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INT. CASA RURALE. ALGERIA MERIDIONALE. ALBA 

VOCE
Fatma...

L'accensione di un fiammifero e poi di una candela 
illuminano il volto di una giovane donna.

Una finestra sbatte per un colpo di vento.

Il latrato lontano di cani vagabondi e affamati, una 
capra solitaria che bela. 

Fatma protegge la fiammella con il palmo della mano, 
appoggia la candela su un piano di legno. Versa 
dell'acqua in un pentolino che posa su un fornello da 
campeggio.

Accende il fuoco con la fiamma della candela.

VOCE (CONT'D)
Fatma...

La donna sussulta, guarda verso una camera opaca, 
separata dal resto della casa da una tenda sfilacciata.

Fatma immerge una pezza di lino nell'acqua tiepida, la 
strizza, poi entra nella camera e si avvicina ad una 
branda dove un anziano malato respira con affanno. In un 
angolo, seduta su una stuoia di vimini, una vecchia si 
dondola sul busto e mormora una Sura del Corano, quasi 
una cantilena per esorcizzare il male che affligge 
l'uomo.

VECCHIA DONNA
Astaghfirullah...Astaghfirullah...
Astaghfirullah...la ilaha 
illallahu wahdahu la sharika 
lahu...

VOCE
Fatma, dove sei?

FATMA
Sono qui, Hadj Mohamed, ecco...

Fatma sorride all’anziano malato, gli passa la pezza 
sulle labbra arse, gli accarezza e riordina i capelli e 
la barba lunga, candida.

Lui le prende una mano, la stringe forte a sè, poi alza 
lo sguardo malinconico
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HADJ MOHAMED
E' arrivato Said?... Perchè non 
entra?

Fatma scuote la testa, accarezza ancora Hadj Mohamed poi 
guarda la vecchia , avvolta nella trance ipnotica della 
sua preghiera.

VECCHIA DONNA
...la ilaha illallahu...la hawwla 
wala quawwata illa billah...

HADJ MOHAMED
E Youssef ? Dove sono i miei 
figli?

FATMA
Verranno! Cercate di riposare Hadj 
Mohamed, non avete chiuso occhio 
tutta la notte... Said e Youssef 
verranno...

Hadj Mohamed piega il capo verso la finestra, come se 
volesse riscaldarsi al primo raggio di sole che sfiora il 
suo letto. 

La pelle del viso ora sembra trasparente.

Una piccola goccia di sudore cola da una tempia.

FATMA (CONT'D)
Verranno... 

INT. SPOGLIATOIO OPERAI (MILANO). ALBA

TITOLI DI TESTA su scena.

Una baracca da cantiere come tante, lunga e stretta, 
tirata su alla svelta con pannelli prefabbricati che ben 
poco servono a respingere l'umidità che sale dagli scavi.

Al centro, una fila doppia di armadietti e tutto intorno 
tante panche di legno con sotto gli stivali da lavoro. 
Tutto è immobile, in attesa.                      

Da fuori delle voci soffocate e il rumore di passi che si 
confonde con l’ansimare di un diesel che stenta a 
partire.

Infine la porta della baracca che si spalanca.

Una fila di lampadine si illumina sopra le teste degli 
operai infreddoliti.
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Qualcuno si leva il berretto, altri sbadigliano ma 
iniziano comunque a cambiarsi d'abito. Altri ancora 
s'abbandonano sulle panche in un ultimo, disperato 
tentativo di ritardare l'impatto con il lavoro.

Qualche frammento di discorso, parole come mormorate 
durante una veglia mortuaria: donne, calcio e politica. 

Volti e storie che s'intrecciano, sguardi che galleggiano 
nel torpore. Espressioni di stanchezza che si manifestano 
ancora prima di cominciare il turno di lavoro, quindi più 
disperate.

Espressioni lucide e gaie dei più giovani che trovano 
sempre un motivo per ridere e sfottersi.

Il disagio di chi è stato assunto da poco ed è ancora 
intimidito dal gruppo.

Oppure l'inquietudine di chi viene da lontano, di chi ha 
passato le frontiere tra il sud e il nord del mondo 
inventandosi da niente una nuova esistenza.

Come Said Kateb, quarant'anni, il cui volto abbandonato 
all'indietro, contro l'armadietto, segnala antiche 
sofferenze. Un volto non rasato almeno da una decina di 
giorni, segnato da alcune rughe che corrono fino al mento 
in  parte nascoste dai folti baffi che stanno per 
imbiancarsi, dagli occhi scavati da insonnie consuete, ma 
placidi. 

Al suo fianco due compagni di squadra discutono di dolori 
intramuscolari e di medicine omeopatiche. Said ascolta e  
lentamente continua a spogliarsi.

Si alza dalla panca e infila uno dopo l'altro gli 
indumenti nell'armadietto e resta in maglia di lana e 
mutandoni lunghi.

Una leggera condensa si forma ad ogni respiro.

Afferra una camicia di lana a quadri rossi e blu, poi dal 
ripiano in basso un paio di calzettoni grigi.

Il compagno di squadra più vicino, con una strana faccia 
da Braccio di Ferro, s'infila la tuta e poi si rivolge a 
Said:

BRACCIO DI FERRO 
Ehi, guarda! Per poco non finivamo 
in prima pagina... 

Said osserva distrattamente il quotidiano che l'amico gli 
ha messo sotto gli occhi, scuote le spalle e s'infila a 
sua volta i vestiti da lavoro...                      
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BRACCIO DI FERRO (CONT'D)
Noi eravamo giusto qui, proprio 
dov'é stata tagliata la 
fotografia, accidenti!

indica il margine destro di una lunga panoramica di una 
piazza invasa da migliaia di operai ripresi con un 
grand'angolare, quindi piccoli come formiche.

Sopra la foto un titolo a nove colonne che mette in 
evidenza una crisi occupazionale e industriale senza 
precedenti: LO SCIOPERO NAZIONALE A DIFESA 
DELL'OCCUPAZIONE. TENSIONE IN MOLTE CITTA'. ALLARME DEL 
MINISTRO DELL'INTERNO. 

BRACCIO DI FERRO (CONT'D)
Sembra un titolo d'altri tempi 
vero?

SAID
Sì, ma fa anche paura...

Poi si lascia cadere nuovamente sulla panca e da sotto 
prende un paio di stivali di gomma che sono diventati 
grandi il doppio per via del fango che li ricopre. Li 
sbatte uno contro l'altro più volte finchè il terriccio 
non resta tutto a terra. Infine li calza.

BRACCIO DI FERRO
Paura? Certo che deve far paura, 
ma non a noi... Loro rubano a più 
non posso e noi restiamo senza 
lavoro; cazzo, ma non gli tagliate 
le mani voi ai ladri?

Said sorride ironico poi si calca sulla testa un berretto 
di lana grezza

SAID
E questa chi te l'ha raccontata?

BRACCIO DI FERRO
Che da voi tagliano le mani?  Bè, 
si sa...

Said si stringe il cinturone di sicurezza attorno alla 
vita, infila una piccola mazza nella fondina.

L'ululato della sirena annuncia il cambio di turno. Said 
è pronto. Con le mani in tasca esce dalla baracca assieme 
ai compagni. 
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INT/EXT. CORRIERA - STATALE N.16 ALGERIA MERIDIONALE. 
ALBA

Una corriera con il portabagagli stracolmo di valige e 
pacchi appare da una curva e s'infila sulla statale che 
si snoda verso le gole e i dirupi che portano ai monti.

La terra bruna mossa dalle ruote si alza e turbina fin 
dentro i finestrini.

Un bimbo corre su e giù per la corsia interna, incurante 
del caldo che comincia a inumidire i corpi. S’arresta 
vicino al guidatore, affascinato dal volante che l'uomo 
stringe fra le mani.

L’autista gli lancia un’occhiata, poi riporta lo sguardo 
alla strada.

FATMA
Majid ! Smettila, vieni qui!

il bimbo caracolla verso la madre.

FATMA (CONT'D)
Sei già sudato, siediti...

Lo prende in braccio e lo sistema a fianco degli altri 
due figli, Férid e Salah, che stanno dormendo.

Fatma porge al piccolo una borraccia in pelle. Il bimbo 
beve.

La corriera corre veloce attraverso il paesaggio 
lasciando dietro di sè vortici di polvere.

Fatma guarda fuori dal finestrino sul quale si riflettono 
ora spazi sconfinati e oasi di palme, qualche gruppo di 
tende scure e svolazzanti, un piccolo Ksuor, lontano, 
sotto le creste delle prime montagne. La luce, ora 
intensa, la costringe ad abbassare lo sguardo e a 
ripararsi dentro il cappuccio della sua djellaba azzurra.

Majid intanto si è addormentato accanto ai fratelli.

Nella corriera nessuno parla, qualche passeggero si è 
sdraiato sui sedili rimasti liberi, qualcun’altro per 
terra.

Fatma accarezza l’anello che porta al dito, di poco 
valore ma con al centro una piccola pietra d’acquamarina 
che pulsa di luce viva e diafana. 
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EST. CORTILE CASA RURALE. SERA . FLASHBACK

La pietra d’acquamarina riflette la luce del fuoco 
alimentato da Fatma accanto a un rudimentale hammam dal 
quale si alza un discreto vapore: un cilindro di vimini e 
fango, quasi un forno, dal quale spunta una mano con un 
recipiente.

Fatma lo afferra e lo riempie d'acqua fumante per poi 
riconsegnarlo. Dall’hammam giunge uno scroscio seguito da 
un sospiro di soddisfazione.

FATMA
Ne vuoi ancora, Said ?

SAID
Basta così...

l'uomo esce dall’hammam, la pelle ancora avvolta dai 
vapori. Lei gli porge un panno poi con un altro comincia 
a frizionargli le spalle. Lui lascia fare per un po', poi 
si volta e le prende il volto fra le mani.

SAID (CONT'D)
Sarai capace di aspettare fino 
alla prossima volta?

Fatma lo fissa come smarrita, non risponde e, con affetto 
e dedizione,continua a frizionargli il petto

SAID (CONT'D)
Fino a dicembre, forse anche 
piu'...

Fatma abbraccia di slancio il corpo dell’uomo. Un 
singhiozzo straziante affiora alle labbra.Said la bacia 
sulla fronte.

SAID (CONT'D)
Shhh, basta, non é poi un tempo 
cosi' lungo,vedrai...

FATMA
Said.. Voglio venire anch'io con 
voi, me lo avevi promesso...

SAID
Non ora Fatma, non ora... devo 
trovare almeno una casa piu' 
grande, e poi che ne sarebbe dei 
miei vecchi se venissi via anche 
tu ?
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FATMA
Ma tuo fratello....

SAID
Basta, Fatma...Ne abbiamo gia' 
parlato altre volte. Verra' il suo 
tempo ma saro' io a dirti quando. 

INT-EXT. CORRIERA DI LINEA. GIORNO

Gli occhi di Fatma bruciano. Il sole, ormai alto, 
arroventa la carrozzeria della corriera che continua a 
correre in un rombo assordante. 

Uno sguardo ai figli addormentati, sudati, poi le labbra 
sempre più aride cercano sollievo in una sorsata d'acqua 
dalla borraccia.

Un cartello indica il vicino posto di frontiera tra 
Algeria e Tunisia. Di isolato in isolato sempre piu' 
gente rallenta la corsa della corriera.

Una ragazza insegue la corriera e batte sui finistrini 
per vendere la sua mercanzia fatta di sacchetti di 
noccioline, datteri e fichi secchi.

La corriera si ferma davanti ad un’arcata imponente. Con 
l'apertura della portiera entra una folata di polvere 
dalla quale compaiono due gendarmi, un graduato e un 
milite, entrambi dall’aria ben poco rassicurante. 

I passegeri esibiscono i loro passaporti. Il graduato li 
apre e controlla per poi passarli al collega piu' giovane 
che a sua volta li mette in un sacchetto di plastica.

Ferid e Salah intanto si sono svegliati e osservano 
intimiditi le operazioni.   L'uomo prende il passaporto 
dalle mani di Fatma, la guarda in viso poi lo apre,  
scruta la fotografia. Lei smorza un sorriso, volge lo 
sguardo verso l'esterno dove, oltre un muro decrepito, 
sventola la bandiera rossa e bianca della Tunisia.

INT.SCUOLA ELEMENTARE.GIORNO

In un aula vuota la signorina Alfieri prepara sulla 
cattedra alcuni libri colorati e dei cestini contenenti 
dei pastelli a cera. 

La porta dell'aula si apre e una bidella accompagna una 
bimba e due bimbi fino alla cattedra.

7.



8.

BIDELLA
Per oggi ci sono solo questi tre. 
Passo a riprenderli quando l'ora 
di religione sarà finita....

La signorina Alfieri annuisce.

I bimbi guardano la bidella che se ne va chiudendo piano 
la porta alle sue spalle.

SIGNORINA ALFIERI
Non ditemi che siete timidi, eh? 
Purtroppo la signora Leonardi è 
ammalata, ma non vi preoccupate...

I tre bimbi non osano muoversi e si stringono uno vicino 
all'altro.

SIGNORINA ALFIERI (CONT'D)
Vi ho preparato i colori e fogli 
per fare dei disegni, ma prima 
voglio sapere i vostri nomi. 
Coraggio...

La bimba guarda la maestra, poi abbassa nuovamente lo 
sguardo e mormora:

BIMBA
Francesca Taverna, terza B.

La maestra sorride.

BIMBO
Carlo Montelli, terza E.

SIGNORINA ALFIERI
E tu, con questa bella faccia 
furba?

BIMBO 2 
Mohamed, Mohamed Kateb... terza D.

SIGNORINA ALFIERI
Mohamed... Il tuo papà e la tua 
mamma di dove sono, marocchini?

Carlo e Francesca scrutano il loro compagno. Lui ricambia 
lo sguardo, poi decide di rispondere alla domanda, sempre 
la stessa...

MOHAMED
Algerini...
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SIGNORINA ALFIERI
Ah! Algerini…Bene, bene... 
Su, venite tutti qui e guardate 
questi fogli che avete sul banco. 
Ci sono già disegnate delle 
finestre. Voi dovete immaginare 
che siano quelle di casa vostra e 
disegnare quello che siete 
abituati a vedere da lì. Va bene?

I tre annuiscono, si siedono ai rispettivi posti e 
cominciano a lavorare.

La signorina Alfieri li osserva per un attimo poi torna 
alla cattedra, si siede, inforca un paio d'occhiali e 
comincia a sfogliare il giornale.

Mohamed guarda il foglio che ha in mano, ancora con la 
finestra intatta e osserva per un attimo Francesca e 
Carlo alle prese con i pastelli. Poi gira lo sguardo 
verso la cattedra.

La signorina Alfieri se ne sta china sulle pagine del 
giornale, immersa nella lettura di chissà quale notizia.

Intanto dalla classe di fianco arrivano ben distinte le 
voci dei bimbi che ripetono in coro quello che dice la  
maestra di religione:

MAESTRA (F.C.)
Quarto: Onora il padre e la madre.

CLASSE
Onora il padre e la madre…

MAESTRA
Quinto: Non ammazzare.

CLASSE
Non ammazzare...

Mohamed ascolta le parole che filtrano dal muro, poi a 
malavoglia inizia il disegno.

La matita traccia per prima la sagoma indecisa di un 
rettangolo al quale poi il bimbo aggiunge un'altra figura 
cilindrica, un po' storta ma indiscutibilmente simile ad 
una ciminiera. 
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INT. APPARTAMENTO. GIORNO

La fabbrica e la ciminiera sono incorniciate dalla 
finestra aperta, come se il disegno di Mohamed si fosse 
d'un tratto materializzato. 

Alcuni panni stesi sul balconcino vengono mossi dal vento 
che accompagna vapori di biossido d'azoto che s'addensano 
con il passare delle ore, come una cortina metallica 
messa lì di proposito per impedire allo sguardo di 
posarsi oltre un certo limite.

Scalza, nonostante l’ora ancora in camicia da notte e 
pullover di lana spessa un dito, Malika apre le finestre 
che danno sul balcone ed esce all’aperto.

Solo il rombo della vicina superstrada e un silenzio 
mattiniero rotto di tanto in tanto dal gracchiare di 
qualche corvo che vola fra i palazzoni popolari: case per 
più di mille, duemila famiglie, con in mezzo minigiardini 
e qualche supermarket. 

Da lontano, da lì sopra, tutto ben pulito e ordinato. 

Sotto invece tracce d'incuria, di calcinacci che cadono 
dai muri “nuovi”, di mancanza di servizi, come dimostrano 
i mucchi di sacchi di rifiuti non raccolti.

Un bimbo di due, tre anni al massimo, sbuca dalle tende e 
s'infila tra le gambe della donna.

MALIKA
Jamel...cosa fai qui? Corri 
dentro, sei già pieno di 
raffreddore...

Lui non si muove di lì, lei lo prende in braccio e lo 
porta dentro.

Un arazzo a buon mercato, appeso al centro della parete, 
rappresenta una scena da Eden con fiori, piante e due 
cervi che si abbeverano a una sorgente. Ai fianchi 
dell'arazzo due stampe in bianco e nero di vita rurale 
sotto i palmeti di El Oued. Sulla parete di fronte è 
appesa, incorniciata in simil oro e argento, una 
riproduzione di un manoscritto rappresentante la 
“Fatiha”, Sura aprente del Corano.

Sono le uniche tracce di altre tradizioni e di mondi 
lontani messe ben in evidenza nell'appartamento; per il 
resto, i mobili tutti diseguali, vecchio stile e 
visibilmente malconci segnalano un arredo d'emergenza, 
recuperato dai traslochi degli amici o dei vicini.

Malika, con in braccio Jamel, mette sul fuoco un 
pentolino di latte, poi guarda verso il corridoio 
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MALIKA (CONT'D)
Esci da quel gabinetto, o no? 

La porta del bagno si apre e una ragazzina dai capelli 
nerissimi e lunghi, scivola nella seconda e ultima stanza 
dell'appartamento che in tutto sarà una sessantina di 
metri quadri, forse meno.

MALIKA (CONT'D)
Che aspetti a lavare i panni? 
Possibile che ogni mattina sia la 
solita storia? Sei grande ormai! 

Rabia, un po' spaventata dalle urla di Malika s'infila 
una vestaglia da lavoro e comincia a raccattare per la 
camera i vestiti sporchi dei fratelli, abbandonati un po' 
dovunque, sui letti e sotto, fra i piccoli spazi che le 
permettono di muoversi. 

Poi raccoglie da un cassettone la camicia di lana del 
padre provocando la caduta di una fotografia 
incorniciata.

D'istinto, cerca con un piede di fermarla ma è troppo 
tardi. La foto si schianta a terra proiettando schegge di 
vetro fin sotto i piedi di Malika, ferma alla porta.

Rabia, intimorita, raccoglie immediatamente da terra la 
cornice e la fotografia.

Altri vetri si staccano e cadono a terra.

Malika le è già addosso e con un manrovescio dato con 
cattiveria per poco non la fa cadere.

MALIKA (CONT'D)
Te le vai proprio a cercare, vero? 

Rabia stringe fra le mani la fotografia che ritrae un 
gruppo di persone vicino ad un pozzo: lei piccola fra le 
braccia di Said dietro al quale spunta il volto severo 
del nonno; ai fianchi di Said due suoi fratelli, Salah e 
Férid, ed ai lati due donne: Fatma e Malika.

A guardarla, sulla porta della stanza, c'è solo il 
piccolo Jamel. 

EST. CAVALCAVIA ZONA NORD. TRAMONTO

Fari bianchi e rossi senza soluzione di continuità.

Salgono e scendono sul ponte che taglia in due la zona 
nord della metropoli. Sotto vi sfrecciano due treni. 
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Uno entra in città, l'altro corre verso i paesi 
dell'hinterland lanciando un sibilo. Sfiora grandi aree 
industriali ora abbandonate, i cantieri del Nuovo 
Politecnico, le case basse e scure della periferia e i 
cimiteri di automobili.

Una striscia fluorescente che s'infila negli ultimi 
bagliori di un giorno che sta per finire.

 

INT. CARROZZA TRENO. TRAMONTO

Said Kateb se ne sta appeso ad una maniglia, lo sguardo 
perso oltre il finestrino.

Si strofina il naso da destra a sinistra con la manica 
del giaccone. Il corpo leggermente curvo e la testa un 
po' piegata di lato, quasi appoggiata alla mano che tiene 
la maniglia, segnalano il torpore che l'avvolge, come se 
la giornata di lavoro gli avesse consumato ogni riserva 
d'energia.

Avverte che gli occhi stanno per chiudersi e a viva forza 
si costringe a tenerli aperti per non addormentarsi lì in 
piedi come, al suo paese, fanno i ciuchi storditi dal 
sole.

Lotta contro il sonno come gli altri uomini che gli sono 
accanto, pressati l'uno contro l'altro, nell'affollata e 
surriscaldata carrozza delle Ferrovie Nord.

Scende?

chiede una donna alle sue spalle. Said si scuote e si 
sposta di lato quel tanto che gli è concesso. Il treno 
rallenta, sobbalza, i freni stridono.

Finalmente le porte si aprono. In molti scendono 
lasciando un po' di spazio e d'aria a chi, come Said, 
deve continuare il viaggio verso nuovi quartieri sempre 
più lontani. 

EST. STATALE P3,  VERSO TUNISI. TRAMONTO

L'autista toglie la testa dal cofano della corriera, dal 
quale si sprigiona un pennacchio di fumo, sputa verso il 
centro della strada poi, alzando gli occhi al cielo, 
sbatte con violenza uno straccio contro il parabrezza.

12.



13.

AUTISTA
Merde!

I passeggeri, ammutoliti, guardano il motore senza 
capirci un granchè poi uno di loro azzarda una 
conclusione

PRIMO PASSEGGERO
Se manca acqua possiamo prenderla 
dalle nostre fiasche...

AUTISTA
Olio! Ecco cosa manca. Merde!

SECONDO PASSEGGERO
E allora, che si può fare?

L'autista assalito dalle domande sempre più incalzanti 
dei passeggeri chiude il cofano del motore con un gran 
botto, poi si pulisce le mani con lo straccio, sale sulla 
corriera e ne ridiscende con in mano la giacca e una 
borsa.

AUTISTA
Cosa volete da me? Io sono solo un 
autista, non un meccanico...

Detto ciò, passa fra due ali di passeggeri che lo 
guardano allibiti, e s'incammina verso nord, lungo il 
bordo della statale 

AUTISTA (CONT'D)
Cosa state lì a fare? 
Aspettate un miracolo? C'é un 
villaggio a una ventina di 
chilometri, coraggio!

Qualcuno perde la pazienza, raccatta da terra una pietra 
e la lancia verso l'autista mancandolo di un soffio. 
Altri lo imitano e l'uomo deve mettersi a correre di gran 
carriera se non vuole rischiare il linciaggio.

Fatma osserva tutta la scena dall'interno della corriera, 
seduta al suo posto, con in braccio Majid che gioca con 
un pupazzo di plastica.

Salah e Férid guardano la madre sconcertati, poi il più 
grande chiede

SALAH
E adesso come facciamo a prendere 
la nave, eh, mamma? 
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INT. APPARTAMENTO. NOTTE

Malika taglia la forma del pane con cura, in fette 
sottili, poi raccoglie le briciole che sono cadute sulla 
tavola e le porta alla bocca. 

Rabia appoggia sul basso tavolo del salotto un vassoio 
con riso bianco, cipolle e gallina lessata. Il 
manrovescio le ha lasciato un largo livido che le scende 
fin sotto la mandibola destra.

Intanto Said si sta lavando faccia e mani e ascolta le 
notizie sempre più cupe che arrivano da un piccolo 
televisore in bianco e nero. Si asciuga le mani e si 
porta davanti allo schermo. 

Il volto del direttore del TG5 lascia il posto ad un 
servizio esterno composto da immagini di fabbriche e da 
primi piani di operai che sostano davanti a cancelli  
inesorabilmente chiusi, qualcuno di loro si agita e urla 
verso la telecamera ma la voce-off del commentatore non 
fa intendere le parole:

VOCE OFF
L'Europa di questi anni novanta è 
quindi un'Europa assediata da 
milioni di disoccupati.Tutte le 
piu' grandi industrie tagliano 
migliaia di posti di mese in 
mese.Volkswagen, Saint Gobain, 
Mercedes, Fiat e Olivetti e tante 
altre ancora stanno facendo i 
salti mortali per abbattere i 
propri costi fino al 50%,in buona 
parte risparmiando sul lavoro...

Malika intanto ha disposto dei cuscini per terra davanti 
alla parete dove è appesa la “Fatiha” e con Mohamed e 
Rabia è già prostrata fino a toccare con la testa il 
pavimento..

MALIKA
Allah Akbar, Bismillhai-r Rahmain-
r-Rahim...

Said non ha voglia di pregare, non che abbia perso la 
fede, quello no, ma il rito quotidiano della preghiera è, 
per lui, qualcosa di superfluo. 

Si sente stanco ed anche confuso, forse impaurito da un 
futuro tutt'altro che tranquillo. 
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Ha solo voglia di mettersi a tavola per mangiare ma poi, 
come mosso da una sorta di atavico rispetto al Corano si 
alza e abbassa l'audio della TV e resta cosi, in piedi 
davanti al mezzobusto di Mentana, in ascolto e attesa...  

MALIKA (CONT'D)
Sia lode  a Dio, Signore del 
creato, noi ti adoriamo e 
invochiamo in aiuto, guidaci per 
la retta via...

Ogni volta che giunge in fondo alla frase Malika fa una 
pausa, come una sospensione; poi riprende la salmodìa e 
la sua voce s'innalza e si gonfia per poi ritornare un 
leggero bisbiglio.

Intanto Jamel s'è fatto coraggio, scende da un divanetto 
in finta pelle e in due passi è già con le mani sul 
vassoio e porta alla bocca un pezzettino di carne.

SAID
Hai fame, vero?

Lui annuisce col capo e si precipita in braccio al padre 
che, dopo aver tolto il tappo ad una bottiglia d'acqua 
minerale se ne versa un buon bicchiere.

JAMEL
Mlah... Mlah...

continua a ripetere puntando il ditino al bicchiere

MALIKA
La via di coloro con i quali non 
sei adirato, la via di coloro che 
non vagano nell'errore ....

SAID
Bravo, Mlah... ACQUA !

il bimbetto sorride, ripete ancora la parola che sembra 
divertirlo

SAID (CONT'D)
ACQUA ! Prova a dirlo, MLAH ! 
Acqua!

JAMEL
Acca! 
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EST. STATALE P3 VERSO TUNISI. NOTTE 

La sagoma della corriera abbandonata si staglia contro il 
chiarore della luna.

Poco più in là, protette da un declivio, le donne hanno 
acceso un fuoco di palme secche che illumina il bivacco 
al quale i passeggeri sono costretti.

In mezzo a loro, su un vassoio improvvisato, girano 
bicchieri di tè alla menta, del pane e qualche dattero.

Una vecchia curva e coperta di stracci colorati si 
avvicina a Fatma e le porge un pezzo di carne secca e del 
pane per il piccolo Majid, che però ha solo sonno e non 
ci pensa nemmeno ad uscire dal mantello della madre che 
lo protegge dalle ondate di gelo che salgono dal deserto.

Fatma porge il cibo a Salah e a Férid che se lo dividono 
avidamente.

La vecchia si siede accanto a loro e le sue mani 
raggrinzite sgranano in continuazione un collana di 
pietre bianche.

LELLA HALIMA
Domani, insciallah, riprenderemo 
il viaggio... passerà pure 
un'altra corriera, qualche camion.

Fatma annuisce con un leggero sospiro e ripara più che 
può il bimbo stringendoselo al corpo.

LELLA HALIMA (CONT'D)
Andate lontano?

FATMA
Sì, in Italia...

Lella Halima la osserva in silenzio, non sembra sorpresa 
più di tanto, sorride, poi si lascia sfuggire un 
malinconico sospiro

LELLA HALIMA
L'Italia... andate tutti in  
Italia... 

INT. APPARTAMENTO. NOTTE

Said prende del tabacco da una bustina, arrotola una 
sigaretta e l'accende abbandonandosi sul divanetto 
davanti alla TV. Rabia e Malika intanto sparecchiano la 
tavola riversando pentole e piatti nel lavello.
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RABIA
Il detersivo è finito.

Malika guarda la bottiglia di plastica che la ragazzina 
tiene in mano e, senza fare una piega, torna in 
soggiorno. Rabia si stringe nelle spalle, versa l’ultima 
goccia di detersivo in una pentola colma d’acqua e 
comincia a lavare i piatti.

Mohamed e Jamel giocacano con delle automobiline di 
gomma, con la bocca imitano il rombo dei bolidi di 
Formula 1.

SAID
Buoni, state un po' buoni... 
fatemi sentire... MOHAMED!

Mohamed si zittisce subito ma il piu' piccolo invece non 
capisce e continua imperterrito a fare versi.

Malika si siede al tavolo, tira fuori una matita dalla 
tasca del maglione e apre il quaderno nel quale tiene 
quotidianamente i conti della spesa. Ne strappa un foglio 
e comincia a scrivere quello che dovrà comprare domani, 
primo fra tutti il liquido per i piatti.

Intanto alla televisione si parla degli appalti per gli 
scavi della metropolitana e di misteriose somme di denaro 
passate di mano in mano e quindi sparite. Lo speaker cita 
un nome che è tutto un programma: Operazione Mani Pulite.

SAID (CONT'D)
Rabia, il portacenere!

Rabia afferra il portacenere da sopra il frigor, glielo 
porta poi si gira per tornarsene in cucina ma lui la 
ferma per un braccio.

SAID (CONT'D)
Fammi vedere... cos'hai fatto alla 
faccia?  Sei caduta?

Rabia scrolla il capo, guarda rapida Malika, cerca di 
liberarsi dalla presa del padre ma lui insiste

SAID (CONT'D)
Vieni qua, abbassati... 

Malika osserva tutto, poi decide d'intervenire
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MALIKA
Dovrebbe stare più attenta a come 
si muove... invece...

SAID
Invece?

La donna non risponde. Said accarezza il volto di Rabia 
che ha cominciato a singhiozzare poi, quasi sottovoce, le 
chiede

SAID (CONT'D)
Ti ha picchiato?

Rabia scoppia in un pianto sommesso, si nasconde il volto 
fra i cuscini del divano. Said tira un'ultima boccata, 
poi appoggia con calma la sigaretta sul portacenere. 

Si alza e si scaraventa contro Malika sollevandola dalla 
sedia. La spintona bruscamente. La donna barcolla, 
indietreggia di qualche passo fino nella piccola cucina 
ma Said le è ancora addosso 

SAID (CONT'D)
Ma si puo' sapere cosa succede qui 
dentro quando non ci sono? 
Eh? Cosa succede? E parla!

MALIKA
Invece di stare tutto il giorno in 
casa a perdere tempo potrebbe 
trovarsi un lavoro. Ha gia' 
quindici anni !  

Un altro spintone scaraventa la donna contro il lavello. 
Rabia la guarda poi abbassa nuovamente il capo fra i 
cuscini.

MALIKA (CONT'D)
Credi che io mi diverta a contare 
ogni cento lire?

SAID
Possibile che non riesci a star 
dietro a nient'altro che ai soldi?
Ti manca qualcosa forse?

MALIKA
Said, sono piu' di due mesi che 
Mohamed deve andare dal dentista, 
ci hanno staccato perfino il 
telefono e per giunta non abbiamo 
nemmeno i soldi per andare tutti 
insieme a trovare Hadj Mohamed.
E’ pur sempre tuo padre! Credi che 
gli basti soltanto il tuo denaro?

18.



19.

Il volto di Said sembra oscurarsi. Pensieri sempre piu' 
confusi affiorano nella sua mente e gli intorpidiscono le 
membra. Si appoggia con la schiena alla parete e guarda 
oltre i vetri della finestra.

Il leggero bagliore di una sigaretta sembra giungere dal 
balcone della casa di fronte, poi un'ombra si muove e 
dopo aver aperto la porta scompare nell'interno 
illuminato dal frenetico pulsare della tv.  

EST. CASA RURALE. CORTILE. GIORNO (FLASHBACK)

La cerimonia del matrimonio é arrivata al suo momeno 
culminante e Said recita la formula a Fatma che abbassa 
lo sguardo a terra

SAID
Io, Said Mohamed, prendo te, 
Fatma, figlia di Abd Allah, come 
mia legittima moglie davanti a Dio 
e a queste persone, in accordo con 
gli insegnamenti del Corano. 
Prometto di fare il possibile 
perchè questo matrimonio sia un 
atto di obbedienza a Dio e un 
rapporto pieno d'amore, 
compassione, pace, fedelta' e 
collaborazione. Sia Dio mio 
testimone perchè Dio è il migliore 
di tutti i testimoni. Così sia !

EST. STATALE P3, VERSO TUNISI. ACCAMPAMENTO  ALBA

Vortici di terra rossa. La pianura è spazzata da un vento 
teso, che piega i rami dei cespugli.

Salah, intirizzito dal freddo, si avvicina alla madre, la 
scuote leggermente.

SALAH
Mamma...

Lei apre gli occhi, si guarda attorno.

Qualcuno, avvolto dalla mantella inumidita dalla notte si 
allontana per pisciare; altri, sdraiati e svegli 
sorseggiano il tè appena fatto...

SALAH (CONT'D)
Ti stavi lamentando nel sonno.
Parlavi...
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FATMA

Un sogno, Salah... solo un 
sogno...

Il ragazzo smorza un lieve sorriso, guarda Majid che 
ancora dorme, poi alza lo sguardo alla pianura, immensa e 
deserta.

Nonostante la sua giovane età, Salah ha già lo sguardo 
acceso e profondo, e i lineamenti ricordano il viso di 
Said Kateb.

FATMA (CONT'D)
Sei stanco?

Salah scrolla il capo, ma aggiunge:

SALAH
Ho fame!

Altri vortici di polvere fuggono rapidi verso est dove, 
fra le creste delle dune, sta per sorgere il sole. 

INT. CARROZZA TRENO. ALBA

Volti pendolari, anonimi e assonnati.

Volti abbandonati contro le pareti, o ai finestrini 
mentre il treno delle Ferrovie Nord corre in un'alba 
opaca verso la città. 

Said Kateb è sempre attaccato alla sua maniglia: anche 
lui con la testa sul braccio e gli occhi intorpiditi. Sta 
compresso dorso a dorso a una donna alta e bionda che 
vuole assolutamente leggere il giornale.

Sente i gomiti di lei che s'infilano fra le sue costole 
ad ogni girata di pagina.

Un sibilo, poi il tuffo fragoroso nel buio della galleria 
che precede l'ingresso in stazione.

Lo stridìo lungo dei freni che schizzano scintille 
rossastre.

EST. SCUOLA ELEMENTARE.  GIORNO

Mohamed Kateb cammina a testa bassa, solo, lungo il muro 
della scuola. Mani in tasca, lo zainetto dei libri sulla 
schiena e, in mano, un sacchetto con dentro le scarpette 
da ginnastica. Svolta l'angolo che lo porta all'ingresso 
e s'infila fra la folla di genitori e bambini che 
attendono l'apertura del portone.

20.



21.

Ghedini, un suo compagno di classe dagli occhi vispi e la 
pettinatura alla piccolo Gramsci, gli si avvicina 

GHEDINI
Ciao, Kateb!

Mohamed lo saluta con un cenno e, in attesa, si giostra 
attorno ad un  palo,tenendosi solo con un braccio.

Poco lontano si ferma in seconda fila una Volvo 780 color  
antracite

GHEDINI (CONT'D)
Arriva Simonelli... 

Mohamed volge lo sguardo verso la Volvo. Simonelli saluta 
il padre, sbatte la portiera e viene verso l'ingresso 
della scuola attorniato da un gruppetto d'amici.

Cammina baldanzoso e sicuro, ben vestito, ostentando 
sulla schiena uno zainetto di pelle con il marchio di un 
noto stilista

GHEDINI (CONT'D)
Abita a duecento metri da qui, ma 
suo padre lo accompagna sempre in 
macchina, sai perchè?

Mohamed scuote la testa:no.

GHEDINI (CONT'D)
Hanno paura dei banditi, dei 
rapitori...

Mohamed lo guarda un po' allibito, poi segue con lo 
sguardo Simonelli.

Il portone della scuola si spalanca e i primi bambini, 
fra cui lui, corrono verso l'interno.

MOHAMED
Tuo papà non ha la macchina?

GHEDINI
Una lui, una la mamma, e tu?

Mohamed sente un leggero imbarazzo bloccargli la risposta 
sulle labbra, poi sorride

MOHAMED
Mio papà ha una Mercedes!
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GHEDINI
Una Mercedes? Caspita! Di che 
colore?

Mohamed si avvia verso il portone seguito da Ghedini: 
ormai l’ha detta grossa e non può più tirarsi indietro:

MOHAMED
Rossa!

GHEDINI
Wow! Come la Ferrari! Me la fai 
vedere un giorno?

MOHAMED
Un giorno...

INT. LATTERIA. GIORNO

Rabia entra in un bar-latteria. Appoggiati al bancone due 
uomini stanno discutono di calcio.

Tutt'intorno, seduti ai pochi tavolini, o incollati ai 
caloriferi, immigrati dalle facce tirate, occhi 
disperati, gonfi, bocche sdentate.

Almeno una dozzina di “marocchini” che con un caffè 
riescono a stare al caldo almeno per un po'. Uno di 
questi, giovanissimo, si avvicina ad un obsoleto juke-
box, osserva i titoli delle canzoni ma non infila nessuna 
moneta nel buco.

Rabia lo guarda di sottecchi.

Il ragazzo, vestito un po' meglio degli altri, sembra un 
vero marocchino, ma gli indumenti sono comunque 
strapazzati, unti e dichiarano apertamente che il ragazzo 
non se li toglie nemmeno per dormire.

BARISTA
Due litri?

Rabia annuisce e posa i biglietti da mille lire sul 
banco. Il barista le porge due cartoni di latte e il 
resto.

Lei raccoglie tutto, ma una moneta da cinquecento le cade 
a terra e ruzzola fin sotto i piedi del giovane 
mrocchino.

Lui la raccoglie e gliela porge con un sorriso.
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Rabia prende la moneta dalle sue mani, vorrebbe 
ringraziarlo ma, intimidita dagli altri, non trova il 
coraggio per mormorare nemmeno un “grazie” e raggiunge 
l'uscita. 

INT.STATALE  P3 VERSO TUNISI. GIORNO

Un camion si è fermato sul bordo della strada. Le pecore 
che trasporta vengono spostate sul fondo del cassone. 

Fatma cerca nella confusione un angolo dove sistemare 
valige e sacche che Salah e Férid stanno caricando.

Qualcuno alle spalle spinge, ansioso di poter salire e 
finalmente abbandonare quel posto infame.

AUTISTA
Calma, ci state tutti...calma.

Altri uomini coperti di stracci, con sacchi di tela 
contenenti il misero bagaglio, urtano e per poco non 
fanno cadere la vecchia Lella Halima.

FATMA
Aspettate, fatela salire... Salah, 
Férid... aiutatela...

I due ragazzi spingono la donna sul cassone, poi saltano 
su e si sistemano fra la madre e le pecore che, 
terrorizzate da tutte quelle persone e dalle urla, non la 
smettono più di belare.

L'autista del camion alza la ribalta, la fissa alle 
traverse con una corda.

Infine il camion si mette in moto lasciandosi alle spalle 
la corriera abbandonata al lato della strada.

LELLA HALIMA
Grazie a Dio ce ne siamo andati. 

Fatma annuisce: prova un sollievo che la sta liberando 
dalla malinconia, dal malessere procurato anche 
dall'umidità della notte.

LELLA HALIMA (CONT'D)
Fra qualche ora saremo Tunisi...

FATMA
Inshallah...
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Poi alza lo sguardo verso le ultime dune che si fondono 
in uno scenario fatto di nulla, di pianure e vapori che 
sfumano. 

INT. SCAVI GALLERIA. GIORNO

Said Kateb impugna il martello pneumatico come un'arma.

Pezzi di pietrisco e terra schizzano via sotto 
l'infuriare del puntale d'acciaio che penetra sempre più 
in profondità.

La lastra di pietra aggredita si crepa e precipita ai 
piedi di Said che, immerso nel fango fino alle ginocchia, 
è costretto a movimenti faticosi e impacciati.

Cuffie e visiera, cerata infangata, guanti che arrivano 
fino al gomito: quasi un cyborg, più che un essere umano.

Said cerca con cautela un appiglio per la mano e uno per 
il piede, poi con qualche difficoltà, riesce a liberarsi 
dalla melma e a puntare lo strumento contro un'altra 
lastra da perforare.

Azoto liquido si disperde dalle tubazioni e crea 
tutt'intorno una densa nuvola di vapori bianchi che resta 
appena sospesa da terra. 

Un bulldozer trasporta lontano fango e detriti ma è una 
lotta impari. Bolle d'acqua scura e liquami oleosi 
scorrono nel mezzo della galleria come un torrente senza 
argini.

E' la nuova linea della metropolitana, il PASSANTE, che 
avanza fra imprevisti e incidenti anche gravi, fra 
difficoltà e discreti successi, fino al punto 
predestinato, disegnato sulle mappe appese alla parete.

Il sibilo di una sirena segnala l'ora di pausa.

Gli strumenti si fermano e, inverosimilmente, la galleria 
piomba in un silenzio quasi irreale, rotto solo dall’eco 
di qualche voce lontana e dallo sgocciolio dell'acqua.

Ombre che camminano fra i vapori d'azoto  fino  
all'uscita del tunnel. Fino alla luce calda e accecante 
del sole. Volti segnati dalla stanchezza e dallo stress. 

Tante mani callose ed unte che si lavano. 
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INT. BARACCA RISTORO.  GIORNO

Dentro la baracca l'ambiente è caldo, nebbioso per 
l'umidità ma anche per il fumo delle sigarette e per gli 
stessi indumenti degli operai che esalano vapori dal 
forte sentore di terra bagnata.

Al centro, un lungo tavolo coperto da una cerata, 
bicchieri e qualche brocca di vino rosso.

Intanto il televisore piazzato sopra una mensola, spacca 
i timpani con le ultime e ben poco rassicuranti notizie 
dal mondo del lavoro.

Gli uomini si mettono in fila davanti al bancone della 
mensa, ognuno con il proprio vassoio e un buono colorato 
per il cibo.

Qualcuno commenta le notizie della TV, qualcun'altro, 
come il caposquadra di Said, pensa invece alle vacanze, 
anche se ancora molto lontane.

CAPOSQUADRA
Di' Said,  si puo' venire in 
Algeria quest'estate ? Oppure  é 
meglio la Tunisia ?

SAID
Perché ?

CAPOSQUADRA
Eh, con tutti i casini che avete 
laggiu' mica voglio rischiare!
L'anno scorso sono stato in 
Marocco, ho fatto il giro delle 
città imperiali. Posti fantastici 
e poi li' da voi la vita costa 
molto meno...

Said abbozza un cauto sorriso poi allunga gli occhi al 
televisore cercando di capire quello che dice lo speaker, 
ma il caposquadra, un tipo fin troppo espansivo, insiste

CAPOSQUADRA (CONT'D)
Tu stai ad Algeri? 

SAID
No, in una piccola città a Sud....

CAPOSQUADRA
Ah, bé, lasciami l'indirizzo che 
se ci sei passo a trovarti. Sai 
cosa ti dico? 
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A me le arabe fanno proprio 
impazzire, sara' per via del velo, 
non so, sta di fatto che  hanno 
qualcosa che le nostre non hanno. 
Eh, ce ne sono certe che con due 
lire ti fanno certi numeri, almeno 
in Marocco, ma tanto laggiu' siete 
tutti uguali, no?   

Said, seccato, scuote appena il capo. Braccio di Ferro lo 
osserva di sottecchi, avanza di qualche passo poi si 
rivolge al Caposquadra

BRACCIO DI FERRO
E dai... piantala!

CAPOSQUADRA
Che ho detto di male?

quindi ride e si guarda attorno in cerca di solidarieta' 
che puntualmente gli giunge da un bergamasco alto e 
grosso 

CAPOSQUADRA BERGAMASCO
Però te ghè de staa attent... se 
te ne ciulet una poo te sè ubligàà 
a spusalaa. A’in pegg dei terun...

Non sono frasi dette con cattiveria, Said lo sa bene, 
quindi si sforza di dominare l'umiliazione. Appoggia il 
vassoio sul banco e afferra un piatto di maccheroni che 
ricopre con una buona dose di parmigiano poi segue 
Braccio di Ferro alla zona dei secondi ma i due 
caposquadra continuano  imperterriti  a ridere e a 
parlare 

CAPOSQUADRA
Ascolta, scolta...Una volta, a 
Marrakech, conosci Marrakech? No, 
bé fa niente... ho detto ad una: 
levati tutto ma non il velo!

CAPOSQUADRA BERGAMASCO
E lee?

CAPOSQUADRA
E' rimasta li' come l'ha fatta 
mamma, e con il velo! Dovevi 
vederla: un fiore di quindici 
anni, bella, dolce, languida... 
roba da far resuscitare un 
morto... 
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CAPOSQUADRA BERGAMASCO
E te l’è ciulada inscì... con il 
velo?

CAPOSQUADRA
E come se no?

CAPOSQUADRA BERGAMASCO
Ciumbia, ehi, avete sentito ?

Anche qualche altro operaio ride

CAPOSQUADRA
Vorrei essere gia' li' a pancia 
all'aria... mare, sole e donne, 
DONNE! Come i califfi... i 
sultani, come cazzo si chiamano ?…

Said e Braccio di Ferro si siedono negli ultimi due posti 
lasciati liberi al tavolo. Subito dopo anche il 
caposquadra vorrebbe sedersi fra loro ma nessuno sembra 
aver voglia di stringersi per fargli spazio e cosi' é 
costretto a dirottare verso un altro tavolo libero.

BRACCIO  DI FERRO
Te la sarai mica presa, lo sai 
com'é ... in fin dei conti é un  
buon diavolo...

Said mescola e rimescola il suo piatto di maccheroni, 
alza lo sguardo al caposquadra che ora, tutto solo, é 
costretto a guardare la TV

SAID
Era meglio una volta, quando  non 
capivo ancora bene l'italiano... 
Mi parlavano e io dicevo solo OK 
CAPO, OK CAPO ...

EST. PORTO DI TUNISI - PARTENZA DELL'HABIB. GIORNO

Le ondate schiumano sotto la prora della nave, trascinano 
rottami di casse, bucce di cocco e altro contro il muro 
del molo.

Stridere di catene che sollevano l'ancora. Sul ponte 
della nave qualcuno agita il fazzoletto, si sbraccia per 
salutare amici e parenti rimasti a terra.
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Le eliche della nave turbinano nell’acqua. 

Qualche scricchiolio poi la fiancata della nave si stacca 
dal molo. 

Una brezza sostenuta sferza i volti delle persone 
appoggiate alla balaustra del ponte di passeggiata.

Fra queste, Fatma stretta ai suoi tre figli. La bianca 
Tunisi si sta allontanando. Inshallah. 

INT. APPARTAMENTO. SERA

Said prende una lettera dalle mani di Malika, osserva il 
francobollo della Repubblica Popolare d'Algeria, con il 
timbro sbiadito dell'ufficio postale di El Oued.  

MALIKA
E' arrivata stamane...

Quasi una frase meccanica, come il gesto di accarezzare 
la spalla dell'uomo, ma è l'intonazione con la quale 
viene detta che tradisce l'inquietudine della donna.

Said si siede sul divano.

Mohamed e Rabia si sdraiano sulla stuoia, vicino alle 
gambe del padre.

Lui alza gli occhi, sorride nervoso, poi infila l'unghia 
lunga del mignolo nella busta e con un movimento leggero 
la taglia.

I fogli sono ben quattro ma scritti larghi e con una 
grafia incerta.

Il piccolo Jamel come al solito ha fame e comincia a 
strillare in braccio a Malika che lo stringe fin troppo 
forte al petto.

Said lo guarda per un attimo, poi abbassa lo sguardo sui 
fogli e sfiora con i polpastrelli le parole scritte, 
quasi a cercare un contatto fisico con Fatma.

 

INT. CASA RURALE . TRAMONTO LUMINOSO

FATMA
Caro Said, adorato compagno, 
carissima Malika, amati figli... 
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che la sventura stia lontana da 
noi, che Dio ci protegga tutti.
E' doloroso dirvi che il buon Hadj 
Mohamed ormai soffre molto, 
soprattutto quando non riesce a 
dormire.
Due giorni fa è venuto il dottore 
ma poi se n'è andato dicendo che, 
purtroppo, è solo una questione di 
giorni, una settimana al massimo. 
Non ha voluto nemmeno farlo 
ricoverare perchè solo a spostarlo 
si potrebbe rompere ancora qualche 
osso.
Non potete immaginare quanto sia 
terribile vederlo soffrire così. 
Ieri ci ha fatto visita tuo 
fratello Youssef  ed è rimasto con 
noi fino a notte. Hadj Mohamed 
purtroppo non l'ha riconosciuto...

Fatma resta in silenzio, ascolta un debole lamento che 
arriva dall'altra stanza poi si raccoglie su sè stessa 
per impedire al calore del suo corpo di liberarsi 
nell'aria fredda della sera.

Alza il volto come se all'improvviso Said fosse lì 
davanti a lei, e riprende a parlare.

Sono parole dette quasi sottovoce, tristi, senza 
speranza; parole che sfiorano gli oggetti, le stoffe 
stese ad asciugare, gli strumenti insostituibili della 
vita di tutti i giorni, come una ciotola di henné o il 
paniere in legno d'olivo forse scolpito dallo stesso Hadj 
Mohamed. 

E poi i ricordi, come una fotografia ingiallita, 
incorniciata e appesa sopra il camino: Said ancora 
piccolo in braccio al padre Hadj Mohamed Kateb, robusto e 
fiero con una lunga barba scura, circondato dalle sue tre 
mogli...

...Penombre.

Tagli di luce polverosa, crepuscolare, che animano per un 
attimo le cose e poi scompaiono lasciando tutto 
nell'oscurità sempre più incombente che penetra la casa.

Uno sciame di mosche esasperate dall'aria gelida svolazza 
sopra il viso del vecchio.

Lella Radhia, sua ultima moglie, le scaccia con un 
colpetto di stoffa.
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FATMA (CONT'D)
...tua madre Radhia ha smarrito la 
serenità. Ora si dispera in 
continuazione, anche durante la 
notte se ne sta sdraiata in tutto 
quel vuoto e in quel silenzio, 
accanto a tuo padre.
Solo vicino a lui riesce ancora a 
dominarsi e si sforza d'essere 
serena. E allora qualche volta 
ride e racconta a tuo padre delle 
storie buffe della loro vita fino 
a quando lui non s'addormenta per 
un po'...

INT. APPARTAMENTO. SERA

La voce di Fatma ora segue le parole scritte sui fogli 
della lettera che Said tiene sempre più stretta nelle 
mani. Pallido in volto, muove le labbra sulle parole 
della donna come a cercare, nel raddoppio della voce, la 
forza per esorcizzare l'angoscia che gli devasta l'anima

SAID
...nei momenti di lucidità e di 
sollievo chiede sempre di te, di 
Rabia, di Mohamed e del piccolo  
Jamel. Chiede se state per 
arrivare... Sai quanto lo ha 
rattristato la tua lontananza, 
soprattutto per la terra che ormai 
più nessuno cura...
Salah e Férid fanno quello che 
possono ma da soli non riescono ad 
organizzarsi, non sanno come fare 
e così i campi uno dopo l'altro, 
si seccano al sole e diventano 
pieni di crepe profonde...Said, 
mio amato Said, quando questa 
lettera sarà nelle tue mani... 
forse sarà tutto finito.

Said alza lo sguardo verso Malika, che non regge lo 
strazio 

MALIKA
Dovevamo tornare...dovevamo 
aiutarli...

SAID
La fai facile... 
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MALIKA
Ma è sempre tuo padre, Said...

SAID
Piantala!

 

INT. CASA RURALE . TRAMONTO LUMINOSO

Fatma appoggia nuovamente la penna sul foglio e aggiunge 
le ultime righe mormorando quello che scrive

FATMA
Abbiamo qualche soldo da parte, 
forse abbastanza per poterti 
raggiungere... 
Vi abbraccio con tanto amore.
E Bacio tutti voi...

Con un sospiro preofondo, denso di tremende premonizioni 
ripiega i fogli e li infila nella busta. 

INT. APPARTAMENTO. SERA

Rabia appoggia il capo sulla coscia del padre, ha gli 
occhi lucidi e una lacrima le scivola lungo la guancia.

Said prende la busta, guarda i francobolli e la data del 
timbro postale scolorita ma comunque leggibile: 25 
febbraio .

SAID
Venticinque febbraio... oggi é 
quasi la meta' di marzo... quasi 
un mese!

MALIKA
Azwaw El Bakira non abita molto 
lontano da tuo fratello, lui 
dovrebbe avere un telefono...

INT.  CABINA TELEFONICA.  NOTTE

La pioggia martella con insistenza il tettuccio della 
cabina del telefono, scivola lungo i vetri già appannati, 
oltre i quali si scorge la sagoma di Said.

CENTRALINISTA
Spiacente... non abbiamo gli 
elenchi telefonici dell'Algeria... 
Buonanotte.
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Un sibilo e un silenzio assoluto annunciano 
l'interruzione della linea.

Said riattacca la cornetta e l'apparecchio riconsegna la 
scheda.

Una macchina parcheggiata poco lontano lampeggia contro 
la cabina. Said non ci fa caso, spulcia nervosamente fra 
le carte custodite nel portafoglio: qualche indirizzo 
italiano, degli scontrini, la tessera d'abbonato delle 
Ferrovie Nord, un documento sgualcito e poi, finalmente, 
un piccolo foglio ingiallito e lacero con scritto dei 
numeri di telefono. Allora scorre rapidamente il dito 
vicino ai nomi delle persone e in fondo a tutti e quasi 
illeggibile ne trova uno che forse gli può servire

SAID
Abdul Zeymel... il dottore... 
6.2934...

Veloce, riprende la cornetta e infila la scheda nella 
fessura. Compone il prefisso teleselettivo per l'Algeria. 

La portiera della macchina che lampeggiava sbatte alle 
spalle di Said, che si gira e guarda attraverso i vetri 
appannati.

Un'ombra si piazza davanti alle porticine e con voce 
vetrosa strilla 

OMBRA
Allora? Ci vogliamo dare una 
mossa? E' una vita ch'è dentro 
lì...

Said sorride imbarazzato, cerca di scusarsi.

OMBRA (CONT'D)
Come? Si vuole sbrigare?

Said apre le porticine e il suo volto viene crudamente 
illuminato dai fari dell'auto da dove qualcun'altro urla:

VOCE
Che cazzo succede?

SAID
Due minuti di pazienza... due 
minuti...

OMBRA
Due minuti un cazzo... te ne stai 
dentro lì perchè non sai dove 
andare,eh? 
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(poi, girandosi verso l’auto) Ehi, 
e' un pidocchio di marocchino 
senza casa!

Said guarda lontano la macchina, poi alza lo sguardo 
sull'ombra che ha di fronte

OMBRA (CONT'D)
Guarda qui! Mi sono bagnato il 
trench a forza d'aspettare sotto 
l'acqua! STRONZO!

Said esce dalla cabina e balbettando qualcosa cerca di 
chiarire l'equivoco ma non ha nemmeno il tempo di capire 
cosa sta succedendo.

Qualcuno alle sue spalle gli sferra un calcio nel culo 
che lo fa barcollare per qualche metro e cadere lungo 
disteso nell’acqua.

SECONDA OMBRA
Ci avete rotto i coglioni... ci 
avete…

e colpisce con un altro calcio il ventre di Said che 
ormai si rotola a terra urlando dal dolore.

Con un rimasuglio di forze, l’uomo cerca di alzarsi, 
avanza a tentoni verso la strada tenendosi il ventre con 
le mani, ma poco dopo ricade tra i cespugli.

Sferzato dai rami che gli segnano il volto e dalla 
pioggia intravede qualcosa che s'avvicina e 
istintivamente cerca di proteggersi il volto con le mani.

Un colpo violento alla faccia lo fa ricadere pesantemente  
tra gli stivaletti di qualcuno che lo solleva per i 
capelli

OMBRA
Dai, non fare così... respira con 
la bocca

Said dimena il capo a destra e a sinistra cercando di 
liberarsi dalla presa dell'Ombra, che insiste

OMBRA (CONT'D)
Sei nato con la camicia perchè 
questa sera non voglio 
sporcarmi...

Altre due ombre sghignazzano alle spalle di Said
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TERZA OMBRA
Basta... andiamocene.....

Said ormai non vede più nulla, sente il sangue che gli 
scivola sulle labbra, chiude gli occhi e si lamenta.

I fari dell'auto lo illuminano per un breve istante; poi 
il rombo del motore e una nuvola di fumo bianco si 
perdono nella notte. 

INT. MOTONAVE HABIB . NOTTE

Salah cerca di sbirciare fuori dai larghi finestroni 
dell'Habib, si porta perfino le mani accanto al volto per 
evitare riflessi ma là fuori é comunque tutto nero. Non 
gli resta che giocare all'inseguimento delle gocce che 
stillano giu' per poi scomparire negli infissi d'ottone.

Un leggero ma continuo rollio e il monotono rombare delle 
turbine hanno gia' fatto addormentare Férid e il piccolo  
Jamel.

Fatma accetta una tazza di tè che una vicina di viaggio 
le porge. Soffia dentro il bicchierino di plastica. 
L'altra richiude il thermo, poi scruta Fatma e le  offre 
anche una galletta. Avra' cinquanta, forse 
cinquantacinque anni. Il suo sguardo mite contrasta con 
il volto spigoloso e segnato da profonde rughe.

La donna infila il thermo in un borsone dal quale 
spuntano tanti sacchetti di plastica a loro volta ricolmi 
di chissa' cosa, poi sorride

AISHA
Porto quello che posso, tanto per 
non fargli dimenticare i nostri 
sapori...

Fatma annuisce, sorseggia il tè e ascolta volentieri la 
compagna di viaggio

AISHA (CONT'D)
S'é voluto sposare con una del 
posto, una brava ragazza ma non é 
nemmeno capace di fare un cous-
cous...

Fatma ride, allunga lo sguardo a Salah che s'é staccato 
dai vetri e ora vaga per il salone come un automa.
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AISHA (CONT'D)
Da quando é nato il piccolo non é 
piu' venuto a casa, e cosi' io 
vado avanti e indietro ogni sei 
mesi. Fin quando c'é la 
salute...Inshallah... guarda.

estrae una piccola fotografia dalla borsetta e indica con 
il dito ognuno dei tre personaggi.

AISHA (CONT'D)
Mio figlio Rachid, sua moglie 
Paola.. e il piccolo Hassan, non é 
un amore? Che Dio onnipotente e 
misericordioso li protegga 
sempre...

quindi ripone la fotografia e sospira, restando in 
silenzio con lo sguardo perso nel nulla.

FATMA
Vengono a Genova, al porto?

AISHA
Certo, ma solo mio figlio e in due 
orette siamo a casa, a Torino... e 
i tuoi, anche  i tuoi vengono  a 
prenderti, vero?

Fatma sente arrossare il viso, abbassa lo sguardo a 
terra, confusa

FATMA
Si... credo di si...

INT. PRONTO SOCCORSO. NOTTE

Un giovane medico sfiora il naso, ormai gonfio e 
tumefatto, di Said.

Malika, seduta poco distante, singhiozza. Un carabiniere 
le porge un modulo di denuncia.

CARABINIERE
Deve scrivere qui le generalità di 
suo marito... Le generalità, ha 
capito? Cioè il nome e il cognome, 
dov'è nato e tutto il resto...

Said urla dal dolore e il medico stacca subito la mano 
dal naso
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MEDICO
Buono, buono...E' solo una gran 
botta, ma fortunatamente non è 
rotto...

CARABINIERE
Ha riconosciuto qualcuno?

SAID
No, era buio...

CARABINIERE
Nemmeno il tipo di macchina?

SAID
Avevo le luci dei fari contro gli 
occhi...

Il medico controlla le ossa del petto, segnato da qualche 
livido e da graffiature; una visita lunga e dolorosa che 
fa urlare Said più volte

MEDICO
Porti pazienza.. purtroppo non 
poso evitarle il dolore... ancora 
un attimo.

Malika guarda angosciata il marito, poi porta la testa 
fra le mani 

MEDICO (CONT'D)
Non ha niente di rotto ma è meglio 
evitare movimenti bruschi e grossi 
sforzi per un  po'... diciamo una 
settimana almeno..

SAID
E come faccio? E il lavoro? Non 
posso starmene a casa...

Il medico s’allontana senza rispondere. Said scuote il 
capo. La mano di Malika lo accarezza sulla guancia, 
cautamente; lui le sorride

MALIKA
Come ti senti, Said?

SAID
Incazzato... non gli avevo fatto 
proprio nulla... nulla capisci?
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MALIKA
Sì, ma ora non starci a pensare 
sopra... e il naso tornerà come 
nuovo...

Il carabiniere si avvicina al lettino.

CARABINIERE
Ce la fa a firmare la denuncia?

Said annuisce, si piega su un fianco, guarda il foglio 
compilato poi alza lo sguardo al carabiniere che intanto 
s'è girato a parlare con il medico.

Riguarda il foglio, pensoso, pieno di paura e d'angoscia.

A che servono le carte, le leggi, la giustizia se poi le 
ombre restano tali, se non si fa nulla per accettare i 
cambiamenti e tutti coloro che sono qui per guadagnarsi 
una manciata di denaro, un destino, un posto migliore per 
i propri figli...

CARABINIERE (CONT'D)
Fatto? Ha firmato?
Venga che l'accompagnamo a casa...

Said emerge dai suoi pensieri, scrive il suo nome in 
fondo al foglio e lo consegna al militare. 

INT. APPARTAMENTO. NOTTE

Lo sferragliare lontano del treno.

Said si gira e rigira nel letto, appoggia la testa sulla 
spalla di Malika.

Anche lei è sveglia, sente l'ansia che tormenta l’uomo, 
gli bacia la fronte 

MALIKA
Shhh... stai tranquillo... cerca 
di dormire. Ti fa tanto male?

SAID
No, non molto... lo sento solo 
pulsare...

poi si sfiora il naso con un dito, lo palpa cauto.

SAID (CONT'D)
Speriamo che si sgonfi...
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poi rovescia la testa indietro e rimane a contemplare i 
riflessi giallastri dei lampioni che filtrano fra le 
fessure della tapparella. 

La mano afferra un pacchetto di sigarette dal comodino. 
L'accensione di un fiammifero illumina in pieno il viso 
turbato e il naso sempre più gonfio e violaceo di Said.

Ora la punta della sigaretta è una piccola fonte di luce 
incandescente che si agita nel buio e manda un leggero 
sfregolìo ad ogni aspirazione.

SAID (CONT'D)
Bisogna parlare con Fatma, 
dobbiamo sapere come stanno 
andando le cose...  
Ho paura che...

MALIKA
Non parlare... non devi cercare le 
sventure...

SAID
Non puo', non deve partire... Non 
ora! Se almeno fossi riuscito a 
telefonare... a sapere...

MALIKA
Domani riproveremo ora dormi, 
Said...

Restano così, abbracciati uno all'altra, mentre il brusio 
del televisore dei vicini si fonde con il ticchettio 
regolare della sveglia. 

INT.BARACCA DIRIGENTE SCAVI. GIORNO

Una donna delle pulizie lava il pavimento di linoleum 
quasi con rabbia, come se fosse possibile combattere il 
fango che sale dalle gallerie, portato dagli stivaloni 
dei geometri e degli ingegneri.

Said Kateb, seduto su una panca di legno,alza i piedi per 
far passare la ramazza della donna. Le sorride.

Lei brontola qualcosa in dialetto lombardo e procede 
oltre.

Un impiegato esce dall'ufficio del dirigente, lascia la 
porta spalancata e invita Said ad entrare.
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INT. UFFICIO DIRIGENTE SCAVI. GIORNO

Un uomo dal viso scarno,con le maniche della camicia 
rimboccate è seduto su uno sgabello girevole dietro ad 
una scrivania invasa dai fogli dei rilievi.

Al suo fianco una signorina occhialuta che batte a 
macchina una lettera.

Said resta in piedi e in silenzio poco oltre la porta.

Il giovane impiegato rientra nell'ufficio con dei 
bicchierini di plastica colmi di caffè e ne offre uno 
anche a Said

SAID
No, grazie lo stesso

L'impiegato appoggia i bicchierini sulla scrivania e ne 
porge uno al dirigente.

L'uomo mescola lo zucchero, poi osserva Said e il suo 
nasone, ancora malconcio.

DIRIGENTE
Kateb, vero? Terza squadra, quella 
di  Saverio, giusto?

SAID
Sì...

DIRIGENTE
Il tuo caposquadra mi ha 
raccontato un po' di quello che ti 
è successo, devo dirti che me ne 
dispiace molto...

Said annuisce, si sente un po' troppo osservato e cerca 
in tutti i modi di non farsi vedere a disagio e nervoso. 
Sorride perfino.

DIRIGENTE (CONT'D)
Quanti giorni di malattia ti hanno 
dato?

SAID
Cinque, ma io sto bene e posso 
lavorare...

DIRIGENTE
Tranquillo, qui non ti licenzia 
nessuno. Se ti hanno dato cinque 
giorni vuol dire che c'è un 
motivo. Basta guardarti in  
faccia.
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Said, sempre più impacciato, guarda  oltre i vetri della 
finestra, non sa cosa dire.

DIRIGENTE (CONT'D)
Sai una cosa Said? 
Una volta se la prendevano coi 
terroni... quelli del Sud Italia, 
adesso  ce l'hanno con voialtri. 
Ogni giorno ne pestano uno, non si 
sa bene per quale motivo. Razza 
d'ignoranti..

(CONT'D)

SAID
Comunque non si deve preoccupare 
per me... io sto bene e non voglio 
stare a casa a far niente... devo 
solo evitare di soffiarmi il 
naso... tutto qui...

I tre dell'ufficio ridono

DIRIGENTE
Okay, sei la prima persona al 
mondo che vedo venire al lavoro 
anche con in tasca un permesso di 
cinque giorni. Se lo metti 
all'asta fra i tuoi compagni 
rischi di farti un bel gruzzolo...

EST. PORTO DI GENOVA. GIORNO

Il rombo esasperato dei motori diesel e gli ululati dei 
rimorchiatori accompagnano l'ingresso della HABIB nel 
porto di Genova....

Salah, Férid non stanno più nella pelle.

Spingono, saltano, si sporgono dalle balaustre del ponte 
di passeggiata e Fatma ha il suo bel daffare per farli 
calmare e per riportarli dentro, accanto alla poltroncina 
dov'é sdraiato, sveglio ma stranamente calmo e pallido il 
piccolo Majid.

Ancora poche centinaia di metri li separano dal molo e 
dall'Italia.

Un sibilo che fugge lontano, poi un rollìo cupo. Le 
turbine della nave rallentano la corsa e fanno ribollire 
di schiuma l'acqua.
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Lo scafo si dispone lentamente di lato lungo il molo 
mentre le gomene vengono lanciate a terra, raccolte dagli 
uomini di servizio e infine agganciate agli ormeggi.

Due Fiat Panda della Polizia si fermano in fondo al molo 
mentre il grande portellone per l'imbarco degli automezzi 
comincia a calare. Ne scendono otto agenti. Quattro 
portano con sé delle ventiquattrore nere e balzano sulla 
nave poco prima che il portellone tocchi il cemento, gli 
altri si dispongono attorno allo scafo accompagnati dal  
gracchiare ben poco rassicurante delle loro radio 
trasmittenti...

EST. TERRAZZO DELLA TORRE. GIORNO

Malika apre la porta che dà sul terrazzo, ingombro di 
fili per stendere e di biancheria. Rabia l'aiuta a 
portare un catino colmo di bucato.

Jamel corre su e giù fra le lenzuola stese ad asciugare.

MALIKA
Jamel dove sei?

il bimbo sente la voce della madre, ride e si nasconde 
dietro la biancheria stesa.

UNA VOCE
Brigante!

la voce estranea e misteriosa fa sussultare Jamel che 
resta come paralizzato, fra le lenzuola che svolazzano.

MALIKA
Jamel?

Una donna appare fra la biancheria

DONNA
E' qui dietro...

e lo indica a Malika che intanto s'è avvicinata. Jamel 
piomba fra le gambe della madre, vuole essere preso in 
braccio.

DONNA (CONT'D)
Amore... che età ha?

MALIKA
Ha compiuto tre anni un mese fa...

La donna stende l'ultimo capo di biancheria poi osserva 
Malika che compie lo stesso gesto.
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DONNA 
Io purtroppo non ci sono mai 
rimasta...

MALIKA
Come dice?

L'altra indica Jamel, poi porta le mani al ventre e 
ripete

DONNA
Incinta! Mai una volta... forse 
c'è qualcosa che non va... 
chissà...

Malika sorride, si sente a disagio per l'improvvisa 
confidenza della donna che, pur abitando nella stessa 
casa, non aveva mai incontrato prima. Vorrebbe dirle 
qualcosa ma,in una lingua che ancora non le appartiene, 
non trova le parole. La donna raccoglie da terra il suo 
catino.

DONNA (CONT'D)
E' suo marito quello che hanno 
picchiato l'altra notte... vero?

Un leggero colpo di vento scompiglia i capelli di Malika 
che, sempre più a disagio, annuisce e basta.

DONNA (CONT'D)
Roba da matti.. è che siamo 
governati da gente disonesta. 
Pensi che in questo quartiere non 
si vede mai una macchina della 
polizia, tanto per dirne una...

Malika ha finito di stendere, ascolta, annuisce ancora, 
poi raccoglie da terra il suo catino e preceduta da Rabia 
s'incammina con la donna verso la porticina.

DONNA (CONT'D)
Basta accendere la televisione per 
capire ch'è tutto uno schifo...E' 
vero o non è vero? Voi la vedete 
la televisione, no?

INT. SCUOLA ELEMENTARE. GIORNO

Suona la campanella dell'intervallo. Esplode il solito 
chiacchericcio, qualcuno urla perfino e i bimbi si 
precipitano fuori dall'aula per un momento di svago. 
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INT. SCUOLA ELEMENTARE. CORRIDOIO/GABINETTI. GIORNO 

Mohamed Kateb si unisce ai compagni di classe che stanno 
giocando vicino alla porta dei gabinetti. Camminando con 
la sua solita andatura, nè lenta nè precipitosa, solo un 
po' dinoccolata come quella di suo padre, raggiunge il 
lavandino. Sorseggia dell'acqua dal rubinetto aiutandosi 
con le mani, poi, alzando lo sguardo vede riflessi nello 
specchio Simonelli e Florian intenti a dirsi qualche 
“segreto”. 

MOHAMED
State organizzando uno dei soliti 
scherzi, vero?

I due si scambiano un’occhiata poi Florian, abbastanza 
alto con i riccioli scuri che gli ricadono sulla fronte, 
gli mette una mano sulla spalla e riguarda Simonelli

FLORIAN
Tu hai mai visto la macchina di 
suo papà?

SIMONELLI
Perchè, ha una macchina?

Mohamed comincia a capire che si tratta di qualcosa di 
molto più atroce di uno scherzo

FLORIAN
Una Mercedes! vero Kateb?

SIMONELLI
Una Mercedes?

FLORIAN
Rossa! L’ha detto anche Ghedini 
che ce l'ha rossa!

SIMONELLI
Seee...

Mohamed, sempre più nervoso, replica di un fiato

MOHAMED
Se non ci credete venite a 
vederla...

SIMONELLI
E dove? L'avete parcheggiata fra i 
cammelli?

Florian si piega in due dal gran ridere. Mohamed avvampa 
dalla vergogna, ma Simonelli incalza 
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SIMONELLI (CONT'D)
Sentite questa... Un negro sta 
portando a spasso un cane e 
incontra un tale che gli chiede - 
ehi, dove stai andando con quel 
maiale? E il negro - questo non é  
un maiale é un bulldog - e l'altro 
gli fa - chiudi il becco, non sto 
mica parlando con te...

BIDELLA
Quanto siete cretini... Ma ve le 
insegnano a casa queste stupidate, 
eh? 

Tutti, compreso Mohamed guardano la donna apparsa 
all’ingresso dei bagni. Nessuno osa fiatare ed escono in 
gran silenzio. La bidella si avvicina a Mohamed; lo 
scuote per rincuorarlo 

BIDELLA (CONT'D)
E dai, scherzavano... e poi tu che 
c’entri, non sei nemmeno negro...

Il bimbo tira su col naso, annuisce.

INT. PORTO DI GENOVA. UFFICIO PASSAPORTI.GIORNO

Salah e Férid spaziano con lo sguardo oltre le finestre 
dell'ufficio della Polizia Portuale.

L'Habib intanto é gia' stata presa d'assalto da lunghe 
colonne d'auto dai portabagagli carichi di lavatrici e 
frigoriferi protetti da plastiche e perfino da teli 
mimetici dell'esercito italiano.

Fatma, visibilmente impaurita, dondola nelle braccia 
Majid, ormai sfinito e insofferente. 

Il piccolo, di tanto in tanto, lancia qualche urlo e 
tocca tutto quello che riesce ad afferrare dalla 
scrivania che ha di fronte.

Fatma guarda l'uomo che ha davanti, un commissario di 
polizia, che a sua volta osserva per l'ennesima volta il 
passaporto della donna.

Il commissario vaga con lo sguardo sulle carte stese 
sulla scrivania soffermandosi su ogni piccolo dettaglio: 
i documenti che attestano l'identità dei tre figli della 
donna, una lettera di Said spedita dall'Italia, i 
biglietti di viaggio di sola andata e una sola banconota 
da cinquantamila lire.

44.



45.

Una donna in divisa è seduta vicino ad un terminale video 
e analizza i dati che appaiono sul monitor, un'altra, in 
borghese, se ne guarda bene dallo staccarsi dal 
calorifero e traduce, dall'italiano all'arabo, ogni 
parola del commissario.

INTERPRETE
Suo marito non ha un telefono in 
casa?

FATMA
No... cioé si, ma non funziona. Ho 
provato anche dal porto di Tunisi. 
Forse è rotto, non so.

COMMISSARIO (ALL'INTERPRETE)
Va bé, si faccia dare il numero lo 
stesso...controlliamo almeno !

poi guarda sconsolato la collega al computer 

COMMISSARIO (CONT'D)
Ma perché l'avete fatta scendere 
da sta benedetta nave? Non ha una 
lira, non ha un biglietto di 
ritorno, il marito non si sa 
dov'è... arriva con tre figli e 
nessuno viene a riceverla...
In piu', ed é la cosa piu' grave, 
manca la dichiarazione di 
ricongiungimento famigliare. 
Ditemi voi cosa devo fare.
Traduca, traduca, che diamine! 
Come faccio a darle il visto 
turistico? Tantomeno quello di 
cittadino in transito... ha 
cinquantamila lire in tutto, dove 
cavolo transita con cinquantamila 
lire?
A che ora riparte l'Habib,  alle 
quattro?

DONNA POLIZIOTTO
Quattro e mezza....

L'uomo guarda l’orologio, scrolla il capo.

COMMISSARIO
Bene, allora faccia così:  chiami  
il  comandante e avviamo la 
pratica di rinpatrio immediato 
...la signora puo' tornare a 
bordo....traduca!
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DONNA POLIZIOTTO
A bordo? Ma il bambino ha la 
febbre...

COMMISSARIO
Chi, questo piccolo demonio? 
Ma se sta benone! 
Vero che stai bene, eh?

si sporge per sfiorare con un dito la guancia di Majid, 
che scoppia subito in un pianto assordante

COMMISSARIO (CONT'D)
Ma tu guarda in che casino...
Non hanno un'infermeria sulla 
nave? E cos'è, una galea ?

Fatma lo guarda sempre più impaurita, affranta 
dall'implacabilità delle leggi e dalla burocrazia di uno 
stato che non conosce. Non sa come arginare non tanto 
l'angoscia ma la vergogna che l'assale a ondate crescenti 
fino a farle mancare il respiro.

La donna poliziotto le si avvicina, le porge un bicchiere 
d'acqua, lei lo afferra e lo porge a Majid che finalmente 
sembra calmarsi... 

Con gli occhi lucidi e le mani che tremano, Fatma alza lo 
sguardo al commissario, riprende in mano la lettera di 
Said e parla con l'interprete riuscendo a malapena a 
trattenersi dal piangere.

COMMISSARIO (CONT'D)
Che succede...cosa dice?

INTERPRETE
La solita cosa, che l'indirizzo 
del marito è scritto sul retro 
della busta. E' li che vuole 
andare...

Lui sbatte le mani l'una contro l'altra, sconfortato, 
poi, con voce monocorde e autoritaria, replica

COMMISSARIO
Io faccio il mio lavoro e basta, 
non è colpa mia, la vuol capire o 
no? Non le ho fatte io le leggi, 
non mi fate ripetere sempre le 
stesse cose... Ma possibile che  
con sta nave ci sia una rogna ogni 
sabato ? Mica si puo' andare 
avanti cosi', che diamine !...
Non traduca,non traduca..
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Nell'ufficio nessuno osa piu' fiatare. Tutti guardano il 
commissario. Lui si dondola per un attimo nella 
poltroncina, osserva ancora il passaporto di Fatma, poi 
il bambino. Infine si alza e si porta vicino alle 
finestre. 

Giu', vicino alla motonave Habib intanto regna una 
confusione indescrivibile. 

COMMISSARIO (CONT'D)
Tanto per cominciare dobbiamo gia' 
provvedere ad un posto dove farle 
passare la notte, a darle qualcosa 
da mangiare, a lei e a questi tre 
innocenti che s'é portata dietro. 
Sarebbe da respingere senza tante 
chiacchiere. 

L'interprete comincia la sua cantilena in arabo mentre 
l'uomo si avvicina alla donna poliziotto..

COMMISSARIO (CONT'D)
Mandi un fax a Milano, per 
favore... vediamo un po' cosa si 
puo' fare... Facciamo cercare il 
marito perlomeno.

Il Presidente Scalfaro, appeso al muro come un santino, 
sorride benevolo e tollerante. 

INT.  APPARTAMENTO. SERA

Said prende il bicchiere di tè dalle mani di Mohamed e 
scuote le foglioline di menta che galleggiano nel liquido 
paglierino.

Jamel gioca tranquillo in un angolo, sempre con le 
inseparabili macchinine; vede il padre con in mano il 
bicchiere e gli si precipita contro.

Said gli avvicina il tè alle labbra

SAID
Scotta, attento...

Il bimbo soffia sul liquido poi bisbiglia qualcosa 
d'incomprensibile, meravigliato dalla magia delle 
foglioline che brillano e fluttuano nel bicchiere.

Poi Mohamed prende il bicchiere dalle mani del padre e ne 
beve un sorso.

SAID (CONT'D)
Com'è andata oggi a scuola?

47.



48.

MOHAMED
Bene.

Malika intanto prepara la tavola con la solita cura visto 
che, quello della sera, è l'unico pasto consumato tutti 
insieme. Ha uno scialle sulle spalle e un'aria 
stranamente nervosa, tesa.

Anche Rabia, uscendo dalla cucina, sembra più pallida e 
triste del solito.

Said le osserva in silenzio cercando di capire se fra 
loro due è successo ancora qualcosa; poi Mohamed lo tira 
per un braccio

MOHAMED (CONT'D)
Costa tanto una Mercedes rossa?

Lui sorride, si sfiora il naso ancora un po' gonfio

SAID
Perchè proprio una Mercedes?

MOHAMED
E' più grossa una Mercedes o una 
Volvo?

SAID
Una Mercedes!

Said si allunga, spezza un pezzo di pane e lo intinge nel 
sugo della zuppa. Masticando con gusto guarda Mohamed e 
farfuglia:

SAID (CONT'D)
Chissà forse un giorno potrai 
tornare a casa proprio con una 
Mercedes... bella luccicante... 
tutta bianca...

MOHAMED
Rossa!

Said ride di gusto, ripete più volte ROSSA, poi guarda 
Malika e Rabia.

Loro non ridono, anzi, guardano i loro piatti vuoti, e 
non osano nemmeno alzare lo sguardo. Ora regna il più 
assoluto silenzio, interrotto soltanto dal sorseggiamento 
che accompagna il gesto di Said ogni volta che porta il 
bicchiere alle labbra.

SAID
Si può sapere cosa avete?
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Malika si scuote, si rinchiude ancora di più nello 
scialle di lana come se un'ondata di gelo le arrivasse 
fino al midollo. Poi alza lo sguardo e incrocia gli occhi 
di Said che resta con il bicchiere a mezz'aria, 
impietrito.

SAID (CONT'D)
Sei... sei riuscita a telefonare?

Malika annuisce, si leva un fazzoletto dalla manica e lo 
porta agli occhi. Said posa il bicchiere sul tavolo, 
sente il sangue rallentare il suo corso, come se non 
servisse più a nulla, tantomeno ad alimentare la sua 
vita...

SAID (CONT'D)
Quando?

MALIKA
Sei giorni fa...

Said freme, si morde le labbra, oppresso dalla sensazione 
di impotenza sempre più presente. Lo sferragliare del 
treno penetra nella casa, puntuale, insieme a musica e 
voci lontane di qualche varietà televisivo.

MALIKA (CONT'D)
Tua madre ora è da tuo fratello 
Youssef.

Said scuote la testa, sempre nascosta fra le mani

SAID
E Fatma?

Malika si guarda attorno senza espressione. Rabia,  
Mohamed e perfino il piccolo Jamel se ne stanno zitti e 
guardano il padre.

MALIKA
Ha lasciato Sidi Aoun il giorno 
dopo il funerale... con Salah, 
Férid e Majid. Sta venendo qui. 

Said geme, precipita sempre più nell'angoscia poi, senza 
dire una parola, picchia una, due volte la fronte contro 
il legno del tavolo.

Le mani della donna cercano di afferrarlo per le spalle e 
gli reggono il mento ma lui si divincola, sbatte per la 
terza volta la fronte fra i piatti e i bicchieri che 
cadono a terra. 
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Jamel si mette a piangere dalla paura, poi Rabia lo 
prende in braccio e lo porta nell'altra stanza, seguita 
anche da Mohamed.

MALIKA (CONT'D)
Sei impazzito?  Vuoi farti uscire 
il cervello di fuori? SAID!......S 
A I D !! Dio misericordioso...

Lui preso da un fremito incontrollabile non sente alcun 
dolore, non si accorge nemmeno del sangue che ha ripreso 
a colargli dal naso.

EST. QUARTIERE ZONA NORD.  GIORNO

L'atmosfera rilassata di un giorno festivo.

Coperte e lenzuola stese alle finestre. Donne che 
percuotono materassi e piumoni, o attaccate alle finestre 
a pulire vetri.

Solo un appartamento ha ancora le tapparelle abbassate. 
Tutto chiuso, tranquillo e impenetrabile: la casa 
musulmana. 

INT.  APPARTAMENTO. GIORNO/PENOMBRA

Said, ancora sotto le coperte, accarezza Jamel che non ne 
vuol sapere di svegliarsi.

SAID
Che ore sono?

MALIKA
Saranno le nove...

Lui richiude gli occhi, respira a fondo. Malika lo 
osserva in silenzio.

MALIKA (CONT'D)
Ti senti bene?

SAID
Non lo so. Ho dei pensieri poco 
belli...

MALIKA
Per Fatma? Se è partita vuol dire 
che aveva i soldi... oggi o domani 
arriverà vedrai...
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SAID
Ma è troppo presto, siamo già 
stretti in cinque, figurati in 
nove...Sono stufo di questo buco.

MALIKA
E' inutile ormai... Alzati e 
vedrai che i pensieri se ne 
andranno... 

SAID
Storie...

MALIKA
Tutto si sistemerà... Bisogna 
avere fede in Dio onnipotente, 
Said...

Lui finalmente esce dal letto, alza la tapparella. 

Le carrozze del treno gli sfrecciano sotto gli occhi, a 
una cinquantina di metri, sibilando e sferragliando.

Said le guarda sfilare, poi più nulla; solo il rombo 
lontano sulle rotaie ormai deserte. 

INT. INFERMERIA DEL PORTO. GIORNO

Un dottore obeso leva il temometro al piccolo Majid. 

DOTTORE
Uh, ancora trentotto e mezzo... ma 
ha preso gli antibiotici questa 
notte ?

L'interprete traduce e Fatma annuisce, poi mormora 
qualcosa 

DOTTORE (CONT'D)
Che dice?

INTERPRETE
Se puo' andare a Milano...

DOTTORE
A me lo chiede? Mica posso 
deciderlo io... su bello, apri la 
bocca.... la bocca.

Majid si dimena fra le braccia della madre che lo consola 
con un bacio sulla guancia rovente. Il dottore si 
avvicina e si piega in avanti con  un notevole sforzo. 
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Finalmente riesce a piantare una paletta nella gola del 
bimbo.

Poi si rialza con una smorfia...

DOTTORE (CONT'D)
Dio mio, ma da quando non si 
lavano? Puzzano come capre.

Forse per l'inequivocabile espressione del ciccione, 
forse per il suono stesso delle parole, Fatma sembra 
capire quello che é appena stato detto. 

Guarda l'interprete ma lei non osa tradurre.  

INT. APPARTAMENTO. GIORNO

Said si lava mani e braccia, si guarda allo specchio.

Rughe profonde solcano i due angoli della bocca e  
invadono il mento. Sotto gli occhi affiorano i gonfiori 
della stanchezza e dello stress del lavoro. 

Said prende una scatolina di pillole da una mensola, ne 
ingoia una ed esce dal gabinetto.

Nel soggiorno tutto è pronto per lo “Zohr”, la preghiera 
del mezzogiorno.

Malika guarda Said, lo incoragggia con un tenue sorriso.

Lui non sa cosa fare, guarda Mohamed e Rabia, li 
accarezza sulla testa e, per la prima volta dopo tanto 
tempo, si inginocchia accanto a loro.

Con un leggero colpo di tosse si schiarisce la gola, 
fissa la FATIHA appesa alla parete e, alzando le mani, 
mormora

SAID
Nel nome di Dio, clemente e 
misericordioso! Per gli angeli a 
schiere schierati! In verità 
l'Iddio vostro è uno e Maometto il 
suo Profeta... preghiamo!

INT. CASA RURALE . GIORNO/PENOMBRA

Folate di vento soffiano dentro la povera casa dove tutto 
è come prima, ma silenzioso e immobile.

Tavoli, sedie, pentole di rame... coperti da un sottile 
strato di sabbia dorata, abbandonati al loro posto.
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Le macchie chiare dei quadretti votivi che sono stati 
tolti, come i tappeti e le stuoie.

Il materasso del letto di Hadj Mohamed arrotolato sulla 
rete. 

INT. CASA RURALE DI NEGRINE . GIORNO LUMINOSO

YOUSSEF 
...Gloria al tuo Signore, il 
Signore della Possanza, e pace sia 
sugli inviati... e lode a Dio, 
Signore di tutto il creato.

Youssef si rialza da terra. 

Il suo volto pulito ed abbronzato è identico a quello del 
fratello Said, tranne per i baffi, che lui non porta.

L’uomo si alza da terra e raggiunge un'altra stanza dove 
l’anziana Radhia lavora ad un filatoio della lana grezza.

Youssef assiste al lavoro della madre senza dire una 
parola, poi le si siede a fianco.

Lei lo guarda con gli occhi sempre più piccoli e lucidi, 
gli sorride debolmente e continua a gettare il fuso in 
avanti.

 

EST QUARTIERE ZONA NORD. GIORNO

Una Fiat Tipo della Polizia si aggira nei viali interni 
del quartiere, si ferma vicino a un  tizio che sta 
portando in giro un volpino bianco. L'uomo si appoggia 
alla vettura, poi indica con un braccio teso l'ultima 
torre in fondo.

INT.  APPARTAMENTO.  GIORNO

Malika sciacqua con cura gli spinaci nell’acquaio,  li 
mette in una pentola.

Lo squillo del campanello la fa sussultare, la spinge 
fuori dal cucinotto.

Anche Said è balzato in piedi e guarda Malika, sorpreso.

53.



54.

Un altro squillo, più insistente del primo, li fa correre 
insieme alla porta

MALIKA
Eccoli,sono arrivati...

Said fa scattare la serratura e apre. La vista di un paio 
di poliziotti gli spegne il sorriso sulle labbra.

CAPO-PATTUGLIA
‘Giorno... E' lei il signor Kateb? 
Said Mohamed Kateb?

Malika, spaventata, gli si appoggia alle spalle mentre 
dietro la sua djellaba spuntano uno dopo l'altro i volti 
curiosi dei bambini. Said annuisce in silenzio, sente il 
cuore battergli furiosamente mentre gli occhi stentano 
perfino a mettere a fuoco i poliziotti che ha di fronte.

SAID
E'... è successo qualcosa? 
Qualche problema?

CAPO-PATTUGLIA
No, stia tranquillo..... la 
signora é sua parente?  Sorella ?

Said e Malika si scambiano un rapido sguardo

                                              
SAID

E' mia moglie....

Questa volta sono i due poliziotti a scambiarsi 
un'occhiata tutt'altro che rassicurante. Il capo-
pattuglia ricontrolla i fogli che ha in mano.

CAPO-PATTUGLIA
Senta.. abbia pazienza... possiamo 
vedere i vostri documenti?  Adesso 
le spiego tutto.....

Said si sente quasi mancare, arretra smarrito

SAID
Entrate, prego....

I due poliziotti entrano in casa. Malika richiude la 
porta. 
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INT. CARROZZA/GABINETTO: TRENO F.S. GIORNO

Said si fa largo tra la folla lungo il corridoio della 
carrozza.

Si ritira nel gabinetto.

Trema.

Si appoggia alla parete con una mano, e si prende la 
fronte con l'altra; poi si china sul lavandino,si 
schiarisce la gola con una sorsata d'acqua.

La mano s'infila meccanicamente nella tasca del giaccone 
e ne estrae un foglio con tanto di timbri dell'Ufficio 
Immigrazione della Polizia di Stato e soprattutto un 
nome. Quello di Fatma Aziza nata Jebali, coniugata Kateb, 
di anni trentadue, nazionalità algerina: RESPINTA.

Il fragore tumultuoso di un treno che marcia in direzione 
opposta lo fa sobbalzare; repentini tagli di luce si 
proiettano contro il vetro opaco del finestrino e 
rimbalzano sul viso di Said, sempre più teso e sudato.

Sopra lo specchio, qualcuno ha scritto in grossi 
caratteri di pennarello nero:

Un bastone pieno di merda = un 
marocchino con  la  gamba di 
legno. 

Said scrolla il capo. La bocca si spalanca e un grido 
lancinante si unisce allo sferragliare dei due treni. 

EST. STAZIONE F.S. GENOVA  BRIGNOLE. GIORNO

Le ruote stridono. Il muso della locomotiva si ferma a 
pochi centimetri dai respingenti.

Le porte delle carrozze si spalancano mentre la voce 
atona dello speaker annuncia i treni in partenza e si 
mescola al vociare furioso di tifosi che, bardati di 
tutto punto con sciarpe, cappellini e bandiere seminano 
il panico fra la folla che cammina sul marciapiede.

TIFOSI
Saltellare, saltellare, ohè! Ohè! 
Saltellare, saltellare... ohè! 
Ohè!

Said cammina lento dietro di loro, stordito dai suoi 
pensieri e dalle sue paure.
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Nel frastuono delle urla che ora sono diventate ancora 
più aspre e terribili, scende le scale che portano ai 
sottopassaggi.

Poi qualcuno si mette a correre verso l'uscita ma è 
subito bloccato da ombre scure con scudi e caschi 
luccicanti.

Said riesce a passare fra i tifosi e i poliziotti, 
s'incammina lungo il viale esterno della stazione. Un 
cielo grigio schiacciato fra le grandi sopraelevate 
lascia cadere sull'asfalto gocce grosse come monete.

Gente che corre al riparo sotto gli androni. Anche Said è 
costretto a ripararsi dentro un bar. 

INT. ASCENSORE UFFICI IMMIGRAZIONE.  GIORNO

L'ascensore sale lento fra cigolii e lamenti meccanici.

Fatma si guarda nello specchio.

Un'improvvisa gioia la scuote da capo a piedi, si 
riordina i capelli, mormora qualche parola ai figli che 
la guardano sorridenti.

Sotto Majid si lamenta e vuole farsi prendere in braccio.

INT. CORRIDOIO UFFICI IMMIGRAZIONE. GIORNO

Con un soffio leggero le porte dell'ascensore si 
spalancano su corridoio monumentale e deserto.

La donna poliziotto, con una cartelletta sotto braccio, 
esce per prima dall'ascensore e copre Fatma e i ragazzi 
alla vista di Said, che comunque si sta avvicinando.

Poi è Salah che, sbucando per primo,  si lancia verso il 
padre.

SAID
Salah!  SALAH !!

La voce gli si rompe in gola, gli occhi si riempiono di 
lacrime. 

Ora anche Férid e il piccolo Majid gli piombano addosso e 
per poco non lo fanno cadere.

Said non riesce più a trattenersi dall'emozione, 
accarezza tutte le teste, le bocche e i corpi dei figli, 
mentre la donna poliziotto osserva la scena con un 
leggero sorriso, ferma vicino a Fatma che è rimasta 
bloccata, paralizzata a mezzo metro dal “suo uomo”. 
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Gli occhi della donna poliziotto la frugano in volto.

Fatma imbarazzata dalla sua presenza, non osa ancora 
muoversi.

Sente le tempie pulsare, le guance avvampare, poi 
lentamente si avvicina a Said, come a chiedergli il suo 
permesso per abbracciarlo.

Lui alza il capo e cerca per un attimo di liberarsi dalla 
stretta dei figli. Guarda Fatma spaesato, come se tutto 
fosse irreale e destinato a dissolversi in un momento.

Lei gli sorride.

Said l'accoglie in un abbraccio intenso, che leva il 
respiro e fa tremare le ginocchia ad entrambi. 

Infine la guarda dritto negli occhi, la allontana.

La colpisce con un ceffone violento al viso.

Lei vacilla, si lascia cadere sulla panca. Non piange.

I figli la guardano ammutoliti.

DONNA POLIZIOTTO
Ma cosa fa? Le ha dato di volta il 
cervello?

Lui non risponde, abbraccia ancora i figli, in silenzio, 
e si siede alla stessa panca, accanto a Fatma che lo 
guarda senza alcun rancore.

Se ne stanno tutti così, abbracciati e zitti.

Alle loro spalle, fuori dalla finestra, l'orizzonte 
macchiato di foschie chimiche del porto di Genova, 
ingombro di petroliere, di rimorchiatori, di gru alte e 
scure nella luce sempre più grigia del pomeriggio. 

INT. CORRIDOIO UFF. COMMISSARIO. GIORNO

La musica di una canzonetta esce  da un transistor  
appoggiato sul tavolo del poliziotto di guardia che  si  
sta organizando con schedine del totocalcio e penna in 
attesa del collegamento dagli stadi.

Said e Fatma se ne stanno seduti su una panca, mano nella 
mano, mentre i figli accovacciati a terra passano il 
tempo sfogliando qualche giornalino.
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FATMA
E così è stato, Said... Dopo il 
funerale, tre giorni dopo, tua 
madre ha detto che non avrebbe più 
potuto vivere lì e così ha 
raccolto le sue cose e tuo 
fratello l'ha portata a casa sua, 
a  Negrine...

SAID
E la nostra casa ?

FATMA
Youssef pensa di venderla a Elaud 
Bouabib, il mercante...

Said annuisce in silenzio, Fatma lo accarezza 

FATMA (CONT'D)
A meno che tu non voglia tornarci 
a vivere... con tutti noi.

SAID
Ha già deciso, Youssef?

FATMA
Aspetta una tua risposta, non ha 
alcuna fretta e quel mercante può 
aspettare... E poi tua madre non 
ne vuole sapere... per lei non 
sono solo quattro mura ai limiti 
del deserto, spera ancora in un 
tuo ritorno...

Said scuote la testa, si guarda le mani intorpidite e 
segnate, così scure confronto a quelle di Fatma, che 
stringe a sè.

Avverte, ancora più forte di quando era in treno, la 
vertigine che gli fa mancare il respiro e lo tormenta fin 
dentro l'anima.

FATMA (CONT'D)
Radhia vorrebbe che tu la portassi 
alla Mecca... per l'ultimo 
viaggio, in ricordo di quello che 
aveva fatto con Hadj Mohamed 
vent'anni fa. Ma lei non avrebbe 
mai il coraggio di chiedertelo... 

Le parole di Fatma arrivano come un altro, definitivo 
montante allo stomaco di Said che si copre il viso per 
nascondere le lacrime.
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FATMA (CONT'D)
Dici che ci rimanderanno in 
Algeria?

Said si scuote, smorza perfino un sorriso

SAID
Io sono in regola per le leggi e 
tu sei mia moglie, e io sono tuo 
marito, porco mondo... Non ce 
nulla di cui preoccuparsi, 
vedrai...solo che ti fanno perdere 
un sacco di tempo. L’Italia è 
così...

Fatma annuisce, gli accarezza la mano, poi guarda Majid 
che sembra essersi addormentato 

FATMA
Scotta ancora ?

Said accarezza la fronte del bimbo

SAID
No, non piu'...

Fatma alza lo sguardo su Said, gli sfiora una guancia 
fino a lambire il naso ancora tumefatto. 

FATMA
QuandO é successo?

SAID
Un paio di giorni fa...ma non é 
niente, giusto una botta contro un 
carrello, giu' in  galleria..

Una porta sbatte ed ecco apparire sul fondo del corridoio 
il commissario, seguito a poca distanza dalla donna 
poliziotto.

INT. APPARTAMENTO. GIORNO

Malika si siede sul letto, si libera delle ciabatte.

Si stende fuori dalle coperte accanto a Jamel che sta 
dormendo; lo copre con una copertina e se ne sta così, 
immobile e stanca, con la testa confusa da pensieri a 
volte anche paurosi, ma soprattutto sola come da tempo 
non era mai stata.
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Stende un braccio sulla parte vuota e fredda del letto e 
ascolta il treno che ansima lontano, nel pomeriggio 
desolato della domenica. Jamel ha un sussulto, spalanca 
per un momento gli occhi. Cerca con la manina quella 
della mamma che gli canta a fil di voce una filastroca:

MALIKA
Dormi, dormi bambino mio,tu sei 
figlio della luna... tuo padre son 
le stelle... dormi, dormi bambino 
mio...

INT. UFFICIO COMMISSARIO. GIORNO

Un paio di timbri s'abbattono sulle carte, poi il 
commissario scartabella fra i documenti... torna indietro 
di qualche foglio, poi ancora avanti.

Said, abbassa il capo e sbircia fra le carte. Una 
fototessera con il suo viso stralunato spunta dall'angolo 
di un documento rilasciato dalla società per la quale 
lavora. Poi sotto, ecco la fotografia di Malika 

SAID
Manca qualcosa?

Il commissario scrolla il capo, tende l'orecchio ai primi 
risultati delle partite che gli giungono dal corridoio 
quindi torna ad osservare tutto, con calma estenuante.

La sigaretta gli pende dal lato sinistro della bocca, la 
cenere cade sull'incartamento ma viene subito spazzata 
via con un soffio.

Poi l'uomo infila tutti i documenti in una cartelletta 
sopra la quale appone un timbro rettangolare.

COMMISSARIO
Signor Kateb, lei conosce meglio 
di me la situazione nella quale ci 
troviamo... Basta leggere i 
giornali, o guardare la 
televisione per capire che il 
governo, con queste  leggi ha 
voluto dare un giro di vite e un 
po' d'ordine... Quando lei si 
stabilì in Italia nell'85, non era 
così complicata la questione, 
vero?

Said annuisce ma il disagio comincia ad essere evidente. 
Il commissario si sposta sotto la finestra che dà sul 
porto, guarda le navi.
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COMMISSARIO (CONT'D)
Ha tutte le ragioni del mondo, per 
carità di Dio... ma io non posso 
ignorare il fatto che lei ha già 
ottenuto nell'89, per sua 
moglie... come si chiama scusi ?

SAID
Malika Ben Mourgahar

COMMISSARIO
Per sua moglie Malika e tre dei 
suoi figli, i visti che ne hanno 
legalizzato il soggiorno in 
Italia.

Said, la fronte madida di sudore, continua a tormentarsi 
le mani e tiene gli occhi fissi sulla scrivania, incapace 
di guardare in volto chi gli sta parlando

SAID
Non capisco... vuol dire che Fatma 
e gli altri miei figli non possono 
stare con me... è questo che vuol 
dire?

COMMISSARIO
Non proprio, io non sono solo un 
commissario di polizia... Visto 
come stanno le cose e verificato 
il fatto che lei é veramente suo 
marito non ho la facoltà di 
respingere sua moglie. Ho invece 
il dovere di passare la pratica a 
chi compete...

SAID
Cioè?

COMMISSARIO
Al Ministero degli Interni.

Said, sempre più confuso, vede ingarbugliarsi la 
situazione, si sente preso da un meccanismo diabolico 
composto da leggi, visti, comma, documenti ma soprattutto 
da una cultura che non è mai stata sua, nè mai lo sarà.

Infatti il commissario, continuando a camminare su e giù, 
arriva al punto dolente

COMMISSARIO (CONT'D)
Insomma... cerchi di capire signor 
Kateb... in  Marocco 
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SAID
Algeria...

COMMISSARIO
In Algeria, in Marocco... da voi 
insomma...sarà anche una cosa del 
tutto naturale ma in Italia no... 
Per le leggi italiane lei non è a 
posto, è  bigamo! Sa cosa vuol 
dire bigamo in italiano, vero ?

Said annuisce

COMMISSARIO (CONT'D)
Io non posso darle un visto 
definitivo per farla vivere sotto 
lo stesso tetto con due mogli, mi 
capisce, no? Non è colpa mia... 
abbia pazienza.

Said riabbassa lo sguardo, si tormenta le ginocchia 
battendosi dei pugni leggeri, poi comincia a dondolarsi 
avanti e indietro sul busto. Spiazzato dall'affermazione 
del commissario, non riesce più a formulare alcun 
pensiero logico; vorrebbe solo non essere lì, a 
tormentarsi inutilmente in un cul de sac senza fine: la 
legge italiana.

Impietoso, il commissario non gli toglie gli occhi di 
dosso, sorseggia con calma il suo caffè.

COMMISSARIO (CONT'D)
Ascolti signor Kateb, io posso 
solo darle un permesso di transito 
per questa sua seconda moglie e i 
tre bambini... Intanto sentiamo 
cosa dice il Ministero... oggi non 
è più come una volta e con i fax 
ci si sbriga alla svelta... 
Non si sa mai, potrebbe anche 
concedere il nulla-osta... E 
adesso coraggio, la vada a 
prendere e la porti via di qui, 
sono sicuro che la sua casa, anche 
se piccola, è meglio dei nostri 
uffici...

INT.  APPARTAMENTO.  NOTTE

Attraverso i vetri rigati di pioggia, Fatma osserva il 
mosaico di ambienti e di luci della torre di fronte.
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I suoi capelli ora sono ben riordinati e pettinati, 
indossa una vecchia maglia di flanella lunga fino al 
ginocchio, che le dà una piacevole sensazione di conforto 
nell'umidità e nel freddo del “nord”.

Coccola fra le braccia il piccolo Majid.

Malika e Rabia intanto sparecchiano i due tavolinetti  
che Said sistema subito in un angolo, uno sopra l'altro. 

Vengono srotolate a terra delle stuoie e delle coperte. I 
cuscini passano di mano in mano, fino a raggiungere Said 
che li sistema sopra ogni giaciglio. Ora i sessanta metri 
quadri, trasformati in una sorta di accampamento, sono 
pronti per la notte.

SAID
A letto,via! 

Detto ciò, spegne il televisore, abbraccia uno dopo 
l'altro i figli, li bacia sulla fronte.

MOHAMED
Papà, ci racconti una delle tue 
storie?

SAID
Shhh, ora no, sono tutti stanchi 
morti, non vedi? Domani magari.

La pioggia s'abbatte a raffiche contro i vetri. Said cala 
la tapparella e resta ad ascoltare il rumore dell'acqua, 
poi spegne la luce.

Nell'altra stanza Fatma ha appena infilato nel lettino di  
Jamel anche Majid, dalla parte dei piedi.

La manina del piccolo cerca come al solito quella della 
madre, che lo accarezza sussurrando

FATMA
Un giorno un ragno grande e grosso 
entrò a ripararsi dal vento che 
arrivava dal deserto. “Scusi non è 
questa la casa di El Hamiz, il 
mercante?”
“Fila via sfacciato d'un 
ragnaccio! Mi lasci brandelli di 
ragnatela dappertutto.”

Malika sorride, toglie la sopracoperta dal letto 
matrimoniale, la piega con cura e la ripone sulla sedia. 
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Poi abbassa coperte e lenzuola fino a metà, senza una 
spiegazzatura, profumate di bucato.

Said passa in anticamera, apre la porta del bagno e vi si 
chiude dentro.

La valigia lacera di Fatma, aperta e appoggiata sul 
baule, è ancora colma di vestiti e la donna ne estrae una 
tunica azzurra, la scuote e poi l'appoggia sulle 
lenzuola.

MALIKA
Dormono già...

Fatma le si avvicina, la guarda per un momento in 
silenzio, poi allarga le braccia.

Malika si sposta un poco in avanti, si fa abbracciare da 
Fatma, che la bacia su entrambe le guance

FATMA
Buonanotte...

Malika esce dalla camera e sparisce nel buio della casa.

Deve stare attenta a non calpestare i letti dei ragazzi; 
si sdraia sul divano messo di sbieco sotto la finestra 
che il vento scuote rumorosamente.

Tira su le coltri fino al mento e resta in silenzio ad 
ascoltare il respiro di Salah che, proprio sotto di lei, 
si gira nel sonno facendo scricchiolare la stuoia.

La porta del bagno si apre e una lama di luce riflessa da 
uno specchio dell'anticamera taglia in due l'oscurità e 
le illumina il viso.

Said si blocca e la guarda silenzioso. 

Lei gli sorride ma non può arginare una lacrima che le 
cola lungo la guancia.

Lui abbassa lo sguardo. 

La porta della camera da letto appena socchiusa lascia 
filtrare un debole chiarore sul pavimento. 

Un sottile taglio di luce davanti ai suoi piedi gli 
indica il confine e gli ricorda le regole dell'equità, 
come stabilisce il Corano. 
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INT.  UFFICIO DIRIGENTE SCAVI. GIORNO

I vetri della finestra vibrano al passaggio di un 
Caterpillar che trasporta strutture d'acciaio destinate 
alla galleria.

Il caposquadra di Said, Saverio, osserva l'ingegnere; lui 
gli sorride e intanto continua a parlare al telefono, in 
inglese, poi con un rapido cenno l'invita a sedersi.

Saverio si siede di fronte alla scrivania, ascolta la 
conversazione  e, di tanto in tanto, sorride alla bella  
segretaria... Finalmente la telefonata ha termine, 
l'ingegnere appoggia la cornetta, e scrolla il capo

DIRIGENTE
Oggi costa piu' il telefono  della 
materia prima che ordiniamo 
dall'altra parte del mondo. Bé,  
coraggio, non dovrai annunciarmi 
un'altro sciopero, spero...

SAVERIO
No, no, è che... ha presente quel 
marocchino, ingegnere? Quel 
Said...

DIRIGENTE
Eh...Qualche problema?
Non mi sembra un piantagrane... 

SAVERIO
Sicuro, é un gran lavoratore... 
avessi un’intera squadra così...
Il fatto é che oggi non é venuto, 
ha telefonato, ha chiesto qualche 
giorno di permesso per sbrigare 
certe faccende...morale: mi manca 
un uomo, tutto qui.  

L'ingegnere lo guarda sorpreso, poi scambia un’occhiata 
con la segretaria che scuote il capo.

DIRIGENTE
Questa è bella! Aveva cinque 
giorni di permesso e non li ha 
voluti, adesso invece li vuole...  
Ma se ghè sucess d’inscì 
impurtant, eh? Si può sapere? 

SAVERIO
Niente, ha chiesto solo un po' di 
tempo per sistemare alcuni visti 
d'ingresso in Italia per la sua 
famiglia...Sembra che qualche 
giorno fa sia arrivata sua moglie.
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DIRIGENTE
Ma non ce l'ha già la moglie ? Che 
storia mi racconti?

Saverio ride, si gratta la testa

SAVERIO
Eh, ingegnere, è quello che gli ho 
chiesto anch’io...e, roba de matt, 
sa cosa mi ha risposto? Che ha due 
mogli! 

L'ingegnere resta impietrito, scambia una nuova occhiata 
con la segretaria. Saverio non perde l’occasione per 
assestare la stoccata finale:  

SAVERIO (CONT'D)
E sì, lo dico sempre io... beati 
gli arabi.

EST. MARCIAPIEDE BINARIO FERROVIE NORD. SERA

I pendolari salgono sul treno che fra non molto li 
riporterà a casa. Braccio di Ferro accompagna Said alla 
carrozza, e intanto cerca d’aiutarlo con qualche 
consiglio. 

BRACCIO DI FERRO
Credo proprio che tu abbia bisogno 
di un buon avvocato, altrimenti...

SAID
Ma io non ci voglio andare in 
tribunale. Non sono mica un 
ladro...

Braccio di Ferro sventola nell’aria il documento che gli 
ha appena dato l’amico, con l’intestazione del Ministero 
degli Interni 

BRACCIO DI FERRO
Infatti qui non c'é nessuna 
accusa. E' solo burocrazia. 
Insomma, si tratta solo di capire 
come possono essere interpretate 
certe leggi...

SAID
Eh, le leggi...So già dove 
vogliono arrivare... Anche se 
lavoro e pago le tasse per questa 
cavolo di società resto sempre un 
immigrato... 
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un “beduino” come dite voi... Sai 
cosa c'era scritto nel cesso del 
treno ?  Un bastone pieno di merda 
= un marocchino con  la  gamba di 
legno !  Nessuno perde tempo con 
un bastone pieno di merda... Ti 
rimandano indietro. 

Braccio di Ferro scrolla la testa, gli mette una mano 
sulla spalla per tranquillizzarlo

BRACCIO DI FERRO
Che palle, Said... sarai anche un 
immigrato ma non sei solo, hai 
degli amici ormai. All'avvocato ci 
pensiamo noi , ok ?

Said accende una sigaretta, aspira con rabbia la prima 
boccata

SAID
E chi è ?

BRACCIO DI FERRO
Una del sindacato, una brava...

SAID
Una? Vuoi dire una donna?

BRACCIO DI FERRO
Quella che ha gia' vinto la causa 
di quel sardo che volevano 
licenziare, ti ricordi ?

SAID
Arras?

BRACCIO DI FERRO
Arras, bravo...

Said annuisce, aspira un’altra, lunga boccata. I 
pendolari salgono frettolosamente sul treno che sta per 
partire

BRACCIO DI FERRO (CONT'D)
Tranquillo, dai...

SAID
Sì, sì... ciao...
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INT. CASA RURALE  DI NEGRINE. GIORNO PENOMBRA

Le scheletriche mani di Radhia infilano nella teiera 
pezzi di zucchero grezzo e dei ramoscelli di menta 
fresca. 

Delle voci filtrano dalla finestra; schiamazzi di bimbi 
che si rincorrono e che si mescolano a quelle dei 
mercanti di strada.

La vecchia, immobile a gambe incrociate, attende lo 
sciogliersi dello zucchero, ascolta, poi sfiora con i 
polpastrelli le vene sempre più evidenti e bluastre che 
le percorrono le mani.

Youssef entra in casa, si siede sulla stuoia davanti alla 
madre e le mostra una lettera.

YOUSSEF
Guarda! Viene dall'Italia, è di 
Said.

Lei prende la busta dalle mani del figlio, la porta molto 
vicino agli occhi, sempre più bianchi e spenti.

Youssef si riempie un bicchiere di tè, lo porta alle 
labbra soffiandogli su a lungo prima di bere, poi ne 
riempie uno per lei e glielo porge.

YOUSSEF (CONT'D)
Dammi, sentiamo che c'è di 
nuovo... certo che potrebbe 
scrivere un po' più spesso...

Con un rapido gesto strappa la busta lungo il dorso e fra 
i fogli trova una fotografia scattata con la Polaroid: 
Fatma e Malika, tutti i figli maschi grandi e piccoli e 
Said al centro, sorridente. 

Youssef Moustafà sorride divertito, Radhia gli ruba la 
fotografia dalle mani e la guarda come se si trattasse 
del più prezioso dei gioielli.

Le prime parole appena sussurrate sono per i piccoli 
Majid e Jamel, poi elenca i nomi di tutti e li indica con 
un dito al figlio per dimostrargli che, nonostante la 
malattia può vederci ancora; infine bacia la foto e la 
tiene stretta al cuore.

YOUSSEF (CONT'D)
Amatissima madre, caro fratello, 
vi scrivo per assicurarvi che il 
viaggio di Fatma è andato bene. 
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Sono arrivati e ora viviamo tutti 
insieme nella vecchia casa, almeno 
fino a quando non avremo la 
possibilità di trasferirci in una 
più grande.
Proprio la prima notte che abbiamo 
passato tutti insieme vi ho 
sognato. Ho sognato d'essere con 
voi e con tutta la mia famiglia 
davanti alla grande Pietra Nera, 
alla Mecca. Ho sognato nostro 
padre che appariva da dietro la 
Kiswa e ci conduceva, tutti 
insieme, fra la Pietra e la Porta 
a schiacciare i nostri petti 
contro il muro.
Majid e Jamel non volevano e 
tentavano di scappare lontano, io 
non riuscivo a fermarli. Loro 
rotolavano fra la folla che li 
schiacciava e così il sogno s'è 
trasformato in un incubo...

Radhia ascolta le parole di Youssef, beve tutto il tè, 
poi raccimola le foglie di menta rimaste sul fondo del 
bicchiere e le mangia lentamente.

Youssef gira il foglio, osserva la madre e procede nella 
lettura. 

EST. PALAZZO DI GIUSTIZIA. MILANO. GIORNO

La voce di Youssef accompagna la salita di Said lungo le 
monumentali scalinate del palazzo di Giustizia di Milano, 
accompagnato da una donna dall'aspetto efficente.

YOUSSEF   FC
Come dice spesso nostra madre, i 
brutti sogni si fanno perchè non 
siamo più sereni e in pace con noi 
stessi, e con la nostra anima. La 
felicità che ho provato per 
l'arrivo di Fatma e dei bambini è 
durata ben poco...

La voce di Youssef sfuma mentre Said e la suo  
accompagnatrice entrano nel palazzo. 
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INT. ANDRONI PALAZZO DI GIUSTIZIA. GIORNO

AVVOCATESSA
Mai stato qui ?

Said scrolla il capo

AVVOCATESSA (CONT'D)
Bè certo, a prima vista fa un 
certo effetto ma non bisogna farsi 
impressionare... la giustizia non 
è poi così solida, specialmente in 
questi ultimi tempi!

la voce della donna, robusta e rassicurante, rimbomba nel 
corridoio del Palazzo, affollato da gente che va e viene, 
da Carabinieri, da giudici che entrano ed escono dalle 
aule, dai galoppini degli avvocati che corrono con in 
braccio pesanti pratiche. 

Said osserva tutto quel gran movimento con crescente 
preoccupazione

AVVOCATESSA (CONT'D)
Coraggio, non  devi aver paura... 
sorridi invece, fatti vedere 
disteso...

Said la guarda negli occhi per un attimo, lei ride

AVVOCATESSA (CONT'D)
Dì solo quello che è strettamente 
necessario, rispondi con calma 
alle domande... vedrai che ci 
sbrighiamo in due, tre sedute al 
massimo.

La donna continua a parlargli ma la sua voce sfuma e si 
miscela con quella di Youssef, che legge:

YOUSSEF  FC
In Italia ora ci sono delle nuove 
leggi che regolano l'afflusso 
degli stranieri, soprattutto 
quelli nordafricani, ci sono 
limiti e controlli agli ingressi, 
respingimenti ed espulsioni per 
gli irregolari, gravi pene per i 
clandestini.
Purtroppo Fatma è arrivata senza 
che fossimo preparati e così non 
ha potuto avere i visti necessari. 
Per ora ha solo un visto di 
transito che fra pochi giorni 
scadrà.
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Così io passo le giornate fra le 
carte e gli uffici, ora perfino in 
Tribunale. Ovunque mi sento 
chiedere sempre la stessa cosa...

INT. AULA PALAZZO DI GIUSTIZIA. GIORNO

Un'avvocato dall'aspetto tronfio, tutt'altro che 
gradevole, guarda Said e, con un tono pungente, chiede:

AVVOCATO  
Quindi lei dichiara d'essere 
regolarmente sposato sia con 
Mourgahar Malika che con Djerane 
Fatma, giusto?

Said annuisce.

AVVOCATO (CONT’D) (CONT'D)
Signor Kateb, sì o no? Parli per 
favore...

SAID
Sì...

INT. CASA RURALE DI NEGRINE. GIORNO PENOMBRA

L’espressione di Radhia si contrae in una smorfia tesa, 
poi i suoi occhi incontrano lo sguardo di Youssef. Lui le 
accarezza la fronte, le stringe una mano e con l'altra 
tiene ben alti i fogli della lettera.

Fuori, il sole sta scomparendo. I bambini non giocano 
più. Youssef si allontana dalla madre, accende la debole 
luce della lampada, poi continua:

YOUSSEF
Capite ora perchè ho paura?  Tutto 
quello che ho fatto e costruito in 
questi anni rischia di perdersi 
nel nulla per un unico motivo: 
avere due mogli. Per gli italiani 
è una cosa illegale. La poligamia 
qui è un reato grave. 
Ecco perchè a Fatma non è stato 
dato il visto di soggiorno...
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INT. AULA PALAZZO DI GIUSTIZIA. GIORNO

L'avvocatessa di Said si alza:

AVOCATESSA
Ma il qui presente Said Kateb è 
algerino, quindi musulmano... e 
secondo la sua legge può avere 
fino a quattro mogli! 
Ma a parte questo, vorrei tornare 
a chiarire un concetto 
fondamentale con una domanda: come 
può un cittadino algerino essere 
accusato di bigamia per dei 
matrimoni che non solo non ha 
celebrato in Italia, ma che non ha 
nemmeno celebrato davanti ad un 
ministro di culto cattolico? 
Da quanto mi risulta, l'articolo 
86  del codice civile, libro 
primo, riguarda un principio 
squisitamente cattolico, cioè 
quello monogamico...

AVVOCATO
Noi non stiamo accusando di 
bigamia nessuno, almeno per il 
momento. 
Qui stiamo unicamente discutendo 
un provvedimento che, attraverso 
la Questura, arriva dal Ministero 
degli Interni e che ingiunge ad 
una delle due mogli il rinpatrio 
perchè, come si dice su questo 
foglio al comma 3, la posizione 
delle due donne contrasta con le 
norme imperative, con  l'ordine 
pubblico  e  con il buon costume 
previste  dal nostro codice...
Mi sembra fin troppo chiaro. 

AVVOCATESSA
Il nostro  codice! Sappiamo bene 
quando é stato scritto il nostro 
codice. Che senso ha, oggi, 
appellarsi a delle normative 
scritte nel 1929!  Eppure se si 
vuole, se c'é una precisa volontà 
politica e se fa comodo ai 
potenti, le leggi vengono spazzate 
via senza alcun ritegno con  
semplici decreti...
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GIUDICE
La pregherei di restare 
nell'ambito del nostro  
dibattito...

AVVOCATESSA
Mi scusi... Facevo un semplice 
esempio. Volevo dire che perfino 
il concetto di ordine pubblico è 
un concetto puramente astratto e 
non mi dica che non è suscettibile 
di cambiamenti e d'interpretazioni 
personali. Quindi il provvedimento 
in questione é quanto mai 
anacronistico e soprattutto 
illegittimo.

AVVOCATO
Filosofia! Il signor Kateb vive in 
Italia da diversi anni, lavora 
come tutti noi, e come tutti i 
cittadini italiani deve rispettare 
le leggi dello Stato che lo 
ospita, al di là della sua fede 
religiosa e dai suoi costumi...

AVVOCATESSA
Ma certo, facciamo come la 
Svizzera: meglio non farli nemmeno 
entrare! Ma visto che sono qui, ed 
aumentano di giorno in giorno 
perché non fare lo sforzo di 
convivere con questi diversi 
costumi ? La storia stessa lo 
dimostra: l'incrocio delle razze e 
delle culture ha sempre prodotto  
esiti positivi e reciproco 
arricchimento...

AVVOCATO
Come no, lo vada a raccontare  
nella ex-Yugoslavia...

GIUDICE
La prego di non interrompere, 
lasci concludere, per cortesia...

AVVOCATESSA
...la nostra unica via d'uscita è 
vincolata ad un  semplice ed 
ineludibile concetto: cominciamo  
col costruire oggi quella società 
nella quale dovranno vivere i 
nostri figli domani...Una società 
multietnica e multiculturale. 
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Cominciamo con  questo piccolo 
caso di presunta bigamia. 
Cominciamo con l'essere tutti un 
po' più tolleranti...

Qualcuno applaude dal fondo dell'aula, nel settore 
riservato al pubblico.

Said si gira e scambia una rapida occhiata con qualche 
suo compagno di squadra fra i quali Braccio di Ferro, che 
puntando fiducioso il pollice verso l'alto, gli fa 
l’occhiolino.

INT. BARACCA RISTORO. GIORNO

Said, appoggiato al tavolo, continua a scrivere la 
lettera mentre i suoi compagni si rilassano davanti al 
televisore, dopo il pranzo di mezzogiorno.

SAID
Perchè mai dovrei dire a Fatma o a 
Malika di andarsene, di tornare in  
Algeria. Io non mi sento affatto 
fuori dalla legge. Ci accusano 
perchè possiamo avere più di una 
moglie. Conosco tanti miei 
colleghi di lavoro che hanno una 
moglie e anche un'amante e per 
loro è tutto regolare, eppure 
commettono adulterio! 

INT. APPARTAMENTO. SERA

Il flash della Polaroid. Frammenti di una piccola festa. 
Said sorride, tiene sospeso il coltello sopra il dolce e 
con un gesto cerimonioso annuncia:

SAID
Alla nostra felicità! Alla nostra 
famiglia, ai miei quarantanni! 

FATMA, MALIKA, RABIA
Youyouyouyouyouyouyouyouyou...

un suono che arriva dal profondo dell'anima, che solo le 
donne arabe sanno fare, muovendo rapidamente la lingua 
nella bocca aperta a cono. La lama del coltello affonda 
nella torta. L'urlo delle donne riprende e sfuma nella 
voce di Said che prosegue sulle immagini della 
festicciola:

SAID  FC
Solo Dio misericordioso a questo 
punto ci può aiutare. 
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Non c'è cosa più bella al mondo 
che vedere intorno tutta la mia 
famiglia. Ho vissuto per tanti 
anni in solitudine.
Ora che ho vicino tutti non li 
voglio più perdere, a costo di 
andare contro il mondo intero.

INT. AULA PALAZZO DI GIUSTIZIA. GIORNO

AVVOCATO
Siete credente signor Said Kateb?

Said guarda stupito l'avvocato che, con un leggero 
movimento del capo lo invita a rispondere senza indugio

SAID
Sì...

AVVOCATO

E quindi anche praticante?

SAID

Sì. Certo...

AVVOCATO
Da quello che mi risulta, gli 
islamici devono pregare almeno 
cinque volte al giorno, voi 
pregate in casa, signor Kateb?

SAID
Sì, se non ci sono delle moschee 
vicino si può pregare ovunque.

AVVOCATO
Grazie signor Kateb. 
Vorrei chiamare una persona, il 
signor Bozzi, vicino di casa dei 
Kateb.

AVVOCATESSA
Un testimone? Ma siamo impazziti? 
Questo è un dibattito civile, non 
un processo penale! Si stanno 
usando dei sistemi assurdi, da 
telefilm americano, ma cosa 
vogliamo dimostrare? Mi oppongo! 
Che c'entrano i vicini di casa? 
Gia che ci siamo chiamiamo anche 
Perry Mason!
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GIUDICE
Opposizione respinta! Avvocato, 
per cortesia...

Un tipo basso e atticciato viene fatto accomodare in 
aula. Said lo guarda sorpreso e sussurra all'avvocatessa

SAID
Ma io quello non lo conosco...

GIUDICE
Legga la formula, per favore.

Un commesso si avvicina al testimone e gli mette sotto 
gli occhi una scheda plastificata. Lui inforca un paio 
d'occhiali dalle lenti molto spesse, si schiarisce la 
voce.

BOZZI
Consapevole  della responsabilita' 
morale e giuridica che assumo con 
la mia deposizione mi impegno a 
dire tutta la verita' e a non 
nascondere nulla di quanto a mia 
conoscenza.

L'avvocatessa di Said stenta a trattenersi, sbuffa ma poi 
si limita ad esprimere il suo dissenso con una scrollata 
di capo.

GIUDICE
S'accomodi...

AVVOCATO
Signor Bozzi, lei abita di fronte 
al signor Kateb,vero?

L'uomo si sistema meglio sulla sedia:

BOZZI
Sì, ho proprio le finestre di 
fronte alle sue.

AVVOCATO
Può raccontarci cosa ha visto una 
sera, casualmente?

BOZZI
Sa, loro non hanno le tende e 
così, l'occhio non può non vedere. 
Ad una certa ora tutta la famiglia 
si mette lunga distesa per terra, 
pregano alla loro maniera, 
giustamente...
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AVVOCATO
Anche il qui presente signor 
Kateb?

INT/EST. APPARTAMENTO DEI KATEB VISTO DA BOZZI. NOTTE

Said, visto fra il riquadro delle finestre, resta seduto 
davanti alla TV mentre Malika ed i figli piu' grandi 
pregano

BOZZI F.C.
No, lui mai. Il resto della 
famiglia sempre, ogni sera.

AVVOCATO F.C.
Bene. E poi cosa vide?

BOZZI  F.C.
Lui ad un certo punto ha 
incominciato a menare la 
moglie...la menava forte, 
poveretta...

Malika indietreggia di qualche passo fino alla cucina e 
sparisce alla vista del Bozzi. Said gesticola e urla 
senza che si possa sentire quello che dice, poi si lancia 
ancora contro la moglie.

INT. AULA PALAZZO DI GIUSTIZIA.  GIORNO

Said si porta le mani al volto, come a ripararsi dalla 
vergogna che lo assale.

AVVOCATESSA
Questa testimonianza non ha alcun 
valore giuridico... è un'ignobile 
bassezza!

AVVOCATO
E invece serve e come! 
Mi sia permesso citare un versetto 
del Corano di cui il signore qui 
presente sembra avere molta 
considerazione:
“Nel riconoscere al credente il 
diritto di avere fino a quattro 
mogli, si stabilisce espressamente 
che debbano essere trattate con 
equità in tutto...”
Ora che ne ha due cosa farà? 
Picchierà una sera una e una sera 
l'altra?
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AVVOCATESSA
Ma come si permette?
Mi oppongo! Smettiamola con questa 
farsa... MI OPPONGO!

Said non alza nemmeno il capo da tanto si sente 
annientato. Si dondola sul busto,come la vecchia madre, 
mentre fra gli avvocati la rissa continua

SAID F.C.
Eppure la mia, nonostante le 
difficoltà quotidiane, è una 
famiglia felice ma lo sarebbe 
forse di più lontano da questo 
mondo, in Algeria ? Ogni volta che 
in tribunale si discute del mio 
caso vorrei scappare via. Vorrei 
uscire da quell’aula che puzza di  
umidita' e di marcio e tornarmene 
fra di voi, alla nostra terra...
 

INT. CASA RURALE DI NEGRINE. SERA. PENOMBRA

Youssef porta agli occhi l'ultimo foglio della lettera.

La vecchia Radhia, sempre silenziosa, continua a 
dondolarsi sul busto; un soffio d'aria filtra dalla 
finestra aperta e le accarezza i capelli.

Infila una mano fra il braccio del figlio e mormora:

RADHIA
Continua Youssef, continua...

YOUSSEF
...ma non è semplice prendere la 
strada del ritorno. Che futuro 
avrebbero Mohamed e Rabia e gli 
altri ragazzi in un posto come  
Sidi Aoun ? Certo è difficile 
anche restare e continuare a 
vivere così, eternamente in 
bilico...

INT. AULA PALAZZO DI GIUSTIZIA. GIORNO

Said, seduto fra Malika e Fatma attende in silenzio il 
verdetto del Tribunale. L'avvocatessa cerca di 
rassicurarlo con un sorriso.

Le due mogli, vestite nelle loro scure e più belle 
djellabe, si scambiano un’occhiata mentre il giudice 
guarda i fogli che ha sulla scrivania.
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GIUDICE
In base alla legge 943 che ha 
legalizzato la presenza in Italia 
degli stranieri, il cittadino  
algerino qui presente, signor 
Kateb Mohamed Said, perfettamente 
in regola sia come residenza che 
come contratto di lavoro, ha 
pienamente diritto a vivere con la 
sua famiglia in territorio 
italiano. 
Questo tribunale non ha nulla da 
obiettare sul fatto che lei, in 
quanto di religione islamica abbia 
più di una moglie...

Said avvicina le labbra all’orecchio dell’avvocatessa 

SAID (SUSSURRATO)
Vuol dire che non ci saranno più 
problemi per il permesso di Fatma?

AVVOCATESSA (SUSSURRATO)

Shhh... sentiamo...

Said, sempre più teso, si nasconde la sfilacciatura delle 
maniche della camicia sotto la giacca, alza lo sguardo 
verso il giudice che, dopo aver sorseggiato dell'acqua, 
riprende

GIUDICE
...ma visto e constatato che la 
posizione matrimoniale delle 
signore Mourghar Malika e Djerane 
Fatma nei confronti del suddetto 
Mohamed Said Kateb viola 
l'articolo 86 della nostra 
normativa, si ingiunge alle due 
signore, come del resto aveva 
anticipato il Ministero degli 
Interni, di non convivere nella 
stessa casa...

AVVOCATESSA
Che vuol dire questa trovata? Che 
razza di compromesso vi siete 
inventati ?

Il giudice la interrompe battendo delle manate sulla 
scrivania, poi si schiarisce la gola e sempre più 
imbarazzato continua:
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GIUDICE
...per cui il signor Kateb dovrà 
provvedere entro e non oltre 
novanta giorni da oggi a trovare 
un altro alloggio per una delle 
due mogli... scelga lui quale.

Said si stringe alle due donne, le bacia sulla fronte, 
poi si china e nasconde la faccia tra le mani. 

L'avvocato si scaglia con veemenza contro la scrivania 
del giudice e viene fermato a forza da un paio di 
commessi che però non gli possono impedire di urlare

AVVOCATESSA
Questa è una presa in giro...

GIUDICE
L'alternativa sa bene qual'era: 
mandarne una a casa! Certo, è una 
scappatoia, ma cosa pretende di 
più?

AVVOCATESSA
Mi viene solo da ridere! Ma come, 
si fa una gran bagarre per i ladri 
che vengono portati qui dentro in 
manette, per loro  ci si richiama 
perfino all'inviolabilità 
dell'Articolo 2 della costituzione  
e questa allora? Non è una 
violazione dello stesso articolo ?

GIUDICE
Cerchi di moderarsi altrimenti 
sarò costretto a... 

AVVOCATESSA
La Repubblica riconosce e 
garantisce i diritti inviolabili 
dell'uomo, sia come singolo, sia 
nelle formazioni sociali ove si  
svolge la sua personalita'... 
Questo dice l'articolo 2: nelle 
formazioni sociali ove si svolge 
la sua personalità ! Non s'intende 
la famiglia forse?  La famiglia 
del signor Kateb, delle sue due 
mogli, dei suoi figli.

GIUDICE
Il tribunale si ritira, la seduta 
é sciolta!
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AVVOCATESSA
Non finisce qui! Faremo ricorso, 
porteremo questo caso in 
televisione... altro che 
scappatoia...  c'è da vergognarsi, 
e poi andiamo in giro a dire che 
gli italiani non sono razzisti...

GIUDICE

Che c'entra il razzismo, ora 
basta! Si dia una calmata...

L'avvocatessa sorride, riordina alcuni fogli sparsi sul 
tavolino e l'infila nella valigetta; poi guarda Said e le 
sue due mogli.

Loro, impietriti da tutta quella baraonda, non osano 
nemmeno alzarsi e guardano lo scranno del giudice, ormai 
deserto.  

INT. CASA RURALE DI NEGRINE. GIORNO PENOMBRA

YOUSSEF
... ecco questo è tutto, almeno 
per il momento. Scrivetemi, 
mandatemi notizie della vostra 
salute e tenetemi al corrente 
delle decisioni che prenderete per 
la casa di Sidi Aoun. 
Fraternamente vi abbraccio e spero 
di vedervi presto, Inshallah!          

Youssef, confuso e ammutolito, posa la lettera fra le 
gambe di Radhia. La malinconia inumidisce gli occhi 
dell’anziana donna, la immobilizza sulla stuoia, rigida, 
come una marionetta paralizzata dalla rottura improvvisa 
dei fili.

 

Int.  SPOGLIATOIO OPERAI. ALBA

Gli operai aprono gli armadietti. Cominciano a cambiarsi. 

BRACCIO DI FERRO
E smettila di preoccuparti... hai 
una faccia. Vedrai che le cose si 
sistemeranno... chi ti può dar  
torto Said?

Said annuisce, mette le sue cose sulla solita panca al 
solito posto, poi comincia a svestirsi 
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BRACCIO DI FERRO (CONT'D)
Andremo fino in fondo a questa 
storia, tutti insieme, stiamo già 
raccogliendo un mare di adesioni, 
vero Salvatore?

Un tipo alto e grosso, seduto all'altro fianco di Said, 
annuisce

SALVATORE
Hai tutto l'appoggio del sindacato 
Said, gli facciamo un culo così... 
vedrai...

BRACCIO DI FERRO
E' vero che vai in televisione, da 
Biagi?

SAID
Sì, ma mi viene da ridere...

SALVATORE
Cazzo Said, sai quanti spettatori 
fa il programma di Biagi? Milioni!

Said scrolla il capo, poi comincia ad infilarsi la cerata

SALVATORE (CONT'D)
Lo vedi mai? Quello si che picchia 
duro...

Saverio ha ascoltato tutta la conversazione, riapre il 
suo armadietto e prende una piccola macchina fotografica 
usa e getta.

SAVERIO
Salvatore, prendi... fammi una 
foto con Said prima che diventi 
troppo famoso!

Tutta la squadra applaude e si dispone attorno a Said e 
al caposquadra. La luce del flash li coglie così: forti e 
fieri nei loro abiti da lavoro sporchi di fango 
rinsecchito, di olio e soprattutto di sudore.

INT. APPARTAMENTO. GIORNO

Salah e Férid raccolgono da terra stuoie e coperte. 
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Una tosse rauca scuote il petto di Malika che si 
precipita a chiudere la finestra, poi prende le coperte 
dalle mani dei ragazzi e le porta in camera.

Rabia scopa per terra, d'un tratto alza una mano con 
tutte le dita aperte e Salah risponde rapido

SALAH
Cinco... cinca?

RABIA
Cin-que! Khamsa! CINQUE!

FÉRID
Cinque, cinque...

Rabia ride contenta e continua nel suo giochetto mentre 
la radio continua a trasmettere il radio-giornale. 

INT. SCUOLA ELEMENTARE. GIORNO

La maestra termina di scrivere una serie di parole sulla 
lavagna, poi depone il gesso e si gira verso i banchi

MAESTRA
La grammatica ci insegna a 
distinguere il genere anche per il 
nome di cose, non solo di persone 
o animali...
Il sasso è maschile, la matita  
femminile, il coraggio è 
maschile... ma quello che è più 
interessante ai fini pratici è 
piuttosto il modo di formare il 
femminile in quei nomi che possono 
mutare genere...

Mohamed cerca di seguire meglio che può la lezione ma 
viene distratto da Ghedini che con un colpetto al gomito 
attira la sua attenzione

GHEDINI
Sul serio oggi ci porti a vedere 
la Mercedes di tuo papà?

MOHAMED
Shhhh, sì, sì!

GHEDINI
Chissà che faccia farà quel 
cretino di Simonelli. Mica ci 
crede che ce l’hai, sai?
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INT. SCAVI GALLERIA. GIORNO

Said barcolla nel fango della galleria.

Guarda la pietra che il puntale del martello pneumatico 
sfonda e cerca di proteggersi dalle schegge meglio che 
può. Poi qualcuno lo chiama dal fondo

VOCE
Said,vieni a darci una mano... 
lascia stare quella parete, SAID!

Said capisce che c'è bisogno di lui più dai gesti 
concitati dell’uomo che non dalla voce, disturbata dal 
frastuono del martello. Arretra di qualche passo, lascia 
lo strumento su un pianale d’acciaio e, cercando di stare 
in equilibrio fra i rivoli di fango, si avvia verso la 
luce che illumina il fondo della galleria. 

INT. APPARTAMENTO. GIORNO

Majid e Jamel sguazzano nella piccola vasca da bagno 
riempita quasi fino all'orlo. Giocano con dei pesciolini 
di gomma che affondano e riaffiorano fra la schiuma.

Fatma cerca di lavarli,fra schizzi d'acqua, urla e il 
sapone che le scivola ogni volta di mano.

FATMA
Buoni, state buoni che vi devo 
lavare la testa....

INT. SCUOLA ELEMENTARE. GIORNO

MAESTRA
Allora lì in mezzo, abbiamo finito 
di chiacchierare, o no?

Ghedini s'eclissa dietro il corpo di Florian.

MAESTRA (CONT'D)
Kateb e Florian! La vogliamo 
finire una volta per tutte?

Mohamed abbassa lo sguardo sui quaderni.Florian si gira e 
lo guarda con rancore, poi volge lo sguardo alla cattedra

FLORIAN
Ma io che c'entro... è colpa sua!
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MAESTRA
Kateb,prendi tutta la tua roba e 
vai al posto di Pavesi e tu 
Florian al posto della Melillo e 
alla svelta! Forza!

FLORIAN
Ma le dico che non ho fatto 
niente...

La maestra non vuole sentire ragioni, batte le mani per 
accellerare il trasloco dei bimbi che, manco a dirlo, sta  
creando una grande confusione in classe.

INT. SCAVI GALLERIA. GIORNO

CAPOSQUADRA
Forza ragazzi, forza.

Lo sforzo è veramente immane. Braccio di Ferro scivola e 
per poco non finisce con le gambe sotto un pesante tubo 
di cemento che gli operai stanno trasportando.

Un'altra squadra corre in aiuto della prima ma il fango 
che corre sotto le suole è viscido come l'olio e gli 
uomini cadono, bestemmiano e arrancano per il pendìo 
ancora stretto e quindi non praticabile dalle macchine.

OPERAI
Oh-issaaaaaaaaAAAAA!

INT.  APPARTAMENTO. GIORNO

Malika stende un grosso accappatoio per i due piccoli che 
hanno finito il bagno.

Passa uno straccio sul comodino, poi riappoggia la 
sveglia al suo posto: le 9 e 45. 

INT. SCUOLA ELEMENTARE. GIORNO

Mohamed, seduto in prima fila, sotto lo sguardo della 
maestra, sposta in avanti la testa per vedere dov'è 
finito Florian.

Questi, confinato addirittura contro il muro opposto, gli 
mima con le mani disposte a cerchio la forma del culo.

Mohamed si volta e alza lo sguardo all’orologio appeso 
sopra la lavagna: solo tredici minuti all'intervallo 
delle dieci.
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INT. BAR LATTERIA. GIORNO

Il solito gruppo di “marocchini” al riparo del freddo, e 
Rabia davanti al banco che attende il suo latte.

Il barista apre il frigorifero e mette sul banco due 
bottiglie da un litro. 

Rabia paga ed esce di corsa.

La TV sintonizzata su UNO MATTINA segna le 9 e 57.

 

INT. SCAVI GALLERIA. GIORNO

Gli operai urlano tutti insieme.

Volti infangati.

Mani lacerate, nere.

Il tubo finalmente si disincaglia e comincia a salire 
verso il raccordo già infilato nella roccia.

I nervi del collo di Said si tendono al massimo, gli 
occhi sembrano schizzare fuori dalle orbite.

Cavi che si tendono e spremono fanghiglia.

Ancora pochi metri e il tubo potrà essere agganciato 
dalla gru che è arrivata in soccorso.

Cingoli che mordono la roccia...

Che sprofondano...

I motori a pieno regime...

OPERAI
Forza, forza...

Ancora fanghiglia che schizza sulle cerate, negli 
occhi...

Poi il rumore atroce dei cavi che si spezzano...

Said alza lo sguardo.

Scintille del cavo più grosso che percuote l'aria e 
sbatte contro le pareti, impazzito...
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VOCE
Via, via...

Said non ha nemmeno il tempo di muoversi, qualcosa lo 
colpisce alla schiena, come un colpo di maglio, e lo fa 
cadere bocconi.

Il fango gli entra nella bocca e nelle narici.

CAPOSQUADRA
Tirate su... TIRATELO SU PER 
DIOOOO...

Qualche operaio torna indietro. Braccio di Ferro si 
precipita vicino al tubo maledetto e cerca di fare leva 
con tutta la forza che ha in corpo, ma è uno sforzo vano.

Salvatore e Said sono lì sotto, immobili e silenziosi.

BRACCIO DI FERRO
Oh, Dio, Dio... aiutatemi...

Poi si stende col petto nella fanghiglia e striscia verso 
il basso fino a sfiorare col suo viso quello di Said.

Lo libera dal fango e riesce perfino a praticargli una 
disperata respirazione bocca a bocca.

Said apre gli occhi.

Un debole lamento che getta ancora più nello sconforto 
l'amico.

BRACCIO DI FERRO (CONT'D)
Adesso ti tiriamo fuori, cazzo, ti 
tiriamo fuori...

Said lo guarda ma riesce a vedere solo un’ombra che gli 
si muove davanti poi sente qualcuno che urla

VOCE
TIRATE SU... SU...

EST. PIANURA DI  SIDI AOUN. GIORNO

VOCE
TIRATE SU!

urla Hadj Mohamed dal fondo del pozzo.

Due grandi secchi pieni di sabbia bagnata ondeggiano 
sopra la sua testa.
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Le funi tese spariscono verso l'alto, in un bagliore 
accecante.

Fuori, i piedi scalzi di Youssef e di Said adolescenti, 
che scivolano sulla sabbia.

I secchi finalmente appaiono alla luce, vengono svuotati 
e rimandati giù.

Dal fondo del pozzo, la voce del padre giunge irreale, 
quasi spaventosa.

I due fratelli si guardano, poi Said si sporge in 
avanti,con il busto tutto dentro il buco ed urla al buio:

SAID
Che c'è... Padre?

L'eco gli rintrona le orecchie. Suo padre dal fondo ride,  
sembra come ammattito

SAID (CONT'D)
Padre!

HADJ MOHAMED
L'acqua! 

e urla più che può, ride, urla ancora

HADJ MOHAMED (CONT'D)
Acqua di sorgente... Sia gloria a 
Dio misericordioso... Youssef! 
Said! L'acqua! L'ACQUA!

INT. SCAVI GALLERIA. GIORNO

Said spalanca gli occhi, cerca di mettere a fuoco chi ha 
di fronte, si sforza di muovere braccia e gambe ma c'è 
qualcosa dentro il corpo martoriato, che glielo 
impedisce.

SAID
Padre ...

Le voci e i rumori sono sempre più lontani e confusi e, 
nonostante abbia gli occhi aperti, tutto diventa buio...

EST. CAMPI DI SIDI AOUN. GIORNO LUMINOSO

La luce accecante di Sidi Aoun. 

La fila di eucalipti appena scossi dal vento. 
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Un furgone si ferma in mezzo alla strada deserta. Alcuni 
uomini scaricano una bara coperta da un telo bianco, se 
la caricano sulle spalle.

Si avviano verso un cimitero di campagna.

La terra arida su cui sono appoggiate anonime tombe fatte 
da cumuli di sassi, e niente più.

Su queste immagini assolve didascalia:

Anche per l'ultimo viaggio di Said 
nessuno si preoccupò della sua 
fede religiosa. Il suo corpo fu 
composto in una elegante cassa 
imbottita di seta sul cui 
coperchio in legno massiccio c'era 
un delicato bassorilievo ligneo: 
il Cristo sulla croce.

L’ARTICOLO 2 

© 1991. Tutti i diritti riservati a norma di legge.
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