
Staffetta di Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità

I libri per ragazzi scritti dai ragazzi. Racconti che rendono i bambini e i giovani 
scrittori protagonisti di un’attività che coinvolge l’Italia e tanti altri Paesi europei 
e extraeuropei in una fantastica avventura che grazie alla scrittura determina di 

volta in volta un filo che accomuna, unisce, coinvolge l’attorno…

Bimed Edizioni

Il racconto viene pubblicato all’interno della Collana annuale della Staffetta di 
Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità, un format che guarda al racconto 

come a un “bene…” di fondamentale rilevanza per la formazione delle nuove 
generazioni in grado di determinare relazioni, contaminazioni, confronto, interazione, 

crescita comune e tanto altro ancora…
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 e 
insieme nell’intento di elevare la qualità dell’offerta formativa delle Istituzioni 

Scolastiche e promuovere l’innovazione attraverso l’integrazione delle Tecnologie 
nei processi di apprendimento e di interazione con gli studenti.

Estratto del Protocollo sottoscritto il 10 luglio 2020

Le nostre tecnologie per i giovani scrittori dei RACCONTIADIECIMILAMANI… perché 
la lettura promuove quell’immaginazione che ci ha permesso di cambiare il mondo.

Alessandro Zattoni | B2B & EDU Sales Manager | R-Store Spa |  Premium Reseller
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ERASMUS

Partendo dall’incipit di Renato Rosso, la fotografia di Claudio Cravero e con 
il coordinamento dei propri docenti, hanno scritto il racconto gli studenti delle 
scuole e delle classi appresso indicate:

Liceo Statale “Enrico Fermi” - Canosa di Puglia (BT) - classe III A
I.I.S. “Ferraris - Pancaldo” - Savona - classe III Cn
I.S. “Archimede” - Napoli - gruppo di classi III A afm, III B liceo artistico
I.T.E. “Luigi Amabile” - Avellino - classe III A
I.I.S. “Lucrezia della Valle” - Cosenza - classe III BL
I.S. “G. Falcone” - Gallarate (VA) – classe III CT
I.I.S. “G. B. Ferrari” - Este (PD) - classe III B Liceo Artistico
I.I.S. “F. Maurolico” – Spadafora (ME) - classe III D Liceo Classico
Liceo Statale “P. E. Imbriani” - Avellino - classe III BL Linguistico
I.I.S. “Bodoni – Paravia” - Torino - classe IV Bt
Liceo Statale “Enrico Fermi” - Canosa di Puglia (BT) - classe III A

11. SENIOR_11cap.indd   3 28/04/2021   13:16:58



I libretti della Staffetta non possono essere in alcun modo posti in distribuzione commerciale

Direzione e progetto scientifico
Andrea Iovino

Responsabile di redazione e per le 
procedure
Alberto Fienga

Coordinamento organizzativo e 
didattico
Giovanni Del Sorbo

Responsabile per l’impianto editoriale 
Antonio Siani

Revisione editoriale
Luigi Calafiori

Gestione esecutiva del Format
Alexandra Biondi
Emmanuela Cioffi 
Antonietta Marino
Emanuela Memoli
Davide Montefusco

Grafica e impaginazione 
Antonio Siani

Progettazione grafica
e consulenza editoriale 
Sandra Raffini

Disegni in copertina 
Andrea Tabacco

Piattaforma ESCRIBA 
UNISA - Dipartimento di Informatica 
Progetto Prof. Vittorio Scarano 
Realizzazione Dott. Raffaele Spinelli
Webmaster BIMED Gennaro Coppola

Pubbliche Relazioni
Nicoletta Antoniello

Amministrazione
Rosanna Crupi
Annarita Cuozzo

11. SENIOR_11cap.indd   4 28/04/2021   13:16:58



La Staffetta di Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità riceve:

Premio di Rappresentanza del Presidente della Repubblica per gli Alti Valori 
Formativi dell’Azione.

Per l’edizione 2020/21 riceve il Patrocinio delle Istituzioni appresso indicate:

Senato della Repubblica

Camera dei Deputati

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

Ministero della Giustizia

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero della Difesa

Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici - ANDIS

Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e altre professionalità della scuola - ANP

Università degli Studi di Genova - DiSFor
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Quale grande opportunità mi viene donata con queste righe che dedico alla 
scuola nel suo insieme e, in particolare, ai nostri ragazzi.

Lo so che siamo distanti e che il mio linguaggio è desueto rispetto al tuo, so che 
abbiamo orizzonti diversi, ma sono certo che avrai la cortesia di leggermi. Voglio 
fare un patto con te, mi hai dimostrato quanto sei strutturato con la scrittura a 
cui ti sei dedicato insieme ai compagni della tua classe in occasione di questo 
progetto di scrittura.
Non so se ti è stato chiaro tutto dall’inizio, ma la tua e quella dei tuoi compagni di 
classe è stata una vera e propria impresa.
Scrivere da soli non è certo cosa facile specialmente in questo periodo connotato 
da una fretta stressante, ma scrivere in gruppo, in alcuni casi stando addirittura in 
DAD, credi a me, è veramente un’impresa.
La restituzione di importanti significati e di ottime relazioni che abbiamo ricevuto 
dalla scrittura tua e dei tantissimi ragazzi che con te hanno composto il racconto 
è stata straordinaria. Mai come in questa edizione della Staffetta… ci avete 
dimostrato la grandiosità degli adolescenti, la bellezza che è nei vostri pensieri 
nonostante tutto, nonostante il covid.
La riflessione sulle opportunità che possono derivare dal percepire un’attività 
didattica come una sfida è stata accolta da te e dagli altri studenti. Per noi era 
importante, ed è importante per il Paese, che ora sta prendendo coscienza di 
avere nei ragazzi quel coraggio e quella responsabilità che ci permetteranno di 
lasciare alle spalle il periodo triste e complicato che abbiamo attraversato nel 
corso del 2020.
È stato un anno difficile, lo è stato per ognuno di noi e lo è stato anche per voi. La 
mancanza della socialità, le amicizie di quartiere, le uscite del sabato, i pomeriggi 
a giocare a pallone piuttosto che andare per vetrine, la palestra, la danza, la 
scuola, quella vissuta fianco a fianco scambiandosi battute, mangiando insieme la 
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merenda o semplicemente ascoltando la docente che con la sua voce rassicurante 
tentava di accompagnarvi nella scoperta del mondo… Tutte queste perdite vi 
hanno messo a dura prova.
Ora, possiamo e dobbiamo ritrovare il bene e la serenità in ogni nostra esperienza 
che ci offre la vita: dobbiamo assieme attraversare sempre più positivamente le 
giornate, anche grazie al contributo unificante che questa grande comunità di 
pratiche educativo-cognitive, di cui tutti facciamo parte, possa offrirci grazie alla 
Staffetta di Scrittura per la cittadinanza e la legalità.
Oltre a questi ostacoli ora ci sono le vostre storie, quelle che avete creato e 
composto in forma di racconto.
Tutto sommato una comunità si riconosce negli scambi che riesce a determinare e 
condividere… Ora hai potuto prendere coscienza del valore del racconto che hai 
scritto, un racconto in cui si riflette l’immagine migliore del tuo, del vostro e nostro 
futuro: un futuro che in fin dei conti sarà davvero vostro!
I ragazzi che al mattino si svegliano presto, entrano in classe e, ora dopo ora, 
rafforzano la propria scienza e la propria coscienza, preparandosi alla vita che 
sarà dopo il compimento degli studi, è per noi la migliore visione che vede unito 
il contesto nazionale non solo in termini scolastici ma in veri e propri termini di 
cittadinanza ad alto valore etico.
Pisa, Canosa, Pescara, Domodossola, Reggio Calabria…
L’Italia, delle città, dei paesi, delle scuole, delle comunità che hanno dialogato e 
condiviso, si sono incontrate grazie a voi ragazzi… e per mezzo del libro che avete 
ora tra le mani, raggiunge un risultato che è prova tangibile di quanta bellezza 
possa generarsi quando i giovani, insieme, si aprono al mondo riconoscendo alla 
vita il valore delle relazioni che generano la vita stessa.
Quindi grazie a te per il tuo impegno, grazie a tutti voi ragazzi della Staffetta… 
che ci confortate e rendete sicuro il nostro divenire. Grazie pure agli scrittori 
professionisti che ci hanno donato il loro incipit e ancora grazie ai docenti e 
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ai tutor che hanno seguito passo dopo passo questa nostra grande avventura.
Ora guardiamo al futuro, con la certezza che ci ritroveremo il prossimo anno ancora 
più coesi e liberi, con la possibilità di tornare a vivere realmente quell’abbraccio 
che, per adesso è solo nelle nostre parole, ma che domani sarà davvero molto più 
intenso poiché potremo finalmente metterci in contatto, non solo con la braccia e 
la voce, ma anche attraverso i nostri cuori.
Ecco, il patto che voglio stringere con te e i ragazzi della Staffetta… può 
sintetizzarsi in una sola parola: condivisione… Provate a mettere in campo tutta 
la forza che avete e nella quale vi identificate, perché il tempo e lo spazio che 
attraverseremo insieme possa sempre di più arricchirsi di quel bene di cui ha 
bisogno la nostra comunità, di quel bene che percepisce e comprende l’altro come 
parte integrante di noi stessi.
Voi ragazzi siete la leva necessaria perché tutto questo si realizzi…
Grazie!

Andrea Iovino
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Una parte rilevante dei Racconti della Staffetta 2020/21 è dedicata alla 
narrazione collegata alle pratiche di educazione ambientale. Da queste storie 
scaturisce l’annuale Festival Nazionale del Racconto Ambientale che nel 2021 si 
terrà in webinar.

I partner che rendono ambientale la Staffetta 2020/2021:
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By Bimed Edizioni

Dipartimento tematico della Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo 
(Associazione di Enti Locali per l’Educational e la Cultura)
Via della Quercia, 68 – 84080 Capezzano (SA), ITALY 
Tel. 089/2964302-3 fax 089/2751719 e-mail: info@bimed.net

La Collana dei Raccontiadiecimilamani 2020/21 viene stampata in parte su carta 
riciclata. È questa una scelta importante cui giungiamo grazie al contributo di 
autorevoli partner (Sabox e Cartesar) che con noi condividono il rispetto della 
tutela ambientale come vision culturale imprescindibile per chi intende contribuire 
alla qualificazione e allo sviluppo della società contemporanea anche attraverso 
la preservazione delle risorse naturali. E gli alberi sono risorse ineludibili per il futuro 
di ognuno di noi…
Parte della carta utilizzata per stampare i racconti proviene da station di recupero 
e riciclo di materiali di scarto.

La Pubblicazione è inserita nella collana della Staffetta di Scrittura Bimed 
per la Cittadinanza e la Legalità 2020/2021

Riservati tutti i diritti, anche di traduzione, in Italia e all’estero.
Nessuna parte può essere riprodotta  (fotocopia, microfilm o altro mezzo) senza l’autorizzazione 
scritta dell’Editore.
La pubblicazione non è immessa nei circuiti di distribuzione e commercializzazione e rientra tra 
i prodotti formativi di Bimed destinati unicamente alle scuole partecipanti l’annuale Staffetta di 
Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità.
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INCIPIT
RENATO ROSSO

Dall’alba in cammino

Come ogni venerdì, alle 7.30, Samiron era arrivato alla stazione 
centrale di Rajshai, dopo aver attraversato la Cort Road stipata 
di rickshaw e carrelli carichi di cavolfiori, peperoni, cipolle, aglio, 
zucche, sacchi di riso, lenticchie, ceci. Tutti si muovevano in direzione 
del mercato. Dal tetto dell’autobus, Samiron aveva appena fatto 
scivolare i trenta cestini che il papà aveva raccolto e accatastato 
contro il palo della luce. Restava giusto il tempo per un mezzo 
bicchiere di tè e latte con un tortello di pane azimo. A servire la 
veloce colazione era Abdullah, che dalla scorsa settimana aveva 
finito la scuola e poteva sostituire il fratello più grande Malek almeno 
per un paio di mesi.
Purtroppo a Rajshai erano tanti, troppi i bambini che a causa 
della povertà e della miseria dovevano rinunciare a tutto per 
aiutare la famiglia. Dietro al mini bar di Abdullah, nel ristorante 
aperto sulla strada, dalle sei del mattino due bambini dell’età di 
Samiron, assonnati, inciamparono nei tavoli per servire i clienti. Poco 
più avanti c’era un gruppo di adolescenti che per 14-16 ore al 
giorno spacca i mattoni per sostituire la ghiaia, mentre dal mercato 
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si vedevano le ragazze e i ragazzi giovanissimi che arrivavano al 
Garments World, dove si confezionavano vestiti per l’esportazione.
Il papà di Samiron, intanto, terminata la colazione volante, fece 
slittare sei take nella mano di Abdullah e, con quella montagna di 
cesti, i due si diressero alla piazza del mercato.
«Sai papà» ruppe il silenzio Samiron. «Pensavo che nonostante 
abbia lavorato tutta la settimana per costruire cestini di bambù, 
mi ritengo comunque più fortunato del povero Abdullah che deve 
stare tutto il giorno in piedi sul marciapiede a preparare e servire 
té ai clienti senza alcun riparo né dalla pioggia né dal sole. Io, per 
fortuna, costruisco i cestini da seduto e sempre all’asciutto».
«Sì, figlio mio. Anche la tua età è un vantaggio nel tuo mestiere» gli 
rispose suo padre camminando meditabondo.
Come migliaia di altre famiglie di cestai, dal sabato al giovedì 
sera Samiron si spostava da un villaggio all’altro con i genitori, 
il fratello più grande, la cognata e una cugina, per fabbricare i 
cesti. Il ragazzino si sentiva un adulto che, tra l’altro, guadagnava 
più dei suoi genitori e del fratello. E come lui, si sentivano gli altri 
piccoli lavoratori che si consideravano realizzati perché potevano 
contribuire in casa o sostenere addirittura la loro famiglia.
«Per fortuna, però, Abdullah può andare a scuola» sorrise Samiron e 
continuò: «nel villaggio di Adar vedo i bambini che, pur facendo tre 
chilometri al giorno, vanno a scuola e sembrano felici».
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In quel momento, con un sorriso nuovo, il papà chiese al piccolo: 
«Vorresti andare a scuola? Ci sarebbe una borsa di studio per te. 
Per noi sarà una fatica in più, ma se vuoi non te lo impediremo».
Ieri Samiron è andato a controllare i risultati del suo brillante esame 
di maturità e con lui c’era un giovane universitario suo amico di 
infanzia: Abdullah.
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Capitolo primo

15

CAPITOLO PRIMO
Una giornata particolare
Il momento in cui Samiron e Abdullah videro i risultati del loro esame, 
fu colto da grande felicità e stupore. Fu il giorno più bello della 
loro vita e per un attimo si sentirono entrambi liberi da tutti i vincoli, 
soddisfatti e gratificati, più gratificati persino che dai loro lavori. I 
due amici si salutarono sciogliendosi in un abbraccio che aveva in 
sé la premessa e la promessa di un cammino in comune. Ma adesso 
dovevano tornare dalle rispettive famiglie. Per dire che ce l’avevano 
fatta. Che erano pronti per l’Università.  
Quel mattino, come il giorno precedente, il padre di Samiron 
s’era recato di buon’ora al mercato, vicino alla stazione centrale, 
per cercare di ricavare un buon profitto o almeno una giusta 
remunerazione (qualora non fosse, come molte volte, insufficiente) 
per il duro lavoro d’intrecciar fili e listelli di bambù. 
Il ragazzo, felice invero d’aver superato le sue misere aspettative 
e orgoglioso come mai era stato, raggiunse il genitore correndo. 
Durante il suo percorso vide, tra i tanti bambini e bambine che come 
aveva fatto anche lui si dedicavano al lavoro, una fila di ragazzi 
che, rasente i vagoni del treno, si incamminavano, non prima però 
d’aver attentamente saltellato sui binari, verso un paesino, Adar, 
attraverso cui giungere a un edificio scolastico. 
Samiron, continuamente immerso negli impegni lavorativi e familiari, 
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Una giornata particolare

16

quando ne trovava l’occasione o il motivo, pretendeva di fermarsi 
a riflettere. Non che questo influenzasse la sua celerità lavorativa, 
si soffermava infatti giusto alcuni secondi e rifletteva su ciò che 
la sua mente vivace gli proponeva ogni qualvolta qualcosa lo 
sconvolgeva. Nel caso specifico gli veniva alla mente l’immagine 
dei ragazzini che, pur conoscendo la distanza della scuola, vi si 
recavano con piacere e sorridenti, ma repentino, quella volta, si 
insinuò un tremendo dubbio nella sua mente, che iniziava ad affollarsi 
di mille preoccupazioni. 
Impossibile esprimere o immaginare quale fosse il tumulto che 
avvolgeva il suo cuore in quei momenti di sosta dai soliti problemi 
giornalieri. E i pensieri che gli facevano male erano sempre i più 
contrastanti. Guardando il padre che portava sulle spalle il peso 
dei cestini, di nuovo e di nuovo, pensava che di sicuro non fosse 
facile la vita per gli uomini: costretti a lavori, logorando mani e 
piegando le spalle, come anche per le donne, chiamate alla dura e 
giornaliera fatica casalinga, e lo stesso per i ragazzi. Già, i ragazzi – 
pensava – e forse sono proprio loro che durante le lunghe giornate 
lavorative dei genitori e nel solito affanno che li accompagna, sono 
costretti a fare la cosa più difficile, sono costretti a scegliere tra la 
scuola e il lavoro, tra se stessi, il proprio futuro e la sopravvivenza… 
e poi continuava pensando a suo padre e mormorando tra sé «…
non posso lasciarlo da solo, non posso lasciare la mia famiglia… 
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Capitolo primo
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penseranno che io non voglia guadagnarmi il cibo, che non voglia 
aiutarli con il mio lavoro… non posso… non posso…» ripeteva 
come un mantra. E ripensava a quante volte si era sentito realizzato 
nel suo lavoro, di dover aiutare la famiglia felice di farlo, ma quasi 
tutte le volte, altri pensieri più prepotenti prendevano il sopravvento 
nella sua mente, esposta come una canna a un vento impetuoso, 
dando luogo a dolorosissimi sensi di frustrazione e tristezza, nel non 
poter studiare, realizzarsi… vivere. 
Preso da un forte impulso che non seppe trattenere, decise di parlarne 
col padre, che ancora una volta gli confermò, senza tentennamenti, 
che poteva, se di certo lo preferiva, abbandonare il suo lavoro 
(che pure rappresentava la più grande fonte di guadagno della 
famiglia) per concentrarsi sull’Università. 
Il ragazzo, mosso da una piena e completa felicità, che quel giorno 
pareva gratificarlo dopo una lunga assenza, si spinse in avanti e 
sollevandosi sulla punta dei piedi cinse le grandi braccia del padre 
con le sue e lo baciò affettuosamente, come solo un figlio sa fare. 
L’altro, commosso, invero, più del figlio, si chinò a raccogliere i cestini 
che gli erano caduti e in silenzio piangeva di gioia, si rallegrava e 
nello stesso tempo si rattristava nel cuore. 
Il perdurare del silenzio però accese in Samiron un altro dubbio, 
che lo spinse a parlare di nuovo… Così si asciugò gli occhi dalle 
lacrime, che sembravano interminabili, con i palmi delle mani, sospirò 
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Una giornata particolare
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e poi esordì: «Papà, voglio essere sicuro di quello che faccio e 
non voglio rubare altro tempo al tuo lavoro, a cui non vorrei mai 
sottrarmi se non per qualcosa di… mhh… per questo, dico, voglio… 
posso seguire quei ragazzi? Giusto per vedere la scuola e… dopo ti 
darò una risposta…» e così dicendo sollevò il braccio per indicare 
quella combriccola felice che gli si figurava davanti agli occhi. 
Il padre, che in quel preciso momento era distaccato da tutto ciò 
che lo circondava, gli prese le mani fredde e tremanti dall’emozione 
e stringendole tra le sue gli disse con voce rotta: «Non fare tardi, lo 
sai che la mamma non sopporta i ritardatari…» 
Animato da una felicità ancor più grande di prima, preso un cestino 
dei suoi, chiese al padre di dargli alcuni pezzi di azimo e, riposti nella 
cesta, si diede a una corsa di liberazione che gli fece dimenticare di 
ringraziarlo o magari gli rese silente quell’obbligo, nella certezza che 
la generosità del padre anche quel giorno non vi avrebbe fatto caso. 
Ma i ragazzi erano stati più veloci di quanto non si sarebbe mai 
aspettato e la sua corsa furiosa non gli permise che di vedere un 
puntino lontano, in movimento, sempre più lontano. 
Fino a quando, giunto a metà percorso, fiacco per la rovinosa corsa 
iniziale, che l’aveva costretto a un ritmo che in quel momento la sola 
emozione rendeva possibile, poggiò la mano destra sul tronco di un 
albero vicino e facendo cader la testa su un lato, la rivolse verso 
il basso e socchiuse gli occhi per la stanchezza. Quando ne fu di 
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nuovo in grado, aprì gli occhi e vide uno degli scorci più belli della 
citta di Rajshahi, l’affaccio sul grande fiume Gange, che ammirava 
spesso, certo, ma… ogni volta era sempre più bello. E vide la 
sua immagine riflessa nelle acque del fiume, quasi completamente 
ricoperte dalle insidiose vegetazioni. 
Vide il ragazzo di sempre, coi capelli lisci e corti, che cingevano un 
viso lungo e disteso, interrotto dagli occhi d’un nero profondo, divisi 
da un naso che aggraziava l’insieme del volto, ma vide un ragazzo 
diverso, più felice e meno adulto. 
I grossi respiri affannosi lo costrinsero ad accasciarsi sul morbido 
letto d’erba che dal fiume risaliva verso le sponde e, quatto quatto, 
sotto l’ombra dell’albero, appoggiando la schiena al dorso liscio e 
scortecciato della pianta, prese la cesta e cominciò a mangiare il 
pane che gli aveva dato il padre, volgendo il capo verso quello 
stupendo spettacolo che una natura insolitamente silente porgeva 
ai suoi occhi increduli. 
Scrutò il grande e vecchio fiume nella sua grandezza. I gigli d’acqua 
si ergevano delicatamente a partire dalle foglie, che parevano 
aleggiare sulla superficie stessa del fiume, dando origine a lunghi 
petali di colori pacati e bellissimi. La vegetazione si diramava 
formando intrecci di rami, foglie e arbusti e frutti d’ogni colore, simili 
a quelli del suo cestino, che prese in mano e ammirò con orgoglio. 
E poi, ancora, volgendo lo sguardo all’orizzonte, vedeva gruppi 
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di nuvole assopite, che venivano rischiarate dalla nuova e flebile 
luce del sole.
Quasi perso nei pensieri, però non si fermò troppo e riprese subito il 
suo cammino, ormai senza meta, quando la sua attenzione fu attirata 
da alcune risate, che gli permisero di rintracciare quei ragazzi che 
tanto aveva cercato poco prima. Così riprese la sua innaturale 
corsa, fin quando non entrò in un quartiere abitato. Per quanto 
volesse celarsi al loro sguardo, gli fu impossibile non essere del tutto 
notato. E tra un albero di banane e l’altro fu scorto da un ragazzino, 
che gli rivolse la parola dicendogli: «Presto, non ti aspetteranno…» 
seguito dalla timida risposta di Samiron: «Certo, mi devo allacciare 
le scarpe e arrivo». 
Poi, dopo aver controllato che la combriccola fosse entrata nel 
cancello, si apprestò ad avvicinarsi a una finestra, pensando che 
vi si potesse intravedere una classe, ma fu sorpreso ancora una 
volta nel vedere una camera, all’interno della quale era entrato un 
ragazzo dalla carnagione bianchissima, sicuramente uno straniero, 
perché parlava una strana lingua, portava una tracolla con la 
scritta “ERASMUS”, ma non poté notare più di questo, perché in quel 
momento anche l’altro ragazzo lo stava guardando e, in procinto 
di avvicinarsi, gli riferì alcune parole, da cui però non riuscì a trarre 
significato. L’unica cosa che stava, a poco a poco, diventando più 
evidente nella sua mente è che, nella sua vita, c’era ancora tanta 
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strada da fare ma lui, ora, non aveva più paura, ora, dopo aver 
avuto il consenso del padre, si sentiva forte, più forte di prima, in 
grado di andare verso il suo futuro che immaginava grandioso.
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CAPITOLO SECONDO
Un piacevole incontro
Era una calda mattinata di ottobre a Rajshahi e Samiron si accingeva 
ad andare in centro per il suo primo giorno di lezione all’università. 
Era eccitato e pieno di aspettative, per un evento che lui aveva 
sognato sin da quando era piccolo. Per un giovane del Bangladesh, 
come per uno della vicina India, non è affatto scontato raggiungere 
un simile traguardo. Specie per uno come lui, che proveniva da una 
famiglia di cestai, umili lavoratori del bambù, ore e ore impiegati, a 
capo chino, a produrre oggetti d’uso e di regalo, con una serialità di 
gesti e di comportamenti che avvilivano a un tempo il cuore, mente 
e mani e una stanchezza che stordiva e che accomunava tutti, in 
una stessa condizione, adulti, donne e bimbi, bambini-vecchi, senza 
più innocenza, perché a essi era negata, da lunghi turni di lavoro, 
con un passato alle spalle che già pesava e un futuro in molti casi 
neppure immaginato. 
Tanto a chi importava se si moriva o si era vivi, se il cielo era sopra 
o sotto, se il fiume portava promesse al mare o faceva da specchio 
al dolore sulla pelle, nelle ossa, dentro al cervello! 
Qualcuno come lui, però, ce la faceva e con impegno assiduo e 
inevitabile - quello della sopravvivenza - e forza interiore e fisica, dosava 
fatiche giornaliere e concentrazione necessarie a ottenere voti tali, nelle 
materie di studio, da superare prove di selezione dure e ambiziose.
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Con passo incerto e fiero, come di chi sente il peso della 
responsabilità di un riscatto possibile, per sé e i propri cari, ma 
anche quello della colpa, per averli in qualche modo lasciati a una 
vita amara e greve, Samiron entrò nella sua aula. Era molto grande, 
con banchi a semiciclo e una cattedra imponente a far da sfondo e 
dietro una lavagna d’ardesia, nera e consumata.
Una volta sedutosi e liberatosi dello zaino con libri e quaderni 
Samiron volse lo sguardo intorno a sé, nelle sue immediate vicinanze. 
Si concentrò a osservare volti e figure, come chi abbia dovuto 
prima respirare l’atmosfera e il senso di un luogo nuovo, non ancora 
familiare e solo dopo, tirato un poco il fiato e allentata l’ansia, si sia 
dato ad ascoltare presenze e voci, incerte come la sua e un po’ 
disorientate.
In quest’indagine, il suo sguardo incontrò quello di un giovane dagli 
occhi marroni, esile e distinto, piuttosto alto, quello il cui sguardo 
aveva il giorno prima incrociato da una finestra.
Il suo incarnato pallido era acceso e come ravvivato da lentiggini 
fini e molto fitte e dai suoi riccioli rosso chiaro, un po’ confusi, quasi 
a rincorrere pensieri e a incorniciare il volto. Un carattere della 
fisionomia, insomma, che raccontava di un giovane curioso, attento, 
cordiale e d’intelligenza pronta.
Indossava un jeans a vita bassa, scarpe Adidas e una felpa bianca 
con l’adesivo “Cambridge University” e poi la scritta “Erasmus”.
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Samiron l’osservò, quindi decise che da quel momento in poi sarebbe 
stato proprio quello il suo soprannome, “Erasmus”.
Al termine della lezione il ragazzo si avvicinò a Samiron e con un 
sorriso allegro gli tese la mano e lo salutò.
«Piacere, io mi chiamo John Junior, sono uno studente inglese, di 
Londra e sono qui a Rajshahi per effettuare ricerche per la mia tesi 
di laurea in economia, sulle “fabbriche della morte” e sul tema della 
delocalizzazione delle produzioni occidentali nei paesi in via di 
sviluppo. Vivo in un alloggio in centro e seguirò i miei studi in questa 
sede per 6 mesi circa, in un percorso “Erasmus”». 
Samiron che aveva fatto tutte le scuole, conosceva bene l’inglese, 
lingua ufficiale del suo paese natio. Per questo, non esitò ad alzarsi 
in piedi e accennare un sorriso, timido ma generoso al compagno, 
porgendogli la sua destra.
«Ciao John, molto piacere! Il mio nome è Samiron, io sono di Rajshahi 
e sono al mio primo giorno di frequenza. Ti andrebbe di uscire insieme 
da qui e di fare due passi nell’ampio parco verde che costeggia 
l’ateneo? Ho qualche minuto libero perché attendo il mio compagno 
Abdullah, che segue un altro corso».
John non avrebbe mai sperato in una proposta simile da un giovane 
di quelle parti, sicuramente schivo e diffidente - lui pensava - specie 
nei riguardi di uno sconosciuto forestiero. Così accolse con piacere 
l’invito di Samiron, curioso di verificare fino a che punto quella 

11. SENIOR_11cap.indd   25 28/04/2021   13:16:59



Un piacevole incontro

26

disponibilità potesse tradursi realmente in un’accoglienza concreta. 
«Dunque hai detto che ti occupi di delocalizzazione. Interessante… 
Il volto disumano della globalizzazione» rilanciò Samiron.
«Esatto, hai detto bene» rispose Erasmus, soddisfatto per 
l’osservazione fine di quell’amico sconosciuto. «Credo nella tua terra 
se ne senta forte il peso di questo disagio» aggiunse Erasmus, con un 
tono fra l’accorato e l’autocompiaciuto.
I due ragazzi si osservavano entrambi con uno sguardo discreto, 
garbato, rispettoso di sensibilità reciproche e di emozioni. Attenti a 
rispettare i tempi, l’uno dell’altro e a pronunciar parole chiare, che 
sapessero di cortesia. 
Mentre costeggiavano il parco, proprio in prossimità di un grande 
bar, là dove studenti e professori si ritrovavano per un coffee break 
o per consumare un pasto veloce, a fine mattinata, Samiron si sentì 
chiamare improvvisamente ad alta voce.
«Sam! Sam!»
Con un passo trafelato e il sorriso di serie Abdullah procedeva 
veloce verso il compagno, aggiungendo: «Ehi! Oggi hai un nuovo 
amico e ti dimentichi di me?»
Tutta la simpatica irruenza di Abdullah si materializzava nel suo sorriso, 
sempre cordiale. Senza attendere formali presentazioni diede una 
pacca sulla spalla a Erasmus, che certo gradì quell’entusiasmo, ma 
ne restò anche un po’ sorpreso. Quasi che il calore dell’accoglienza 
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non dovesse appartenergli fino a quel punto.
«John è qui per lavorare alla sua tesi in economia, sulle fabbriche 
della morte e la delocalizzazione».
«Davvero interessante e attuale» aggiunse Abdullah.
«La tragedia del crollo del Rana Plaza di Savar, ultimo di una lunga 
serie d’incidenti sul lavoro, in Bangladesh, ha riaperto il dibattito in 
tutto il paese sulle condizioni di una piaga sociale che da secoli 
vessa su questa terra e nella vicina India». 
«Certo le misere condizioni lavorative degli operai a cottimo nelle 
fabbriche sparse per il paese, di molte donne sfruttate nel settore 
tessile per cifre che neppure si lasciano contare e le morti bianche, 
sempre tante, troppe, fra mestieri d’ogni tipo! Sono verità di quelle 
che fanno male» continuò Abdullah. «Io, per esempio, a sei anni ho 
cominciato a servire ai tavoli di un bar all’aperto, nel mio villaggio. 
Anche 10 ore al giorno, senza nessun riparo dall’umido e dalla 
pioggia o da un caldo a volte afoso e opprimente».
Alle parole dell’amico Samiron abbassò lo sguardo e lo lasciò 
correre lontano. Gli venne in mente il padre, e poi la madre e tutti i 
fratelli, a intrecciare canne di bambù. E i tagli, alle loro mani.
Erasmus osservava con riguardo i gesti e gli sguardi che 
accompagnavano i commenti di quei ragazzi. Non era solo un 
fatto di parole. Quelle sì, dicevano di lacrime di vita. Ma era 
l’asciuttezza dei volti dei due amici a interessarlo. Avrebbe certo 
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voluto intervenire, dire qualcosa, ma era come se, in fondo, non ne 
sentisse il diritto.
Poi a un tratto trovò il coraggio:
«Anche da noi esiste la piaga amara dello sfruttamento sul lavoro, 
statene certi. Ma è fatto soprattutto circoscritto ad alcune fasce 
deboli della società, ai figli degli immigrati, per esempio».
A quel punto si era fatto tutto un silenzio intorno. Il silenzio che lascia 
spazio alle parole autentiche. Che le sottolinea e le rafforza.
«Voglio dirti una cosa caro amico d’Occidente» disse Samiron, 
quasi sottovoce «Prova a capire questo. Potrà forse esserti d’aiuto, 
per la tua analisi del fenomeno. In paesi come il nostro il lavoro è 
prigione e libertà, al tempo stesso. Se oggi sono qui con te, se oggi 
Abdullah è qui con noi, è perché il nostro salario di anni, se pur 
bassissimo, ha contribuito all’economia di casa, quella piccola, che 
forse non trova spazio nei tuoi manuali d’economia. Quell’esperienza 
è stata per noi cruda, pesante, ingiusta. Ma anche grazie a essa noi 
oggi siamo qui. Non dimenticarlo!» 
Si era fatto improvvisamente serio, Samiron. Abdullah lo seguiva coi 
pensieri. Sguardo rivolto in basso.
“Esperienza” rifletteva John ad alta voce. “Esperienza”. Quella che 
ci insegna davvero. Quella sua, di quel giorno. Quella che porta 
ad aprirsi, a comunicare, a confrontarsi. Specie con chi è diverso. 
Da noi.
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CAPITOLO TERZO
In giro per la città
Samiron guardò l’amico d’infanzia e cercò le parole adatte per 
distoglierlo dai pensieri cupi che gli leggeva in volto. Ma non fu 
necessario perché Abdullah lo comprese al volo e gli sorrise 
scambiando con il compagno uno sguardo affettuoso.
«Che ne dici di andare in giro per la città con Erasmus? Questo bar 
è frequentato da studenti e professori che si accontentano di un 
pasto veloce, ma se vogliamo mangiare bene dobbiamo spostarci 
verso la stazione!»
John guardò prima l’uno e poi l’altro con un sorriso stampato sul volto ma 
con il cuore stretto da un senso di estraneità rispetto a quel quadretto 
fraterno. Abdullah e Samiron si voltarono in simultanea verso il ragazzo 
inglese e gridarono all’unisono: «Andiamo sui rickshaw!»
Iniziarono a correre trascinando con sé John e non appena trovarono 
tre rickshaw liberi vi salirono sopra indicando lo stesso indirizzo. 
Il rickshaw in cui si trovò a sedersi John era guidato da un uomo 
anziano che pedalava velocemente sulla bicicletta a dispetto 
della sua età e che riusciva a districarsi con abilità per le strade 
trafficate. Mentre cercava di mantenere l’equilibrio John provò a 
parlare con l’autista anziano che masticava un po’ di inglese e che 
raccontò di essere un migrante proveniente dalle campagne che 
lavorava a giornata. John fece molti complimenti per le decorazioni 
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della vettura dai colori sgargianti del rosso e del giallo e l’uomo 
gli disse orgogliosamente che era stato lui stesso a confezionare le 
componenti artistiche del suo rickshaw. 
Quando la corsa finì, dopo aver negoziato brevemente il 
pagamento, i tre giovani si inoltrarono verso la piazza del mercato. 
Se la strada era apparsa trafficata, il mercato era un autentico 
formicaio di gente.
John si rivolse ai giovani che lo precedevano.
«Ragazzi perché siamo qui? Non dovevamo andare a mangiare 
qualcosa?»
«Certo Erasmus, siamo di strada!»
Il mercato era davvero enorme e ogni prodotto aveva uno spazio 
dedicato: uno specifico per le banane, uno per le cipolle e così per 
ogni tipo di frutta e verdura, ma anche tessuti di seta di cui Rajshahi è 
famosissima, spezie, cereali, polli e manghi che andavano a riempire le 
centinaia di bancarelle sparse ovunque. Le persone si accalcavano 
per acquistare prodotti portando enormi cesti sul capo con le varie 
mercanzie mentre gli ambulanti sorridevano e facevano qualche 
battuta incomprensibile in bengalese a cui Samiron e Adbullah 
rispondevano con un cenno del capo o un saluto. 
Allontanatosi dalla piazza del mercato e dal rumore di fondo del 
richiamo dei venditori di frutta, John rimase ulteriormente frastornato 
dalle musiche che provenivano da improvvisati piccoli food-tuk-tuk.
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I tre giovani si fermarono in uno di questi e Abdullah e Samiron si 
scambiarono un altro cenno di intesa.
«Ti piace qui Erasmus?»
John guardò con sguardo interrogativo Abdullah che gli aveva 
rivolto la domanda.
«Certo, è molto caratteristico!»
«Ecco, è qui che ho lavorato da piccolo. Servivo al minibar che si 
trova dietro al ristorante, ed è proprio qui che ci siamo incontrati io 
e Samiron».
Samiron assentì e iniziò a raccontare.
«Erasmus, hai visto al mercato le bancherelle con i cestini di bambù?»
«Sì, e ho notato anche molti bambini, in realtà c’erano bambini 
ovunque».
«Ebbene, anch’io da bambino arrivavo qui dalla stazione con mio 
padre per la vendita dei cestini di bambù. Ci fermavamo alle 6 
del mattino al minibar a fare una veloce colazione ed era il nostro 
Abdullah a servirci!»
John non faticava a immaginarsi la scena dei due amici da bambini 
che lavoravano tutto il giorno, era la stessa scena che aveva 
davanti a sé mentre vedeva tanti ragazzini che servivano ai tavoli.
«Abdullah, stavi tutto il giorno in piedi?»
Il giovane bengalese gli rispose toccandosi orgogliosamente il 
ventre piatto.
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«Certo! Non tutti possono vantare un fisico atletico come il mio».
I ragazzi risero di cuore e si accomodarono a un tavolo. Subito arrivò 
il tè per tutti e poi Abdullah si propose di ordinare per i compagni.
«A Erasmus dobbiamo far assaggiare assolutamente l’haji biriyani».
«Non l’ho ancora provato in effetti. Ma in cosa consiste?»
«Riso e carne di capra con tante spezie! Per me invece pilao, riso 
fritto con carni e legumi. E tu Samiron, cosa prendi?»
«Per confermare il detto “Bengalese, riso e pesce”, prenderò anche 
io il biriyani ma con i gamberetti. E infine come dolce il keehr che 
assaggerà anche il nostro amico Erasmus!»
Per poco a John non andò di traverso il tè che stava sorseggiando 
sentendo pronunciare quello strano nome.
«Ma che dolce è? Credi possa piacere a un inglese?»
«Fidati! È riso cotto nel latte zuccherato».
John effettivamente mangiò tutto di gusto, chiedendo di assaggiare 
anche le pietanze dei compagni. Eppure a un tratto il suo sguardo 
si incupì osservando poco più distante un gruppo di ragazzi che 
potevano avere al massimo 14 o 16 anni e che spaccavano i 
mattoni per sostituire la ghiaia.
«Dovremmo fare qualcosa…»
«A cosa ti riferisci Erasmus?»
«Mi riferisco al fatto che l’istruzione è il più importante mezzo per 
sconfiggere la povertà e consentire ai bambini di vivere la loro età 
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senza essere costretti a lavorare».
Samiron si guardò attorno. Bambini e ragazzi si affaccendavano 
ovunque per contribuire al sostentamento della loro famiglia e si 
rese conto che ciò che ai suoi occhi costituiva la normalità, agli 
occhi di uno straniero poteva effettivamente rappresentare una 
realtà triste e straordinaria.
«Erasmus, non perdere di vista il fatto che questi ragazzi in qualche 
modo si sentono realizzati e non sentono di aver perso qualcosa per 
il fatto di non andare a scuola».
John provò a riflettere su quello che gli aveva detto il giovane 
bengalese, ma voleva a ogni costo fargli capire il suo punto di vista.
«Samiron, toglimi una curiosità, com’è organizzato il sistema 
scolastico bengalese?»
«Puoi considerarlo molto simile a quello britannico: 5 anni di 
elementari, 3 anni di medie, 2 anni di superiori, 2 anni di College, 
a cui seguono o l’Honours di 3 anni o il Degree di 4 anni. Dopo 
il “Degree” si può frequentare un Master di 1 o 2 anni e poi un 
Dottorato di ricerca».
John iniziò ad accalorarsi: «E quanti ragazzi, secondo la tua 
esperienza, riescono a frequentare le superiori?»
«Nel mio villaggio i Mahali, ovvero i cestai, se riescono, frequentano 
al massimo il decimo anno di scuola. Tuttavia, spesso, dovendo 
interrompere gli studi perché non ci sono scuole superiori in zona, 
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i ragazzi che hanno frequentato la scuola diventano un peso per 
se stessi e le loro famiglie perché non sanno più costruire cestini e 
nello stesso tempo, con soli due anni di scuola superiore, non hanno 
alcuna possibilità di migliori sbocchi lavorativi. Per questo molti, 
come ti ho detto prima, non ritengono essenziale frequentare la 
scuola e preferiscono diventare cestai professionisti, così da essere 
in grado di guadagnare per sé e mettere su una famiglia propria. 
«Eppure, Samiron, tu hai studiato e adesso sei all’università. Avresti 
preferito diventare un cestaio professionista?»
Samiron guardò di nuovo Abdullah. Sapeva bene che a loro era 
stata concessa un’opportunità unica di studiare e che non sarebbero 
mai tornati indietro. Gli anni di studio erano stati molto faticosi ma 
il piacere di apprendere aveva fatto superare tutti gli ostacoli. E 
adesso avevano sogni e ambizioni e per questo si sentivano dei 
privilegiati. Se tanti altri ragazzi avessero avuto le loro stesse 
possibilità, come sarebbe cambiato il loro paese?
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CAPITOLO QUARTO
Con occhi nuovi
Samiron salutò Abdullah e si incamminò con Erasmus verso il suo 
villaggio, voleva fargli conoscere la sua famiglia e la gente del posto. 
Per strada incontrarono l’anziano autista del rickshaw che si offrì di 
accompagnarli, ma Erasmus non voleva perdersi lo spettacolo di 
quella vasta distesa paludosa dove prevaleva il silenzio interrotto 
solo dai versi degli animali che lo popolavano. 
Per lui, cresciuto in mezzo a grattacieli, monumenti, smog e rumori, 
quel posto rappresentava un ritorno alle origini, a una natura non più 
ostile. Arrivati al villaggio, Erasmus cominciò a guardarsi intorno, non 
voleva perdere nessun dettaglio di quel luogo di cui aveva letto 
solo sui libri. Gli abitanti del villaggio erano intenti a ultimare i loro 
lavori prima che facesse buio, mentre i bambini aiutavano i genitori 
a riporre i cesti pronti per essere venduti l’indomani al mercato. Tutti 
avevano qualcosa in comune: la capacità di sorridere nonostante 
il duro lavoro. 
Intanto il padre di Samiron invitò i ragazzi a entrare. La maggior 
parte dei bengalesi viveva in case composte da un solo ambiente 
e costruite con materiali di scarto o con qualunque tipo di materiale 
come bambù, sacchi di iuta, pannelli di polietilene, lamiere. 
John restò molto colpito dalla cordialità della famiglia di Samiron, si 
guardava intorno affascinato dagli oggetti presenti in casa: vasi di 
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cuoio, manufatti in ceramica, i contenitori dell’acqua fatti di pelle 
e resi impermeabili da una soluzione a base di acacia marrone e 
rossastra; calabash ricoperte di pelle e ancora alcuni ornamenti 
della madre di Samiron come braccialetti e catenine molto colorati, 
fatti di vari metalli e materiali. Per cena non c’era molto da mangiare, 
ma in compenso abbondava l’allegria. Le poche portate erano 
sistemate sul tavolo. 
«Questo è il Panta» spiegò Samiron «Il nostro riso tradizionale 
mescolato con i funghi e poi bacche, radici, frutti selvatici e miele. 
Al primo sguardo possono sembrare poco gustosi, ma cucinati da 
mia madre acquistano un sapore meraviglioso». 
Erasmus apprezzò tutto e quando i presenti intonarono il Bhats, un 
canto religioso accompagnato dal tamburello, non esitò e si fece 
trascinare dalla musica. Quella notte si fermò lì a dormire, ma non 
fu semplice riposare; ripensava alla generosità di chi aveva poco 
eppure donava e accoglieva, alla forza e alla tenacia di quegli 
eroici bambini. 
Alle prime luci di quella domenica, Erasmus e Samiron decisero 
di visitare il villaggio nonostante il cielo nuvoloso. C’erano vicoli 
stretti che correvano fra le case. La vita nel villaggio era già molto 
frenetica e gli abitanti erano tutti al lavoro. Per loro, non c’era 
giorno di riposo. 
«Cosa sono quelle barche?» chiese incuriosito Erasmus avvicinandosi 
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sempre di più al fiume. «Vieni, te le mostro» rispose Samiron. «Nel 
nostro paese in alcuni mesi dell’anno sono frequenti le inondazioni a 
causa delle piogge monsoniche, perciò alcuni preferiscono vivere 
in barca, si sentono più al sicuro».
Per John tutto era struggente e al tempo stesso meraviglioso. Tutto 
stimolava i suoi sensi, i profumi, i colori, i suoni. Samiron continuava a 
descrivere quello che lui vedeva, ma le parole erano più lente delle 
emozioni. A un tratto un canto di bimbi li raggiunse.
«Cos’è?» chiese John rallentando il passo. 
«Vieni, ti faccio vedere» rispose Samiron. Svoltato l’angolo, dietro 
l’ansa del fiume, John vide una strana barca ancorata vicino al pontile. 
Era una specie di zattera coperta sul cui tetto erano alloggiati dei 
pannelli solari. Samiron bussò delicatamente alla porta della chiatta 
e improvvisamente le voci infantili si spensero. Non attese risposta, 
sospinse la porta e fece capolino.
«Samiron che sorpresa!» esordì una voce femminile in inglese
«Aysha! Non speravo di trovarti qui oggi. Il mio amico John era curioso 
di scoprire cosa stava succedendo» disse Samiron abbracciandola 
affettuosamente.
«Salve, piacere sono John ma qui mi chiamano Erasmus» si trovò 
a balbettare John. Aysha dimostrava circa 20 anni, aveva la 
carnagione scura e i capelli neri acconciati in una lunga treccia e 
parlava un inglese perfetto. Intorno a lei, erano radunati una decina 
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di bambini, ciascuno seduto a un minuscolo banchetto circondato 
da un caos di fogli e matite colorate. Gli occhi di John dopo una 
rapida panoramica, si fissarono in quelli della ragazza. 
«John» intervenne Samiron per toglierlo dall’imbarazzo, «ti presento 
Aysha, una amica, che dico una sorella, lei viene tutti i giorni qui per 
insegnare ai bambini del villaggio». 
John era come rapito e riuscì solo ad accennare un sorriso. L’incanto 
svanì di colpo. Qualcuno urlò «Samiron sei lì?» Siraj, il fratello di 
Samiron, lo chiamava a gran voce. 
Samiron uscì dall’aula galleggiante per poi rientrare nuovamente. 
«John scusami, mio padre ha bisogno di me devo andare, tu resti?»
«Non preoccuparti, amico, va pure sono in ottima compagnia» 
rispose John «Così almeno faccio un pò di pratica con la vostra 
lingua». 
«Ok, a presto!» urlò Samiron mentre già correva lungo il pontile. Fu 
Aysha a rompere il silenzio: «Così vieni dall’Inghilterra?» 
«Sì, sono qui per un programma interculturale» rispose John.
«E cosa pensi del nostro paese?» 
«Beh, in verità sono arrivato qui con le mie convinzioni da 
occidentale, ma ora guardo tutto con occhi nuovi, credo di essermi 
perdutamente innamorato di questo posto». 
«Capisco benissimo, anch’io sono vittima di questo sortilegio che 
non mi fa andare via da qui» rise Aysha. «Io sono nata a Bagha 

11. SENIOR_11cap.indd   38 28/04/2021   13:16:59



Capitolo quarto

39

qui vicino, ma sono stata cresciuta nella missione di Chittagong. Ho 
perso i miei genitori quando avevo 7 anni. Un’alluvione spazzò via 
quasi metà della gente del villaggio. Per fortuna i missionari ci hanno 
accolto. Ci hanno dato un tetto, ci hanno fatto studiare. Io mi sono 
laureata in economia. Devo a loro quello che sono ora». 
«In economia? Wow» rispose John «e di cosa ti occupi qui?»
«Di moltissime cose. Ho sempre pensato che il successo sia inutile se 
non è al servizio degli altri, così ho deciso di dedicare il mio tempo 
al mio popolo, insegno ai bambini almeno a leggere e scrivere e poi 
mi occupo di una serie di progetti umanitari. Vedi questa chiatta? 
A te sembrerà una soluzione strana per una scuola, ma in realtà è 
un’invenzione geniale. Fa parte di un progetto di un’associazione 
no-profit che si chiama ShidhulaiSwanirvarSangstha. Sono delle 
imbarcazioni-scuola, realizzate in legno e materiali eco-compatibili. 
Sono autosufficienti, alimentate dall’energia solare e hanno persino 
una piccola biblioteca e il collegamento a Internet. Zattere 
trasformate in aule itineranti che, all’occorrenza, fanno anche da 
scuolabus per gli scolari che altrimenti rimarrebbero bloccati in 
casa per mesi. Qui da noi piove tantissimo e spesso si allaga tutto 
isolando interi villaggi. Ho combattuto molto perché una di queste 
chiatte fosse destinata a questo villaggio. Per adesso ce ne sono 
10 in tutto il Bangladesh, ma il progetto prevede di costruirne molte 
altre, anche per altri Paesi che hanno i nostri stessi problemi».
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Aysha si infervorava sempre di più. «Le opportunità esistono, 
Erasmus, ma la gente è piegata dalla miseria e non crede di avere 
diritto ad una possibilità per migliorare. Qui in Bangladesh ci sono 
circa 56 milioni di bambini, molti dei quali non possono andare a 
scuola perché devono lavorare. Alcuni rimangono orfani o vengono 
allontanati dalle famiglie perché non li possono sostenere. Questi 
bambini sono i più esposti ad abusi e sfruttamento e crescono 
ai margini della società. Lo sfruttamento del lavoro minorile è 
una conseguenza della povertà, ma ne è anche una causa. Io ho 
aperto una sorta di Information Point per guidare adulti e bambini e 
restituire loro un po’ di speranza. Sapevi che l’Unicef ha stipulato un 
accordo con il nostro governo per stanziare dei fondi e sostenere 
i ragazzi e le ragazze che vogliono aprire una propria attività? 
Fino a ora solo alcuni sono riusciti a riscrivere il loro futuro, ma sono 
ancora troppo pochi». 
«È incredibile! Tu sei incredibile!» disse John ammirato. «Sono venuto 
qui per studiare il problema del lavoro minorile ma mi sono reso 
conto che sono arrivato carico solo dei miei pregiudizi». 
«Mi piacerebbe aiutarti Aysha!» disse di getto John, ma quell’attimo 
di slancio fu interrotto dalla voce di Samiron. 
«Erasmus, Erasmus, finalmente vi ho trovato! Presto, non c’è tempo. 
Devi tornare al dormitorio in città!»
«Che sta succedendo?» rispose John.
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«È in arrivo una tempesta. È pericoloso restare qui».
John si rese conto che tutto intorno si era fatto buio nonostante fosse 
ancora mattina, rombi lontani squarciavano il silenzio, si avvertiva 
un qualcosa di strano nell’aria, il cielo continuava a non promettere 
nulla di buono 
«Il vento è cambiato» disse a un tratto Samiron, «il fiume sta salendo, 
presto ci sarà una inondazione, andiamo via di qui, bisogna mettersi 
al sicuro!»
Intorno c’era tutto un mondo, la foresta di Kapok, teak, e sandali si 
fondeva coi ficus e i bambù, ma anche se bellissima, appariva come 
maltrattata, a tratti mutilata, rami di teak spezzati, tronchi a terra, 
e la pioggia cominciava a far capolino, prima poche gocce, poi 
sempre più intensa.
Lo sguardo di Erasmus sembrava perso, erano tante le emozioni che 
gli agitavano la mente e il cuore. Prese coraggio e disse «Calmatevi 
ragazzi! Sta solo per arrivare un temporale». 
«Non hai capito?» aggiunse Samiron. «Fra poco il fiume salirà e 
sommergerà tutto, dobbiamo andare via… subito!»
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CAPITOLO QUINTO
A due passi dalla morte
L’ansia di Samiron aumentava ogni minuto di più mentre Erasmus 
si chiedeva come mai sembrava quasi… impazzito per la paura 
che gli attanagliava l’anima. Samiron orami correva, ogni tanto 
si voltava per controllare se Erasmus fosse dietro di lui oppure si 
fermava a scrutare il cielo e il paesaggio quasi a cercare un indizio 
che gli facesse capire meglio ciò che sarebbe successo da lì a 
poco. In tutto il villaggio c’era una situazione così fuori controllo che 
lasciò Erasmus sbigottito pensando a come alle prime luci del giorno 
il villaggio era semplicemente frenetico e ogni persona era intenta 
al proprio lavoro, ora c’era il caos più totale. 
Erasmus riuscì ad affiancare Samiron, lo afferrò per il braccio e gli 
chiese: «Ma perché tutti sono così spaventati?» Samiron si fermò 
guardandolo con aria minacciosa e incredula dicendogli: «Non hai 
capito che dobbiamo andare in un posto sicuro? Possiamo rischiare 
anche di morire; fra poco vedrai la forza distruttiva della natura» e 
riprese a correre. Erasmus non se lo fece ripetere una seconda volta, 
avendo finalmente capito la gravità della situazione anche se non 
ne era completamente consapevole.
Andò a casa sua per trovare la sua famiglia, ma non c’era nessuno. 
Nel frattempo arrivò Abdullah che quando lo vide fu felice e lo 
abbracciò. 
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«Stai bene? Vi ho cercato dappertutto per ospitarvi sulla barca di 
alcuni conoscenti» gli chiese Abdullah. 
«No, grazie» rispose concitato Samiron, «preferisco andare sul tetto 
della nostra casa perché lì saremo più sicuri, la corrente dell’acqua 
potrebbe far schiantare la barca contro alberi o altro. Se vedi i miei 
famigliari digli che io ed Erasmus saremo sul tetto della nostra casa».
Mentre Erasmus ascoltava il discorso tra i due amici iniziò ad 
acquistare sempre più consapevolezza della drammaticità della 
situazione. Quindi Abdullah li salutò e corse via per raggiungere la 
barca. Intanto il cielo diventava sempre più scuro e minaccioso…
Saliti sul tetto s’iniziò a vedere che le acque aumentavano sempre 
di più e in breve tempo a causa delle piogge tutto si ricoprì 
d’acqua; era un’acqua con una forza fuori dal comune. Tutte le case 
erano circondate dall’acqua, le strade erano scomparse; tutta la 
vegetazione era sommersa e spuntavano solo una parte degli alberi. 
Nell’acqua galleggiava di tutto da oggetti a parti degli alberi sradicati 
o spezzati. Purtroppo la furia dell’acqua trascinava anche le persone, 
alcune delle quali per fortuna riuscirono ad aggrapparsi a qualcosa.
Da sopra il tetto Erasmus era sconvolto, nell’osservare questa scena 
apocalittica «Ma com’è possibile che accada tutto questo?» sbottò 
terrorizzato e arrabbiato Erasmus «viviamo in un mondo stracolmo 
di tecnologia e poi qui ci sono situazioni così drammatiche e 
spaventose. Oggi mi rendo conto che vederle in televisione non 
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ci fa capire quanto siano davvero assurde e sconvolgenti». Aveva 
appena espresso il suo pensiero ad alta voce che già Erasmus 
incalzava a dire: «Da sempre è così; negli ultimi anni questa situazione 
è peggiorata a causa dell’inquinamento». Di colpo Erasmus sentì 
che stava scivolando, non riusciva a controllare il movimento per 
cercare di reggersi o opporsi alla situazione; senza capire come si 
trovò attaccato al tetto.
In quel momento provò una paura immensa e rivide passare davanti 
ai suoi occhi tutta la sua vita, gli dispiaceva non aver vissuto 
appieno alcune situazioni e altre nel non averle colte. Mentre era 
assorto in questi pensieri sentì di colpo una mano afferrarlo… era 
Samiron; alzò gli occhi su di lui per alcuni secondi e comprese che 
forse c’era una speranza, nonostante sotto di lui la furia dell’acqua 
s’innalzava sempre di più.
«Afferra la mia mano, cerca di aggrapparti bene amico mio» gridò 
Samiron. 
«Non riesco, sto perdendo le forze ho paura Samiron… ho paura 
di morire».  
«Ma che dici? Guardami negli occhi» urlò Samiron.
Appena alzò gli occhi Erasmus avvertì l’affetto del suo amico che gli 
diede tanta fiducia, così iniziò a percepire una forza interiore che 
lo spinse ad aggrapparsi e ad avere più fiducia. Era quasi riuscito 
ad afferrare la mano di Samiron e l’incubo sembrava ormai parte 
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del passato quando, improvvisamente, non avendo più forza nelle 
braccia precipitò dal tetto: la sua avventura era tutt’altro che finita. 
Erasmus mentre stava cadendo sentì un freddo agghiacciante 
attraversargli il corpo, credendo che ormai la sua vita era finita e 
in quei pochi secondi, che precedevano la caduta nelle acque 
gelide e tumultuose. Capì che la vita è temporanea e dopo di essa 
non si sa cosa accadrà.
All’improvviso sentì le acque circondargli il suo corpo, che precipitò 
in quelle più profonde e torbide.  Non vedeva niente, si sentiva 
sbattere tra pezzi di alberi e vari oggetti; il dolore che provava era 
terribile ormai era sicuro che sarebbe morto in un paese straniero e 
in un modo impensabile.
All’estremo delle sue forze, stanco e senza energia si lasciò andare 
pronto a farsi inghiottire dalle acque lasciando questo mondo 
troppo presto. Proprio mentre le correnti delle acque lo trascinavano 
sentì una voce familiare che lo chiamava, cercò di tenere la testa 
fuori dall’acqua per vedere chi fosse e girandosi vide una barca su 
cui c’era Abdullah che cercava di attirare la sua attenzione.
«Erasmus cerca di galleggiare» gridò Abdullah «Non mollare».
Un barlume di speranza si riaccese, forse poteva farcela; una 
nuova energia rinvigorì il suo corpo quindi cercò di galleggiare 
e si aggrappò a un pezzo di tronco, anche se la furia dell’acqua 
rendeva tutto più difficile.
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CAPITOLO SESTO
Nuovi Orizzonti
Il tronco, oramai fradicio, si sgretolava sotto i polpastrelli raggrinziti 
di Erasmus. Non doveva finire così. Ma non aveva più forze per 
rimanere a galla. Si abbandonò all’acqua. Iniziò a franare come 
un grosso sasso, prima il petto, poi il mento, la bocca, il naso. Le 
braccia furono l’ultima parte. Mancava poco. 
«Erasmus!  Erasmus… mi senti? Erasmus!» gridava una voce. Ma 
Erasmus non la distingueva, l’acqua gli soffocava il timpano. Una 
mano lo strinse forte al polso e lo fece rinascere dalla gravità delle 
acque. Erasmus si ritrovò sulla barca di Abdullah.
«Aiutatemi… aiut…» sussurrò Erasmus. Abdullah lo sdraiò sul fianco 
per fargli sputare l’acqua inghiottita. «Respira profondamente» gli 
gridò Abdullah in preda all’adrenalina. Erasmus dopo qualche minuto 
aprì gli occhi e sussurrò un grazie con voce insicura e tremante. 
Rimase così, sdraiato, su quella fragile ancora di salvezza, a 
guardare il cielo ancora una volta. Abdullah con i grossi remi 
spingeva la barca verso la casa di Samiron.
Samiron era sempre lì, su quel tetto instabile, sopra litri di acqua e 
fango. La porta era spezzata, e il divano galleggiava nella stanza 
insieme alle pentole e agli scaffali. Erasmus si sporse dalla barca, 
perse l’equilibrio e si sedette ancora con espressione arresa e 
spaventata. Abdullah urlò verso Samiron «Vieni, lì non sei al sicuro». 
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Ora l’esile barca dai chiodi arrugginiti portava i tre amici lungo 
correnti brusche di fango e acqua. John, ancora scioccato, guardò 
Abdullah e chiese: «Perché...?» 
«Perché cosa?» rispose Abdullah. 
«Perché hai fatto una cosa così tanto pericolosa... per una persona 
che conosci da neanche un mese...»
«Ma sei scemo? Avrei dovuto lasciarti morire?» Erasmus pensò che, 
se non fosse stato per Abdullah, lui in quel momento sarebbe a 
giocare una partita a scacchi con la morte. 
«Vedi…» disse il ragazzo abbassando lo sguardo «… non è la 
prima volta che mi trovo in una situazione del genere, con una vita 
sulla coscienza...» 
Lacrime attraversarono il viso di Abdullah, interrompendo il suo racconto. 
«Scu… scusami, non volevo farti affiorare brutti ricordi» disse Erasmus 
sentendosi colpevole del pianto dell’amico. 
«No... non è colpa tua» replicò Abdullah asciugandosi gli occhi 
con le mani «Stavo dicendo... non è la prima volta che mi ritrovo in 
una situazione come questa. Diversi anni fa, durante una pioggia 
monsonica… io e la mia famiglia fummo coinvolti…» 
«Tutti ne uscirono illesi...vero?» chiese Erasmus sconvolto. 
«Tutti tranne mio fratello… lui si è sacrificato per noi... era lì... a pochi 
metri da me… sarei riuscito a salvarlo se non fossi stato un codardo... 
E per colpa mia oggi lui non è più qui con noi».
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Abdullah non era triste, era arrabbiato. Quella rabbia, radicata e 
repressa in lui da anni, iniziò a ribollire in silenzio. 
I tre ragazzi erano rannicchiati per rimediare al freddo. Mezz’ora 
dopo, la fanghiglia iniziò a ritirarsi. Abdullah recuperò la fiducia. 
«Hey! l’acqua si sta abbassando! Torniamo a casa mia!» esclamò. 
«Puoi restare qui finché l’alluvione non ti permetterà di tornare 
al campus» disse Abdullah a John, che si guardava attorno 
nervosamente, esaminando ogni particolare di quella stanza 
spoglia: le pareti giallastre erano rovinate dalle alluvioni, e appesi 
al muro spiccavano piccoli quadretti e foto di famiglia. Su una sedia 
in legno erano appoggiati dei vestiti. John spostò lo sguardo su 
una finestra, non aveva il vetro, era completamente aperta, come 
un buco nel muro da cui si poteva vedere la distruzione portata 
dalle piogge. John al solo pensiero diventò bianco, iniziò a sudare 
e tremare, e cadde in un sonno profondo. 
Erano le 7 di mattina quando si sedette di scatto ansimando, si 
guardò intorno cercando di capire dove fosse. Non riconobbe 
subito la stanza, aveva una fitta alla tempia e si sentiva come se 
avesse sbattuto la testa contro qualcosa. Poi si ricordò. Il cuore 
gli batteva ancora forte: aveva rivissuto in sogno l’incubo del 
giorno prima. Si girò per guardare la piccola finestra rimanendo 
per un istante ipnotizzato dai raggi che penetravano nella stanza, 
illuminandola. In qualche modo la cosa lo rassicurò.
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“È passato” pensò nella sua testa, e il cuore iniziò ad avere la solita 
frequenza cardiaca. 
John si alzò dolorante senza nemmeno degnarsi di uno sguardo allo 
specchio, e vide che Samiron era già in piedi a trafficare con i piatti, 
mentre Abdullah era seduto con le mani sui capelli, con l’aria di uno 
che non aveva dormito, come tutti del resto. Appena si accorsero 
della sua presenza, Samiron gli offrì una tazza di thè mostrando un 
sorriso un po’ forzato. 
«Terra chiama Erasmus… come ti senti? Dormito bene? Temevamo 
potesse salirti la febbre e ti abbiamo cambiato i vestiti fradici con 
quelli di Abdul». 
John si guardò i vestiti addosso, rivolse un sorriso ad Abdullah e 
Samiron, e con voce impastata rispose: «Grazie ragazzi, davvero» 
fece una breve pausa «non ho mai vissuto un’esperienza simile, non 
riesco nemmeno a capire come riusciate a resistere ogni volta a 
queste alluvioni…» fece una nuova pausa e riprese, scandendo 
bene le parole «…ogni anno…» 
Qualcuno bussò, e Abdullah andò ad aprire la porta. Erano Siraj, 
il fratello di Samiron, e Aysha. Appena varcata la soglia, i fratelli si 
guardarono con aria tesa. Siraj aveva gli occhi lucidi, e Samiron si 
alzò di scatto abbracciandolo, sapendo che in quel momento era 
la cosa giusta da fare, poi gli chiese con voce preoccupata: «Chi?» 
Siraj non riuscì a guardarlo in faccia per la vergogna. 
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«Avrei dovuto essere lì, ma dovevo badare ad Aysha e ai bambini…» 
singhiozzò «… nostro padre. Non ha fatto in tempo a trovare un 
riparo… è vivo! ma ha un braccio e un femore rotto…» 
«Si riprenderà vero?» chiese Samiron. 
«Il medico ha detto così, ma sono preoccupato per le cure… non 
costano poco da queste parti. Per fortuna il lavoro di questo mese 
non è andato perso, siamo coperti… più o meno». 
Samiron gli pose la mano sulla spalla e disse: «Non preoccuparti, non 
era compito tuo fratellino… dovevo esserci io lì con papà» abbassò 
lo sguardo e poi lo fissò di nuovo negli occhi. «Non fartene una colpa».
John, che aveva assistito alla scena, a un certo punto prese la 
parola: «Ragazzi…» disse con voce sottile, scosso dai singhiozzi 
«io… io voglio mollare tutto. Voglio tornare a casa, mio padre 
aveva ragione». 
Samiron e Abdullah si scambiarono sguardi dubbiosi: «Tuo padre 
aveva ragione? Su cosa?» chiese Samiron. 
«Su tutto! Aveva ragione su tutto! Aveva ragione! Non dovevo 
venire qua! Voglio tornare a casa!»
Aysha, in piedi accanto alla finestra, era visibilmente alterata. Si 
avvicinò a John incollerita, e iniziò a urlare verso di lui: «Sei così 
vigliacco da mandare tutto all’aria in questo modo?» 
Nessuno capiva cosa stesse succedendo, Aysha non era certo il 
genere di persona che alzava la voce.
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«Aysha calmati» provò a dire Samiron temendo che la situazione 
potesse degenerare. 
«No! Non mi calmo! E tu...» si voltò verso John prendendolo per il 
colletto della camicia «Vedi di non dire idiozie! Dove sono andati 
a finire i tuoi ideali? Il tuo orgoglio? Tu resti qui! Tu DEVI restare qui!» 
stava urlando, e forse non se ne rendeva conto, sembrava fuori di sé. 
«Calmati Aysha! Non si è ancora ripreso!» sbottò Abdullah. 
Fu Samiron a riprendere la parola: «John, amico mio, la vita purtroppo 
non sempre ci riserva quello che vogliamo, a volte è beffarda. Ma tu 
ce la puoi fare ad affrontare tutto. Lo leggo nei tuoi occhi, questo 
paese ormai ti è entrato nel sangue e non sarà facile farne a meno». 
Ci fu una lunga pausa di silenzio, tutti si fissavano reciprocamente 
e i loro silenzi gridavano più di mille parole. Aysha, ormai calma, 
disse: «John… i disastri accadono in qualsiasi parte del mondo… a 
volte ci si trova solo nel posto sbagliato al momento sbagliato. Che 
fare dunque? Scappare, scappare sempre? No John, credimi, non è 
la scelta giusta. Rimani, amico mio, rimani. Aiutare queste persone 
sopravvissute al disastro ti aprirà il cuore».
John li guardò negli occhi. «Ma quando tornerò in Inghilterra 
parlerò di ciò che accade qui. Datemi solo tempo per portare al 
termine i miei studi. Voglio fare la differenza. A Londra ci sono molte 
associazioni che si occupano di cooperazione internazionale, e 
mio padre conosce persone influenti». 
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Samiron colse la palla al balzo: «Amico, noi veniamo con te!»
Trascorsero sei mesi. Samiron e Abdul ottennero una borsa di 
studio che gli avrebbe permesso di pagarsi il viaggio verso 
l’Inghilterra, Aysha invece aveva raccolto la cifra necessaria grazie 
all’associazione no profit Shidhulai.  
Partirono alla volta di Londra dall’aeroporto di Shah Makhdum: 
Aysha, Samiron e Abdullah fissavano incantati la pista di decollo 
degli aerei: non erano mai stati in un aeroporto, così Erasmus li guidò 
per svolgere tutte le procedure prima dell’imbarco.
Atterrati a Gatwick, si misero in coda per recuperare i propri bagagli. 
Usciti dall’aeroporto si diressero verso la stazione ferroviaria, dove 
attesero il treno che li avrebbe portati in centro a Londra. Durante il 
viaggio Samiron e Abdullah si addormentarono, mentre John e Aysha 
continuarono a parlare.
«Ti manca già la tua famiglia, vero?» le domandò preoccupato John. 
«Un po’, ma non mi pento nemmeno per un secondo di essere qui. 
Con voi e con te». Arrossirono entrambi. John la prese per mano 
cingendole con l’altra la spalla, gli batteva forte il cuore. 
Fuori dalla stazione furono accolti da un taxi e dalla classica 
pioggerella inglese. 
Il vialetto che imboccarono alla fine del viaggio conduceva a una 
villa in vero stile British: era la casa di John. John tirò fuori le chiavi 
dalla tasca, le infilò nella toppa e aprì il portone davanti a sé, poi si 
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girò verso i suoi amici facendogli cenno di entrare. Il soggiorno era 
enorme: pavimenti di marmo, un ampio divano di pelle color beige 
disposto al centro della stanza e una libreria bianca che copriva 
le pareti chiare. Aysha scorse su un tavolino di vetro una foto 
incorniciata che ritraeva una giovane donna dai capelli rossi e dai 
penetranti occhi azzurri. Un rumore proveniente del portone attirò 
l’attenzione dei ragazzi. John, felice, esclamò: «Padre sei a casa?»
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CAPITOLO SETTIMO
Ritorno al passato
«Sì, sono tornato», rispose con una certa freddezza il padre di John, 
che era appena rientrato da un’estenuante giornata di lavoro al 
distretto di polizia della città.
«Padre, questi sono gli amici di cui ti ho parlato tempo fa. Se 
non ti dispiace vorrei presentarteli» chiese John al padre, colpito 
dalla sua impassibilità. Del resto, lui sapeva che, di fronte a delle 
nuove conoscenze, George aveva sempre manifestato una certa 
diffidenza, già palesata durante il suo servizio all’interno della British 
Army: un uomo alto e muscoloso, dalla carnagione chiara, tipica 
dei londinesi, ulteriormente evidenziata da una folta chioma di 
capelli ricci e neri come il carbone, come quelli del figlio; un animo 
riservato e amante della famiglia, verso la quale aveva un senso di 
protezione eccessivo, talvolta oppressivo.
«Mh, va bene. Quindi i loro nomi sono?» chiese George con tono 
interrogativo.
«Sediamoci sul divano, così ne potremo parlare con più calma. Che 
ne dite?» propose John per rompere il ghiaccio.
«Papà, non irrigidirti troppo, non ce n’è bisogno, di loro ti puoi 
fidare» sussurrò il ragazzo all’orecchio destro del padre, che 
successivamente accennò al figlio un sì col capo.
I ragazzi si sedettero su due lussuosissimi divani Chesterfield a tre 

11. SENIOR_11cap.indd   55 28/04/2021   13:17:00



Ritorno al passato

56

posti, di colore blu, affiancati da due lampade Monzana bianche 
che illuminavano l’enorme salotto bianco di casa Davies.
«Padre, ti presento Samiron, Abdullah e Aysha, le persone che ho 
conosciuto durante il mio Erasmus in Bangladesh. Sono gente onesta 
che proviene e studia nella cittadina di Rajshahi» disse John, con 
i ragazzi dietro alle sue spalle in procinto di presentarsi al “mitico 
George”, come lo soprannominavano i suoi colleghi di lavoro.
Abdullah, al momento della sua presentazione, decise di porgergli 
la mano in segno di amicizia, ma egli non volle ricambiare, anzi, 
si tirò indietro sputandogli un secco «Piacere». Alla fine della 
presentazione, George chiese ai tre amici se poteva “sottrargli” 
per qualche minuto il figlio. «Scusatemi, avrei bisogno di parlargli a 
riguardo di una cosa. Con permesso».
«Papà, si può sapere che cazzo ti prende?!»
«Che cazzo mi prende?! Ti avrò detto almeno mille volte di non 
far entrare in casa nostra delle persone a me completamente 
sconosciute senza che io abbia mai saputo nemmeno una briciola 
della loro vita, ma ogni volta è fiato sprecato con te, porca miseria!» 
Seguì un minuto di silenzio, colmato solo da espressioni di rabbia 
reciproca tra i due. 
«E, oltre a questo, quante altre volte ti devo dire di non usare questi 
termini quando ti arrabbi con qualcuno, specialmente con me? Sai 
perfettamente come potrei reagire».
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«Scusa papà, è che ogni volta che ti si presenta qualcuno di nuovo 
davanti, la tua diffidenza sale sempre ai massimi livelli. Pensavo 
che almeno questa volta ti saresti lasciato un po› andare. Se devo 
essere sincero, dopo tutti questi mesi lontano da casa, mi sarei 
immaginato un benvenuto un po’ più accogliente…» rispose con 
moderata secchezza John.
«Ti do ragione su questo, ma sai come sono fatto. Ti ho sempre chiesto 
questo e nient’altro: di stare attento alle persone che incontri e che 
vuoi conoscere meglio. Non saprai mai cosa potresti aspettarti da 
loro. Te lo dico perché ti voglio bene, non voglio perdere anche te, 
non me lo perdonerei mai».
«D’accordo papà, te lo prometto, scusami ancora. Devo fare più 
attenzione, ma ogni volta me ne dimentico».
«Ti capisco, è difficile anche per me tenere a bada i sentimenti 
alcune volte».
John si lanciò verso il padre e lo abbracciò. L’uomo inizialmente 
si irrigidì, ma dopo qualche secondo decise di lasciarsi andare 
e ricambiare l’abbraccio, mettendo da parte il suo orgoglio. Una 
volta placati gli animi, i due decisero di ritornare in salotto, dove la 
curiosità stava scaldando l’aria. Samiron, con dovuta discrezione, si 
avvicinò a John per fargli una domanda.
«Ehi, tutto ok?»
«Si si, non preoccuparti. Ehm...piuttosto, non vi ho nemmeno chiesto 
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se avete voglia di una tazza di tè o di qualcosa da mangiare».
«Si, grazie!», esclamò Abdullah dall’altra parte della stanza.
«D’accordo, allora lo preparo assieme a dei dolcetti, torno in un 
lampo».
Appena John si allontanò dalla stanza, George ricomparve per 
chiedere scusa a proposito del suo comportamento nei confronti 
dei ragazzi.
«Scusatemi davvero, sono stato veramente molto scortese con 
voi. Perdonatemi, ma mi reagisco così quando vengo colto alla 
sprovvista. Ora vado in camera, così vi lascio il tempo di parlare. A 
più tardi!»
Non appena George se ne fu andato, John tornò in salotto con un 
vassoio pieno di tazze di té, di palline al cocco e delle pastine di 
origine indiana.
«John, posso chiederti chi è la donna in questa foto?», chiese Aysha, 
indicando la fotografia incorniciata sul tavolino vicino al divano su 
cui tutti sedevano.
«Lei è mia madre. Tanti anni fa, poco dopo che io nascessi, scoppiò 
una rivolta popolare per disguidi fiscali, in cui lei scomparve. Mio 
padre, travolto dalla confusione causata dalla gente in strada 
e dal chiasso delle urla, perse di vista mia madre. Poté vederla 
un’ultima volta, da distante, per via della folla che gli impediva di 
poterla raggiungere per salvarla da alcuni compagni di mio padre 
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dell’esercito, che si rivelarono dei traditori e che ce la portarono via 
per sempre. Ecco il motivo per cui mio padre si comporta in questo 
modo con gli sconosciuti…»
«Ci dispiace davvero tanto, non volevamo far riaffiorare questa 
triste storia. Penso sia meglio cambiare aria e andare fuori da qui. 
Che ne dite di visitare l’università di cui John ci ha tanto parlato?», 
disse Samiron per tagliare corto il discorso.
«Penso sia un’ottima idea. Dopotutto, siamo venuti fino a qui anche 
per questo, no?», concordò Abdullah.
«Allora è giunta l’ora di farvi scoprire il magico mondo della LSE, 
signori!», scherzò John aprendo la porta di casa.
Subito dopo aver detto questo, suo padre, sentendo i loro discorsi, 
chiese se poteva accompagnarli per prendere una boccata d’aria.
I ragazzi accettarono molto volentieri e così George li fece salire in 
macchina per andare a destinazione.
Non appena furono arrivati, i tre amici bengalesi si guardarono 
intorno per osservare la grandezza della London School of 
Economics, la più prestigiosa e costosa scuola di economia e 
sociologia del Regno Unito.
Giunti all’ampio ingresso dell’edificio, i quattro entrarono nell’atrio, 
dove grandi tabelloni coprivano gli immensi muri bianchi e spogli 
della struttura.
«Mi sembra impossibile potermi sentire una studentessa per un 
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giorno!» esclamò Aysha, che venne subito dopo seguita da un coro 
di risate dei suoi compagni di avventura.
«Questo è niente, mia cara. Seguitemi!» 
Con passo svelto si diressero poi verso un corridoio, al cui fondo si 
apriva un’immensa aula arredata con banchi disposti su gradinate 
come in un anfiteatro: sembrava di essere in una vera e propria 
arena. La ragazza, desiderosa di scoprire quegli ambienti che non si 
sarebbe mai e poi mai sognata di vedere, salì di corsa la gradinata, 
seguita dai suoi amici, e, a un certo punto, girandosi, si accorse 
che non erano soli: una signora dai lunghi capelli biondi, non più 
giovane ma ancora bella, stava preparando i materiali necessari 
per la lezione successiva. Aysha notò una strana espressione sul viso 
di John, che improvvisamente diventò serio.
«Che ti succede?» chiese la ragazza con un tono di voce 
preoccupato. Non aveva mai visto John così pensieroso. La 
domanda sembrava non poter avere una risposta perché il ragazzo, 
assorto nei suoi pensieri, non stava ascoltando l’amica.
Tuttavia, il comportamento del ragazzo fornì ad Aysha la spiegazione 
desiderata, perché John cominciò a scendere gli enormi gradini 
e si avvicinò alla professoressa esclamando: «Ma è davvero lei?! 
Mi riconosce?» Seguì un lunghissimo attimo di silenzio. La donna lo 
guardò e, senza dire una parola, lo abbracciò. Sì, era proprio lei.
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CAPITOLO OTTAVO
Un incontro un po’ speciale
«Ahia!» l’urlo del piccolo John riecheggiava tra i viottoli vuoti del 
parco e giunse alle orecchie di una più giovane Lucy, che emerse 
dalla lettura del suo romanzo per correre in soccorso del bimbo. 
Lo trovò accovacciato tra le radici di un albero, dal quale era 
evidentemente caduto. Le foglie autunnali coprivano il suolo e, da 
gialline, alcune si erano tinte di rosso a causa del sangue fuoriuscito 
dalla ferita sulla gamba di John. La chioma riccia e rossiccia del 
bimbo risaltava sulla felpa scura che indossava quel giorno. La 
giornalista si avvicinò allarmata al piccolo per assicurarsi che stesse 
bene. Una volta constatato che non vi fosse nulla di grave, la donna 
esclamò con tono preoccupato: «John! Quante volte ti ho detto di 
non arrampicarti sugli alberi! E se cadendo ti fossi fatto male sul 
serio? Chi lo avrebbe spiegato a tua madre? Vuoi forse che mi faccia 
saltare la testa? Sai benissimo che sei la parte più importante della 
sua vita, se dovesse succederti qualcosa non me lo perdonerebbe 
mai». Lampi di preoccupazione si sprigionavano dagli occhi chiari 
della donna, coperti in parte da ciocche di capelli castani che le 
ricadevano sul viso in morbidi boccoli. Lo sguardo del piccolo si 
vivacizzò di colpo, la fronte corrugata e le mani sui fianchi, nella 
posa di chi stava per spiegare qualcosa di molto importante. «C’era 
uno scoiattolo su quel ramo e volevo accarezzarlo» disse con tono 
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ovvio, le mani di colpo piene di vita per illustrare la situazione. Lucy 
gli scoccò uno sguardo carico di disapprovazione e rimprovero.
Il piccolo John si arrese e rispose con tono rassegnato: «Ok, hai 
ragione, scusa».
A quel punto, la ragazza sorrise lievemente e, dopo aver preso in 
braccio il bimbo, si avviò verso casa.
Ricordi lontani attraversarono veloci la mente di John, riportandolo 
al passato per pochi istanti. Ritornato alla realtà, il ragazzo si 
ricordò di colpo della presenza di Aysha, Samiron e Abdullah che, 
rimasti a distanza, avevano distolto lo sguardo, quasi percependo 
di violare un momento privato.
Per eliminare l’imbarazzo, John si affrettò a fare le presentazioni.
«Ragazzi, sono felice di presentarvi la signora Brooke».
«Shh non chiamarmi così, sono Mary, Mary Williams. È un piacere 
conoscervi, voi siete?»
«Ehm…Loro sono Samiron, Abdullah e Aysha, i ragazzi che ho 
incontrato in Bangladesh, durante il mio viaggio di studi» rispose 
turbato John.
I tre si guardarono con aria scettica, stringendo uno a uno la mano 
alla donna.
«Sei cresciuto tanto ragazzo mio, mi ricordi sempre di più tua madre, 
anche lei amava viaggiare» disse la donna con un sorriso amaro 
sulle labbra, mentre asciugava le lacrime che le rigavano il volto.
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«Ci sono tante cose che vorrei raccontarti, ma prima è meglio se 
ci sediamo nel mio ufficio» affermò la signora con voce debole e, 
dopo aver controllato se ci fossero studenti in giro, fece segno ai 
ragazzi di seguirla e insieme si incamminarono velocemente per i 
corridoi della grande università.
Entrati nell’ufficio i tre giovani stranieri rimasero colpiti dai numerosi 
quadri e riconoscimenti appesi sulla parete, specialmente Samiron, 
che si soffermò a osservarli, mentre i suoi amici presero posto sul 
grande divano Chesterfield rosso. Samiron rimase sorpreso in 
particolare dall’enorme libreria in mogano, la curiosità prese il 
sopravvento e afferrò un libro che sporgeva più degli altri, si accorse 
subito che si trattava di un piccolo diario. Iniziò a sfogliare le 
pagine, ingiallite dal tempo, ognuna recava una data diversa, ogni 
giorno in successione, tra queste scorse un foglio strappato di un 
giornale, con una notizia a caratteri cubitali, che recava l’iscrizione: 
“Sfruttamento minorile e disguidi fiscali: la tragedia in Bangladesh”. 
Iniziò a leggere l’articolo, ebbe appena il tempo di notare le iniziali 
L.B. al lato della pagina, quando venne rimproverato da Abdullah, 
dal quale gli fu intimato di sedersi.
La signora si sedette su una poltrona, mentre Aysha studiava ogni 
suo movimento. Anche John, seduto accanto a lei, era intento a 
osservare quella che era stata un tempo la più cara amica di 
sua madre. Era diversa dalla giovane donna ritratta nelle tante 
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foto della sua famiglia. Quelli che prima erano dei corti capelli 
castani, adesso erano biondi e lunghi, raccolti in uno chignon e i 
segni della stanchezza sul suo volto erano attorniati dalle rughe 
dell’età. Persino il suo sguardo non era più quello di una volta: 
gli occhi gioiosi e quasi fuggitivi adesso erano vuoti e infossati, 
e scrutavano quelli di John, che invece portavano ancora la 
curiosità di quando era bambino.
Lucy, visibilmente spaventata dai ricordi e con voce tremolante, 
incominciò a raccontare: «Tua madre e io eravamo giornaliste di 
cronaca e in quel momento stavamo indagando su uno scandalo 
riguardo allo sfruttamento minorile all’interno di un’importante 
multinazionale inglese che, fra i tanti, aveva degli stabilimenti in 
Bangladesh. Quel giorno, durante la rivolta, due uomini in divisa, 
al posto di placare i disordini, approfittarono della confusione per 
rapirci. Mi sono ritrovata sola in un luogo polveroso, desolato e 
tetro, con diversi uomini armati a fare la guardia. C’era un silenzio 
assordante, ero terrorizzata, non sapevo cosa ne sarebbe stato 
di me, quando un uomo sulla sessantina e di piccola statura entrò, 
sbattendo la porta dietro di sé…»
John la interruppe: «Perché proprio voi? Che cosa avevate scoperto? 
Dov’era mia madre?»
«Avevamo trovato delle prove che dimostravano la colpevolezza 
di quell’industria. Per evitare che continuassimo a indagare, alcuni 
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colleghi di tuo padre furono corrotti e costretti a catturarci. Non 
sapevo dove si trovasse tua madre. Eravamo state divise… L’uomo 
di cui ti parlavo probabilmente era a capo di quell’organizzazione. 
Dopo essersi seduto davanti a me, mi propose di insabbiare la notizia 
e di non rivelare ciò che stava accadendo per avere salva la vita. 
Nel caso in cui avessi parlato, sarebbero tornati. Pur non sapendo la 
reazione di tua madre alla proposta, accettai, sperando che anche 
lei avesse fatto lo stesso… purtroppo non andò come speravo. Mi 
lasciarono sola in un paese a me sconosciuto e senza notizie di tua 
madre. Capii che tua madre non aveva accettato la proposta e mi 
sentii terribilmente in colpa per averla abbandonata. Dopo aver 
passato la notte in un motel, alle prime luci dell’alba presi il primo 
aereo per Londra. Per paura decisi di lasciarmi tutto alle spalle, di 
non dire niente a nessuno e di incominciare una nuova vita».
Lucy scoppiò in un pianto e con un tono più arrabbiato che triste, 
gridò: «Io ci ho provato! Ho tentato e ritentato di trovarla… ma è 
stato tutto inutile».
La donna finì il racconto con gli occhi colmi di lacrime, mentre 
guardava con ansia i quattro ragazzi.
John scrutava il suo volto per notare un qualsiasi segno di falsità, 
ma tutto quello che i suoi occhi esprimevano erano soltanto una 
bruta verità.
«Tu…tu hai abbandonato mia madre, sei tu la causa del dolore di 
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mio padre» le urlò contro il ragazzo, sbraitando.
«John mi dispiace, se non fosse per me a quest’ora lei sarebbe 
ancora qui…»
Il ragazzo non volle più ascoltarla, precipitandosi fuori dalla stanza, 
mentre i suoi amici gli correvano dietro.
«Amico mio, fermati!» esclamò Abdullah con il fiatone, venendo poi 
raggiunto da Samiron.
«John! John!» Aysha lo fermò, stringendolo in un abbraccio.
«Lasciatemi in pace ragazzi, voglio stare da solo, non voglio che 
proviate pietà per me, non ne ho bisogno» rise amaramente John, 
trattenendo a stento le lacrime.
Samiron fu il primo a prendere parola dopo un interminabile silenzio 
colmo di amarezza.
«Penso che tua madre sia stata davvero coraggiosa. Ti ricordi cosa 
ti ho detto quando ci siamo incontrati? Il lavoro nei paesi come 
il Bangladesh è prigione e libertà, al tempo stesso. Erano e sono 
tutt’ora tempi difficili e sembra che la fine di tutto questo sia ancora 
lontana, ma tua mamma ha lottato tanto ed è anche grazie a lei che 
oggi si conosce un po’ di più la verità. Un paio di anni fa tra quei 
bambini c’eravamo io, Abdullah, Aysha e tanti nostri amici, costretti 
a lavorare sin dall’infanzia per mantenere economicamente la nostra 
famiglia, anche con quei pochi soldi che ci davano. Quell’esperienza 
ci ha resi quelli che siamo oggi» esclamò tutto d’un  fiato.
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«Se vuoi scoprire la verità su tua madre e su quello che sapeva 
bisogna che inizi a indagare, proprio come faceva lei» disse 
Abdullah.
«Non sarà facile, questo è ovvio» rispose Aysha, «Sai John, l’altra 
volta, mentre leggevo una storia ai bambini del villaggio, mi sono 
imbattuta in una frase che recitava “In tempi di menzogna universale, 
dire la verità è un atto rivoluzionario” e credo proprio che si 
rispecchi perfettamente con la situazione che stiamo vivendo in 
questo momento. Anche tua madre voleva portare a galla la verità, 
ma non è facile affermarsi davanti al mondo intero».
John sospirò, scrutando uno a uno i suoi amici.
«Grazie ragazzi, siete davvero speciali» bisbigliò il giovane inglese.
«Noi veniamo con te, capito caro amico d’Occidente? Non ti 
libererai di noi così facilmente» rise Samiron, dando una pacca sulla 
spalla a John.
Lucy rimase a guardarli da lontano, sorridendo amaramente, ignara 
di un’altra figura che come lei stava assistendo alla scena.
«Lucy!» esclamò una voce rabbiosa. Era George.
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CAPITOLO NONO
Sulle tracce della verità
«Voglio sapere tutta la verità su mia moglie, ora!» esclamò il padre 
di John sconvolto da ciò che aveva appena sentito, con un 
atteggiamento serio e lo sguardo furioso puntato su Lucy.
«Questo è tutto quello che so, George. Purtroppo quando sono 
tornata non sono riuscita più a mettermi in contatto con tua moglie. 
Ti giuro, io ci ho provato» disse con voce tremante la donna, 
interrotta ogni tanto da lacrime piene di tristezza per il profondo 
senso di colpa.
«Come hai potuto tenermi nascosta una notizia così importante per 
tutto questo tempo? Avrei potuto aiutarti! Mi sono sempre fidato 
ciecamente di te. Come sei riuscita a guardarmi dritto negli occhi e 
tenermi all’oscuro di tutto!»
Lucy provò più volte a parlare, ma dalla sua bocca non uscì 
nient’altro che un flebile sussurro, che però i ragazzi riuscirono a 
comprendere solo dopo che la donna lo ripeté per ben tre volte: 
«Sarei dovuta morire anch’io».
«Non dire così» incalzò John commosso dalla situazione e 
cercando di tranquillizzare la donna «se fossi morta questa storia 
non sarebbe mai venuta fuori. Piuttosto, cerchiamo di indagare e 
scoprire cosa è successo».
Intanto gli amici del ragazzo, che stavano in disparte e osservavano 
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la scena con sguardo comprensivo, gli si avvicinarono per 
condividere il suo dolore. «Non preoccuparti John, noi siamo al tuo 
fianco e ti aiuteremo a scoprire la verità» disse Samiron.
«Esatto!» aggiunse Abdullah «Potrebbe essere una buona idea 
andare direttamente in Bangladesh per cercare più indizi, visto che 
qui in Inghilterra non ce ne sono molti».
«Io conosco delle persone del posto che potrebbero aiutarci. 
Quando infatti mi sono laureata in economia, conoscevo un 
professore di diritto commerciale, stravagante e bizzarro. Ricordo 
che all’epoca stava realizzando un’indagine sulle multinazionali 
inglesi e la delocalizzazione delle produzioni occidentali. Se non 
erro anche l’articolo di Lucy e di tua madre trattava lo stesso 
argomento. Forse potrebbe essersi imbattuto anche lui nelle stesse 
persone che hanno rapito tua madre» disse Aysha tutto d’un fiato.
«Voglio venire con voi, voglio cercare di risarcirvi per l’enorme 
dispiacere che vi ho arrecato». esclamò Lucy con un barlume di 
speranza negli occhi, ancora bagnati dalle lacrime.
«Non se ne parla proprio, potrebbero riconoscerti e ci metteresti nei 
guai!» sbraitò George.
«Purtroppo è vero, è un grande rischio quello che stiamo correndo, 
meno persone partiranno e meglio sarà. Andrò io con John e George, 
tu invece resterai qui con Samiron e Abdullah. Vi manderemo nostre 
notizie, vi terremo aggiornati e vi chiameremo nel caso ce ne fosse 
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bisogno» intervenne Aysha. Senza perdere tempo i tre prepararono 
le valigie e presero il volo che Samiron e Abdullah gli avevano 
prenotato. Partirono dall’aeroporto di Gatwick e George, ancora 
scosso dalla notizia, si addormentò non appena si accomodò al 
suo posto. Anche il figlio provò a riposarsi, ma non ci riuscì e ne 
approfittò per confrontarsi con Aysha.
«Tu dici che possiamo fidarci di quest’uomo che stai per presentarci?»
«Sì, non preoccuparti, lo conosco da molti anni e so che è una bella 
persona. È solo grazie a lui se sono riuscita a conseguire la mia 
laurea. Se non fosse stato così, non te lo avrei mai nominato. Devi 
fidarti di me» sussurrò la ragazza, mentre stringeva delicatamente le 
mani del ragazzo.
«Grazie per aver deciso di accompagnarmi e supportarmi in questa 
spiacevole avventura. Non mi conosci neanche da un anno e sei 
disposta a mettere a rischio la tua vita, pur di salvare una persona 
che neanche conosci e che probabilmente non è neanche viva. 
Sono molto felice e fortunato di avere una persona come te come 
compagna di viaggio» affermò John guardandola negli occhi, con 
uno sguardo pieno di ammirazione.
Passarono il resto del viaggio in silenzio e John iniziò a immaginare 
come potesse essere esteticamente il professore, ma soprattutto 
il volto della madre nella segreta speranza che fosse ancora 
viva. Dopo ventidue ore di volo arrivarono finalmente nella città 
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di Chittagong, il secondo centro urbano più significativo dopo la 
capitale del Bangladesh. Non appena toccarono di nuovo terra e 
arrivarono in centro con un rickshaw, Aysha venne colpita da una 
valanga di ricordi, alcuni tristi e altri più felici. Proprio in quel luogo, 
infatti, era stata cresciuta da alcuni missionari successivamente alla 
morte dei suoi genitori e aveva studiato economia. Dopo qualche 
ora di riposo nell’hotel del centro della città, il Diamond Park, i tre 
incontrarono il professore che la ragazza aveva contattato prima 
di salire sull’aereo. George e John rimasero stupiti alla vista di quella 
figura bassa che si avvicinava zoppicando verso di loro, munito di 
una buffa ventiquattrore marroncina. Quando Aysha aveva descritto 
l’uomo a John, quest’ultimo non avrebbe mai pensato che potesse 
esistere una persona così particolare, fuori dalla norma, come era 
il professore. Nel momento in cui gli si fermò davanti iniziò a scrutarli 
con i suoi occhi verdi, ingranditi dalle spesse lenti degli occhiali, 
che coprivano le sopracciglia unite e che erano poggiati sul suo 
grande naso aquilino. Pochi capelli bianchi riuscivano a farsi spazio 
tra quelli lunghi e folti di color nero pece che gli contornavano il 
volto magro dalle guance scavate e coperte da una crespa barba 
nera. Dalle sue labbra rosee prominenti uscì un cordiale saluto, che 
anticipò una sua imminente presentazione.
«Salve a tutti e benvenuti nella città di Chittagong. Io sono il 
professore Ajar, spero che Aysha vi abbia parlato bene di me!»
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«Certamente professore, come avrei mai potuto parlare male di una 
persona come lei! Non la vedo da molto tempo, però noto che non 
è invecchiato neanche un po’!»
«Suvvia, non dica bugie mia cara, lei, invece, è diventata ancora 
più bella di quanto ricordassi. Ma ora sorvoliamo questi effimeri 
complimenti e andiamo dritti al punto». Rivolgendosi a George, Ajar 
continuò dicendo «Aysha mi ha parlato della vostra situazione e 
penso di potervi condurre nel posto adatto per cercare di scoprire 
la verità sulla scomparsa di sua moglie, ma non parliamone qui, 
siamo troppo a rischio e qualcuno potrebbe sentirci. Vi porto io in 
un luogo più sicuro dove potremo discuterne più tranquillamente».
Con un balzo il simpatico ometto iniziò a dirigersi a passo spedito, 
sempre zoppicando, verso uno dei rickshaw parcheggiato vicino 
al bordo della strada. Muovendo le braccia in aria, fece cenno 
ai tre di seguirlo e indicò al conducente la strada diretta verso un 
bar isolato, leggermente lontano dal centro e dal porto. Durante il 
tragitto John iniziò a dubitare dell’affidabilità del professore a causa 
delle sue buffe movenze e del suo modo di parlare, molto scherzoso 
e leggero. Solo quando incontrò lo sguardo dolce di Aysha, i suoi 
dubbi si affievolirono e decise di dargli la sua fiducia. Giunti al bar i 
due inglesi, come da tradizione, presero un tè, mentre la ragazza e 
il professore scelsero di ordinare dei Chhenagaja, dolcetti tipici del 
luogo. Improvvisamente Ajar sbatté la ventiquattrore sul tavolino, la 
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aprì e cacciò una marea di documenti e di fogli che sparse ovunque 
e che per poco non volarono al primo soffio di vento.
«Questa è la mia indagine, ci ho messo anni per raccogliere tutte le 
informazioni e unirle in maniera organica, al fine di trovare un nesso, 
un collegamento tra tutte. Ho scoperto che in ogni articolo si parla 
di una fabbrica, famosa per essere stata indagata più volte per 
sfruttamento del lavoro minorile. John, ricordi il nome dell’industria su 
cui Lucy e tua madre stavano indagando?»
«Io purtroppo non lo ricordo, ma…» non fece in tempo a rispondere 
che fu raggiunto dalla chiamata di Samiron.
«John, state tutti bene? Siete col professor Ajar? Noi abbiamo una 
notizia formidabile per le vostre indagini!»
«Noi stiamo tutti bene e stiamo seguendo una pista, ma qual è la 
tua novità?»
Al telefono intervenne Lucy che comunicò con una voce carica di 
entusiasmo che aveva ricordato il nome della fabbrica incriminata 
e lo rivelò.
Il professore sentì e capì che era la stessa che compariva nelle sue 
ricerche. Non appena John chiuse la chiamata, Ajar disse «Posso 
portarvi nel pomeriggio a visitarla e per l’occasione contatterò don 
Renato Rosso, un mio grande amico missionario che sicuramente 
sarà disposto ad aiutarci».
«Grazie mille, professore! Io, se posso, vorrei porle una domanda, 
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vista la sua esperienza in materia. Secondo lei cosa è successo a 
mia madre? C’è speranza che sia ancora viva?» disse John con voce 
tremante, curioso ma allo stesso tempo spaventato dalla risposta.
«Caro ragazzo, non posso assicurarti nulla, però, spesso in queste 
situazioni le donne rapite vengono tenute prigioniere e sfruttate 
anch’esse nelle fabbriche. Sarebbe infatti controproducente e 
inutile uccidere una potenziale fonte di guadagno. Non voglio 
alimentare false speranze, ma c’è una possibilità che tua madre sia 
ancora viva».
«Allora cosa stiamo aspettando? Andiamo subito a visitare questo 
posto!» esclamò George, speranzoso, ma contemporaneamente 
agitato.
Scattarono impazienti, raccolsero i fogli sparsi e si incamminarono 
verso l’affollato mercato della città, il percorso più breve, così da 
passare inosservati. 
Tra le mille bancarelle situate ai lati della strada, una attirò 
particolarmente l’attenzione di John: quella che aveva esposti 
tanti tessuti di vari colori e fantasie diverse. A invitare i passanti 
all’acquisto, una donna coperta da un velo per ripararsi dal sole. Il 
suo sguardo incrociò per un secondo quello di John, che riconobbe 
qualcosa di familiare in quegli occhi azzurri e penetranti. Non ebbe 
però il tempo di fermarsi, poiché gli altri stavano procedendo a 
passo spedito e aveva paura di perdersi.
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CAPITOLO DECIMO
Quegli stessi occhi!
John raggiunse il gruppo, attanagliato dai pensieri. Dopo un’ora 
di cammino si palesò davanti ai loro occhi un palazzone grigio e 
dismesso che dall’esterno appariva abbandonato
La fabbrica era situata in una zona degradata e pericolosa; nessuno 
di loro si sarebbe mai immaginato che potesse ospitare dei lavoratori.
John disseti «E ora? Come entriamo senza dare nell’occhio?» 
riferendosi al professore. 
«Don Renato arriverà a momenti e ci dirà esattamente come muoverci 
per raggiungere gli archivi».
tti ragazzi decisero di nascondersi dietro delle macerie per non 
destare sospetti.
John, visibilmente spazientito e avvilito, si allontanò dal gruppo e Aysha 
vedendolo preoccupato decise di raggiungerlo per confortarlo.
«John, comprendo il tuo stato d’animo, ma non puoi mollare in 
questo momento. Dopo una vita potresti riabbracciare tua mamma e 
finalmente liberarti dai dubbi che ti hanno tormentato in questi anni».
«Mi sembra tutto inutile, sento che dopo tutti questi sforzi, le ore di 
viaggio, pericoli scampati non riuscirò comunque a trovare mia madre».
Al riaffiorare delle perplessità di John arrivò Don Renato che riunì 
il gruppo spiegando nei dettagli il percorso e gli ostacoli che 
avrebbero potuto incontrare.
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Il tragitto indicato da Don Renato, pieno di pericoli, nascondeva 
dietro cumuli di macerie residui di guerre, mine antiuomo e oggetti 
riconducibili a un’infanzia rubata, e mise alla prova il gruppo. Dopo 
aver superato queste difficoltà si trovarono davanti a una scala 
traballante, John impaziente salì per primo e notò subito una piccola 
finestrella impolverata da cui si intravedevano dei bambini chini e 
intenti nel loro lavoro.
Incrociò lo sguardo di una bambina dal volto stanco e consumato, 
i cui gli occhi vuoti sembravano comunicare una richiesta di aiuto. 
Aysha a differenza degli altri si accorse dell’espressione sconvolta 
di John, incuriosita decise di avvicinarsi e lo sentì sussurrare: «Ora 
capisco perché mia madre ha voluto combattere per questa causa: 
il futuro di questi bambini».
Il gruppo si riunì e si diresse verso gli archivi: un magazzino cupo e 
disordinato. Sul pavimento giacevano fogli e documenti di moltissimi 
operai come se fosse un cimitero. Tra questi documenti George notò 
l’articolo di una prima pagina di giornale dal titolo: “Giornalista 
inglese rapita dai terroristi per rivelazioni sullo sfruttamento minorile 
in Bangladesh”.
Fu l’ennesimo buco nell’acqua che fece infuriare George. 
«È tutto inutile! Che diamine stiamo ancora cercando, ci stiamo 
solo prendendo in giro da soli… tua madre è morta! Basta cercare, 
torniamocene in Inghilterra!» disse l’uomo riferendosi a John.
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Il figlio nonostante le lacrime e la disperazione non diede ascolto 
alle parole del padre e continuò a rovistare fra pile di fogli.
Ajar preoccupato di attirare l’attenzione della guardia disse a 
George: «Smettila di urlare o ci scopriranno».
Le speranze andarono scemando e la tensione lasciò posto alla 
resa di tutto il gruppo.
Le grida di George furono talmente rabbiose che fu inevitabile 
l’arrivo dirompente di una guardia. «Cosa fate qui? Chi siete?» 
esclamò la guardia puntando il fucile sulla testa di Aysha.
Ajar spaventato alzò le mani e cercò di spiegare la situazione: «Non 
stiamo facendo nulla di male, siamo venuti qui per cercare degli 
indizi sulla giornalista inglese scomparsa anni fa».
«Charlotte Davis?» 
«Sì, lei» rispose incredulo George. 
«Me la ricordo perfettamente, condividevamo lo stesso pensiero e 
mi addolorò molto non essere riuscito a impedire che la rapissero» 
disse la guardia.
«Aiutaci ti prego, la stiamo cercando da tanti anni e ogni indizio 
potrebbe condurci a lei» replicò John.
La guardia guardò il ragazzo con compassione e tristemente disse: 
«Non ho certezze su dove sia, ma so che i rapitori la obbligarono 
a stanziarsi in Bangladesh e se lei avesse rifiutato avrebbero poi 
ucciso la sua famiglia».
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George chiese ansioso: «Non sai proprio dove potrebbero averla 
portata?»
«Mi dispiace davvero tanto, ma ora né io né voi siamo al sicuro» 
rispose la guardia.
«Seguitemi…»
Il gruppo deluso si allontanò dall’edificio e lentamente si incamminò 
verso la città.
Durante il tragitto John vide Aysha ancora traumatizzata 
dall’accaduto e decise di starle accanto: «Scusami se ti ho coinvolto 
in questa folle ricerca mettendo a rischio la tua vita».
Aysha rispose con un caloroso abbraccio e gli sussurrò: «Farei di 
tutto per un amico come te».
I due ragazzi si scambiarono un sguardo affettuoso, grati di aver 
stretto un amicizia così vera. Arrivati al mercato attraversarono il 
lungo labirinto di bancarelle; George affranto decise di restare in 
disparte immerso nei suoi pensieri.
Il viaggio lo riportò alle vecchie avventure passate con Charlotte, 
ai momenti di intesa, ma anche alle lunghe notti insonni a ripensare 
a dove fosse finita.
Questi ricordi sfociarono in un pianto di sfogo ma quando alzò 
lo sguardo incrociò gli occhi che solo Charlotte aveva: ed era 
proprio lei!
«Charlotte!» esclamò sorpreso George.
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CAPITOLO UNDICESIMO
Namastè
George continuò a chiamare quella donna: «Charlotte, Charlotte 
fermati sono io, George, tuo marito». Ma la donna, vestita con uno 
di quei sari indiani di colore arancio, abbassò lo sguardo e scappò 
via senza dire una sola parola. George la inseguì nei meandri di 
quella città a lui sconosciuta. Anche John e Aysha la inseguirono. 
A George venne in mente di chiamarla con un vezzeggiativo che 
solo lui e la moglie conoscevano, così mentre correva con il respiro 
affannoso, pieno di speranza, gridò: «Lovely! Lovely!»
Per un secondo la donna ebbe un sussulto, si fermò come paralizzata 
e in quell’attimo tutti e tre pensarono che da un momento all’altro 
Charlotte dovesse voltarsi e iniziare a correre a braccia aperte 
verso George e John scusandosi e gridando in lacrime: «Perdono per 
avervi fatto soffrire così tanto». Questo non avvenne e la delusione 
si leggeva nei loro occhi che da speranzosi diventarono languidi. 
La donna riprese la corsa. La videro entrare in una catapecchia, con 
finestre sgangherate, tendine che svolazzavano fuori da vetri rotti e le 
mura erano così nere che sembravano tinte con dell’inchiostro. Dalla 
finestra si riusciva a vedere l’interno ancora più fatiscente dell’esterno. 
Videro delle donne e dei bambini che dormivano su delle stuoie 
sfibrate e sporche, le pareti erano scure, piene di umidità, ciotole 
poggiate a terra con dei resti di cibo dove sopra svolazzavano 
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mosche e altri insetti sconosciuti. Si respirava un cattivo odore. 
George, da buon poliziotto quale era, tornò il giorno dopo per 
indagare sul perché del comportamento di sua moglie Charlotte. 
Entrò in quella abitazione e gridò: «Dove sei, Charlotte?»
Nessuno rispose, forse non conoscevano la sua lingua. 
Scoprì in una stanza attigua una vecchia sciamana indiana con la 
pelle scura e molto rugosa con un bindi rosso al centro della fronte 
che fumava il narghilè. Trovò della droga e capì tutto. 
Chiamò la polizia locale che non presentandosi dimostrò la sua 
fama, quella di essere corrotta. Così George decise di risolvere da 
solo la situazione. 
Chiamò l’ambasciata inglese del Bangladesh e così liberarono 
quelle donne che provenivano da diversi Paesi. Liberarono anche 
quei bambini malnutriti, furono subito visitati da medici e accuditi. 
Le donne liberate erano arrivate in India per lo stesso motivo di 
Charlotte. Quello di scoprire e denunciare lo sfruttamento minorile in 
fabbriche clandestine di alcune multinazionali. 
Rapite, drogate e sfruttate nei mercati, costrette a vivere in 
condizioni disumane. George finalmente riuscì ad abbracciare sua 
moglie, ancora intontita e confusa a causa degli effetti della droga. 
Charlotte dopo un po’ si riprese e ricordò tutto. 
Dopo un interminabile abbraccio di famiglia li portò dove aveva 
nascosto tutte le prove raccolte prima di essere rapita. Aveva 
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materiale sufficiente per accusare quei grandi marchi della moda 
occidentale che per un loro profitto rubano l’infanzia a bambini e 
sfruttano la manodopera di donne, tutto questo perché costa meno. 
Charlotte, con una voce carica di rabbia, quella voce di chi non 
tollera ingiustizie sugli indifesi, sventolando dei documenti gridò: «Sono 
costretti a lavorare dall’alba al tramonto, fino allo sfinimento, a volte 
anche al buio, malnutriti, in condizioni di sicurezza inesistenti, in edifici 
allucinanti, privi di servizi di base, senza uscite d’emergenza, ambienti 
malsani che possono provocare patologie gravi, senza estintori o 
piani antincendi. Tutto questo per una manciata di spiccioli». 
Inoltre, Charlotte aggiunse: «È giusto che sappiate che ho ricevuto 
molte minacce, che riguardano anche voi. Sono decisa ad andare 
avanti e abbattere quei bersagli in questa triste corsa ad ostacoli. 
Siete con me?» 
George e John non esitarono un istante e all’unisono dissero: 
«Facciamoli fuori questi bersagli senza cuore». 
Charlotte si allontanò un minuto e tornò mano nella mano con un 
ragazzino indiano, aveva occhi e capelli nerissimi, e poi disse: «Lui è 
Akash, è orfano, ha perso i suoi genitori insieme ad altre 1132 persone 
nell’incidente di Rana Plaza il 24 aprile del 2013. Si produceva 
abbigliamento di grandi firme mondiali, attraverso subappalti, una 
fabbrica con una forma non troppo mascherata di schiavitù. Sono 
morti schiacciati da una struttura crollata a causa di grosse crepe». 
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George, John e Aysha si commossero e qualche lacrima scese giù. 
Charlotte aggiunse: «Mi sono affezionata e vorrei adottarlo». 
John avendo fiducia in sua madre disse: «Mamma, se vuoi restiamo qui 
con te e poi vorrei aggiungere che mi ero stancato di essere figlio 
unico». Ma lei prontamente rispose: «John è la mia battaglia e devo 
combatterla io, con le mie forze, tu torna a Londra per terminare i 
tuoi studi, dopo quando vorrai ci potrai raggiungere». 
George prese la parola e disse: «Resterò io al tuo fianco e 
combatteremo insieme il nemico, questa diventerà anche la 
mia battaglia». Ci fu un unico abbraccio di famiglia, stretti stretti 
sembrava che prendessero forza al solo contatto con l’altro. 
John e Aysha tornarono a Londra da Samiron e Abdullah. John li 
ringraziò per le avventure fatte insieme e anche perché grazie al 
loro sostegno aveva potuto rivedere sua madre. 
Intanto in India George e Charlotte per raggiungere il loro obiettivo 
comune organizzarono incontri per cercare di sensibilizzare e 
informare popolazioni indiane, incontri nelle scuole, eventi pubblici 
con le autorità governative, linee telefoniche governative a 
sostegno dell’infanzia, corsi di alfabetizzazione e progetti di nuove 
infrastrutture. 
Charlotte capì bene che il fenomeno era assai complesso e 
radicato, e le soluzioni non erano semplici. Liberare i bambini dal 
giogo del lavoro significò offrire loro alternative valide e realistiche. 
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Capitolo undicesimo
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Era indispensabile tener presente lo stato di necessità che aveva 
spinto le famiglie alla scelta del lavoro precoce per i propri figli. 
A George e Charlotte si unirono molti altri, tutti condividevano gli 
stessi ideali. Consapevoli del fatto che la base di un mondo migliore 
era affidata all’istruzione. L’istruzione poteva essere la soluzione ai 
loro mali e al resto del mondo, poteva salvarlo, i libri potevano 
essere armi potenti. Ogni bambino doveva avere questo privilegio, 
questo prezioso privilegio. Ogni bambino DOVEVA dare il giusto 
valore e tutelare quel DIRITTO che gli apparteneva.  Di questo 
diritto chiamato “ISTRUZIONE” ne aveva fatto buon uso Samiron 
rinunciando a diventare cestaio, come suo padre, per studiare e 
costruirsi un futuro migliore.
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APPENDICE
1. Una giornata particolare

Liceo Statale “Enrico Fermi” - Canosa di Puglia (BT) - classe III A

Dirigente Scolastico
Gerardo Totaro

Docente referente della Staffetta
Giulia Ida Giorgio

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Giulia Ida Giorgio

Gli studenti/scrittori della classe III A
Paolo G. M Boccaccio, Angelica Caccavo, Eleonora Cancelli, Virginia Caruso, 
Domenico Casamassima, Dominique Cascone, Aurora Catalano, Federica Cognetti, 
Gabriele Costanzo, Giuseppe Del Latte, Sabino Del Vento, Anita Di Molfetta, 
Teresa Di Muro, Giorgia Diaferio, Giorgia Fasanella, Angela Filograsso, Cristina 
Ghidarcea, Giambattista Grieco, Elena Grilletti, Giulia Liuni, Emanuele Papagna, 
Francesca Ricchizzi, Antonio Sinesi, Domenico Sorrenti, Alfonso Dario Tango, Luca 
Tomaselli, Riccardo Tomaselli, Sabrina Tuttafesta

La foto è stata realizzata da tutta la classe
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APPENDICE
2. Un piacevole incontro

I.S. “Ferraris - Pancaldo” - Savona - classe III Cn

Dirigente Scolastico
Alessandro Gozzi

Docente referente della Staffetta
Elena Rossi

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Paola Mallone

Gli studenti/scrittori della classe III Cn
Daniel Agaj, Pietro Bazzano, Luca Belcastro, Matteo Bovero, Matteo Giovanni 
Carulli, Alessio Dolermo, Fatima Es-Sidouni, Matteo Gennaro, Enrico Mael Marchi, 
Estefan Murgia

La foto è stata realizzata da © Carmine Grieco
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APPENDICE
3. In giro per la città

I.I.S. “Archimede” - Napoli - gruppo di classi III A afm, III B liceo artistico

Dirigente Scolastico
Mariarosaria Stanziano

Docente referente della Staffetta
Nunzia Vitale

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Nunzia Vitale

Gli studenti/scrittori del gruppo di classi III A afm, III B liceo artistico
Mattia Borrelli, Rosanna Borrelli, Simone Carbone, Maria Ciano, Catalina Craciun, 
Armando Crimaldi, Daniele Di Gennaro, Sabato Iorio, Marica Montanino, Alessia 
Musella, Mariarita Palumbo, Rosario Riccardi, Andrea Sasso, Francesco Pio Uzzi

La foto è stata realizzata da tutto il gruppo di classi

11. SENIOR_11cap.indd   89 28/04/2021   13:17:01



APPENDICE
4. Con occhi nuovi

I.T.E. “Luigi Amabile” - Avellino - classe III A

Dirigente Scolastico
Antonella Pappalardo

Docente referente della Staffetta
Maria Adele Quatrale

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Gerarda Iannone

Gli studenti/scrittori della classe III A
Francesco Borrelli, Carmela Buono, Luca Cimminiello, Manuel Filippo D’Argenio, 
Angelica Dato, Orietta De Vita, Sophia Evangelista, Anna Falso, Danila Clementina 
Fiorito, Iolanda Gallo, Alessia Iannaccone, Elton Koci, Olti Koci, Fabrizio Langastro, 
Alessandro Medugno, Fatima Oliviero, Davide Pasquale Prudente, Giovanni Sarno, 
Helena Sellitto, Alessandro Pio Taurisano

La foto è stata realizzata da tutta la classe
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APPENDICE
5. A due passi dalla morte

I.I.S. “Lucrezia della Valle” - Cosenza - classe III BL

Dirigente Scolastico
Gianfranco Maletta

Docente referente della Staffetta
Gabriella Naso

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Lidia Fusaro

Gli studenti/scrittori della classe III BL
Raffaella Aceto, Dina Caligiuri, Francesca Calomino, Amelia Castiglione, Giovanna 
Comilang, Mariagiusy Costanzo, Roberta De Vico, Giulia Greco, Simone Leonetti, 
Chiara Magliocco, Giuseppe Maiolino, Mariateresa Federica Mantuano, Erika 
Maria Moretti, Alisia Naccarato, Beatrice Nigro, Noemi Pezzano, Silvana Pingitore, 
Chiara Ravatti, Gabriele Pio Rocchetti, Francesca Russo, Federica Sabiucciu, 
Mirella Giada Saullo

La foto è stata realizzata da tutta la classe
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APPENDICE
6. Nuovi Orizzonti

I.S. “G. Falcone” - Gallarate (VA) – classe III CT

Dirigente Scolastico
Vito Ilacqua

Docente referente della Staffetta
Annitta Di Mineo

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Cinzia Bossi

Gli studenti/scrittori della classe III CT
Moemi Aspesi, Chiara Avallone, Federico Bassani, Michael Bassi, Sara Binda, 
Soami Luna Cattaneo, Alessia Centore, Sok Heng Danieli, Arianna Rita Dell’Erba, 
Andrea Depasquale, Melissa Di Rosa, Francesco Floris, Giada Franzosi, Maddalena 
Giannone, Dario Imbelloni, Sofia Lanfossi, Vito Licata, Giulia Longagnani, Beatrice 
Mazzerbo, Luca Oliviero, Fabio Perini, Vanessa Rezza, Matteo Riccio, Mattia 
Sansò, Giovanni Santangelo, Noemi Saracino, Noemi Sossella 

La foto è stata realizzata da tutta la classe con la preziosa collaborazione della 
prof.ssa Luisa Re e del prof. Alberto Mussolini
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APPENDICE
7. Ritorno al passato

I.I.S. “G. B. Ferrari” - Este (PD) - classe III B Liceo Artistico 

Dirigente Scolastico
Anna Pretto

Docente referente della Staffetta
Nicola Ruzzenenti

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Nicola Ruzzenenti

Gli studenti/scrittori della classe III B 
Camilla Allegro, Anna Bacchiega, Lucrezia Baraldo, Arianna Boldrin, Gaia Bologna, 
Giulia Teresa Bottin, Arianna Bozza, Matteo Busetto, Eleonora Cabianca, Matilde 
Canevarolo, Laura Cebanu, Anna Cremonese, Francesca Dal Bello, Francesca Dal 
Prà, Sofia De Tomasi, Martina Fasolato, Celeste Fuser, Annarita Gabaldo, Giulia 
Gasparini, Sofia Mazzuccato, Alberto Panozzo, Gaia Pedrina, Angelachiara 
Pignoletti, Vanessa Rampazzo, Gloria Rossi, Alessia Signorini, Giada Vascon

La foto è stata realizzata da tutta la classe
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APPENDICE
8. Un incontro un po’ speciale

I.I.S. “F. Maurolico” – Spadafora (ME) - classe III D Liceo Classico

Dirigente Scolastico
Giovanna De Francesco

Docente referente della Staffetta
Marinella Gitto

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Federica Dell’Oro D’Amico

Gli studenti/scrittori della classe III D
Elisabetta Ammendolia, Matteo Maria Barresi, Aurora Bonfiglio, Lorenzo Maria 
Borgia, Mario Calogero, Amalia Maria Costanza Caruso, Elena D’Andrea, Federica 
De Maria, Lorenzo Giardina, Daria Caterina Giorgianni, Cristian Isgrò, Francesco 
Macrì, Francesco Mancuso, Arianna Oliva, Valentina Pia Puglisi, Chiara Robberto, 
Alessandro Summa, Uygar Can Tutluoglu, Roberta Zumbo 

La foto è stata realizzata da © G. M. B. Akash - Angeli all’inferno
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APPENDICE
9. Sulle tracce della verità

Liceo Statale “P. E. Imbriani” - Avellino - classe III BL Linguistico

Dirigente Scolastico
Sergio Siciliano

Docente referente della Staffetta
Angelina D’Amato

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Anna Garritano

Gli studenti/scrittori della classe III BL 
Aurora Altavilla, Alessia Coluccino, Antonio Cucciniello, Giovanni Pio Curcio, Luigi 
De Rosa, Rosaria Ferullo, Ilaria Gramaglia, Giulia Iannaccone, Martina Mammero, 
Federica Monte, David Daniel Montervino, Federica Petrillo, Chiara Roscigno, 
Ilenia Salese, Sabrina Rita Saveriano, Mariachiara Severino, Assunta Spolverino, 
Tullia Tomasello, Elia Turco

La foto è stata realizzata da tutta la classe
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APPENDICE
10. Quegli stessi occhi!

I.I.S. “Bodoni – Paravia” - Torino - classe IV Bt

Dirigente Scolastico
Elena Maria Garrone

Docente referente della Staffetta
Mauro Minozzi

Docenti responsabili dell’Azione Formativa
Cosimo Genga, Mauro Minozzi

Gli studenti/scrittori della classe IV Bt
Alice Boselli, Beatrice Busso, Sofia Gambato, Simona Pecoraro

La foto è stata realizzata da Alice Boselli, Beatrice Busso, Sofia Gambato, Simona 
Pecoraro
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APPENDICE
11. Namastè

Liceo Statale “Enrico Fermi” - Canosa di Puglia (BT) - classe III A

Dirigente Scolastico
Gerardo Totaro

Docente referente della Staffetta
Giulia Ida Giorgio

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Giulia Ida Giorgio

Gli studenti/scrittori della classe III A
Paolo Giuseppe Maria Boccaccio, Angelica Caccavo, Eleonora Cancelli, Virginia 
Caruso, Domenico Casamassima, Dominique Cascone, Aurora Catalano, Federica 
Cognetti, Gabriele Costanzo, Giuseppe Del Latte, Sabino Del Vento, Anita Di 
Molfetta, Teresa Di Muro, Giorgia Diaferio, Giorgia Fasanella, Angela Filograsso, 
Cristina Ghidarcea, Giambattista Grieco, Elena Grilletti, Giulia Liuni, Emanuele 
Papagna, Francesca Ricchizzi, Antonio Sinesi, Domenico Sorrenti, Alfonso Dario 
Tango, Luca Tomaselli, Riccardo Tomaselli, Sabrina Tuttafesta

La foto è stata realizzata da tutta la classe
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