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Le luci dei lampioni notturni filtrano dalla tapparella, raggiungendo una 
tenda verde sospesa a mezz’aria che divide in due metà perfettamente 
identiche una cameretta da bambina. Incollati su quel lembo di stoffa, 
la bandiera verde con il Sole delle Alpi, le fotografie del senatur Umberto 
Bossi e la scritta “Prima il Nord”. I simboli più importanti nella vita di Ma-
nuel, che dorme con le gambe accavallate e un rivolo di saliva secco a 
macchiargli il mento. Pelle ambrata, ricci neri, leggermente sovrappeso. 
Un dodicenne africano con la stazza da vichingo.

A completare questa cornice padana, ecco risuonare fragoroso Va’ pen-
siero, coro del Nabucco di Verdi nonché inno del Carroccio. Sono le sei 
del mattino e la sveglia di Manuel echeggia dal suo cellulare, posato sul 
comodino nella parte di stanza che gli spetta. 

Un grugnito giunge dall’altro lato della cameretta, oltre la tenda, con i 
peluche sulle mensole e gli adesivi rosa incollati alla parete. Alessia 
(28), sua madre, si gira sul fianco schermandosi le orecchie col cuscino 
per continuare a dormire. 

caMilla buizza*

Parla in silenzio

* Borsa di Formazione Premio Mattador Novembre 2015
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Manuel accende l’abat-jour verde smeraldo e si stropiccia gli occhi. Poi 
si alza, indossa una maglietta verde – chiaramente il suo colore preferi-
to – e va in cucina. Dalla finestra filtra ancora il buio. Nella Pianura Pa-
dana l’alba è fatta di nebbia, cieli violacei e umidità. Come ogni mattina 
Manuel accende la tv sugli spot dei materassi con le molle a portanza 
differenziata, si concede una spruzzata di panna montata dritta in gola, 
i grissini nella Nutella e le patatine pucciate nel succo alla pera. Una 
colazione da campioni. 

D’un tratto la porta d’ingresso sbatte contro il muro: qualcuno è entrato, 
eppure Manuel non si scuote. Una figura maschile entra strisciando i 
piedi e sparisce dietro alla porta aperta del frigo. Dopo un minuto infinito 
il rumoroso catafalco bianco si chiude, rivelando il viso pallido e sciupa-
to di Lorenzo, il nonno di Manuel. Sessantacinque anni che sembrano 
dieci di più, baffi bianchi e incolti, camicia lurida e jeans scoloriti. Il non-
no osserva il nipote solo per un istante. I due non potrebbero essere più 
diversi – per colore della pelle e degli occhi - ma allo stesso tempo nella 
postura e nell’espressione svogliata, assorta, sono l’uno la copia dell’al-
tro. Poi, come se niente fosse, il vecchio strappa di mano al giovane la 
panna montata e, sparandosela in gola con voracità, raggiunge la sua 
camera da letto. 

Poco dopo, con indosso cuffie gigantesche, Manuel scende dalla corrie-
ra. Nelle orecchie, però, niente roba commerciale. La sua testa ondeggia 
seguendo le note di Va’ pensiero: i veri amori non conoscono tradimenti 
e quella sarà per sempre la colonna sonora della sua vita, l’ha giura-
to col sangue sulla foto del senatur. Zaino in spalle e ruspa giocattolo 
sottobraccio, il ragazzo suona di casa in casa per fare volantinaggio, 
raccogliere firme e fondi: da tempo si è fatto promotore dell’iniziativa 
di Piero Corioni (55), il sindaco leghista del suo paese, intenzionato a 
costruire un polo scolastico per ragazzi leghisti. Per Manuel quell’uomo 
è un mito, un eroe.
 
“Via gli extracomunitari dalla Padania! Ruspiamoli via tutti!”. 

E quegli slogan Manuel li ripete anche a scuola, dove ha convinto i com-
pagni – minacciando di massacrarli di botte – a eleggerlo rappresentan-
te di classe. Peccato che tra i suoi numerosissimi elettori di amici non ce 
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ne sia neanche uno. Un giorno la vice rappresentante ha provato persi-
no a sabotarlo politicamente, organizzando una raccolta firme all’inter-
no della classe in favore dell’acquisto di un bagnoschiuma necessario a 
smacchiare la sua pelle scura, sporca… e lui l’ha spedita in infermeria 
con un incisivo sanguinante.
 
Manuel è solo e incazzato nero. Letteralmente.

L’unico che lui possa in un certo senso considerare suo amico è il Pri-
mo cittadino del paese. Capelli diradati e biondicci, un faccione rubizzo, 
la cravatta verde smeraldo e l’ugola d’oro quando si tratta di urlare gli 
slogan da campagna elettorale, il sindaco Corioni è un modello di riferi-
mento per Manuel, che ogni pomeriggio va a fare merenda a casa sua 
e studia a memoria le fotografie nel soggiorno: il Corioni che stringe le 
mani a Bossi, al Trota, e al discepolo Matteo Salvini. Manuel sbircia in 
giro nella casa del suo eroe e divora le merendine che lo attendono sul 
tavolo della cucina. A lasciargliele è la donna che passa l’aspirapolvere 
e tira a lucido quelle cornici che lui ama tanto...

La colf del sindaco si chiama Rita ed è la nonna di Manuel. Sessant’anni 
di muso lungo, fatiche e preoccupazioni. Manuel vive con lei, con Loren-
zo e con Alessia, la sua giovanissima mamma single, più simile a una 
sorella ribelle che a una madre. Ogni sera il ragazzo la ammira mentre 
lei si prepara indossando vestitini di paillettes per andare a ballare la-
tino americano. La pelle candida, cosparsa di piccole efelidi ramate, i 
capelli rossi, gli occhi verdi.

E chi glielo spiega ai compagni di Manuel che hanno gli stessi geni?
 
Accade di rado che Alessia sieda con lui e Rita a mangiare. Di fatto, il 
solo a mettersi a tavola è proprio Manuel: Rita trangugia in fretta qual-
cosa e si mette a lavare prima che gli altri abbiano finito; Alessia sman-
giucchia in piedi correndo per casa coi tacchi a spillo e Lorenzo non c’è, 
perché fa il camionista e vive in giro, e quando torna dorme o va al bar. 
A occuparsi di Manuel è Rita. Fredda nel suo amore imbustato e con-
gelato in freezer, la nonna è una di quelle donne convinte che i metodi 
educativi di una volta, in fondo, siano ancora quelli che funzionano me-
glio. Altro che coccole e ti voglio bene, meglio che il bambino righi dritto. 
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A costo di sganciare qualche sonoro sculaccione. Del resto, con Alessia 
s’è resa conto di essere stata una madre troppo permissiva, e poi s’è 
visto com’è andata a finire… incinta a sedici anni di uno sconosciuto che 
le ha fatto partorire un bambino negher…

Già, Rita proprio non manda giù come siano andate le cose in quella fami-
glia. Quel boccone le è rimasto a tal punto indigesto che ha smesso addirit-
tura di parlare ad Alessia. Quando deve dire qualcosa a sua figlia, il nipote 
le fa da tramite. E nemmeno con le amiche del giovedì, quelle che vengono 
a casa sua per mangiare il bossolà, Rita si lascia andare alle chiacchiere, 
perché gli spetteguless le hanno rovinato la vita. E poi, ha visto come si è ri-
dotta la signora Casazza, la vicina di casa che ha tradito il marito andando 
con uno più giovane. Da allora il paese ha smesso di considerarla e quella 
si è ammattita, trasferendosi col cervello su un altro pianeta. Ogni volta 
che la incontra sulle scale, Rita non sa mai se salutarla. Chissà cosa direb-
bero le sciure del paese, se le vedessero scambiare due parole! La verità è 
che il solo stare al mondo causa a Rita fin troppo imbarazzo…

Alessia, al contrario, l’imbarazzo non sa nemmeno cosa sia, ma dalla 
madre ha ereditato l’indole orgogliosa e quando Rita le ha tolto la parola 
per quella gravidanza imprevista e scandalosa, lei ha fatto lo stesso. E 
non è che con Manuel abbia un rapporto più stretto: spesso distratta, 
Alessia lo tratta come un fratellino da strapazzare ogni tanto, quando 
capita. E poi via, la fata vistosa vola fuori dalla casa dei silenzi, pronta a 
mietere conquiste a suon di baciata. 

È vero, a casa e a scuola nessuno se lo fila, ma c’è un posto in cui Manuel 
si sente accettato da tutti: la sede del partito leghista, allestito in un 
centro anziani ormai dismesso del paese. “Per ogni vigile che troverà un 
clandestino, cinquecento euro di provvigione! Caccia al clandestino!”. Il 
Corioni urla i punti chiave della sua campagna elettorale sputacchiando 
in giro, davanti a uno stuolo di seguaci infervorati. Il mandato sta per fini-
re e Corioni spasima per essere rieletto. Manuel fa il suo ingresso come 
uno di casa e allunga all’uomo la lista degli immigrati senza permesso 
di soggiorno che è riuscito a ricostruire con fatica e dedizione. A dire il 
vero qualche nome se l’è inventato per fare numero, ma il Corioni non è 
tipo che si metta a controllare… «Ecco l’esempio di un brao negher che 
lavora per la comunità!», grida il Primo cittadino posando la sua mano 
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grassoccia sulla spalla del ragazzino. Tutti i presenti inneggiano Manuel 
e battono le mani. È la mascotte del partito, e ne va molto fiero. 
Quella notte, in quel buco rosa sbiadito della sua stanza, Manuel os-
serva, massacrati dalla polvere, i peluche e i libri di quando Alessia era 
piccola. Poi, seduto a terra, con la schiena contro al letto di sua madre, 
trangugia merendine mentre naviga su internet con il tablet della nonna, 
quello che Rita usa per giocare al solitario. Manuel è determinato ad 
andare a fondo della questione più importante della sua vita: il colore 
della sua pelle. Mica è facile essere l’unico italiano nero in un paesino 
leghista della pianura Padana. Soprattutto se tutti i tuoi parenti sembra-
no vichinghi scesi dal regno dei ghiacci. Se solo sapesse perché proprio 
a lui sia capitata quella sfiga… 

Nessuno in famiglia gli ha mai parlato di suo padre. Certo, ne è con-
sapevole: le probabilità che si tratti di un nero sono piuttosto alte, ma 
visto che non conosce la vera storia il ragazzo da sempre si costruisce 
mitologiche giustificazioni, convincendosi che da un giorno all’altro il 
suo aspetto muterà, rivelando un patrimonio genetico puramente itali-
co. Anzi, padano. Non a caso ogni mattina controlla speranzoso se i suoi 
capelli nerissimi e ricci siano miracolosamente virati verso il biondo o 
il rosso nel cuore della notte, o se il colore della sua pelle sia schiarito 
anche solo di un semitono… Il miracolo, però, tarda a manifestarsi e 
nemmeno le risposte dell’oracolo Google migliorano la situazione: 

Bimbo nero nasce da genitori bianchi. Il padre distrugge la sala parto e 
chiede il test del DNA (l’articolo online è corredato da un filmato che ritrae 
un uomo dal volto oscurato che prende a calci e a pugni i muri del reparto 
di maternità). Manuel è nervoso, fa scorrere altre voci emerse dalla ricerca: 

Errore nell’inseminazione artificiale, medico scambia le provette e na-
sce un figlio di colore; 

E ancora: Tradisce marito con un africano, si scopre solo dopo il parto. 
La ricerca diventa sempre più forsennata e confusa. Manuel suda, sul 
suo volto tutta la frustrazione della risposta desiderata che non arriva: 
Come sbiancare la pelle; Gli impiantano il fegato di un afroamericano e 
diventa nero, poi le immagini di Michael Jackson, di pop-star afroame-
ricane che si imbellettano di bianco, fino a quando... la tragica ironia di 
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una notizia che manda Manuel fuori di testa. Eccola, la storia al contra-
rio: Nasce bianco da genitori neri per un raro caso di albinismo.

Con tutta la rabbia – e l’invidia – che ha in corpo Manuel scaglia il tablet 
contro la parete, mandandolo in frantumi. Poi prende a cazzotti l’orso 
gigantesco di sua madre e si lancia alla ricerca della risposta definitiva. 
Passa in rassegna ogni angolo della camera, rovista nei cassetti come 
un ladro inesperto fino a quando, dal vecchio diario di scuola di sua ma-
dre, pieno di cuoricini e dediche adolescenziali, spunta una foto in cui 
lei è abbracciata a un africano dal capo coperto di treccine. Manuel la 
studia attentamente. Sul retro c’è scritto: «Chaka <3 Napoli 2003». Negli 
occhi agitati del ragazzino un misto di curiosità e delusione... gli viene 
da piangere, da urlare, ma all’improvviso lo raggiungono alcuni rumori: 
Alessia è tornata, e non è sola. In un lampo la confezione di merendine 
vuota sparisce sotto al cassettone insieme ai frammenti del tablet e da 
perfetto dissimulatore Manuel dorme angelico nel suo lettino. 

Alessia e Guido (35), il moroso di turno, entrano e si mettono ad amo-
reggiare sul letto. Manuel distingue le loro forme sul riflesso della tenda 
e tira un grugnito di fastidio. Per sua fortuna, quel coglione di Guido 
si blocca. Non ce la fa a fare l’amore nella stessa stanza in cui dorme 
Manuel, e poi vuole dire ad Alessia una cosa seria. È da un po’ che va 
avanti tra loro e gli piacerebbe se lei e Manuel andassero a vivere a casa 
sua. Ha voglia di costruire una famiglia e di fare da papà al suo bambino. 
Alessia s’irrigidisce, lei non è una tipa da storie serie. E poi, lì a casa con 
i suoi sarà una rottura, ma almeno non deve smazzarsi il ragazzino da 
sola. Guido la prende male e i due litigano, coprendosi di insulti. Manuel 
trattiene il respiro, nella speranza che tutto finisca presto…

Nel frattempo a diversi chilometri di distanza, con una sciarpa avvolta in-
torno al collo, Lorenzo fuma la sigaretta elettronica al gusto caramello a 
bordo del suo camion Sparviero e ascolta la radio sintonizzata sul cana-
le 5, dedicato ai camionisti. Diversi modulatori – così vengono chiamati 
gli autisti radioamatori – fanno commenti sul traffico e sulle chiappe 
di una tipa incontrata alla stazione di servizio. In risposta dai colleghi 
arrivano sfottò e informazioni sugli autovelox. Lorenzo invece sbadiglia. 
Di autotrasportatori della sua età ne sono rimasti pochi su strada. So-
prattutto che accettino di fare i giri anche di notte. Il vecchio guarda 
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la foto di un uomo incollata sopra allo specchietto retrovisore a mo’ di 
santino, come se volesse salutarlo, poi scende dal camion tremando 
per il freddo. Giunto all’inceneritore si appresta a scaricare i rifiuti in-
dossando i guanti protettivi e salendo sul rimorchio. Un tempo non era 
così difficile tenersi in equilibrio a cinque metri d’altezza, ma ora gli anni 
si fanno sentire e Lorenzo barcolla, faticando a stringere le cinghie e le 
corde d’acciaio.

La mattina seguente Manuel ce l’ha col mondo intero. Anche più del 
solito. Il ruolo di bullo della scuola, infatti, sembra essere in pericolo. Il 
ragazzo è in cortile coi compagni e siede sulla rampa dei disabili, riser-
vata a lui che è il boss. Quando esige la focaccia di un compagno, però, 
questi fa ‘no’ con la testa. L’ha già data ad Adrian (14), quello nuovo 
che viene dalla Romania. Un metro e settanta per sessanta chili, la pelle 
candida, gli abiti street e Lil Wayne nelle cuffie a un volume tanto alto 
da riecheggiare nell’aria, Adrian si avvicina e da principio fa il fratello di 
strada: dice a Manuel che rispetta i neri perché il loro flow è il migliore, 
e anche se lui è bianco dentro si sente nigga... ma Manuel neanche lo 
sta a sentire, ciò che conta è marcare il territorio e gli chiede subito di 
esibire il permesso di soggiorno. 

Adrian è uno spesso, non vuole stare a sentire le sue stupidate. Tra i due 
iniziano così a volare insulti: Manuel dà ad Adrian dello sporco immigrato 
e Adrian ribatte che è lui che deve starsene zitto, perché un negher che 
non sa neanche rappare non serve a nulla. I compagni li accerchiano e 
assistono a quella confusa discussione che volge al termine nel modo 
peggiore. Quando Manuel intima ad Adrian di dargli retta, perché essen-
do un extracomunitario deve adattarsi alle regole stabilite dagli italiani, il 
ragazzo rumeno fa il grave errore di improvvisare un freestyle nel quale, 
ovviamente, se la prende con “quella figa della madre di Manuel”, che è 
bianca e per questo di sicuro l’ha adottato... I compagni lo acclamano. A 
Manuel restano solo le mani, così gli salta addosso come una furia. E i 
ragazzini immortalano la scena per postarla sui social network. 

A nulla servono i tentativi di Manuel per evitarsi un’espulsione. Quando 
gioca la carta della discriminazione razziale, “Vuole espellermi solo per-
ché sono nero”, il preside ribatte che lo tiene a casa perché ha mandato 
all’ospedale un compagno in quanto extracomunitario. 
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“Almeno ce l’aveva il permesso di soggiorno?!” chiede Manuel alla ma-
dre. È tornato a casa da poco dopo quella pessima mattinata di scuo-
la e ora è in piedi davanti ad Alessia con lo zaino ancora sulle spalle. 
Sua madre è concentrata a messaggiare mentre guarda un programma 
in tv in cui le coppie si tradiscono su un’isola deserta. Poco distante, 
Rita spolvera il comò del soggiorno e con un orecchio ascolta quello 
scambio. Alessia alza gli occhi da WhatsApp e fissa suo figlio. “Ma chi?!” 
Manuel la guarda spazientito: “Quello con cui mi hai fatto!”. Un nuovo 
messaggio trilla nel telefono di Alessia, che non risponde a suo figlio. 
Rita si tende, anche se fa di tutto per non darlo a vedere. Manuel incalza 
la madre, che però si limita a un laconico “Boh.”. Rita ordina a Manuel di 
andare nella sua stanza, ma lui non ha nessuna intenzione di darle retta 
e, furioso, dà una spinta ad Alessia perché aggiunga dettagli. Insomma, 
vuole sapere chi fosse quel tipo, una volta per tutte! Alessia è profon-
damente a disagio, si sente scrutata nel profondo da Rita, la quale or-
dina per la seconda volta al nipote di andare a fare i compiti. Manuel, 
risoluto, se ne sta in piedi a scrutare Alessia in attesa che questa gli 
risponda. Dal canto suo, sentendo su di sé anche gli sguardi inceneritori 
di Rita, la madre del ragazzo non sa che fare e si finge impegnata in un 
importante scambio di messaggi al telefono. Si limita a dire: “Era un tipo 
simpatico. Faceva le treccine sulla spiaggia”. Manuel vorrebbe sapere di 
più, ma Rita con voce dura tronca la conversazione. Adesso basta, vuole 
uno sculaccione? Manuel prova a liberarsi dalla presa della nonna e 
indica il telefono di Alessia. «È Guido?». Lei alza gli occhi al cielo. Cos’è 
quell’interrogatorio? Guido l’ha mollato, perché si stava accollando, ma 
a lui che importa? Manuel, frustrato e in difficoltà, la guarda un attimo 
e poi esplode: «Sei una puttana!». E se ne va sbattendo la porta. Alessia 
fissa il vuoto per un istante. Rita si blocca con lo strofinaccio sospeso a 
mezz’aria; poi, come se niente fosse, la prima riprende a messaggiare 
e la seconda a far la polvere. Qualche istante dopo, in mutande e ac-
cappatoio, Lorenzo piomba in salotto infuriato nero. È appena tornato 
dal giro e stava tentando di dormire: “La dovete finire di fare casino. Ho 
staccato alle 7!” 

Manuel esce di casa imbufalito. La vita è una vera merda... Per fortuna 
c’è il raduno leghista, un evento macroscopico dove centinaia di perso-
ne vestite di verde indossano elmi celtici e cantano l’inno Va’ pensiero 
sollevando al cielo ruspe e spade giocattolo. Il ragazzo non sa, però, che 
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è in arrivo l’ennesima delusione. Una rogna che cambierà la sua vita: il 
video in cui pesta il povero Adrian è diventato virale, e proprio il suo mito, 
il grande Piero Corioni, a malincuore deve discostarsi pubblicamente 
da quella brutta figura che Manuel ha fatto fare al partito. I presenti lo 
accusano di essere un violento, un razzista, e lo cacciano. Manuel non 
può crederci. Senza rendersene conto, con gli occhi pieni di lacrime e 
il moccio al naso, ruba la cassa del partito e se ne va a gambe levate. 
Quella notte, da solo nella cameretta – Alessia è in palestra a far l’amo-
re col maestro di salsa – proprio non gli riesce di prendere sonno. Le 
poche certezze che aveva nella sua vita sono crollate miseramente. E 
capisce che è tempo di partire. In fondo, cosa lo trattiene in quel buco 
di paese? In un gesto fin troppo melodrammatico straccia la pergamena 
col giuramento di fedeltà alla Padania ed esce di casa facendo attenzio-
ne a non svegliare i nonni. 

Lorenzo si sveglia dopo un’ora, pronto per un nuovo giro, e fa per salire 
sul camion, ma nota che le chiavi sono già nella toppa. Sta perdendo 
colpi, anche se non vuole ammetterlo, e dopo essersi dato una botta 
sulla fronte parte e tira una boccata alla sua sigaretta elettronica al ca-
ramello. La radio sintonizzata su canale 5. Dopo circa tre ore si ferma 
in una stazione a fare rifornimento, spegne la radio e scende. Ed ecco 
che, non visto, dalla cuccetta appare anche Manuel. Si era nascosto lì 
dietro, ma non resisteva più: approfittando dell’assenza del nonno in un 
lampo sintonizza Radio Padania, certo che si stia parlando di lui dopo il 
casino che ha combinato al raduno leghista. La verità è che ci spera un 
sacco in un po’ di gloria e visibilità, dopo che ha dovuto subire quel tra-
dimento dai compagni di partito. Eppure si trova presto deluso: Salvini 
dà la sua opinione sugli sbarchi a Lampedusa. Poi un cronista parla del 
grande ritrovo tenutosi il giorno precedente nella provincia di Brescia in 
vista delle prossime elezioni comunali, ma alcun cenno viene fatto sul 
ragazzino. Manuel dà un pugno sul cruscotto e solo in quel momento 
si rende conto che Lorenzo sta tornando, e che lui ha giusto il tempo di 
spegnere la radio e tornare nel suo nascondiglio. Quando il nonno ripar-
te e accende la radio, gli basta accorgersi che la stessa è sintonizzata 
sul canale padano per inchiodare di colpo. Sa fin troppo bene cosa stia 
succedendo: scende di nuovo e apre il portellone. Il rimorchio è vuoto. 
Nello specchietto laterale, però, scorge il riflesso del nipote che scappa. 
Allora si slancia e lo riacciuffa prendendolo per il collo della maglietta… 
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Il vecchio è furioso e guida velocissimo ascoltando canale 5. Per col-
pa di quel picio è costretto a fare una deviazione e a inchiodarlo 
al sedile di un pullman che lo riporti a casa. Come se avesse tempo 
da perdere, con quella miseria che prende al giro. Manuel si 
stringe forte il petto: “Fermiamoci, ti prego, devo vomitare.” Loren-
zo grugnisce, non gli crede. Manuel, però, si sente male davvero.  
Poco dopo, il nonno è fuori di sé. Fermi in una stazione di servizio, Loren-
zo cerca di pulire i sedili alla bell’e meglio dal vomito del ragazzino. Non 
si accorge che alle sue spalle Manuel se la sta svignando, strappando 
un passaggio a Donato Palla di Pecora (50), un altro camionista. 

Anche Donato è sintonizzato su canale 5 e sghignazza per le battute dei 
colleghi. «Io ti porto fino a Roma ma tu mi fai le coccole», sibila poi al 
povero Manuel. Viscido, il camionista prende la mano del ragazzino e se 
la porta al cavallo dei pantaloni. Manuel è paralizzato, non sa che fare 
e tenta di opporre resistenza irrigidendo la mano, ma quello spinge, è 
aggressivo e lo strattona perché a forza arrivi a toccarlo. Manuel chiude 
gli occhi, ha paura e non sa come uscire da quella situazione, quan-
do viene colto dai clacson intermittenti dei diversi camion che li hanno 
raggiunti e che ora si accostano a loro. Anche il baracchino di Donato 
rimbomba delle grida degli autotrasportatori, che pronunciano strane 
parole in codice insieme al nome di Donato Palla di Pecora. Il camionista 
sbuffa e alla prima piazzola scarica Manuel, ripartendo in fretta e furia. 
Prima che gli altri camionisti possano pestarlo di botte. Solo ora il gio-
vane leghista ha il coraggio per urlare al vento «Brutto frocio schifoso!». 

Lorenzo lo raccatta rosso di rabbia ma incapace di commentare a parole 
l’accaduto. Taciturno e scontroso, non parla mai con nessuno, figurarsi 
con il nipote, col quale praticamente non ha un rapporto. Manuel insiste 
affinché lo lasci in una stazione qualsiasi, da lì si arrangerà, deve anda-
re... a un raduno della Lega all’estero, a Napoli! Devono provare a con-
vertire quei terun alla causa padana. Lorenzo lo guarda di traverso e si 
limita a intimargli di stare zitto. Non andrà da nessuna parte, farà il giro 
con lui solo perché non ha più tempo e non vuole altre rotture di coglio-
ni. Sfinito, Manuel si addormenta, nonostante la radio suoni ininterrotta. 
Un tale, Gianni Passerotto, è il modulatore più presente e in molti lo 
definiscono il nuovo Sparviero. E proprio quel Gianni non fa che ripetere: 
«Lo Sparviero è tornato, Sparviero ci sei?». Manuel si sveglia, colto da 
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quella modulazione più rumorosa, e chiede: «Ma non è il tuo camion, 
lo Sparviero?». Lorenzo si limita a mugugnare che è ora di una pausa. 
«Chel lè l’ho ciapat su io, fa il giro con me». Lorenzo è secco e sintetico al 
telefono con Rita. Detesta chiamare a casa quando è in giro. Dall’altra 
parte, riagganciata la cornetta, Rita non sa come comunicare la notizia 
a sua figlia, così scrive un biglietto imitando la grafia del marito. 

In autogrill, oltre a Lorenzo e a Manuel, ci sono due della vecchia guar-
dia: Gigi Zizzania e Iveco. Consunti da vent’anni di strada, il primo è un 
marchigiano noto per diffondere la discordia al baracchino e il secondo 
un pugliese con l’abitudine di addormentarsi alla guida del suo Iveco, 
risvegliandosi con il simbolo del volante stampato sulla fronte. I due or-
dinano un caffè e tirano fuori dalla stagnola i loro panini, suscitando l’ira 
della barista.
 
Lorenzo guarda i prezzi del bar cercando l’angolo degli snack in offer-
ta, poi si accorge che il nipote è sparito di nuovo dalla sua visuale. Lo 
rintraccia al ristorante self service, incazzato nero perché non vogliono 
servirgli della polenta con lo spiedo. Lorenzo lo richiama a sé: cosa si è 
messo in testa? Non faccia il viziato o gli arriverà un altro ceffone. Ma-
nuel però gongola e risponde sollevando in aria la cassetta verde della 
Lega. Due minuti dopo, Gigi Zizzania, Iveco, Manuel e Lorenzo divorano 
il menù completo come se si trattasse dell’ultimo pasto della loro vita, 
fulminati dagli sguardi invidiosi di due colleghi camionisti emaciati e af-
famati: Met Matteo (25) e suo fratello Nino Prosciutto e Funghi (19). 
Poi Manuel propone un brindisi in onore di quello stronzo del sindaco 
Corioni, che ha offerto loro quel pranzo di partito…

Al momento di pagare, il ragazzino fa lo splendido sbattendo in faccia 
alla cassiera una banconota da duecento euro e non contento compra 
anche un paio di occhiali da sole e diversi cd, includendo gli album dei 
rapper che tanto piacciono a quel brutto rumeno di Adrian... deve capire 
cosa ci trovi di speciale.

Poi il gruppetto torna nel parcheggio e fa un altro incontro, stavolta inat-
teso. Casacca a fiori e scarponi da montagna, Katy La Vedova (63) cam-
mina maestosa nei suoi settantacinque chili e saluta tutti con un caldo 
e vistoso accento partenopeo. Iveco e Gigi sono stupiti: che fine aveva 
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fatto?! Era da tempo che non la si vedeva su strada. Katy racconta di un 
intervento chirurgico. Cancro al seno. È appena guarita, annuncia con 
fierezza lanciando un sorriso in direzione di Lorenzo. I capelli grigi, gli 
occhi a mandorla da cane affettuoso, nonostante la stazza è una donna 
di bell’aspetto, morbida e accogliente. Imbarazzato, il nonno di Manuel 
farfuglia qualcosa di incomprensibile e annuncia di aver bisogno di pi-
sciare. «Tenetemelo d’occhio», chiede ai compari prima di uscire, riferen-
dosi al nipote fuggiasco. 

In realtà quella del vecchio è solo una scusa. Senza farsi vedere corre 
infatti nel piazzale e raggiunge un autocarro nuovo fiammante per stu-
diarne l’antenna, anch’essa di ultimissima generazione. Sulla fiancata 
del mezzo campeggia il nome del proprietario, il celebre modulatore 
Gianni Passerotto. Lorenzo vuole capire cos’abbiano di speciale il suo 
nuovo baracchino e quella maledettissima antenna, visto che tutti non 
fanno che parlarne. Poi, infastidito, sale sullo Sparviero in cerca di un 
cacciavite per sistemare la sua, vecchia di trent’anni e completamente 
arrugginita. Ed è proprio frugando che in mezzo ai sedili, sotto allo zai-
no del nipote, trova la foto di Alessia col ragazzo africano, quella che 
Manuel ha preso dal diario di scuola di sua madre e ha portato con sé. 
Lorenzo esita, riflette. Il vapore al caramello gli esce dal naso… poi però 
ripone la foto dove l’ha trovata e suona il clacson perché gli altri si diano 
una svegliata. 

Manuel e la sua scorta lo raggiungono. Lorenzo sta sistemando l’an-
tenna col cacciavite per inclinarla come quella che ha appena visto e 
intanto ascolta in silenzio, controvoglia, Iveco e Zizzania mentre tesso-
no le lodi del modulatore del momento, il grande Passerotto. Poi i due 
raccontano a Manuel di quando Lorenzo detto Sparviero modulava. Ha 
fatto la storia, con la sua voce grossa, mascula, il repertorio misto, un 
cocktail di consigli per la strada e parodie dei colleghi. “Buna strada e 
oci vispi” l’ha inventato lui, era il suo motto a fine di ogni modulazione. 
Manuel è sbigottito e chiede dettagli, vuole sapere. Davvero il nonno 
faceva la radio? Lorenzo zittisce i compagni in malo modo e insiste per 
ripartire immediatamente. Quel giro sta diventando un vero incubo, per 
lui. E se ne convince in maniera definitiva quando accanto a loro sfreccia 
il camion fiammeggiante di Katy la Vedova, che li saluta con una clacso-
nata e attraverso il finestrino gli lancia un ultimo sguardo coi suoi occhi a 
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mandorla… Lorenzo sospira, soffermandosi a guardare il nick name che 
scorre sul finestrone frontale: Lupo Due Zanne, il defunto marito di Katy. 
Si riparte. A bordo dello Sparviero, Lorenzo è anche più taciturno del 
solito. Quando il ragazzo gli chiede chi sia quel tipo ritratto nella foto 
che tiene sullo specchietto a mo’ di santino, il nonno grugnisce e alza 
il volume di canale 5. Le ore sul camion sembrano interminabili e Ma-
nuel studia la copertina del cd di Lil Wayne che ha comprato in autogrill. 
Poi, senza che Lorenzo se ne accorga, lo mette nello stereo. Al nonno 
bastano poche note per bloccarlo subito e riaccendere la radio. Manuel 
protesta: “Perché ascolti questa roba? Si vede che quel Gianni Passerot-
to ti sta sulle palle. E poi sono tutti terroni!” Lorenzo lo zittisce. “È per la 
strada. Ci si dà una mano.” 

Nel frattempo, a casa, scorrono parallele e mai convergenti la vita di Rita 
e Alessia, per la prima volta sole e senza nessuno a far loro da tramite. 
Entrambe continuano con la loro routine, ma il silenzio, da sempre pre-
sente in quella casa, ora risuona fragoroso. Rita si ammazza di lavoro; 
Alessia di giorno se ne sta a casa e fa le unghie a qualche cliente, men-
tre la sera esce col moroso di turno, cercando di evitare le scenate di 
gelosia di Guido, sedotto e abbandonato. Ogni tanto prova a chiamare 
Manuel, ma lui non risponde e fa l’orgoglioso…

Giunti all’Aquila all’alba, per Lorenzo e il nipote è tempo di un nuovo cari-
co. Oltre allo Sparviero ci sono molti altri camion tra cui quello di Katy La 
Vedova. Lorenzo scavalca il muro d’ingresso e va a reclamare l’apertura 
dei cancelli. Sono in ritardo sulla tabella, hanno fretta. Rimasto sul mez-
zo, Manuel inganna il tempo navigando con lo smartphone e con una 
punta di senso di colpa visita il profilo Facebook di Adrian, dove legge i 
commenti dei compagni di classe circa il suo ritorno a casa dall’ospe-
dale. Quindi viene indirizzato a una pagina che segue il ragazzo, intito-
lata “Nigga Proud”, una bacheca dedicata all’orgoglio nero costellata di 
rapper, attori, attrici e sportivi dalla pelle scura. Il trionfo degli stereotipi 
sull’universo afro. Manuel posa il cellulare un po’ infastidito, quando vie-
ne attirato da un profumo inebriante che viene dritto dritto dal camion di 
Katy. Sfogliatelle, scaldate da un fornetto elettrico. 

Il Lupo Due Zanne all’esterno è laccato di rosso con fiamme arancioni 
sui bordi, ma dentro è decorato da tende con fiorellini, santini, cornetti 
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portafortuna e immagini del Vesuvio. Senza pudore Manuel raggiunge 
la donna e sale sul suo mezzo per scroccare la colazione. «Sei il figlio 
di Alessia?», chiede la camionista napoletana, originaria dei quartieri 
spagnoli. Manuel annuisce masticando con voracità. «E che ci fai qui?», 
continua Katy. Il ragazzo racconta la balla del raduno leghista a Napoli, 
organizzato per reclutare i terroni e portarli sulla buona strada. È sim-
patica, Katy la Vedova, e Manuel ne approfitta per farle un po’ di do-
mande su Napoli e su come conosca sua madre. La donna gli racconta 
che tantissimi anni prima, quando Alessia andava ancora a scuola, lei 
e suo marito l’avevano ospitata a Napoli insieme a Lorenzo per qualche 
giorno. Manuel non riesce proprio a immaginarsi sua madre e il non-
no insieme per una vacanza… così chiede: «È stato quando Alessia ha 
conosciuto mio padre?» Katy non sa che rispondere, bofonchia che è 
passato troppo tempo e lei è una vecchia rincoglionita senza memoria. 
Poi, per smorzare l’imbarazzo, gli propone di provare a guidare. Manuel 
strabuzza gli occhi. Lorenzo non lo fa nemmeno avvicinare al posto di 
guida! Insomma, quella Katy è davvero forte, non solo ha le palle di viag-
giare da sola e il suo camion è comodo come una casa – mica come 
lo Sparviero, sporco e senza cibo – ma gli insegna anche a mettere le 
marce e a usare la frizione…

Dopo diversi tentativi il Lupo Due Zanne borbotta: Manuel riesce a met-
terlo in moto. Esaltato, lancia un gridolino insieme a Katy, ma proprio in 
quel momento Lorenzo torna e li guarda torvo. Il ragazzo allora capisce 
che non è aria e fa ritorno sullo Sparviero, mentre un’occhiata di ghiac-
cio vola tra Katy e Lorenzo. Finalmente, dopo due ore di attesa, quelli 
della ditta aprono i cancelli: si comincia a caricare. Peccato solo che quel 
giorno gli operai abbiano deciso di fare i difficili e se ne stiano lì impalati 
senza aiutare Lorenzo. Prima vogliono una mancia. Il vecchio chiede a 
Manuel dei soldi dalla cassa del partito, ma il ragazzino fa ‘no’ col capo. 
Non ci pensa neanche, i soldi della Lega gli servono. Risoluto, il ragaz-
zino scende dallo Sparviero e si mette a caricare i rifiuti per conto suo, 
insultando gli operai quando questi provano a protestare. Allora Lorenzo 
perde la pazienza, strattona il nipote e gli sottrae la cassetta verde… 

… E dopo aver pagato le mazzette agli operai, con il resto dei soldi guida 
veloce fino all’Oasi del camionista, una stazione di servizio fornita di 
un grande negozio per autotrasportatori: babbucce, pezzi di ricambio, 
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tappetini, calendari di donne nude, antenne e baracchini. Il paradiso 
della strada. Con i soldi padani il vecchio compra una gigantesca an-
tenna – identica a quella di Gianni Passerotto - e s’industria a montarla. 
Nel frattempo, a bordo dello Sparviero, Manuel non si accorge di nulla: 
ispirato dal cd di Lil Wayne rappa al microfono del baracchino in dialetto 
bresciano, fingendo di modulare. Solo quando Lorenzo risale sul camion 
lui orgoglioso si zittisce e torna a tenere il muso. 

Si riparte, e Manuel ci mette un po’ prima di accorgersi della gigantesca 
antenna montata accanto a lui. «Hai speso i miei soldi per quel palo?!» 
Lorenzo realizza a sua volta che la nuova antenna funziona alla grande: 
la voce di Manuel si è sentita chiaramente, perché da canale 5 giungo-
no decine di commenti entusiastici su quelle che tutti credono essere 
state le modulazioni dello Sparviero, tornato al baracchino dopo anni 
di semplice ascolto silenzioso, da muto che ascolta. Come si dice nel 
gergo: orecchie pelose. 

Le ore passano sulla strada e Manuel è imbufalito. Rivuole i suoi soldi, 
ma Lorenzo non dà segni di cedimento. Giunti in un’area di sosta nonno 
e nipote si fermano per dormire qualche ora. Lorenzo parla chiaro: per 
nessun motivo Manuel dovrà aprire il tettuccio. Ovviamente, il nipote fa 
l’esatto opposto, e nel cuore della notte un tizio si arrampica ed entra 
nell’abitacolo, frugando dappertutto. Manuel apre gli occhi e si accorge 
che un ceffo gli sta puntando un coltello in faccia. “Dov’è la tua scatoletta 
verde?” Met Matteo, il camionista che in autogrill l’aveva visto pagare il 
pranzo luculliano coi soldi della Lega, fa appena in tempo a finire la frase 
quando il manico di una vanga lo colpisce alla schiena. Quel ladro Lorenzo 
lo conosce bene, è un poveraccio che si spara metanfetamine per fare più 
turni, e usa la scheda del fratello per truccare i conteggi. A tal proposito, 
eccolo lì, Gigi Prosciutto e Funghi, stessi geni da tossico di Met, arrampica-
to sullo Sparviero per strappare la nuova antenna. Lorenzo le suona a en-
trambi i fratelli, ma ormai il danno è fatto, e l’antenna è spaccata in due. 

La mattina dopo, Katy raggiunge nonno e nipote in una piazzola di sosta. 
Lorenzo è scostante, gli è costato fatica chiamarla, ma nel silenzio lui 
non riesce a vivere, ha bisogno del suo baracchino, e Katy è la sola che 
possa provare a fare qualcosa per l’antenna. La donna ha con sé la cas-
setta degli attrezzi e osserva Manuel preoccupata: distante una trentina 
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di metri dal camion, il ragazzino siede sul gradino della pompa di benzi-
na con aria corrucciata. Trema in silenzio. Lo choc della notte preceden-
te è ancora sulla sua pelle. Katy gli si avvicina e gli regala la sua catenina 
d’oro, con la tesserina della Vergine e accanto quella di Maradona. Porta 
fortuna, grazie a quel talismano non gli accadrà più niente di brutto. E 
allora Manuel ha il coraggio di sussurrarle: «Portami a Napoli da mio 
padre…» Katy gli accarezza la testa, ci pensa su ma non risponde e torna 
da Lorenzo, che intanto si preoccupa solo della sua antenna.

Katy ci prova, sa dove mettere le mani: suo marito era un esperto, è 
stato lui a diffondere i primi baracchini e a iniziare tutti al modulismo. 
Ma alcuni pezzi sono stati distrutti e la napoletana non può farci nulla, 
se non rimontare la vecchia antenna arrugginita. Lorenzo scuote la testa 
contrariato. Da quando è salito sullo Sparviero, quel ragazzino non ha 
fatto altro che portare sfiga… 

A distanza, Manuel osserva i due vecchi discutere. La tensione cresce e i 
loro volti sono sempre più tirati. Pur non capendo cosa stiano dicendo, il 
ragazzo intuisce che al centro dei loro discorsi non possa che esserci lui 
perché non fanno che fissarlo e i loro toni diventano sempre più concitati... 

Fino a quando Lorenzo non grugnisce nella sua direzione e lo chiama a 
sé. Manuel si avvicina esitante e interroga Katy con lo sguardo, ma lei si 
limita a sorridergli. Lorenzo tira una boccata alla sigaretta al caramello 
e gli passa la cassetta del partito. Quello che ha speso all’Oasi, gli dice, 
deve considerarlo come una tassa per arrivare in Terronia. A Napoli lo 
porterà lui. Incredulo, Manuel abbraccia Katy – è chiaro che abbia messo 
il suo zampino – e monta subito sullo Sparviero sorridendo a pieni denti.  
Lorenzo lancia un ultimo sguardo alla vedova, poi si mette alla guida.  
«Non ti fidare delle donne, portano solo guai», sibila al nipote una volta 
ripreso il cammino. Manuel sorride e sintonizza canale 5. La radio scop-
pietta e borbotta, il segnale va e viene, ma è meglio di niente. Gianni 
Passerotto annuncia un incidente sull’Autostrada del Sole. Il nonno opta 
per una deviazione... 

A molti chilometri di distanza, invece, Alessia e Rita sono costrette a tro-
vare una loro forma di comunicazione servendosi di bigliettini sparsi per 
casa. Poche parole, tono impersonale, la casa si riempie di note lascia-
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te qua e là ed entrambe evitano di essere presenti quando i messaggi 
vengono letti dall’una o dall’altra. Alessia soffre il distacco da Manuel, 
ma soprattutto la convivenza forzata con sua madre, privata ora della 
mediazione del ragazzino, tanto che si lascia andare a numerose intem-
peranze non solo con le clienti e con le amiche di Rita, in visita a casa 
loro per spettegolare e capire cosa stia succedendo in quella famiglia, 
ma anche coi morosi, dai quali non trae più alcuna soddisfazione.

Passano le ore e sullo Sparviero l’atmosfera è stranamente più distesa. 
Manuel guarda Lorenzo con un sorrisetto compiaciuto. Il nonno se ne 
accorge e dopo un po’ non resiste e gli chiede cos’abbia. «Quella Katy ti 
tiene per le palle. Una parolina e mi porti a Napoli!», bofonchia il ragaz-
zino. Lorenzo gli dà uno spintone e Manuel scoppia a ridere, contento di 
quelle attenzioni. Poi il nonno decide di raccontargli la storia di Mariano 
Lupo Due Zanne, il suo mentore e amico più caro, l’uomo ritratto nella 
foto sopra allo specchietto dello Sparviero. Manuel lo guarda come se 
fosse scemo: l’aveva già capito da solo che era il marito di Katy, quel tipo. 
La vedova ha una gigantografia identica sul suo camion, vicino al forno 
delle sfogliatelle. Lorenzo continua: Mariano fu il primo a diffondere i ba-
racchini, quei ricetrasmettitori nella Citizen Band dedicati a trasmettere 
le informazioni sul traffico, ma sfruttati più che altro per combattere la 
noia delle ore in solitudine sulla strada. Ognuno con il proprio dialetto e 
un repertorio studiato, i camionisti radioamatori parlano nel microfono 
e comunicano con i colleghi, chi facendo la voce grossa e pronunciando 
frasi sporche, chi avvalendosi di un’eco amplificata per dare un tocco di 
originalità, e giocando a fare battute sui colleghi. 

Poi c’era lui, Lorenzo detto lo Sparviero, coltista nato, che insieme a 
Mariano Lupo Due Zanne faceva le modulazioni più divertenti e originali. 
Insieme incantavano i colleghi alleggerendo i viaggi massacranti sulla 
strada. I loro botta e risposta erano inconfondibili: le voci pulite e corpo-
se, mascule, le battute sagaci e inarrestabili. Katy seguiva sempre il ma-
rito sulla strada e preparava cibo e bevande calde per tutti. Erano una 
famiglia. «E poi?!» chiede Manuel con le orecchie spalancate. Lorenzo 
s’irrigidisce. «E poi una notte Mariano si è schiantato mentre modulava 
con me. Abbiamo sentito tutti il rumore dell’impatto. E da allora non mi 
va più». Per questo, da tanto tempo, Lorenzo viene chiamato orecchie 
pelose: ascolta senza modulare. Dodici anni di silenzio… 
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… Interrotti il giorno prima, quando è stato costretto a impugnare di nuo-
vo il microfono per avvertire tutti che Manuel era finito sul camion di 
Donato Palla di Pecora, noto manico della strada. Lorenzo ci tiene a spe-
cificare che si è trattato solo di un’emergenza, non tornerà a modulare. 
Il ragazzo lo osserva pensieroso e si limita a commentare: «Oramai ta 
ghè rumpìt el silensio...». 

Qualche ora più tardi, all’uscita da una trattoria per camionisti, Manuel 
e Lorenzo vengono avvicinati da una prostituta dalla voce androgina. È 
una transessuale, si chiama Sammy (già Samuele) e chiede un passag-
gio per sé e per sua figlia Rossella, una sedicenne esilissima che non 
è veramente sua consanguinea. Piuttosto, la sua protetta. Dietro di loro 
diverse ragazze salutano nonno e nipote. Sammy insiste: le altre lucciole 
le hanno detto di rivolgersi allo Sparviero, perché è uno dei pochi che 
le donne ancora le rispetta. Poco dopo, Sammy e Rossella siedono in 
mezzo a Lorenzo e a Manuel, che non riesce a staccare loro gli occhi di 
dosso: i vestitini succinti, le gambe muscolose e lucide per l’olio profu-
mato coi brillantini dorati… 

Sammy non fa mistero del suo passato, quando era un bel ragazzo ed 
era sposato con una donna anche più sexy di lui. Nel corso del viaggio si 
parla di sesso, di uomini e donne, di amore. Manuel è confuso, i capelli 
alla ciliegia di Rossella gli fanno girare la testa. Si canta, si ride, Sammy 
fa allusioni, battute, e persino a Lorenzo verrebbe da sorridere, ma piut-
tosto che darlo a vedere si farebbe ammazzare e si limita ad arricciare 
la bocca sotto i baffi ispidi. 

Ispirato da quelle suggestioni, Manuel abbozza un freestyle in stile ghet-
to americano rappando nel microfono del baracchino mentre Sammy e 
Rossella lo supportano nel riff melodico come coriste dalle voci profon-
de. Lorenzo è rigido, da principio si oppone e spegne più volte il micro-
fono, ma il nipote e le ragazze insistono e glielo porgono ripetutamente, 
così alla fine capitola e accenna anche lui dei grugniti e persino qualche 
parola a ritmo. I quattro modulano un rap delirante che coinvolge i vari 
personaggi della strada, le colonne di traffico e gli autovelox in zona. 
Intanto Manuel non smette di guardare Rossella, gli angoli della bocca 
all’insù, le unghie lunghe e i cuoricini alle orecchie...  Salutare le lucciole 
è un vero dispiacere per Manuel. Sammy abbraccia Lorenzo e gli dà una 
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pacca sul sedere, mentre Rossella sgancia un bacio sulle labbra del 
ragazzino, lasciandolo senza parole. 

Ad attendere nonno e nipote una nuova tappa di scarico. Questa vol-
ta Lorenzo si lascia aiutare da Manuel, ma il ragazzo perde l’equili-
brio e cade nella distesa d’immondizia che hanno appena rilasciato.  
«Conciato in quel modo sullo Sparviero non ci sali». Lurido e puzzolente, 
Manuel si lava nelle docce dell’autogrill. Lorenzo e Iveco lo aspettano al 
bar e restano allibiti quando lo vedono uscire dal bagno. Le cuffie alle 
orecchie, i pantaloni enormi di Lorenzo, la sua camicia a quadri sbot-
tonata sopra alla canotta bianca, il cappellino di traverso, la catenina 
d’oro di Katy e gli occhiali da sole. Lil Wayne a dodici anni. 

«Sta facendo il giro lungo con me così gli do una bella registrata», spiega 
Lorenzo al telefono con la figlia. Dopo pochi giorni senza Manuel, Alessia 
non ce la fa più. Il ragazzino non risponde né alle sue chiamate né ai 
suoi messaggi, così lei chiama Lorenzo sempre più spesso, e sempre 
più spesso suo padre la evita perché non sa che balla imbastire. Alessia 
è nervosa, sbatte le porte e fuma in continuazione. Una sera rientra 
ubriaca e piange sul letto di Manuel. Rita la tiene d’occhio a distanza, 
ma non interviene. La ragazza annulla tutti gli appuntamenti di manicu-
re e passa le giornate a letto, nella porzione di stanza riservata a suo 
figlio, e non esce di casa nemmeno per andare a ballare. Rita, sorpresa 
e allo stesso incapace di affrontare quel repentino cambio di stato della 
ragazza, le lascia i pasti fuori dalla porta e porta avanti, taciturna come 
sempre, la sua solita vita.

Sulla strada, invece, Manuel e Lorenzo hanno rotto il silenzio e modula-
no per ore e ore, raccogliendo un grosso seguito. Lorenzo lo Sparviero è 
tornato e i nuovi repertori sono anche più divertenti di quelli di un tempo. 
Gianni Passerotto viene surclassato e, per la frustrazione, quel giorno si 
riduce al ruolo di orecchie pelose: ascolta senza intervenire. 

Nonno e nipote si addentrano nell’Italia meridionale senza staccarsi dal 
baracchino. Nel corso di una modulazione, però, Zizzania fa una battu-
taccia a proposito di Katy La Vedova, che a suo parere sarebbe inna-
morata di Lorenzo da tutta la vita. Manuel tace e Lorenzo non riesce a 
ribattere nel modulatore. Dopo diversi chilometri in silenzio, il ragazzo 
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chiede al nonno se voglia ancora bene alla nonna, e perché lei non parli 
mai con nessuno. «È come per te col baracchino? Qualcosa l’ha fatta 
smettere di parlare?». Lorenzo non riesce a rispondere, ma una volta 
che Manuel si è addormentato si lascia andare e chiama Rita per sen-
tire la sua voce. La moglie è stupita: da principio si preoccupa, teme 
sia accaduto qualcosa di brutto, poi quando capisce che Lorenzo l’ha 
chiamata solo per parlare non sa come porsi e viene pervasa dall’im-
barazzo. Prima di allora le loro conversazioni si erano limitate sempre 
e solo a rapidi scambi per qualche incombenza familiare o a un ritardo 
nel giro a causa di un incidente sull’autostrada. Ora invece Lorenzo le 
parla davvero. E per riconnettersi a lei rievoca nella mente di sua moglie 
un episodio lontano, quando Alessia era una bambina goffa e sgraziata 
ed era intervenuta in una loro discussione facendoli scoppiare entrambi 
in una grassa risata. Lorenzo ci pensa, poi aggiunge che forse potrebbe 
smettere con quella vita e con quel lavoro. È vero, i soldi sono pochi, 
ma non hanno bisogno di molto. Potrebbero andarsene tutti e due in 
pensione e tirare il fiato per la prima volta nella loro vita. Dall’altro lato 
del telefono Rita risponde a monosillabi, sorride e piange in silenzio. Nel 
corridoio risuonano i tacchi di Alessia. Quelle scarpe alte, ancora una 
volta, la portano fuori, nel vociare del mondo, e Rita sente dentro di sé il 
rimbombo del portoncino che sbatte.

Lorenzo, invece, dopo aver riagganciato vede un cartello lungo la stra-
da: sono quasi arrivati a Napoli. Manuel sta dormendo sul sedile del 
passeggero. Sfinito, ma sereno. Il microfono ancora stretto tra le mani 
grassocce. Il nonno riflette… scoperchiare quel vaso che tanto faticosa-
mente lui, Rita e Alessia hanno tenuto tappato così a lungo vorrebbe 
dire far riemergere dolori e conflitti rimasti latenti per dodici anni, oltre a 
rischiare che Manuel si allontani per sempre da loro, proprio ora che le 
cose stavano cambiando… così decide di fare inversione e di prendere 
lo svincolo per tornare indietro. Verso casa.

È l’alba quando Manuel si sveglia e si guarda intorno disorientato. Il pa-
esaggio gli sembra fin troppo familiare: campi sterminati di coltivazioni, 
nebbia, e poi, davanti a lui, il cartello verde che gli comunica ufficialmente 
il tradimento di Lorenzo. Sono a Bologna, quel bastardo ha fatto marcia 
indietro! Manuel non vuole crederci e si dimena sul sedile. Lorenzo guar-
da la strada come niente fosse. Quel suo silenzio manda in bestia il nipo-
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te, che fa di tutto per scuoterlo e chiedergli spiegazioni. Non può essere 
che l’abbia ingannato in quel modo, non vuole accettarlo. Come una furia 
il ragazzino tira cazzotti al cruscotto, ai sedili, al baracchino, al nonno.

Il vecchio si ferma in corsia di emergenza e prova a fermarlo. Manuel è 
implacabile, si sente tradito perché ancora una volta la vita gli ha dimo-
strato che non può fidarsi di nessuno. Lorenzo prova a bloccare i suoi 
colpi. Poi va in escandescenze e si mette a gridare. Lo vuole capire che 
lui un padre non ce l’ha? Il nonno si è reso conto di aver fatto un enorme 
sbaglio promettendogli di portarlo a Napoli per cercare uno sconosciuto 
con cui Alessia è andata a letto un’unica volta dodici anni prima, solo 
per fare dispetto a Rita e per attirare l’attenzione di suo padre. Forse 
quell’africano non vive nemmeno più in Italia. Quel che è certo è che 
non sa di averla messa incinta! Il ragazzino ascolta le parole del nonno 
scuotendo il capo. Sono sicuramente bugie le sue, perché questo fanno 
tutti con lui: mentire. Ma Lorenzo stavolta è deciso a raccontare ogni 
cosa, ad alta voce, più per se stesso che per il nipote. Tutto successe 
perché Alessia non accettava che Lorenzo le avesse abbandonate per 
correre a Napoli e chiedere a Katy di lasciare Mariano. Suo padre voleva 
stare con quella donna, per lei era pronto a rinunciare a tutto: alla sua 
famiglia, alla sua città, persino alla strada. Alessia, allora, lo aveva rag-
giunto in Campania e aveva fatto di tutto per impedirgli di andare avanti 
con quel proposito. Poi era rimasta incinta e si era impuntata, nono-
stante le resistenze dei suoi genitori, per tenere il bambino. Manuel non 
capisce cosa c’entri lui, la sua nascita, con tutta quella storia. Il nonno 
ribatte che non avrebbe mai potuto lasciare Alessia e Rita da sole con 
un neonato. Alessia l’aveva fatto apposta…

Lorenzo si blocca. Paralizzato, capisce di essersi spinto oltre il punto di 
rottura. Un istante dopo perde i sensi e la sua testa cade sul clacson, 
che inizia a starnazzare. Un collasso? Un infarto? Quel che è certo è 
che il nonno non si rianima nonostante Manuel provi a strattonarlo. Il 
ragazzino non sa cosa fare. Chiede aiuto al baracchino, ma i camionisti 
pensano che stia scherzando, che faccia parte di un gioco. Con tutta la 
forza che ha in corpo, allora, sposta il nonno sul sedile del passeggero e 
si mette alla guida. In piedi, rievocando le istruzioni di Katy, dopo qual-
che borbottio di frizione riesce finalmente a mettere in moto. 
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Quella notte Manuel la passa in dormiveglia nella sala d’attesa di un 
ospedale, mentre Lorenzo è ricoverato. La mattina seguente il nonno 
viene dimesso, ma qualcosa sembra essersi comunque rotto dentro di 
lui. Lo Sparviero è stato sequestrato e Lorenzo rischia il posto. Fortuna 
che c’è Iveco: il collega gli promette di aiutarlo a finire il giro truccando il 
badge, così il vecchio accompagna Manuel in stazione e riprende il suo 
viaggio come se non gli importasse più di niente, né di tornare a casa da 
Rita, né delle sorti del nipote. Ora resta solo la strada. A ognuno la sua…
Manuel infatti va nella direzione opposta a quella del nonno, a bordo di 
un pullman diretto in Campania. Nelle orecchie Lil Wayne e gli altri rap-
per tanto amati da Adrian. Lorenzo è stato molto chiaro quella mattina 
quando l’ha accompagnato in stazione. È meglio tornare a com’erano 
prima, a quando ciascuno pensava ai fatti suoi. Lui non è fatto per stare 
in mezzo agli altri. Né come marito, né come padre, né come nonno. E 
tanto meno come amico. Mariano non è morto per un incidente. Si è 
andato a schiantare volutamente, perché aveva scoperto che lui e Katy 
stavano insieme. 

Con la musica nelle orecchie e il cappuccio in testa, Manuel fissa fuori 
dal finestrino. Napoli non è più una meta, ma una scusa per fuggire. 
Se solo Rita e Alessia sapessero cosa sta succedendo… Per entrambe il 
distacco da Manuel si sta rivelando incredibilmente difficile, molto più di 
quanto avrebbero mai potuto immaginare. Rita non riesce più a tollerare 
la curiosità avvelenata delle pettegole, che ogni giovedì vanno a trovar-
la per scroccare il bossolà e sparlare dell’intero paese, e finalmente le 
manda al diavolo. In reazione si avvicina alla loro vittima più bersagliata, 
la signora Casazza, la vicina stramba che abita al piano di sopra e che 
quando parla con qualcuno indossa uno scolapasta in testa per il timore 
che gli alieni la intercettino. La donna vaneggia, ma nei suoi deliri espri-
me la grande libertà di chi ormai non si cura più del giudizio altrui, e 
questo per Rita è incredibilmente liberatorio.
 
Alessia invece, chiusa nella sua stanza, non mangia da giorni e dor-
me tutto il tempo. Rita non sa che fare. Resta fuori dalla sua stanza, 
con l’orecchio incollato alla porta per controllare che stia bene. Alessia 
sa che sua madre è sulla soglia e anche se fa finta di niente, quella 
presenza in un certo senso la rassicura. A spezzare l’incantesimo che 
tiene madre e figlia bloccate nell’afasia è però un evento forte e trau-
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matico. Guido, il fidanzato respinto ma ancora innamoratissimo di Ales-
sia, si presenta ubriaco a casa loro per spronare la ragazza a tornare 
insieme. Alessia è stanca delle sue continue insistenze. Sono settima-
ne che la segue, la tempesta di chiamate e la minaccia di commette-
re follie. L’uomo però non vuole accettare il suo rifiuto e insiste sino a 
diventare violento. Rita ascolta tutto dal corridoio e quando capisce 
che si sta mettendo male prende il fucile di Lorenzo e interviene, mi-
nacciando Guido e parlando finalmente con Alessia in modo diretto. 
Senza filtri né bigliettini. L’uomo fa resistenza, non vuole andarsene, così 
Rita spara un colpo in alto e buca il soffitto. Terrorizzato, Guido se ne va 
mentre la signora Casazza, dal piano di sopra, osserva la spaccatura 
nel suo pavimento e si convince che gli alieni siano venuti a prenderla… 
Madre e figlia scoppiano a ridere. Insieme. Dopo dodici anni di silenzio. 
Manuel arriva a Napoli disorientato. Solo adesso sembra rendersi conto 
davvero di non avere la più pallida idea di dove andare. Decide di cam-
minare sino alla spiaggia, nonostante tiri un vento freddo e lui si senta 
addosso una stanchezza sconfinata. Un vecchio pensionato pesca dal 
pontile, qualche runner corre sul litorale e una donna gioca con i suoi 
due bambini a inseguire la risacca. Poi Manuel intercetta con lo sguardo 
un gruppetto di venditori ambulanti raccolti in fondo alla spiaggia, vicino 
al parcheggio. Sono perlopiù africani, e parlottano tra loro. Uno suona 
un tamburo, un altro abbozza qualche passo di danza mentre gli altri 
sorridono e tentano di vendere, fuori stagione, braccialetti e accendini 
ai pochi passanti nei paraggi. Manuel si fa coraggio e si avvicina loro per 
mostrare la foto del diario di sua madre e chiedere se conoscano quel 
ragazzo, Chaka. L’ambulante col tamburo lo guarda perplesso. Poi, riden-
do e con un forte accento francese, commenta che quella foto è vecchia 
di dodici anni. Chissà com’è cambiato ora quel tipo. Allora anche l’altro, 
quello che stava ballando, si ferma e studia l’immagine. Lui invece parla 
con una perfetta inflessione partenopea. Cos’è, solo perché sono neri si 
aspetta che conoscano quel tizio? Come se fossero tutti cugini, compre-
so Barack Obama e Michael Jordan? Il gruppo scoppia a ridere. 

In imbarazzo, Manuel si allontana e cammina avanti e indietro sulla bat-
tigia, chiedendosi cosa fare. Poi raggiunge il pontile e siede vicino al 
pescatore. Il secchio è vuoto, ma il vecchio sembra di buon umore e gli 
sorride. L’ha tenuto d’occhio per tutto il tempo, più concentrato su quello 
strano ragazzino che sui pochi pesci che nuotano in quel punto di mare. 
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E con grande sorpresa di Manuel lo indirizza verso il Rione Sanità, da un 
parrucchiere che è spiccicato al tipo nella foto che lui ancora stringe tra 
le mani. Lo ha conosciuto proprio su quella spiaggia, dove per tanti anni 
il ragazzo africano ha fatto le treccine ai turisti, e poi gli ha affittato un 
vecchio garage perché ci facesse il suo salone. 

Un’ora dopo, Manuel è davanti a una vecchia autorimessa ora converti-
ta a negozio. Attraverso la vetrina scorge, all’interno, una donna africana 
intenta a pettinare una bambina che le somiglia molto e cui dà un bacio 
sulla guancia. Manuel entra e, dopo un iniziale imbarazzo, chiede se ci 
sia Chaka. La donna risponde che si tratta di suo marito, quel negozio 
è loro, ma è uscito a fare la spesa. “Vuoi tagliare i capelli?”, gli chiede. 
Manuel annuisce e lascia che la donna gli faccia uno shampoo. Mentre 
lo sciacqua con delicatezza, la parrucchiera gli fa qualche domanda, 
giusto per conversare. Non è di Napoli, vero? Si sente dal suo accento. 
Manuel però non risponde. L’atmosfera di quel posto, il profumo dello 
shampoo e il massaggio alla cute l’hanno fatto appisolare. La donna 
sorride e fa segno alla bambina di non fare rumore. Dopo circa mezz’ora 
lo scacciaspiriti sulla porta d’ingresso tintinna e Manuel riapre gli occhi 
disorientato. Un uomo alto, magro e dalla pelle scurissima è entrato e 
ora è in piedi davanti a lui. Stringe un sacchetto con pane e verdure 
tra le mani e gli sorride. Che taglio di capelli vuole? Manuel esita, non 
sa cosa dire. Poi alza gli occhi e, sopra allo specchio, in mezzo a molte 
altre immagini di acconciature afro, scorge una fotografia di Lil Wayne. 
Accenna un timido sorriso.
 
Manuel torna in strada disorientato. Piccole treccine ricoprono la sua 
testa. Non sa dove andare, né che fare... quando il rumore di un motore 
lo coglie alle spalle. Si volta e scorge, dall’altro lato della strada, la sago-
ma maestosa dello Sparviero. Attraverso il finestrino Lorenzo tentenna, 
lo guarda e cerca qualcosa da dire. Poi preferisce il silenzio. Ma sorride 
sotto ai baffi bianchi. Manuel monta sullo Sparviero e siede al suo posto. 
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