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La strada la trovi da te, porta all’isola che non c’è.

Edoardo Bennato, L’ isola che non c’è 





A Wanda, mia madre, donna meravigliosa,

che mi ha trasmesso l’amore per la vita
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1

Milano, settembre 2019 

«Vogliamo questo qui, non c’è un pianeta B!»

«Se non si cambierà, bloccheremo la città!»

«Ehi Nina, dove li hai presi questi slogan? Ma davvero ti 

importa qualcosa o volevi saltare la scuola?»

«Sei scemo? Do il mio contributo finché siamo in tempo, 

come tutti i ragazzi che vedi qui. Quanti saremo? Migliaia, mai 

visti così tanti. E tu piuttosto, sei venuto per giudicare o per 

partecipare? E su, lasciati andare, per una volta!»

Gli lancia un’occhiata maliziosa con i suoi occhi mobilissimi 

e intelligenti, prendendolo per il braccio.

È già tanto che ci sia venuto, lui, Antonio, alla prima mani

festazione di Fridays for Future. Non è tipo da slogan gridati in 

piazza, non è abituato a protestare, e poi, a ben vedere, che 

motivo avrebbe? Un liceale modello, con la passione dell’anti

chità, rampollo di una nobile famiglia milanese, cui tutto è 

concesso. E dire che uno contro cui protestare lo avrebbe: il 

destino, che gli ha sottratto i genitori quando aveva solo sei 

anni, in un terribile incidente d’auto. Ma Antonio ha accettato 

la sua sorte con serenità, impegnandosi negli studi e ricambian

do l’affetto della zia, la sorella del padre, cui è stato affidato. 

Bello, ricco e intelligente, si ripete sempre Nina, con un sospi
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ro. Quanto vorrebbe che la amasse anche solo la metà di quan

to lo ama lei!

È stata Nina a chiamare lui e gli altri amici. 

«Ci troviamo fuori dal Bar Magenta alle dieci e mezza, ok?» 

aveva detto con tono perentorio. 

«Sissignora! Aspiri a diventare la Greta Thunberg milanese?» 

l’aveva provocata Antonio. 

«Ahahah, spiritoso! Il clima è una questione molto seria. 

Non trovi inaccettabile che altri decidano per noi? Che ci tol

gano il futuro?

«Ah già, dimenticavo» aveva subito aggiunto. «Il futuro non 

è roba per te. Tu apprezzi solo il mondo antico!»

«Eccoli!» esclama ora Antonio scorgendo in lontananza 

Omar e Olivia. Il ragazzo sta legando la vecchia Vespa al palo, 

mentre lei si toglie il casco. I vaporosi capelli biondi si spandono 

sul lungo collo e sulle spalle protette da uno spolverino rosa. Ha 

un portamento fiero, un corpo perfetto e quegli occhi verdeaz

zurri che gli sono valsi, a scuola, il soprannome di Tigre. Anche 

se della tigre non ha proprio nulla, non sa cosa sia l’aggressività. 

Olivia alla sua bellezza non ha mai attribuito importanza. È sem

pre gentile e generosa con tutti. Non se la tira per niente. Non le 

dispiace affatto allungare la sua versione di latino ai compagni 

meno capaci. Le piace Seneca, lo trova saggio e profondo.

Il padre, a cui non va che la figlia frequenti Omar, ogni tan

to le lancia qualche frecciatina: «Cosa c’entra il tuo compagno, 

sì… quel marocchino, con Seneca? Che può mai capirne lui?». 

Ma Olivia non è tipo da farsi mettere sotto e risponde: «Sei 

geloso e razzista! Omar è nato a Milano, parla la mia stessa 

lingua, perché non dovrebbe capire Seneca?».

Cosa ne sanno i suoi, che vivono separati in casa, dei rap

porti veri, del sentimento profondo che la lega a Omar? 
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A grandi passi raggiunge Nina e Antonio, portando con sé 

l’odore dell’aria ancora tiepida e il profumo del suo shampoo 

alla mela. Dietro di lei Omar cammina indolente; i jeans, strap

pati al punto giusto, che gli fasciano le gambe magre e nervose 

e quel ciuffo di capelli neri e ricci che gli ricade ostinato sulla 

fronte. Ha sempre un’espressione interrogativa sul viso, forse 

per via dei grandi occhi scuri e irrequieti.

Adesso, al suono di tamburi, slogan, canti, il corteo, come 

un enorme serpente, si muove ondeggiando. Sotto i piedi, la 

terra sembra sussultare. Foro Bonaparte, il Castello Sforzesco, 

poi a destra in direzione del centro. 

Nina e i suoi amici si sono messi dietro al grande striscione 

degli studenti del Politecnico. In fondo, manca solo un anno 

per essere, anche loro, all’università. È il suo più grande desi

derio, unito a quello che Antonio si innamori di lei. Ma questo 

è più un sogno. I suoi lavorano come matti dalla mattina alla 

sera per farle continuare gli studi: Nina va molto bene a scuola 

e sarebbe un peccato che smettesse di studiare. 

«Mandami il video via WhatsApp, così lo carico e ti taggo 

su Instagram» dice Omar a Olivia che, col suo iPhone 10, sta 

riprendendo lo spettacolo tutt’intorno. Presa dalla parte, Nina 

è serissima; Antonio sorride ironico dall’alto del suo metro e 

ottantotto; Omar fa le facce, prima di estrarre dalla tasca inter

na del giubbotto una federa bianca su cui ha dipinto a grandi 

lettere colorate: non uccidete i nostri sogni. Con le braccia 

alzate la distende in alto.

In piazza Duomo, dove il corteo si ferma, il cielo, sgombro 

di nubi, sembra più azzurro del solito. Dai portici si affacciano 

incuriosite tante persone, anche comitive di turisti americani e 

giapponesi; alcuni negozi hanno la saracinesca abbassata, i me

gastore sono aperti. C’è un’atmosfera sospesa, di attesa. Ma 
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ecco che lì, alla base del monumento a Vittorio Emanuele II, 

qualcuno sospinge un grande mondo colorato di cartapesta, 

che rotola leggero. In quel momento, dall’alto della sua statura, 

Antonio la scorge. 

«Non posso crederci!» esclama mentre guarda sbigottito gli 

amici. 

«Che succede?» chiede Nina.

I lisci capelli bianchi raccolti in una corta coda di cavallo, i 

grandi occhiali da sole che le coprono gran parte del volto, il 

corpo alto ed esile e quel braccio magro e forte che si protende 

per dare un accendino alla ragazza che sta accanto al mondo di 

cartapesta.

«Mia zia in prima fila, non ci credo! E non mi ha detto niente!»

«Stanno dando fuoco al mondo di cartapesta!»

«Che forte! Sembra molto più giovane di te!» lo schernisce 

Omar dandogli una pacca sul braccio. 

«Ma glielo hai detto che venivi anche tu? O ti faceva assorto 

nei tuoi poemi?» chiede con ironia Olivia. 

«Non ci siamo parlati, stamattina è uscita presto. Ho imma

ginato che fosse per la solita passeggiata, vista la bella giornata.»

Ora il microfono è in mano alla ragazza cui Delfina, la zia 

di Antonio, ha offerto l’accendino.

«Questo è il simbolo del nostro mondo che sta bruciando, 

la nostra casa è in fiamme e noi la vogliamo salvare.»
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«Pigiama party il weekend prossimo, dici? A casa di Antonio? 

Ma sua zia, la padrona di casa, lo sa?»

«Certo, è proprio da lei che parte l’iniziativa, ha sollecitato 

Antonio a invitarci. E poi non resta a casa, va via per il weekend 

e lascia la casa tutta per noi» dice Olivia.

«Sei sicura che abbia invitato anche me?»

«Oh Nina, la pianti con queste insicurezze? Perché non tiri 

fuori un po’ della grinta che hai nelle questioni politiche?»

«Be’, lo sai, con lui non so mai come muovermi, non è certo 

un tipo comune.»

«Omar lo è, forse?»

Nina non risponde, non vuole dispiacere all’amica, non so

no fatti suoi. Cambia discorso: «Cosa stai facendo adesso?».

«Sono spaparanzata sul letto, in camera. Mi sto mettendo lo 

smalto rosso alle mani.» 

«Wow, ti ho detto che voglio farmi un piccolo tatuaggio sul 

polso?»

«Davvero? Piacerebbe anche me, ma i miei mi ammazzano, 

non vogliono saperne, roba per galeotti, dicono. Tu che tatuag

gio ti fai?» 

«Non so, qualcosa che mi ricordi un evento importante del

la mia vita.»

«Quale?»
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«Ancora non si è verificato.»

«Ssh, zitta un momento, fammi sentire! Sì, stanno litigando 

ancora. Non voglio sentirli, quei due.»

«I tuoi?»

«Sì, si insultano o non si rivolgono la parola. Mia sorella 

piccola piange disperatamente, mi tocca sempre consolarla. C’è 

un’altra donna, l’ho scoperto. È lei la causa di tutto.»

«E come l’hai scoperto?»

«Ho letto un messaggio sul cellulare di mio padre, eviden

temente si è dimenticato di cancellarlo.»

«Oddio! E che c’era scritto?»

«“Ti amo e ti aspetto.”»

«E tua madre? Lo sa? Glielo hai detto?»

«Non lo sa, io non gliel’ho detto, non voglio farle del male. 

Ma lo sospetta, lui esce tutte le sere. L’ ho cancellato io quell’or

rendo messaggio.»

«E tuo padre non se ne è accorto?»

«Non lo so. Non è scemo, però. Capisce che con lui non rie

sco a essere più come prima, sono bloccata. Qualche volta mi 

chiede che cos’ho.» 

«E tu?»

«Rispondo che odio sentirli litigare. Tanto io, finita la ma

turità, voglio andarmene a studiare architettura in Inghilterra. 

«Perché gli amori finiscono?» aggiunge. 

«Perché non cominciano, piuttosto?» risponde Nina con un 

sospiro. Pensa ad Antonio, il primo ragazzo per cui sente il 

cuore battere forte. A Olivia e al suo amore sfortunato. 
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Olivia e Omar sono arrivati in scooter, nonostante il maltempo. 

Piove incessantemente sin dal mattino, le auto hanno i fanali 

accesi, illuminati sono anche i lampioni a lato delle strade. In 

controluce, la pioggia si vede venir giù fitta. 

Olivia è felicissima di aver lasciato casa sua. Non fa che ri

peterselo mentre percorre nervosamente, avanti e indietro, il 

pavimento di marmo dell’androne, giocherellando con l’om

brello tascabile mentre aspetta Omar. Anche se resta in città, 

andare altrove, in una casa sconosciuta, è un po’ come partire 

verso un luogo misterioso. I suoi questa storia del pigiama  party 

non l’hanno presa molto bene. 

«Avete diciassette anni, non siete dei bambini, come dormite?»

«In che senso?»

«Insomma, Olivia, hai capito benissimo.»

«Non dormo con Omar, se è questo che temi.» 

«Continuo a non comprendere: in quattro a casa della zia di 

uno» ripeteva suo padre, scuotendo la testa.

«Sono i miei migliori amici, i miei compagni di scuola.»

«E cosa ci fate lì, chiusi in casa?»

«Stiamo insieme, parliamo.»

«Che stranezza l’invito della zia, non ti sembra?» 

«Non è una zia come la immaginate voi.»

«Che significa?»
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«Ha lo spirito di una ragazzina ed è anche molto informa

le, oltre a essere coltissima, a quanto dice Antonio. So che è 

preoccupata del fatto che lui studia troppo, sempre chiuso nel

la sua stanza.»

«Sì, davvero originale questa zia: mai sentita una preoccu

pazione del genere!»

Quando il rumore della Vespa di Omar si fa più vicino e scop

piettante, Olivia raccoglie lo zainetto da terra, ci ficca dentro 

l’ombrello e si precipita in strada, incurante della pioggia.

Il ragazzo indossa un’incerata giallo canarino. Stacca il ca

sco dal polso e glielo porge. I profondi occhi neri hanno ciglia 

così lunghe che sembrano truccati. Olivia vorrebbe sfiorarli 

con la punta di un dito e provare a tirar via quell’ombra di 

kajal che le sembra di scorgere. Si stringe a lui, ma, improvvisa 

come un fulmine, le salta in mente quella voce che circola a 

scuola. Sarà vera? No, non è possibile, sono cattiverie messe in 

giro perché lui è bello o forse per fare un dispetto a lei. Tutti 

hanno capito, da come lo guarda e pende delle sue labbra, che 

le piace. Solo lui sembra non essersene accorto e la considera 

la sua migliore amica.

Chissà perché i cattivi pensieri irrompono sempre quando 

siamo felici! Le braccia avvinte ai fianchi di lui, la testa che si fa 

scudo della sua schiena per evitare le sferzate del vento e della 

pioggia sul viso, Olivia adesso è felice.

Alle loro spalle, il vecchio tram 19 scampanella, c’è una mac

china parcheggiata sulla rotaia.

«Sai una cosa? Oggi i miei mi hanno detto: “Che ti frega di 

Omero? Dovresti impegnarti a leggere con la stessa passione 

Omar el Khayam”.»

«Attento! A momenti slittiamo sulle rotaie!»
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Sono arrivati in via Cappuccio, una strada stretta e sinuosa, 

a ridosso delle mura dei vecchi edifici. Il vecchio portone di 

legno è spalancato. È come se lo vedessero per la prima volta: 

complice anche la luce, scura e bagnata, il chiostro quattrocen

tesco a doppio loggiato è una visione magica, lontana dal mon

do cui sono abituati. Sul retro si aprono giardini con piante 

secolari, resti dei grandi orti monastici che fino al Settecento 

dominavano nella zona, oasi di silenzio e di pace.

Svoltano a destra e, senza più parlare, salgono a piedi una 

magnifica rampa di scale. Sono sbigottiti e un po’ intimiditi. 

Non tanto per l’incanto del luogo ma perché a tutti e due, pur 

senza dirselo, tornano in mente le parole che Antonio aveva 

pronunciato qualche tempo fa: «Le anime degli antichi restano 

attaccate alle vecchie mura».




