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Arriva	il	virus,	tutti	fuori!	
	
Facciamo	un	esempio.	Partiamo	da	un	esempio	perché	così	si	capisce	meglio.	Anche	a	scuola	
la	 maestra	 spiega	 in	 questo	modo.	 Il	 particolare	 permette	 di	 cogliere	 il	 generale	 più	 del	
processo	 inverso.	 Come	 un	 frattale.	 Per	 chi	 non	 sapesse	 cos’è	 un	 frattale,	 è	 un	 oggetto	
geometrico	 che	 si	 ripete	 nella	 sua	 forma	 allo	 stesso	 modo	 su	 scale	 diverse,	 e	 dunque	
ingrandendo	 una	 qualunque	 sua	 parte	 si	 ottiene	 una	 figura	 simile	 all'originale.	 Basta	
consultare	Wikipedia.	In	pratica,	se	analizzi	una	parte,	sai	come	si	compone	il	tutto.	Il	broccolo	
è	un	frattale.	Il	particolare,	rispetto	al	generale,	ha	anche	il	vantaggio	di	essere	più	piacevole.	
Tant’è	che	uno	preferisce	leggersi	Il	Diario	di	Anna	Franck	invece	di	un	trattato	sulla	Seconda	
guerra	 mondiale.	 Tutti	 sanno	 cos’è	 Wikipedia	 tranne	 mia	 madre	 e	 probabilmente	 molte	
persone	anziane.	Primo	esempio	di	esclusione.	Funziona	così.	Ma	non	anticipiamo.	
	
Sono	una	persona	normale	nata	in	una	famiglia	anormale.	Quindi,	in	fin	dei	conti,	non	sono	
tanto	 normale.	 Perché	 se	 non	 nasci	 in	 una	 famiglia	 normale	 non	 puoi	 essere	 del	 tutto	
normale.	Anche	se	il	tuo	cervello	non	ha	nulla	che	non	va.	È	una	questione	di	prospettiva.	
Perché	guardare	il	mondo	da	dentro	o	da	fuori	non	è	affatto	la	stessa	cosa,	pure	se	il	mondo	
non	cambia.	O	forse	sì.	Il	mondo	gustato	dall’interno	ha	un	sapore	molto	più	dolce	rispetto	al	
mondo	 agognato	 da	 fuori.	 Almeno	 suppongo.	 In	 effetti,	 non	 lo	 so.	 Però	 si	 può	
ragionevolmente	supporre,	scegliendo	una	scala	ancora	più	piccola,	che	affondare	le	labbra	
in	un	gelato	delizioso	sia	molto	più	piacevole	che	riuscire	a	dargli	appena	una	leccata.	Basta	
vedere	come	reagisce	un	bambino	a	cui	la	mamma	ha	appena	comprato	un	cono	che,	appena	
cominciato,	gli	cade	per	terra.	O	perché	il	piccolo	è	maldestro	o	perché	qualcuno	gli	ha	dato	
uno	spintone.	 Il	 responsabile	 importa	poco.	Quel	 che	conta	è	 il	 risultato,	non	 la	 causa.	 La	
fragola	 e	 il	 limone	 oppure	 la	 stracciatella	 e	 il	 cioccolato	 spalmati	 per	 terra.	 La	 causa	 non	
importa	a	nessuno.	Il	bambino	piange	disperato,	ma	è	un	problema	suo.	
	
Mio	fratello	non	è	normale,	mia	madre	non	è	normale,	mio	padre	non	è	normale.	Perché?	
Non	 sarebbero	 fatti	 tuoi,	 ma	 siccome	 sono	 gentile	 e	 voglio	 farti	 capire,	 ti	 apro	 la	 porta.	
Benvenuto	a	casa	mia.	O	benvenuta.	Non	escludo	nessuno,	io.	Entra	pure.	Se	vuoi	entrare,	
beninteso.	Non	sei	obbligato.	O	obbligata.	Non	siete	obbligati.	Tra	il	maschile	e	il	femminile	
di	solito	prevale	il	maschile.	Altra	esclusione.	Bisognerebbe	inventarsi	un	terzo	genere,	che	
includa	il	maschile	e	il	femminile,	ma	non	lo	hanno	inventato.	Così,	per	farsi	capire,	tutti	usano	
il	maschile.	In	italiano	non	lo	hanno	inventato.	In	inglese,	per	non	scegliere	tra	he	e	she,	usano	
they.	È	un	puro	 fatto	 linguistico,	beninteso.	Nel	quotidiano	non	cambia	niente.	Gli	uomini	
vengono	considerati	migliori	delle	donne	e	godono	di	privilegi	da	cui	l’altro	sesso	è	tagliato	
fuori.	Però	è	un	primo	passo.	Può	la	lingua	influenzare	la	realtà	o	è	un’illusione?	Il	fatto	di	non	
dire	più	«negro»,	ma	«nero»	e	poi	«di	colore»	muta	la	discriminazione	quotidiana	subita	dalle	
persone	con	la	pelle	scura?	Dipende	dalla	prospettiva.	Si	può	considerare	che	siamo	passati	
dai	negri	ammazzati	vigliaccamente	dal	Ku	Klux	Klan	alle	persone	di	colore	di	oggi,	che	hanno	
diritto	di	laurearsi	e	di	avere	una	carriera	rispettabile.	Per	esempio,	Mario	Balotelli	ha	diritto	
di	giocare	in	serie	A,	è	pieno	di	soldi	e	famoso.	Ciò	nonostante,	viene	insultato	regolarmente	
durante	 le	 partite	 di	 calcio.	 Dipende	 dal	 tuo	 sguardo.	 Se	 non	 vuoi	 vedere	 tutto	 nero,	
consideriamo	che	c’è	stato	un	progresso.	Vedi,	ancora	una	volta	«nero»	ha	una	connotazione	
negativa.	 I	 cambiamenti	 avvengono,	 ma	 sono	 così	 lenti	 che	 non	 te	 ne	 accorgi.	 Come	 un	
genitore	non	si	rende	conto	che	suo	figlio	diventa	grande,	perché	ci	vive	insieme.	Gli	amici	
dicono	alla	mamma	o	al	papà:	«Com’è	cresciuto!»,	però	il	papà	e	la	mamma	non	ne	prendono	
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davvero	coscienza	finché	il	figlio	è	un	uomo	fatto	o	una	donna	fatta	e	lascia	la	casa	per	farsi	
la	sua	strada.	Non	divaghiamo,	dirai	tu.	Non	è	una	divagazione.	
	
Perché	mio	fratello	non	è	normale?	Perché	è	handicappato.	Pare	che	sia	meglio	dire	disabile	
o,	 altra	 evoluzione	 linguistica,	 diversamente	 abile.	 Il	 fatto	 di	 chiamare	 uno	 spazzino	 un	
operatore	ecologico	cambia	il	suo	lavoro?	Aumenta	il	rispetto	nei	suoi	confronti	o	è	semplice	
ipocrisia?	Attenzione,	ulteriore	distinguo:	mio	fratello	non	è	un	handicappato	fisico	ma	un	
handicappato	psichico.	Ovvero	è	molto	più	fuori,	 tra	quelli	di	 fuori.	Perché	chi	è	malato	di	
mente	viene	guardato	con	disprezzo	molto	maggiore	di	chi	è	offeso	nel	corpo.	Come	se	fosse	
colpa	sua.	Neppure	mia	madre	è	normale.	Non	del	tutto.	Solo	quando	prende	le	medicine.	Gli	
psicofarmaci.	Non	bisogna	dirlo.	È	un	segreto	di	 famiglia.	Non	me	 l’ha	 rivelato	 lei,	 ci	 sono	
dovuta	arrivare	da	sola.	Non	me	l’ha	mai	confessato	perché	si	vergogna.	Ha	paura	del	giudizio	
altrui	e	lei	stessa	non	avrebbe	più	stima	di	sé,	se	lo	ammettesse.	Perché?	Perché	quando	la	
gente	 ti	 guarda	 con	 disprezzo,	 ti	 senti	 in	 colpa	 anche	 se	 sei	 innocente.	 Il	 tuo	 corpo	 è	
sofferente?	Sei	fuori	dal	noi,	però	ci	fai	pena.	È	la	tua	mente	a	soffrire?	È	una	tua	scelta,	sei	
responsabile.	Ciò	che	caratterizza	l’uomo	è	la	sua	ragione.	Senza	ragione	non	vali	niente,	vali	
quanto	 un	 animale.	 Perché	 poi	 un	 animale	 non	 dovrebbe	 valer	 niente?	Vatti	 a	 leggere	 la	
filosofa	Elisabeth	de	Fontenay,	se	desideri	approfondire.	Torniamo	al	punto.	Sii	sincero,	sii	
sincera:	ora	che	sai	di	mia	madre,	non	provi	una	curiosità	morbosa	e	al	contempo	un	senso	di	
sollievo,	 di	 superiorità?	 «Sono	 normale,	 io.	 Io	 sono	 dentro.	 Anche	 i	 miei	 familiari	 sono	
normali.»	Ne	sei	sicuro,	ne	sei	sicura?		Se	ti	sentissi	così	normale,	perché	avresti	tanto	bisogno	
di	escludere	gli	altri,	di	avere	continue	conferme	di	essere	dentro?	«Hai	visto	quello,	quella?»	
E	giù	a	ridere.	«Lui,	lei	non	lo	invito.	Non	è	all’altezza.»	Mio	padre	non	è	normale	perché	ha	
una	malattia	neurodegenerativa	e	perché	è	un	cuore	di	panna.	Dovrei	dire:	non	era	normale,	
dal	momento	che	è	morto.	Il	suo	problema	non	era	tanto	la	malattia	quanto	il	cuore	di	panna.	
Perché	se	sei	buono,	onesto	e	dici	sempre	quello	che	pensi	con	candore,	tanto	normale	non	
sei.	Mio	padre	era	un	bambino.	E	adesso	è	il	mio	turno.	Non	ti	preoccupare,	non	mi	sottraggo	
al	pubblico	ludibrio.	Mi	piacerebbe	essere	normale,	ma	non	lo	sono.	Sorella	di,	figlia	di	e	anche	
di.	 Non	 conta	 quanto	 hai	 studiato,	 quanto	 hai	 riflettuto	 e	 capito.	 C’hai	 il	 complesso	 di	
inferiorità.	Loro	sono	in	te.	Te	lo	dicono	pure	i	tuoi	sparuti	amici	qualche	volta,	sorridendo:	
sei	strana,	sei	bizzarra.	Sarai	sempre	sorella	di,	figlia	di	e	anche	di.	E	per	giunta	emigrata.	Sì,	
adesso	 abito	 in	 un	 altro	 Paese.	 Per	 cui	 sono	 anche	 fuori	 dall’Italia	 e	mi	 ritrovo	 straniera.	
Femmina,	sorella	di,	figlia	di	e	anche	di	e	per	giunta	straniera.	Una	disadattata	sociale	a	360	
gradi.	In	francese,	esiste	una	bella	espressione	che	traduce	questo	stato:	sono	seduto	fra	due	
sedie,	assis	entre	deux	chaises.	Significa	che	stai	un	po’	di	qua	e	un	po’	di	là,	né	di	qua	né	di	
là.	Si	sta	scomodi,	seduti	in	mezzo	a	due	sedie,	rischi	in	continuazione	di	cadere.	Figurati	io,	
che	sto	seduta	fra	cinque	sedie!	Sei,	ne	ho	dimenticata	una.	Non	ho	più	un	marito.	Sono	una	
malmaritata.	Separata,	a	metà	fra	coniugata	e	divorziata.	Dimenticavo	cattolica,	una	cattolica	
separata.	Dentro	e	fuori	la	Chiesa	cattolica.	Se	ho	contato	bene,	arriviamo	a	sette.	Seduta	fra	
sette	sedie.	
	
Cosa	mai	può	fare	un	disadattato	sociale,	che	sta	fuori	da	tutto	e	che	gli	altri	considerano	
strano?	Lo	scrittore!	Eureka.	Così	decido	di	dare	una	svolta	alla	mia	vita	e	mi	iscrivo	a	un	corso	
di	scrittura	alla	scuola	Holden	di	Torino,	pensato	per	dare	un’occasione	a	quelli	come	me	che	
sono	fuori	anche	dalla	giovinezza.	Un	dentro	possibile.	Un	giorno	ci	fa	lezione	uno	scrittore	
famoso.	È	talmente	impacciato	che	mi	dico:	mamma	mia,	questo	è	pure	più	imbranato	di	me.	
Ha	gli	occhi	buoni	da	bambino	come	mio	padre.	Lo	scrittore	famoso	dagli	occhi	buoni	propone	
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agli	apprendisti	di	trascorrere	un	pomeriggio	insolito	in	compagnia	di	immigrati	e	richiedenti	
asilo.	Ascolteremo	e	poi	scriveremo	un	testo	che	lui	leggerà.	Un’occasione	d’oro	per	una	come	
me	che	–	ormai	l’hai	capito	–	tra	la	gente	di	fuori	si	sente	come	un	pesce	nell’acqua.	Mi	capita	
in	sorte	un	giovane	esule	somalo,	Abdullahi.	Lui	inizia	il	suo	racconto.	Ci	tengo	a	scrivere	un	
capolavoro,	 un	 testo	 commovente	 dove	 potrò	 riversare	 la	mia	 anima,	 un	 preludio	 a	 una	
carriera	di	successi.	Zelante,	registro	la	sua	testimonianza	e	poi	la	trascrivo.	Ecco,	gli	lascio	un	
momento	la	parola:		

- Ho	25	anni.	Sono	nato	e	cresciuto	a	Mogadiscio,	capitale	della	Somalia.	Ho	vissuto	per	
16	anni	nella	guerra	civile	 somala.	Molti	giovani	della	mia	generazione,	che	vivono	
ancora	 in	Somalia,	non	hanno	avuto	 la	possibilità	di	 studiare.	Allora	ho	capito	che,	
essendo	giovane	ed	avendo	il	diritto	di	costruire	un	futuro	migliore,	in	Somalia,	con	la	
mia	famiglia,	non	era	possibile.	E	ho	deciso	di	lasciare	la	Somalia.	Mi	sarebbe	piaciuto	
ovviamente	 prendere	 un	 aereo	 dalla	 Somalia	 per	 arrivare	 in	 Europa.	 La	 parte	 più	
difficile	 del	 mio	 viaggio,	 in	 realtà,	 non	 l’ho	 incontrato	 attraversando	 nel	 Mar	
Mediterraneo	su	un	barcone,	ma	attraversando	nel	deserto	che	si	 trova	tra	Sudan,	
Ciad,	Libia	ed	Egitto.	

Decido	di	 lasciare	 i	pochissimi	errori	di	 italiano,	che	danno	un	sapore	autentico.	Abdullahi	
continua:	

- Sono	arrivato	a	19	anni,	sapendo	di	non	avere	 in	 Italia	una	famiglia,	un	amico,	non	
conoscendo	 tra	 l’altro	 la	 lingua	 italiana.	Ma	 ho	 trovato	 un’accoglienza	 di	 cittadini	
semplici	che	mi	hanno	fatto	sentire	parte	integrante	della	comunità.		Io	credo	che	non	
si	può	essere	stranieri	per	sempre.	Non	accetto	questo	limite	che	qualcuno	può	porre.	
Su	di	me	o	su	altri,	dicendo:	tu	devi	essere	povero	rifugiato	da	aiutare.	Ma	no!	Ti	faccio	
vedere	anche	di	saper	fare	altro.	

La	mia	voce	lo	interrompe:		
- Cos’è	che	ti	ha	fatto	sentire	italiano	per	la	prima	volta?	
- A	me	è	capitato	un	giorno	che	un	mio	amico	–	sei	mesi	son	passati	dal	mio	arrivo	–	mi	

ha	invitato	di	andare	a	vedere	una	partita	di	calcio,	una	partita	del	Torino.	Io	seguivo	
il	campionato	 internazionale.	«Va	bene»,	ho	detto	 io.	 Il	Torino	ha	segnato	un	goal.	
Tutti	 i	 tifosi	che	erano	 intorno	a	me	mi	hanno	abbracciato.	Dove	sono	capitato,	mi	
sono	chiesto?	Tutti	questi	bianchi	si	sono	chiusi	intorno	a	me.	Quella	roba	lì	mi	ha	fatto	
riflettere	molto.	Cioè,	io	mi	sono	sentito	parte	di	una	comunità.	

La	storia	dell’abbraccio	mi	emoziona.	La	mia	voce	registrata	sul	telefonino	gli	rivolge	molte	
domande.	Troppe.	Lui	è	infastidito,	mi	dà	una	risposta	secca.	Mi	ferisce.	Ho	bisogno	che	mi	
racconti	ciò	su	cui	sorvola,	la	traversata	del	deserto.	Non	vuole.	Allora	me	la	immagino.	Sono	
lì	con	lui,	sul	fuoristrada.	Anzi,	sono	io	che	attraverso	il	deserto	sul	fuoristrada.	Scrivo	l’incubo	
che	mi	sveglia	tutte	le	notti,	mentre	parlo	con	me	stesso:	

«Non	sento	nulla,	non	sento	nulla.	Sono	un	sasso	e	non	sento	nulla.	Respira	piano,	
ecco,	rallenta	il	battito.	Il	caldo	lo	assorbi	perché	sei	un	sasso	ed	è	normale	che	sia	
così	e	poi	lo	rilasci	la	notte.	Mi	gira	la	testa,	ora	mollo	la	presa	e	mi	lascio	scivolare	
giù.	Vigliacco,	devi	tenere	duro	perché	sei	il	fratello	più	grande	e	gli	altri	come	fanno	
senza	di	te?	Vuoi	farli	morire	tutti?	Hai	una	responsabilità.	Non	ce	la	faccio	più	a	stare	
in	questa	posizione,	mi	si	spezzano	le	giunture	e	quel	gomito	ficcato	nelle	costole	e	il	
sole	e	la	sabbia	solo	sabbia	il	fuoco	in	gola	per	quanto	tempo	ancora?	Il	motore	ha	
fatto	un	rumore	strano,	se	si	ferma	è	finita.	Non	avere	paura	perché	la	paura	ti	rende	
debole.	Piano,	ti	ho	detto	di	respirare	piano.»	
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Mi	interrompo.	Il	racconto	non	riesco	a	finirlo.	Qualcosa	mi	disturba.	Cosa?	Io	e	lui	siamo	così	
simili	eppure	non	abbiamo	niente	da	dirci.	In	comune,	abbiamo	la	responsabilità	nei	confronti	
dei	nostri	fratelli	e	l’essere	stranieri.	«Non	si	può	essere	stranieri	per	sempre.»	Quella	frase	
continua	a	ronzarmi	nella	testa,	fastidiosa.	Contiene	qualcosa	di	insopportabile:	la	speranza.	
Sarà	perché	lui	è	giovane,	mentre	io	non	lo	sono	più	e	penso	che	invece	sì,	si	può	rimanere	
stranieri	per	sempre.	Io	sono	ancora	straniera	nel	Paese	dove	sono	emigrata	e	non	mi	ci	sento	
a	casa,	dopo	tanti	anni.	Però	in	Italia,	in	quella	che	un	tempo	era	la	mia	casa,	ora	mi	sento	
straniera.	Sono	fuori.	Lo	sono	sempre	stata,	 in	fondo.	Non	tutti	hanno	la	tua	forza	e	 il	 tuo	
coraggio,	Abdullahi,	avrei	voglia	di	dirgli.	Alcuni	hanno	bisogno	di	essere	presi	per	mano	per	
superare	 la	 barriera	 del	 fuori	 ed	 entrare	 dentro.	Ma	 succede	 solo	 nelle	 favole	 e	 nei	 film	
melensi.	 Nella	 realtà,	 non	 accade.	 Ci	 vorrebbe	 un	 evento	 straordinario	 che	 creasse	 una	
situazione	fuori	dalla	norma.	Come	una	guerra	o	un’epidemia.	In	un	ricco	Paese	occidentale?	
Figurati!	
	
E	invece	un	giorno	arriva	il	Virus.	Dapprima	un	brusio	lontano,	un’eco	confusa	dall’Oriente.	
Un	aneddoto	insignificante	a	proposito	di	un	mercato	di	polli	a	Wuhan.	Wuhan?	E	dov’è?	Boh,	
in	Cina,	 credo.	Da	quelle	parti	 lì.	 Fuori,	 fuorissimo.	 I	media	 italiani	 cominciano	a	mostrare	
immagini	di	persone	con	mascherine	chirurgiche	e	a	dare	notizia	di	misure	straordinarie	per	
combattere	 il	 virus.	 Le	prese	 in	giro	 rimbalzano	 sui	 social	network.	Quante	 storie	per	una	
semplice	influenza!	Molto	rumore	per	nulla.	I	soliti	morti.	Di	che	stupirsi?	Poi	il	brusio	si	fa	più	
vicino,	 insistente,	 ci	 prude	 l’orecchio.	 Ma	 no,	 da	 noi	 queste	 cose	 non	 succedono.	 Siamo	
dentro,	al	sicuro.	Non	mangiamo	mica	i	ratti,	qui.	E	comunque	quelli	a	rischio	sono	solo	gli	
anziani	e	le	persone	con	patologie	pregresse.	Finché	da	un	giorno	all’altro,	impercettibile,	il	
panico	si	amplifica	e	dilaga.	Il	governo	italiano	chiude	le	scuole	e	i	negozi.	È	sconsigliato,	è	
vietato,	 è	 severamente	 vietato	 e	 punibile	 per	 legge	 uscire,	 tranne	 per	 necessità.	 Che	
esagerazione!	Neanche	ci	fosse	la	peste.	Incurante	delle	illazioni	e	delle	ironie,	il	contagio	si	
propaga.	Ogni	nuovo	Paese	colpito	compie	lo	stesso	percorso	dal	distacco,	allo	scetticismo,	al	
sarcasmo,	all’inazione,	alle	misure	tardive,	all’ansia.	L’Italia	è	il	Terzo	mondo,	gli	italiani	sono	
sporchi.	 Noi,	 invece.	 E	 però	 il	 virus	 sordo	 e	misterioso	 si	 diffonde	 rapidissimo	 ovunque	 e	
annulla	le	frontiere.	Il	fuori	è	dentro.	Un	virus	che	le	difese	immunitarie	del	corpo	umano	non	
sono	in	grado	di	combattere.	Un	virus	che	mette	tutti	sullo	stesso	piano:	anziani	e	giovani,	
poveri	e	ricchi,	malati	e	sani,	handicappati	e	normali,	meridionali	e	settentrionali,	stranieri	e	
nativi,	 omosessuali	 ed	 eterosessuali,	 carcerati	 e	 liberi,	 colpevoli	 e	 innocenti,	 non	 amati	 e	
amati.	Tutti	all’interno	delle	abitazioni	a	tentare	di	sopravvivere	e	a	lottare	contro	la	paura.	
Tutti	dentro	casa,	quindi	tutti	fuori	dalla	società.	Un	figlio	si	ammala,	poi	la	madre;	guariscono,	
ma	dopo	è	la	volta	del	marito,	che	viene	ricoverato,	mentre	il	secondo	figlio	resiste	e	deve	
rimanere	 confinato	 nella	 sua	 stanza.	 Pur	 sotto	 lo	 stesso	 tetto,	 le	 famiglie	 sono	 divise	 dal	
contagio.	A	causa	della	convivenza	forzata,	il	numero	dei	divorzi	esplode.	
	
Per	come	siamo	fatti,	purtroppo,	non	siamo	in	grado	di	comprendere	e	di	compatire	a	meno	
che	 una	 sciagura	 ci	 tocchi	 in	 prima	 persona.	 Persino	 la	 letteratura	 è	 parlare	 di	 se	 stessi	
fingendo	di	parlare	degli	altri.	Perché	degli	altri	–	diciamoci	la	verità	–	ce	ne	importa	poco.	Ce	
ne	 importa	 solo	 se	 ci	 riportano	 a	 noi	 stessi.	 «Mettimi	 bene	 al	 centro»,	 ingiungeva	 un	
personaggio	di	Samuel	Beckett.	Chissà	quindi	se	il	Virus	avrà	la	forza	di	cambiare	in	profondità	
il	modo	di	vedere	della	gente?	Se	accentuerà	l’individualismo	o	genererà	una	vera	solidarietà.	
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Perché	se	siamo	tutti	fuori,	dentro	non	rimane	nessuno.	Oppure	il	fuori	diventerà	un	dentro	
accogliente	 per	 tutti.	 Ripenso	 a	 un	 testo	 di	 Valère	 Novarina,	Voi	 che	 abitate	 il	 tempo.	 Si	
riferisce	 a	 noi,	 agli	 esseri	 umani	 senza	 distinzioni.	 Comincia	 così:	 «L’esterno	 è	 all’esterno	
dell’esterno.	L’interno	non	è	all’esterno	di	niente.	L’interno	è	all’esterno	dell’interno.»	Salto	
qualche	 frase	 e	 continuo	 in	 francese,	 perché	 il	 lessico	 è	 sempre	 lo	 stesso.	 «Rien	 n’est	 à	
l’intérieur	de	toi.	L’intérieur	n’est	pas	à	l’extérieur	de	l’intérieur.	L’extérieur	est	à	l’intérieur	
de	soi.	Tu	n’es	pas	à	l’extérieur	de	toi.	Tu	n’es	pas	à	l’intérieur	de	rien.	L’extérieur	n’est	pas	à	
l’intérieur	 de	 soi.	 Si	 arriva	 a	 un	 punto	 cruciale:	 «L’extérieur	 est	 à	 l’intérieur	 de	 toi»,	 cioè	
«L’esterno	 è	 al	 tuo	 interno».	 Novarina	 prosegue	 per	 un	 bel	 pezzo.	 Non	 preoccuparti,	 il	
problema	non	è	 il	 tuo	 francese,	è	 il	 suo.	Non	so	 se	consigliarti	 la	 lettura	di	questo	autore	
bizzarro.	Non	si	capisce	niente,	ma	si	intuisce	tutto.		
	
Sei	chiuso	dentro,	in	Italia.	Ti	vedo	da	qui	fuori,	vi	vedo	da	un	Paese	che	è	diventato	in	parte	
anche	il	mio	Paese	e	mi	metto	le	mani	nei	capelli.	È	da	anni	che	mi	prendono	in	giro	perché	
non	mi	piacciono	né	l’aglio	né	il	caffè	e	non	bevo	neppure	il	vino:	«Non	sei	una	vera	italiana»,	
esclamano.	E	ridono	di	gusto.	«Sono	solo	stereotipi»,	mi	sgolo	a	spiegare.	E	voi	cosa	fate?	C’è	
il	virus	e	vi	affacciate	tutti	al	balcone	a	cantare	e	a	suonare.	Che	vergona!	Gli	servite	chitarra	
e	mandolino	in	un	piatto	di	spaghetti.	Mi	vergogno.	E	sono	fiera.	Mi	commuovo	un	po’.	Basta	
che	non	cantiate	«’O	sole	mio!»,	eh?	Se	no	è	finita.	Mi	affaccio	alla	televisione	e	sento	Palermo	
che	la	canta:	è	finita.	È	una	canzone	napoletana:	cosa	vi	salta	in	mente	di	cantarla	in	Sicilia?	
Siete	diventati	 tutti	matti?	Ci	manca	 solo	 che	a	Napoli	 intoniate	«O	mia	bela	Madunina».	
Magari	 l’avete	anche	fatto.	Non	lo	voglio	sapere.	Ovunque	però,	dal	Nord	al	Sud,	 intonate	
«Fratelli	 d’Italia»,	 in	 barba	 a	 tutto	 e	 a	 tutti,	 al	 virus	 e	 a	 chi	 cerca	 di	 dividervi.	 Uniti	 per	
fronteggiare	la	paura	della	morte.	
	
Grazie	per	la	visita.	Ti	ho	aperto	la	porta,	ma	ora	devo	lasciarti	perché	si	fa	tardi.	Spero	che	ti	
sia	sentito	benvenuto.	O	benvenuta.	Bisognerebbe	proprio	inventarsi	un	terzo	genere,	che	
includa	il	maschile	e	il	femminile.	Le	vocali	sono	impegnatissime:	la	A	serve	per	il	femminile	
singolare,	 la	O	per	 il	maschile	singolare;	 la	E	e	 la	 I	 formano	 i	plurali	 rispettivi.	C’è	qualche	
eccezione,	 qualche	 parola	 transessuale.	 L’artista,	 se	 è	 uomo,	 è	 transessuale.	 Andrea	 è	
transessuale.	In	italiano,	non	in	tedesco.	Perché	la	Germania	ama	le	regole	e	ristabilisce	la	A	
per	il	femminile.	L’eco	e	Saffo	sono	transessuali.	Rimane	la	U.	Per	un	genere	che	non	sia	né	di	
genere	maschile	né	femminile	o	che	sia	al	contempo	femminile	e	maschile	è	disponibile	solo	
la	U.	Diventeremo	tutti	sardi?	A	proposito	di	genere,	a	che	genere	appartiene	questo	strano	
testo	che	hai	appena	letto?	È	forse	una	lettera?	O	una	confessione?	Un	saggio?	Un’apologia	
della	diversità?	Un’intervista?	Un	racconto?	È	un	ibrido,	come	siamo	io.	
	

Diana Pakrevan  
(bene	al	centro)	


