’anno, sintomo del    
mio malessere nello stare fermo, 
tre mesi a Londra con la scusa di 
imparare l’inglese, Parigi per                 
rimanere in silenzio davanti alla 
tomba di Amedeo Modigliani, il                
viaggio solitario in Marocco con la 
speranza di perdermi e infine                  
Bratislava per veder muovere dei 
culi dentro qualche bettola.                    

stare bene, era un modo per uscire 
dalle mie ristrettezze e fare                       
ingresso nel suo mondo colorato. 
Guariva in qualche maniera la 
mia asma. Il mese di agosto sta 
scivolando via portandosi dietro 
tutte le promesse di maggio,         
qualche serata divertente,                         
numerosi concerti, qualche                     
bicchiere di buon vino e un                       
numero sempre più limitato di 
nuove conoscenze. Ma settembre 
non tradisce le attese, arriva                 
sempre con il suo carico di buoni 
propositi. Settembre è sistematica-
mente l’inizio di qualcosa tant’è 
che spesso durante l’anno mi                 
viene voglia di cantare: Come back 
september.  
Negli autogrill c’è sempre lo                 
stesso odore e forse sempre le 
stesse facce di persone che hanno 
l’impressione di non sapere dove 
stanno andando. Ordino un 
“Icaro” e una bottiglietta d’acqua 
anche se l’offerta migliore sarebbe 
stata quella di abbinare il panino 
con della Coca Cola. Il cassiere        
perde del tempo a spiegarmi che 
bevendo della buona Coca Cola 
potrei risparmiare circa un euro. 
Con pazienza e fatica riesco ad               
avere della sana acqua naturale, 
senza dover spiegare al gentile 
cassiere che da quando mi sono 
rovinato il fegato a bere rum con 
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E’ quasi sera e piove addosso a 
questo ferragosto malconcio, mi 
sono visto un film all’interno di un 
v e c c h i o  c i n e m a t o g r a f o                                 
irraggiungibile dal digitale e dalle 
tre dimensioni, ho lasciato alle mie 
spalle anche Alessandria e adesso 
tiro dritto senza più fermarmi              
verso Saint Vincent. Se fossi stato 
in camera mia a quest’ora mi sarei 
già divorato qualche libro,                           
sottolineato le parti più tristi e poi 
le avrei imparate a memoria. Nel 
mio sogno invece sarei stato                     
davanti ad una grande vetrata         
nella mansarda di qualche casetta 
parigina con in mano un bicchiere 
di Bordeaux a contemplare la                
bellezza della pioggia che cade        
negli occhi della Senna. Dallo 
specchietto retrovisore vedo la 
strada che ho percorso, il mio 
cammino ed è un po’ quello che 
sto facendo con la mia vita. Guar-
do le mie orme stando fermo sen-
za più pensare al mio presente e al 
mio futuro. Sono cambiate troppe 
cose, tutto troppo in fretta ed io 
non sono una di quelle persone 
che ama correre. D’altronde non 
riesco a stare al passo con i tempi, 
sono uno dei pochi che usa ancora 

Quando si perde la propria                       
identità si finisce per viaggiare, 
credo sia una maniera per darsi 
una  se conda  poss ib i l i t à ,                              
ricominciare da zero, circondarsi 
di occhi sconosciuti che non ti 
possono giudicare. Io non so più 
chi sono di preciso, il mio io è un 
altro e così non posso avere un                
lavoro, una casa, una famiglia                
come quasi tutti i miei amici.                  
Prima di allestire la mia vita devo 
averne una, non posso mettere 
prima le scarpe e poi le calze. 
 
Un cartello pubblicitario sulla mia 
destra indica che un cinema dista 
a pochi metri da questa strada.       
Ripenso così a quando lavoravo 
part-time nel cinema della mia       
città e che vorrei tornarci di                 
nuovo perché mi manca un po’ o 
forse più semplicemente mi               
mancano quei momenti, quei                
vecchi colleghi e amici. Mi manca 
quel tempo passato. Davanti a me 
la strada si fa tortuosa e priva di 
altri viaggiatori mentre dentro di 
me la confusione è nel traffico, 
non è aria pulita quella che                        
respiro, è monossido di carbonio. 
Svolto a destra quasi senza                      
pensarci, spero che il film non sia 
già cominciato. 

w w w . g e n e r a z i o n e r i v i s t a . c o m 
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senza bussola in cerca di un colpo 
di fortuna. Potrei incaricare questo 
posto di diventare il mio nord, il 
mio nuovo punto di riferimento. 
Un luogo da cui ripartire, di cui 
potermi fidare anche se mi è del 
tutto sconosciuto ma così                           
familiare. 
Continuo a passeggiare ancora per 
qualche minuto poi mi ritrovo                
davanti al suo portone. Suono il 
campanello e in pochi secondi     
sento il rumore della sua corsa              
sulle scale. Questione di attimi e 
me la ritrovo davanti, ancora più 
bella di come me la ricordavo. 
Mi sorride. Un sorriso lungo                
chissà quanto tempo, poi mi               
domanda: 
- Ma sei proprio tu? 
Indosso una strana smorfia. 
- Io? ...si Paola, sono io. 

il telefono cellulare solo per                     
chiamare o mandare messaggi 
mentre ragazzini già alle scuole 
medie non possono fare a meno 
dell’I-Phone. Quante cose sono 
cambiate e neanche me ne sono 
reso conto? Dove sono stato in 
q u e s t i  a n n i ?  S c h i a c c i o 
l’acceleratore sempre più a fondo 
e sorrido a tutti gli autovelox per 
nascondere le lacrime. 
Rue Martin è proprio come me 
l’aspettavo o meglio come mi                 
veniva descritta da Paola nelle sue 
mail notturne. Strano adesso                    
immaginarla passeggiare per            
questo quartiere che da qualche 
mese è il suo quartiere, con la sua 
gente, i suoi odori e i suoi segreti.  
E che ci faccio io qui? Io che faccio 
parte di un’altra vita, io che non 
avendo un presente scavo degli 
improbabili tunnel per tornare nel 
passato. Io, io, io, io...io, chi?           
Quale io? 
Non lo so, la verità è che non lo so 
quale io. Probabilmente quello 
che si è sobbarcato ore di viaggio 
in macchina perché sentiva il                          
bisogno di una persona lontana, 
rivedere i suoi occhi che fino a 
non molto tempo fa erano il mio 
senso di orientamento con il        
mondo. Io che non ho fatto niente 
per trattenerla e che adesso vago 
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“Noi siamo abitati da amici e dai libri che abbiamo letto” 

                             Daniel Pennac 
    
 
  
 
  
 
 
 

 Mosaico di frammenti 
 

di Chiara Baldin 

L’identità è libera, in costante movimento: cambia senza soluzione di continuità, 

cresce. L’identità è idea, scelta, esperienza, delusione, emozione e mozione. 

L’identità è memoria, passato vissuto. E’ scoperta, presente e futura. 

L’identità è intreccio di incontri, sguardi e persone. Un continuo contatto: incastro e 

condivisione. 

Io,                                                          a                                                       pezzetti. 

Frammenti di Persone, schegge di Tempo, pezzi di Luogo. Ciò che sono: 

emozione, alterità e unione. A nessun luogo io appartengo, Di ogni luogo 

che penetro mi plasmo, mi coloro. Nelle lingue mastico parole condite, cer-

cate o trovate; profumi di pelle, di fiori, odori di città e paesaggi si assorbo-

no nelle mie narici. Ascolto e registro storie, suoni, voci, urli, melodie, pianti 

e sorrisi. Nei Disegni, contorni umani, riflessi ed incastri vedo attimi di Vita. 

Accarezzo corpi, strade, libri, piedi. Solco sentieri di esperienze, assorbo 

sguardi, sciolgo movenze delle labbra a me inconsuete, mi spoglio per rive-

stirmi di novità. Cambio pelle. Sudo nostalgia. Di ieri, di oggi. Viaggio, mi 

mescolo, scompaio e riemergo. Tasselli di memoria, le mie radici spiccano il 

volo. Gettano semi, ricevono germogli. Meticcia di smorfie, culture ed emo-

zioni, costruisco le mie identità in un mosaico di frammenti. 
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Di solito gli ascensori di posti                 
come questo non hanno un buon 
odore ,  ma  per  fo r tuna ,                           
consultando un cartellone alla          
parete, scopro che posso anche 
non usarlo. L’ufficio anagrafe è 
solo al primo piano. 
Faccio le scale, due rampe, e non 
incontro nessuno. Siamo vicini 
all’ora di chiusura e stasera gioca 
la squadra della città. Già, la                    
partita… non importa. Quasi più 
niente importa ormai. 
“Spingere” è scritto sulla porta 
dell’ufficio, ed io obbedisco. Un 
bancone lunghissimo ritaglia  più 
o meno la metà di una stanza                  
enorme, dai soffitti molto alti. Fa 
freddo. Anche qui l’ambiente è          
disadorno, come quasi tutti i                 
non-luoghi di questo genere. Alle 
pareti c’è qualche foto incorniciata 
di fretta: un quadro aereo con la 
veduta della città, un tratto della 
costa in un’abbagliante giornata 

 Lo stato di famiglia 

 

 

di Flavia Russo 

Il palazzo era di un grigio imbarazzante come tutti quelli della zona. L’atrio 
freddo e spoglio, fatta eccezione per uno sconsolato ficus nell’angolo                      
accanto all’ascensore.  

di sole. Nell’angolo un altro ficus. 
Pianta forte, che non ha bisogno di 
troppe cure, adatta ad un luogo 
dove la gente non ha mai                       
abbastanza tempo.  
Non c’è nessuno. Mi sporgo per 
vedere bene la parte di stanza al di 
là del bancone e rimango sorpreso 
dalla quantità di scaffali, pieni 
stracolmi di fascicoli. Arrivano 
quasi al soffitto, anche se io non 
mi arrischierei mai ad usare l’esile 
scala che scorgo deposta in un                
angolo. Al centro, sempre al di là 
del bancone, due scrivanie, due 
monitor di computer entrambi con 
la spia verde accesa.  
Mi accorgo che sul bancone, oltre 
a diversi fogli bianchi, un                         
malloppo di circolari ed una                
penna, c’è un campanello. Un                   
pezzetto di carta quadrettata                      
fissata al campanello con dello 
scotch ha su scritto “Suonare”. 
Obbedisco. Il suono metallico                 
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marrone chiaro. 
“Credevo che ormai fosse tutto           
digitalizzato” mi permetto di                      
osservare. 
“Eh eh, sì, infatti lo è, ma Andrea, 
il ragazzo che lavora anche lui qui 
con me, è andato via cinque                       
minuti prima oggi, sa la partita… 
non ha nemmeno trent’anni, del                          
computer sa tutto lui, io non ci so 
andare. Ho fatto anche un corso 
ma sa… Comunque poi lo                       
aggiorna lui il file eh, non si                    
preoccupi.” 
“Sì, certo, per me fa lo stesso. Sono 
venuto qui perché devo, poi fate 
voi.” 
“Mi ha detto divorzio, giusto?                 
Allora si deve cambiare lo stato               
civile. La casa, sì insomma, la                   
r e s i d e n z a  c h e  a v e v a                                   
precedentemente è rimasta al                  
coniuge?” 
Sì, come praticamente tutto me 
stesso, mi ritrovo a pensare. Si è 
portata via tutto quello che mi era 
rimasto. Ma mi limito ad annuire, 
anche se probabilmente il signore 
ci è arrivato da solo a capire i miei 
pensieri, visto che distoglie subito 
lo sguardo con gentile discrezione, 
lasciandomi solo con la mia                     
smorfia. 
“Va bene. La nuova residenza è?” 
“Via Leopardi 24” 
Mentre la mia nuova residenza 

ferisce l’aria come farebbe la                    
spada di un samurai. Mi viene in 
mente perché giusto ieri sera                  
davano il film con Tom Cruise che 
interpretava, appunto, un                           
samurai. Erano le tre di notte ma 
non avevo sonno e l’ho guardato 
per l’ennesima volta. Non faccio 
in tempo a ripensare alla trama 
(che nonostante tutto continua a 
sfuggirmi), che appare un signore 
piuttosto anziano, alto alto ed                  
esile come un giunco. Ha dei                                              
capelli piuttosto ricci bianchi, ben 
curati e un sorriso gentile.  
“Come posso aiutarla?” 
“Mi chiamo Paolo. Paolo Fortuna. 
Avrei bisogno di cambiare la                    
residenza… e anche lo stato civile. 
Ho divorziato di recente.” 
Devo averlo detto con quel tono 
sconsolato che in questi due mesi 
sono riuscito il più delle volte a 
mascherare. Deve essermi                     
sfuggito stavolta, perché il sorriso 
dell’alto signore si spegne 
all’istante. 
“Oh, mi dispiace. Prendo subito il 
fascicolo.” 
Detto fatto. Evidentemente tra 
l’esile scala e l’esile impiegato                      
doveva esserci un’intesa che                   
durava perlomeno da anni. La               
cavalcò come fosse il suo fedele 
destriero e in un secondo fu di 
nuovo da me con una cartellina 
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penalista ne vede di gente                           
affranta, perché anche i ladri o gli 
assassini, come le loro vittime, a 
un certo punto crollano, e si                 
sgretolano dall’interno. Davanti al 
dolore siamo tutti uguali. Anche le 
persone peggiori, anche loro                  
hanno come un’asticella, al centro 
del petto, e quella si piega, si piega 
e sopporta, e si possono anche 
commettere le peggiori atrocità, o 
comunque si può sopportare di 
tutto, ma arriva un momento in 
cui l’asticella anche se flessibile, si 
spezza. Io non ho ucciso nessuno, 
e non ho mai rubato niente, a                
parte gli evidenziatori dallo studio 
dove ho fatto il tirocinio. Niente di 
tutto questo. Ho solo tradito mia 
moglie. Solo, beh… non è una               
cosa da poco, non per lei                           
comunque. E non è bastato dire 
che era stata solo una volta, che 
l’avevo vista al bar sotto allo                    
studio solo due o tre volte prima 
di sbatterla al muro del bagno. 
Non è bastato dire che quello non 
ero io. Ha fatto bene Sara a                        
fregarsene. Se non riesco a                         
rimanere in me beh, è un                          
problema mio, non suo. Ma                           
adesso eccomi qui, che anche se 
non mi sono mai più sbattuto                  
nessuna in nessun cesso di nessun 
bar, mica sono tanto sicuro di                 
essere di nuovo io. Quello vero, il 
me di sempre. Perché quello che si 

viene diligentemente appuntata 
con una non molto tecnologica          
biro, continuo ad osservare gli 
scaffali sconfinati alle spalle di 
quel l ’ impiegato  a l l ’ant ica .                      
Migliaia di fascicoli, di nascite, di 
famiglie, di case, di matrimoni e 
di divorzi. Migliaia di persone, 
migliaia di anime, migliaia di vite 
su carta. O su file. Non so cosa mi 
sgomenti di più. Forse il file. La 
carta, alla fine, è un materiale                    
umano. Scommetto che quei                     
fascicoli soffrono il freddo come 
lo soffro io, e così come stanno, 
tutti impilati vicini, si fanno forza 
a vicenda.  
“Ecco. Adesso vediamo lo stato di 
famiglia. Allora… mmm, ecco.” 
Sfila un altro foglio e si mette a          
recitare, come un’antica cantilena: 
“Paolo Fortuna, coniugato con           
Sara Lombardi, figli a carico due, 
Aurora e Sveva Fortuna, tutti                   
residenti in via della Repubblica 
47… Ok, adesso modifichiamo 
tutto.” 
Fu un attimo.  
Non so ancora non cosa mi prese, 
ma mi misi a piangere. Come un 
bambino. Mi rendo conto che fu 
qualcosa di irrazionale, e                           
inadeguato, molto inadeguato. 
Sono un avvocato e con linguaggi 
del genere, con la burocrazia               
tutta, ho dimestichezza, come ho                        
dimestichezza con chi soffre. Un 
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vedrà ancora per molto come 
quello che si fa le bionde nei cessi 
dei bar. Ma io no. Io adesso ho                
capito. Ma anche se ci sono                        
arrivato, un po’ singhiozzo                     
ancora, perché anche realizzare  
una verità fa paura. L’impiegato, 
beh, lui già da un po’ ha fatto il                  
giro del bancone, mi ha messo una 
mano sulle spalle e mi ha fatto               
sedere su una sedia. Sembra                      
proprio una brava persona. 
“Deve calmarsi signor Fortuna,               
avanti… a tutto c’è rimedio sa? 
Magari non so, se vuole tornare 
un altro giorno, c’è tempo sa?     
Nessuno le mette fretta.” 
Tiro su col naso e gli sorrido, come 
un bambino a cui la sbucciatura 
sul ginocchio non fa poi così tanto 
male. La mia non è una                           
sbucciatura però, è una voragine 
sul cuore, ma almeno adesso so 
che quel cuore è il mio.  
Lo ringrazio, lo rassicuro, rifiuto il 
bicchier d’acqua, gli sorrido,                      
rifiuto di nuovo il bicchier 
d’acqua.  
Finiamo con le scartoffie, ed                       
eccomi qui. Dal foglio risulta un 
nuovo me: Paolo Fortuna,                           
residente in via Leopardi 24,                    
divorziato. Sorrido. Stavolta sul 
serio, stavolta da dentro, perché io 
so che invece sono sempre lo                 
stesso, molto più di prima. 

È  sb a t tu to  l a  b i ond ina                            
appoggiandosi all’erogatore del 
sapone, anche se è esistito per una 
dozzina di minuti - non di più - è 
riuscito a distruggermi, a                        
distruggere quello che sono. O 
meglio che ero. Lo dimostra il                
fatto che sono qui, con la testa tra 
le mani appoggiato al bancone 
dell’ufficio anagrafe, con un                   
impiegato che sembra una così 
brava persona che lo invidio da 
morire. Piango. Piango e bagno il 
mio stato di famiglia, della mia        
famiglia che non c’è più. E chi               
sono io senza di loro? Chi sono 
senza Sara? Chi sono senza Sveva 
e senza Aurora? Io non voglio mai 
più essere quello del cesso e della 
biondina, non ce la farei. Io voglio 
avere la residenza in via della                 
Repubb l i ca ,  pe r ché  que i                         
centocinquanta metri quadri e 
quel posto auto sono io. Sara sono 
io. Aurora sono io. Sveva sono io.  
Che a pensarci bene poi, lo stato 
di famiglia è un foglio quasi del 
tutto bianco, molto semplice: ci 
sono nomi, cognomi e codici                      
fiscali dei componenti del nucleo 
familiare, basta. È una specie di 
ossatura di qualcosa di più                    
profondo. Beh, è stato quello stato 
di famiglia a farmi ritrovare il                
vero me. Sara, beh, lei non credo 
che tornerà sui suoi passi, in               
fondo perché dovrebbe? Lei mi 



E così, conferendo al nulla un potere                    
semantico che si irradia a distanza fino a 
significare qualsiasi cosa, la moda risolve 
a buon prezzo problemi di identità che              
pongono fine all'angosciante interrogativo: 
«Chi sono?» 
 

Umberto Galimberti 
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Stiamo per lasciare l’India. Non 
sento dolore, non sento nostalgia, 
nulla. Sono morto. Vorrei esserlo. 
Pensi che ci faranno mangiare la loro 
brodaglia? 
Me lo chiede sommessamente,     
come se definire il punch                         
“brodaglia” fosse un errore.  
E’ questo che ti preoccupa?                 
Mangiare indiano fatto dagli inglesi?  
Lo dico con fastidio, disprezzo, 
anche se non volevo. Scuote la               
testa. Sono più vecchio di lui,         
pensa che mancarmi di rispetto 
sarebbe un oltraggio grossolano e 
idiota, ma non è così. Non                       
importa più nulla ormai. Quando 
non sei nessuno cos’è il rispetto? 
La dignità? Non esistono, sono 
parole uccise. 
La Compagnia delle Indie ci farà 
mangiare bene, dico. Ma io spero di 
non sentire il morso della fame, di 
essere schiacciato prima di toccare 
terra, di annegare, di essere                
colpito da uno sparo.                    

 Sepoy 

 

 

di Clara Ramazzotti 

«Dicono che partirete, che vi porteranno lontano. Dicono che non sarete più 
nessuno al vostro ritorno». 
Io non parto. Non posso. E questa guerra non è mia, questi soldati… Puah. 

Nel momento in cui la nave salpa 
io sono già cadavere. L’India non 
vuole un senza casta, un                         
compagno delle Indie. Sono come 
loro, ma mi sento come ero: 
Shaikh. Shaikh. 
Shaikh?Dove vai? 
Mi scosto dal ponte. Sento qualosa 
di folle e vomitevole nel mio                 
stomaco. Gli inglesi sono i nostri 
padroni. In India nessuno prova a 
dirlo, orgoglio o cecità, ma questa 
è la prova. Sono stato reclutato in 
una bolgia di comandanti e                   
commilitoni senza patria. Perché è 
questo che siamo, senza terra. A 
poche miglia da qui ero un Rajput, 
rispettavo la mia fede, non ero 
contaminato. 
Sono infetto, ho un virus di croci 
cristiane e avanzi di monarchia. 
Mi daranno da mangiare inglese, 
parlerò inglese, penserò inglese. E 
alla fine pregherò anche come un 
europeo. E cosa resterà di Shaikh? 
Il nome? Non mi basta.  
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Voglio vedere Pandey.  
 
Havildar-Major, non mi crede? 
Non voglio crederti, è molto                  
diverso. Tutto qui puzza di                  
complotto, di stanchezza, di                  
vendetta. E lo capisco. 
Come puoi provarlo? 
Toglie le cartucce dall’Enfield, me 
le porge. 
Non posso provarlo, ma gli inglesi lo 
d i cono  s enza  r emore .  Sono                
ubriaconi, neanche si rendono conto 
di ciò che sfugge dalle loro bocche. 
E’ poco per far scoppiare la fine. 
Un inglese imbevuto di gin non è 
nulla che mi sorprenda. In India 
copulano con donne che ritengono 
inferiori, ma finché le loro mogli 
non arrivano imbellettate da                
Londra non le disdegnano. Sono 
infidi, falsi, giocano sporco. Non 
posso fidarmi né di loro né dei               
liquori che trangugiano. 
Pandey taci. Se non hai prove taci. 
Ma Havildar-Major… 
Vado via. Mi getterei nell’Oceano, 
ancora materno luogo di casa. Ma 
cosa cambia un suicidio? Ora che 
ho tra le mani bue, maiale e chissà 
cos’altro sono sporco, comunque 
io voglia vederlo questo Shaik è 
sporco.  
Stanotte ho sognato d’essere                     
ricoperto di spezie, così scure e 
buone da coprirmi il volto, il                  
corpo, l’odore. Cosa rimane di 

Hanno cancellato ogni cosa che 
potesse essere ancora indicata              
come nostra. Leggi, religiosità, me 
stesso. Non sono indiano più di 
un qualunque nato in questa                  
terra, ma è falso, dannazione, è 
falso! Io appartengo a qualcosa, a 
degli uomini come me. Io sono. 
Io ero. 
 
Shaikh hai provato a sparare? 
Perché me lo chiede, che cosa 
m’importa di uccidere un nemico 
che non è il mio? 
Prova. Dicono che siano state                        
lavorate con grasso di bue e maiale. 
Prova la tua carabina. 
Il rispetto, solo una parola.                 
Vogliono che io spari animali                  
intoccabili, contro me stesso.          
Contro l’India. Cosa c’è di                    
peggio? 
Impossibile. Chi lo dice? 
Pandey ne è convinto. 
Stupido di un sepoy, vorrà farsi 
notare. Cerca litigi, movimento, 
uno scontro qualsiasi.  
Tu che pensi? 
E’ pericoloso ascoltare Pandey. 
Ma se fosse vero… Gli inglesi                      
uccidono anche il nostro aldilà, ci 
mandano contro ciò in cui                      
crediamo e poi, lentamente, tutto 
si dimentica. Diventa un Pater                 
Noster, un inno al loro Dio e gli 
hindù muoiono. Scappano.                    
Gridano.  
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ma poi lasciami guardare come si                
uccide una nazione. 
Shaikh… 
Và. 
 
Fluttuo. Lontano. Ma nel sogno 
torno da me stesso, lo abbraccio, lo 
chiamo per nome. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo racconto è ispirato al Grande                        
Ammutinamento (o Ribellione Indiana) dei 
Sepoy nel 1857. Il 29 Marzo 1857 a                           
Barrackpore, vicino Calcutta, il sepoy Mangal 
Pandey sparò al suo comandante. Sembra che 
la ribellione fosse dovuta alla voce secondo la 
quale le cartucce della nuova carabina Enfield 
Modello 1853 erano avvolte in carta trattata 
con grasso di bue o di maiale, il che andava 
contro le credenze religiose sia hindu che                   
musulmane. Le truppe indiane erano spesso 
utilizzate fuori dei confini con il conseguente          
rischio di perdere la loro casta e, quindi, la          
loro identità. 

me? Sono un uomo? Da dove          
provengo? 
Fisso l’acqua, il legno della nave, 
la mia stanchezza e il lontano                 
continente che abbandono.                     
Credevo che nulla potesse andare 
peggio dopo essere stati                           
conquistati, battuti e arruolati. Ma 
ora percepisco nettamente quel 
peggio, quasi fosse caldo e                         
avvolgente. E’ qui. E’ questo il 
peggio, allontanarsi.  
Nel momento in cui non sono più 
sulla mia Terra non ho più una           
casta.  
Cosa significherà tutto questo              
domani? Chi sarò? Inglese,                     
indiano, un sepoy. Chi?  
Un morto. Penso che sarò morto 
perché colui che si perde non sa 
tornare.  
 
Shaikh crediamo che Pandey                   
abbia ragione. Gli inglesi stanno                
cominciando a ritirare il modello 
1853. 
Non può essere un caso. 
Credo… Credo che non m’importi             
Ishwari. 
Leggo la sua delusione, pensava 
fossi pronto e convinto contro di 
loro ma non è così.  
Shaikh non puoi restare neutrale, e 
immobile. 
Ha ragione, ma non può capirmi. 
Non siamo niente Ishwari, niente. Dì 
a Pandey dov’è la polvere da sparo, 
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