
 1 

L’uomo nero 

Luca Tosi 

 

 

 

Una ragazza, un pomeriggio di inizio gennaio si era ricordata che quand’era piccola 

vedeva sempre, a piedi per il centro di Bologna, un uomo nero coi capelli rasati che si 

portava dei giornali sotto braccio, come fanno i francesi con le baguette. Quel che 

ricordava meglio di lui era la bocca, perché non aveva mai avuto il coraggio di guar-

darlo negli occhi, solo l’idea le metteva paura.  

Le era capitato di incrociarlo più volte, da bambina, e tutte le volte aveva adottato 

la tattica di guardare fisso in avanti, per evitarlo. Si era pure ricordata che, altre volte, 

l’uomo teneva il cellulare all’orecchio e parlava fitto, in una lingua che ancora oggi lei 

non saprebbe dire che provenienza avesse. Africana, forse. 

Un giorno che l’aveva incrociato, ed era insieme a sua madre, la ragazza, allora bam-

bina, aveva chiesto alla madre che lingua era quella, e la madre le aveva risposto: «La-

scia stare, quello lì non si sa da dove viene, tu pensa a parlare italiano.» 

Molte volte, per la paura aveva pensato di chiamare la Polizia per farlo arrestare, 

però non avrebbe avuto un motivo, così non l’aveva mai chiamata. Provava a imma-

ginare che lavoro potesse fare, sempre che ne facesse uno: giornalista, visto che girava 

con i giornali sottobraccio? Al cellulare, un pomeriggio di alcuni mesi dopo l’aveva 

sentito urlare arrabbiatissimo. Un altro giorno, invece, parlava con tono dolce, pacato.  

Poi era successo che la ragazza, da bambina era diventata ragazzina e si era trasferita 

a Cesena con suo padre, e caso vuole che l’uomo nero era anche lui lì a Cesena. Come 

a Bologna, camminava per le vie del centro, capelli rigorosamente rasati e giornali 
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sotto braccio, e spesso parlava al cellulare in quella lingua strana, ma come uno che 

parla da solo. 

Da ragazzina, a Cesena la ragazza non si era trovata bene: una città fantasma, la 

percepiva così. Per fortuna, dopo solo un anno lei e suo padre erano andati via, perché 

suo padre aveva comprato una casa a Santarcangelo di Romagna. Di Cesena le resta il 

ricordo della luce che ha la città nel centro storico quando viene sera, una luce nera, 

secondo lei. Dei traslochi si era occupato suo padre tutto da solo; un fumatore incallito 

dalla corporatura massiccia, uomo solido, che però sei anni dopo o poco più era morto. 

La ragazza ricorda benissimo il viaggio in furgoncino con suo padre verso Santarcan-

gelo, appena mezz’ora di strada e una luce nuova.  

A Santarcangelo aveva preso il diploma di ragioneria ed era stata subito assunta da 

una commercialista che si chiamava Michelina. Guadagnava pochi soldi, non le basta-

vano. In compenso a Santarcangelo c’è il paese vecchio e quello le piaceva un sacco, 

soprattutto andarci a fare le passeggiate la domenica mattina. Nella sua testa le chia-

mava “passeggiate a cannone”, che voleva dire camminare velocissimo senza pensare, 

sudare poi tornare a casa, fare la doccia e dormire tutto il pomeriggio con sonnellini 

in successione. Verso la fine di quell’anno era andata nella biblioteca di Santarcangelo 

per cercarsi un libro e lì aveva rivisto l’uomo nero coi capelli rasati. I giornali però non 

li aveva. Stava seduto a uno dei computer della biblioteca con dei fogli spiegazzati in 

mano. Gli era passata di dietro, e aveva scoperto che odorava come odorano i muratori 

a stare sempre all’aria aperta, però ancora più accentuatamente. Oltre all’odore, aveva 

rivissuto la stessa paura che la montava da bambina, proprio uguale. 

Dopo sette mesi la ragazza si era sposata con un architetto che faceva di cognome 

Gori, e ci aveva fatto due figlie. Avrebbe voluto portare la famiglia a Bologna, ritor-

nare a vivere nella casa della madre, ma il marito non era stato d’accordo, allora non 

se n’era fatto niente. Di Bologna le mancava il fatto che i ricordi che aveva di lì erano 
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i suoi ricordi di bambina. Una sera di inizio novembre, durante una passeggiata di rito 

per il centro di Santarcangelo, lei e il marito, che andavano rigorosamente a braccetto, 

avevano incrociato l’uomo nero. La ragazza era sobbalzata, stringendosi al braccio al 

marito, che le aveva chiesto: «Ma ti ha guardata? Non si deve azzardare.» 

Passa un anno, divorzio. Era negata per le cose burocratiche, e un pomeriggio, per 

distrarsi, la ragazza era entrata al Conad e aveva comprato uova, prosciutto cotto e 

latte per cucinare le omelette alle sue bambine. In quel periodo si stendeva a letto 

molto presto la sera e s’imponeva di restare sveglia fino alle due, solo perché le piaceva 

come numero. I pensieri che faceva a letto riguardavano sempre l’amore: pensava così, 

che avrebbe aspettato finché Dio le avrebbe mandato giù un amore da vivere.  

Poi per due mesi era stata malata, l’avevano ricoverata all’ospedale Infermi di Rimini 

per carenza di piastrine nel sangue. Si era risolto tutto per il meglio, ma aveva dovuto 

fare una cura al cortisone che la faceva piangere tutti i giorni, anche più volte al giorno. 

Il barista dell’ospedale, una mattina di novembre le aveva detto che, secondo lui, con 

quella cura il suo sorriso era molto migliorato. Un’amica le aveva consigliato i fiori di 

Bach in gocce, e la ragazza si beveva le boccette intere e non sentiva nessun tipo di 

effetto. Allora aveva provato col vino rosso, e per un po’ era stata meglio. Le figlie 

intanto erano passate dalle scuole elementari alle medie. 

Una sera di maggio, la ragazza si era comprata una bottiglia di lambrusco e stava 

bevendo seduta fuori di casa, quando aveva visto passare l’uomo nero. C’aveva i capelli 

rasati e i giornali sotto braccio. In spalla portava uno zaino e un borsone che gli pie-

gavano la schiena. Si era alzata e l’aveva seguito.  

L’uomo aveva camminato per il centro di Santarcangelo senza mai fermarsi, veloce 

come se stesse facendo una “passeggiata a cannone”, e senza telefonare a nessuno. Pas-

savano i minuti e la ragazza seguitava a bere il vino andandogli dietro, nella scia 

dell’odore di lui.  
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Forse un’ora dopo, le era sembrato che la notte prendesse una luce diversa, e si era 

immaginata che se uno cammina tanto per le vie di Santarcangelo, dal suolo poi si alza 

una cenere che toglie tutte le paure da dentro la testa. Quindi si era fermata. L’aveva 

lasciato andare.  

Finito il vino, aveva pensato che la vita è non è sempre facile, ma ne vale la pena lo 

stesso. Poi si era accovacciata, e sentendosi quella cenere immaginaria sulle mani si era 

accarezzata la faccia, i capelli e il collo. Fra tutte le paure insensate che aveva avuto, la 

prima che le si era cancellata, in quel momento, era proprio quella verso l’uomo nero.  

Poco dopo, l’uomo nero era ripassato di lì, e per la prima volta in quasi trent’anni 

lei l’aveva guardato negli occhi.
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Alla vigilia di una guerra interplanetaria 

Luca Tosi 

 

 

 

“Manifestazione pacifica”, c’è scritto sulla circolare che ha consegnato il bidello. In 

classe oggi siamo solo in quattro, io, i tre cinesi e basta. 

«Chi vuole ripassare, ripassi. Chi vuole stare al cellulare, oggi si può» ha detto la 

prof, poi è uscita, chissà dov’è andata.  

Io me la spasso in corridoio, prendo aria alla finestra che dà sul corso. Giù di sotto 

c’è il corteo degli studenti. Del surriscaldamento globale e tutto il resto, a me non in-

teressa. Sparisse il genere umano, insomma, sarei pure favorevole. Da quel che dicono 

i telegiornali, l’umanità potrebbe attraversare di qui a poco la sesta estinzione di massa, 

e i miei compagni di classe cosa fanno? Tutti con le borracce, scioperano convinti di 

poter salvare la baracca.  

La plastica, l’inquinamento… No, i miei problemi sono altri: la scorsa estate ho 

avuto la bella idea di usare la candeggina per sbiancarmi la pelle. Mia mamma mi ha 

fermato proprio mentre stavo per sversamela addosso, a mo’ di sapone liquido, in piedi 

dentro la vasca da bagno. Si è incazzata, spaventata, e l’ho vista preoccupatissima per 

me. Mi ha subito chiesto il motivo, perché lo stessi facendo. Ma già lo sapeva, ne sono 

sicuro. Son rimasto zitto e lei, ci scommetto, ha capito il mio silenzio. 

Sono stanco di essere nero. Nero sulla fronte, sul naso, sul collo, dappertutto, tranne 

i palmi delle mani e le piante dei piedi: questo, era il motivo. 

Non è ancora obbligatorio comprare la borraccia e riempirla alle fontanelle per bere, 

ma potrebbe diventarlo, un giorno, chi lo sa. Ultimamente, poi, i telegiornali parlano 

di far votare pure noi delle superiori, vogliono abbassare l’età a sedici anni, dicono: 
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largo ai giovani! Cosa ci sarà di bello nel chiudersi in un cabinotto a mettere una cro-

cetta su una scheda, io non arrivo a capirlo… Il partito che vince potrà cambiare le 

leggi, ma non il colore della mia pelle. 

Mio fratello Tarek, ventinove anni, alle ultime elezioni ha votato il Movimento 5 

Stelle perché vorrebbe il reddito di cittadinanza. C’ha ventinove anni lui, è senza la-

voro, manda il curriculum dal computer qua e là e non lo chiama nessuno. Sta tutto il 

giorno in casa, immusonito. Di sera, dopo cena, gli piace vedere Striscia la notizia. 

«Quale ti prendi, la bionda o la mora?» mi chiede sempre. 

Non gli rispondo. A scuola mi vergogno da matti con le femmine. Così tanto che 

mi sento seppellire sotto terra, quando mi rivolgono la parola. C’è una, nella mia 

classe, si chiama Jessica Riccio. Biondina, alta, orecchie piccole e tonde. Siamo stati 

vicini di banco per cinque giorni, poi niente, la prof ha deciso di spostarmi: ogni tanto, 

un prof entra in classe di prima mattina e pretende di decidere da nuovo l’assetto della 

classe a suo piacimento. Mai nessuno che lasci le cose come le trova. 

«Ma a te non piace niente?» mi aveva chiesto Jessica, un giorno; era l’ora di religione 

e tutti chiacchieravano. 

«Cosa intendi?» 

«Fai sport?» 

«No.» 

«All’università ci vuoi andare?» 

«Boh.» 

L’unica cosa che ho voglia di fare, ultimamente, è andare sul suo Instagram, tutte le 

sere prima di dormire, a spulciarmi le foto. È anche la prima cosa che faccio la mattina, 

appena mi sveglio. Ormai è un’abitudine. Mi fisso sui suoi selfie: Jessica sull’autobus, 

Jessica in palestra con Carlotta, la sua migliore amica, Jessica col suo gatto a testa in 
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giù sul divano. La sua vita sembra un cielo senza smog. Non ce l’ha, Jessica, l’idea di 

versarsi addosso della candeggina, per sbiancarsi la pelle nera. 

È già mezz’ora che sto cercando di trovarla. ’Sta finestra dà dritta sul corso, si ha una 

buonissima visuale, ma non la vedo. Troppa gente, tutti accalcati… Camminano e im-

bracciano cartelli di cartone, su uno c’hanno scritto “Eco, non ego!” e su un altro “Agire 

subito”. Poi cantano, alcuni addirittura ballano. Eppure, questa la chiamano protesta… 

A me sembra che si divertano tutti moltissimo. 

Mia mamma mi ripete sempre che a essere neri non c’è mica da vergognarsi, e che 

un giorno mi passerà, ’sta vergogna. Secondo lei, devo ritenermi fortunato ad avere la 

salute, pochi capricci. Non lo so se ha ragione, però so che è dura per me: in certi 

momenti mi sento come sul punto di perdere la faccia, uguale a quando i prof inter-

rogano, scorrono il registro col dito e tutta la classe zitta, non si sente un respiro.  

A proposito di salute, l’anno scorso è morto uno della 4a B e quest’anno è toccato a 

un altro, un certo Livio Forchetti. Delle volte vado pure a vedere il suo di profilo In-

stagram, è ancora aperto ma nessuno lo aggiorna. Mio fratello Tarek mi ha detto che 

su Facebook ce ne sono trenta milioni, di profili di persone morte.  

Bisogna stare concentrati, dice sempre Tarek, e somatizzare le cose che non vanno: 

spessissimo, lui si stende a letto con delle pietre bianche sparse sulla pancia, sta con gli 

occhi chiusi, immobile. È la meditazione, mi ha spiegato. Mia mamma, la prima volta 

che l’ha trovato così ha preso uno spavento, credeva che fosse venuto giù il soffitto.  

Io non faccio meditazione. Una cosa che mi fa stare bene, in compenso, è pensare 

alla fine del mondo. Che succeda per colpa dell’inquinamento oppure no, io giuro che 

vorrei esserci, nell’ultima notte di tutti i tempi: terremoti devastanti che spaccano le 

montagne, onde mastodontiche alte quattordici metri, come nei film americani apo-

calittici, la gente che pensa solo a salvarsi, e intanto questo spettacolo, dappertutto. Il 

pianeta Terra svirgola fuori dal suo asse e rotola libero nell’universo. Si morirebbe 
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tutti nello stesso momento, senza superstiti che devono poi seppellire gli altri. Tutti 

uguali, bianchi e neri. Facebook, Instagram, basta, si spegne internet. Silenzio, tipo 

oggi in classe, i banchi vuoti. E tutte quelle borracce dove andranno a finire? 

Come dice la mia mamma, anche il cielo potrebbe non essere contento della sua 

pelle: di notte si riempie tutto di brufoli gialli. Dipende da con che occhi si guardano 

le cose, parole sue. 

Tarek, mio fratello, è un tipo strano. Mangia solo petto di pollo a colazione. Se-

condo lui il mondo è alla vigilia di una guerra interplanetaria contro gli alieni, ne è 

convinto, come è convinto che fra qualche anno nessuno avrà più tempo di grattarsi 

le costole. 

Eccola là, Jessica! Finalmente l’ho avvistata. È impantanata nella ressa, a circa metà 

del corso. Tiene una mano sulla fronte per ripararsi dal sole, anche se oggi è nuvolo. 

Il corteo va avanti lentissimo, c’è confusione. Quanto mi piacerebbe essere solo io e 

lei, adesso, in una città di quelle americane dopo l’apocalisse, coi supermercati abban-

donati, dove puoi prendere e mangiare a gratis quello che ti pare. Ci avevo provato, 

mesi fa, a mandarle dei messaggini dolci, roba tipo “come va?” o “che fai di bello oggi?”. 

Non mi ha mai risposto. Allora meglio non insistere, mi sono detto, non vorrei fare 

la figura dello stalker, già che sono nero. 

Già li vedo i telegiornali, domani saranno tutti ad applaudire ’sti Fridays for future, 

coi sapientoni tutti in tv e le loro solfe sul clima, ma cambierà qualcosa? No. Adesso, 

però, è meglio che torno in classe, tempo di chiudere lo zaino e suonerà la campanella, 

si va a casa. Domani tornerà la normalità e sono contento, perché a me piace stare a 

scuola, anche se ho la pelle diversa dalla maggioranza: le elementari, le medie, arriva 

sempre l’ultimo giorno dell’anno e tutti piangono.  
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Appena rientro a casa, oggi, un bel piatto di pasta e filo dritto a letto. Niente compiti, 

ho i selfie di Jessica ancora da vedere. Tiro su le coperte sopra la testa e sto lì, mi mi-

metizzo col buio, col nero. Chissà se quando finirò le superiori finiranno anche le mie 

idee strambe, come quella della candeggina, e ’sta vergogna che mi sento addosso. Ho 

proprio voglia di vedere la realtà cambiare, sia fuori da me, nella politica, che dentro. 

Spogliarmi di questa vergogna, vorrei. Come ci riesce la mia mamma.  

Quand’ero piccolo, mio fratello Tarek mi raccontava che gli egizi non sono esistiti 

davvero, ma che venivano dallo spazio, e che la realtà nessuno può sapere cosa sia, di 

preciso, anche se ne parlano tutti. Teoria strana, ma io gli ho sempre creduto.
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Questa macchina ha bisogno di fortuna 

Luca Tosi 

 

 

 

È che uno pensa: il lavoro, i soldi, fare le cose come si deve… A me non sembra di 

aver sbagliato così tanto, nella mia vita. Cioè, è normale, qualche errore negli anni l’ho 

commesso, come tutti. Ma c’è una questione che sta sopra tutto, dentro di me. Ho 

l’impressione che io devo meritarmelo, di abitare, di vivere in Italia, per il fatto che 

non sono nata qui, e quindi non posso permettermi errori. 

 È un pensiero che mi chiude sotto assedio, a volte mi sento proprio soffocare. Così 

salgo in macchina, ogni sera dopo cena, e parto, giro senza una meta. 

Ero andata a Longiano, una sera di due o tre settimane fa. Là le strade sono disegnate 

benissimo, e con l’asfalto che si srotola sotto le ruote mi rilasso. Di notte Longiano è 

stupenda, davvero. Si vede tutto il cielo stellato, incontrastato, sembra quasi che cali 

giù un mantello di velluto dall’universo, a nascondere tutti.  

Oggi mi è arrivata per posta una multa, insieme al verbale della Polizia: infrazione 

stradale, c’è scritto nel titolo, tutto maiuscolo, e seguono due paginette piene di parole 

molto tecniche. Sarei passata col rosso a un semaforo, a Longiano, questa è la mia 

colpa. Centotrenta euro di multa, mica pochi, considerando che là non gira mai 

un’anima. E sei punti tolti dalla patente. 

I soldi li rimedierò in qualche modo, non è un problema. Il guaio, è che la multa 

l’hanno destinata a mio padre, perché la nostra Panda è intestata a lui. Abbiamo di-

scusso stamattina, era proprio indiavolato. Ho ventiquattro anni, non sono più una 

bambina, eppure mi ci ha fatto sentire. Gli ho detto: «Tranquillo, pago io, e i punti li 

faccio togliere a me», ma lui niente! Mi ha risposto, con voce rigorosa, che lui di multe 
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non ne ha mai prese, che io non so stare al mondo, che col rosso non si bisogna passare 

per nessun motivo. E che le cose vanno fatte come si deve.  

Questa frase mi ha colpito: fare le cose come si deve. Ho fatto parecchi sacrifici, io, 

negli ultimi anni: dopo il diploma niente università, ho trovato lavoro in un ristorante 

di pesce, a Savignano sul Rubicone. Cameriera. Mi sarebbe piaciuto iscrivermi a Giu-

risprudenza, studiare a Bologna, ma ci mancano i soldi, così sto risparmiando a tutta 

randa per il mio domani. A mangiare fuori ci vado una volta a settimana, e zero va-

canze, mica come i miei capi che a ogni agosto si catapultano a Ibiza. Lavoro pure nel 

fine settimana, mi pesa, ma poi il giorno di stacco arriva sempre. Insomma, a me ri-

sulta che le sto facendo come si deve, le cose. Rigo sempre dritta.  

Anche se mi ha sgridato più del dovuto, non ce l’ho con mio padre, gli sarò sempre 

riconoscente e lo capisco, è uno che si spaventa per molto poco. Mi ha portato lui in 

Italia quand’ero bambina, e mi ha cresciuto tutto da solo, cercando di non farmi man-

care niente. Eppure, adesso che ho infranto una regola, una, del codice stradale, sente 

il mondo crollarci addosso, glielo leggo in faccia. Il danno è fatto, non si torna indietro: 

pensa così. E immediatamente mi contagia con questo stato d’animo.  

Mi ripeteva sempre, da piccola, che noi stranieri dobbiamo meritarcelo di vivere in 

Italia, perché siamo ospiti, e quindi dobbiamo lavorare più degli altri, e stare più at-

tenti, perché gli errori li paghiamo più cari rispetto agli italiani. 

È solo una multa, in fin dei conti… Ma se un giorno dovessi sbagliare qualcosa di 

più grande, di un semaforo rosso? Cosa succederà, a quel punto?  

Cioè, possono capitare errori anche madornali, nella vita di chiunque, errori che 

magari non prevedono un verbale della Polizia e una multa. I telegiornali, ad esempio, 

ultimamente ne commettono uno madornale, secondo me: quando sbarcano nuovi 

rifugiati in Italia, loro titolano: “L’odissea dell’immigrazione continua”, però non ha 

senso chiamarla “odissea”, perché si tratta di una partenza, che non prevede ritorno.  
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Mio padre piacerebbe tornare in Libia, un giorno, a differenza di altri. Lui è fatto 

così. Ha combinato tutto il possibile per venire via da là e dare una possibilità, a sé 

stessa e a me, di costruirci una vita qui, eppure è legato alle sue radici. Non abbiamo 

molto, una Panda, un appartamento in affitto, ma lavoriamo e non ci si può lamentare. 

Domani si vedrà.  

Penso a quelli che arrivano oggi, o che arriveranno domani e che dovranno comin-

ciare da zero. Non hanno niente: né un lavoro in un ristorante di pesce, né una mac-

china, neanche centotrenta euro nel portafogli. Sono persone, senza cose. Persone che 

hanno commesso errori prima, e altri ne commetteranno, dopotutto questo succede a 

chiunque, italiani compresi.  

Domani andrò in Posta a pagare la multa e fine della storia, ma qualcosa mi è rima-

sta, di questo semaforo rosso. Quel cielo notturno, nero e lucido come il velluto, che 

ho visto a Longiano due o tre settimane fa. Com’era bello. Tutto un buio unico con le 

stelle a punteggiarlo. Era infinito. Adesso lo sento più mio, quel cielo. È lo stesso cielo 

che ospita me, mio padre e tutti quelli che si trovano coi piedi in Italia, adesso, con o 

senza i documenti in regola, il lavoro e un posto sicuro dove abitare. È un tetto che ci 

spetta, non bisogna mica meritarselo. Uno può anche sbagliare tutto, da cima a fondo, 

può pure prendere una camionata di multe, ma il cielo gli appartiene sempre. Mi è 

costato centoquaranta euro capire questo, però ne è valsa la pena.  

Sarà difficile che mio padre cambi l’idea, rispetto all’errore che ho commesso, ma 

voglio fare un tentativo. Una sera gli chiedo se vuole venire con me, dopo cena, a farsi 

un giro sulle colline di Longiano. Così scoprirà quel cielo, e chissà che non gli passi 

l’arrabbiatura. E gli giurerò che d’ora in poi starò attentissima ai semafori. 


