
UN ALTRO TIPO DI CORAGGIO 
 
Luca guarda il vuoto davanti a lui. I suoi piedi spingono saldi sulla roccia, pronti a lanciarlo                 
in avanti. Sente le urla dei suoi amici, che lo incitano, ma non riesce a capire cosa stanno                  
dicendo, è troppo concentrato. Un passo, poi un altro, poi un salto, e la roccia non c’è più.                  
Chiude gli occhi, il vento gli scompiglia i capelli e Luca sorride per quella che gli sembra                 
un’infinità di tempo. Prende un respiro profondo e poi l’impatto. L’acqua lo avvolge in un               
freddo abbraccio e, lentamente, lo aiuta a tornare a galla. Ce l’ha fatta. Luca ha saltato dallo                 
scoglio più alto della spiaggia, che è alto più del doppio di lui e si gira verso la mamma che lo                     
guarda sorridendo. Si sente invincibile, e ora, pensa tra sè e sè, niente lo potrà più spaventare. 
 
“Quanto vorrei sentirmi di nuovo come quel giorno” si dice Luca qualche mese dopo, seduto               
in cerchio coi suoi compagni di classe. Eh si, perché oggi, nella quarta elementare di Civiglio,                
c’è un ragazzo di ventidue anni, che su quella sedia decisamente troppo piccola per lui               
continua nervosamente a spostare il peso da un lato all’altro del corpo. La maestra gli sorride,                
e lui ricambia, per poi rivolgersi verso i bambini. Alcuni lo guardano incuriositi, altri lo               
evitano quasi spaventati. E tra questi ultimi c’è Luca. Ma non è colpa sua. L’uomo che ha di                  
fronte, è completamente diverso da lui o dal suo papà. È più alto, ha i capelli cortissimi e neri                   
come il carbone, e gli occhi così scuri che si riesce a malapena a distinguerne la pupilla. Ma                  
soprattutto, ha la pelle scura. Non proprio nera, ma nemmeno semplicemente abbronzata, e             
Luca non capisce. Si ricorda, però, di aver visto in televisione, raccolti su barche cariche               
all’inverosimile, tanti uomini e donne con la pelle dello stesso scuro colore. Certe volte              
infatti, quando i suoi genitori non se ne accorgevano, a Luca piaceva acquattarsi vicino alla               
porta del salotto e spiare il televisore mentre i suoi genitori guardavano il telegiornale. Era               
tutto così brutto quello che passava sul teleschermo che riusciva a malapena a capire le               
immagini e cosa significassero, però ne era attratto. E intanto ascoltava la mamma e il papà                
parlare di cose da adulti, delle persone buone o cattive che passano in tv, e capiva che papà si                   
innervosiva ogni volta che qualcuno parlava di immigrazione. L’aveva sentita tante volte la             
parola immigrazione e aveva anche chiesto cosa significasse, ma la mamma gli aveva detto              
che era una cosa da grandi, una cosa di cui non doveva preoccuparsi. “È una cosa brutta                 
tesoro, ma tu non ci devi pensare. Sei al sicuro, qua.”. Alla fine la parola immigrazione era                 
rimasta un mistero, e Luca aveva cominciato anche ad averne un po’ di paura.  
 
Il ragazzo intanto, comincia piano a parlare. Si presenta, si chiama Baba, e viene dal               
Camerun. Il suo è un italiano zoppicante, non si capisce tanto bene, e deve continuamente               
fermarsi per chiedere alla maestra la pronuncia di una parola, o la sua traduzione in italiano.                
Ma nonostante le difficoltà, Baba racconta, e spiega ai bambini come si stava nel suo paese,                
poi le minacce alla sua famiglia, gli uomini fuori dalla sua porta che urlavano e spaventavano                
le sue sorelle, e loro che cercavano di nasconderlo. La violenza di ogni giorno. Dice loro che                 
la guerra civile, in Camerun, è una realtà ormai certa, e che è solo questione di tempo prima                  
che il suo paese cominci a sgretolarsi. Alla fine, parla con le lacrime agli occhi, e i bambini lo                   



fissano, senza dire nulla, cercando di assimilare una storia che non sembra nemmeno venire              
dal loro stesso mondo. Baba parla della sua esperienza, della paura, della tristezza nel lasciare               
tutti i suoi amici e la sua famiglia, adesso lontani migliaia di chilometri. Parla del viaggio a                 
piedi e con mezzi di fortuna, del rischio di essere catturato, e del sollievo nel trovare rifugio e                  
poi arrivare in Italia. Parla di immigrazione, con il suo italiano zoppicante. “È come se voi                
dovete lasciare le vostre case in una notte, d’improvviso. Io non sono pronto, ho preso quel                
poco cibo che avevo e sono andato. Voi cosa avete portato via?” chiede ai bambini. “Il mio                 
peluche!” urla una voce, “Vestiti!” dice un’altra. C’è chi non riesce a decidere e chi sembra                
avere le idee molto chiare. Luca invece osserva Baba e la maestra, in silenzio. Hanno lo                
stesso sguardo, dolce quasi, e gli dà fastidio che non riesca ancora a capire come mai. È                 
ancora un pochino intimorito, le storie strane e tristi che ha sentito non lo hanno aiutato, e in                  
più si sente trattato come uno stupido. È arrabbiato e non sa nemmeno perché. “Secondo me                
hai sbagliato a portare solo il cibo.” . Nemmeno si accorge di aver sbottato quella frase ad alta                  
voce, eppure è fatta. È un attimo, la classe si zittisce e tutti lo fissano. Le sue parole aleggiano                   
nell’aria come bolle di sapone che vanno a scoppiare una dopo l’altra sul ragazzo africano               
che, in silenzio, tiene ancora quel suo sguardo apprensivo. Adesso si, che Luca ha paura. Una                
paura matta. “Si sarà arrabbiato? E se poi vuole picchiarmi? E se poi si mette a urlare?” I                  
pensieri vorticano nella sua testa, ma tutto ciò che si trova davanti è lo stesso sorriso di prima.                  
“Forse.” dice Baba “Tu cosa avresti portato?” Luca è a dir poco spiazzato. Non c’è violenza,                
non c’è nervosismo, non c’è rabbia nella risposta di Baba. Solo un sincero interesse. “Non lo                
so.” Risponde Luca. “È normale.” sorride il ragazzo “nemmeno io sapevo”, allora. Forse hai              
anche ragione a dire che ho sbagliato, ma tutto è più facile dopo, o da lontano. E tutto fa                   
meno paura, soprattutto.” “Ne hai avuta tanta di paura, tu?” “Molta, sì.” Per un attimo, la                
classe tace. Come se tutti stessero provando a capire come debba essere vivere una cosa del                
genere. “Fa più o meno paura che lanciarsi dagli scogli?” È proprio Luca a fare questa                
domanda, ma senza malizia, stavolta. “È un altro tipo di paura. Serve un altro tipo di                
coraggio.” Dice Baba, con calma. Luca ne è certo, di Baba ci capisce sempre meno. Però una                 
cosa la sa, la paura gli è passata, e adesso si sente di nuovo invincibile. Non ci pensa più alla                    
parola “immigrazione”, non ci pensa più alla mamma che gli dice di non preoccuparsi o alle                
brutte immagini al telegiornale, e guardando Baba si scorda anche di pensare a lui come uno                
strano, diverso. Luca è sempre stato un bambino coraggioso, eppure adesso si sente strano.              
C’è qualcosa di diverso in lui, è come gli aveva risposto Baba, c’è un altro tipo di coraggio.                  
“Ma quindi tu adesso sei da solo?” chiede. “Sì,” risponde il ragazzo “è difficile fare degli                
amici in un Paese nuovo.” A Luca questo non sembra giusto per niente. Baba non si merita di                  
stare da solo. “Io vorrei essere tuo amico.” Dice.  
Luca è un bambino coraggioso. Ma è solo adesso, per la prima volta, che Luca sa di essere                  
davvero invincibile. 
 


