
La stanza                                                                                                   Storia di Franco 

                     

 

Franco sa che si vedeva il mare dalla sua casa di La Spezia ma non ne conserva memoria, aveva 

solo dieci mesi quando furono promulgate le leggi razziali. Negli anni in cui si ha bisogno come il 

pane di un porto sicuro in cui tornare quando fa notte, Franco è diventato l’ombra di sé stesso. Se 

devi vergognarti del tuo nome, se hai diritto solo ad abiti dismessi e puoi abitare solo case senza 

indirizzo, la colpa non può che essere tua, sei nato sbagliato. Quando, all’età di sette anni, 

finalmente, una stanza tutta sua, scoprirà che sopravvivere ad altri può essere una colpa più 

devastante della tua stessa nascita. 

 

Mobbing                                                                                                       Storia di Patrizia 

La consapevolezza arriva in ascensore mentre la responsabile delle risorse umane, da sempre 
l'amica più cara, preme “piano terra” ed evita imbarazzata di incrociare il suo sguardo. Patrizia 
conosce attraverso quel silenzio pesante le inumane leggi del mercato che l'avevano relegata da 
un ruolo fatto di relazioni umane e fiducia a compiti sempre più marginali. Solitudine e senso di 
tradimento prendono forma come nella storia della rana che non si accorge quanto l'acqua 
gradualmente si stia surriscaldando. Ma prima che l'acqua bolla c’è ancora speranza per riscattare 
sé stessi da un passato in cui si è stati calpestati, per salvare la dignità e sollevare la testa. 

 

Malattie invisibili agli occhi                                                                          Storia di Lydie 

Marsiglia. Una giovane studentessa, terminati i suoi studi in modo impeccabile, parte per un 

viaggio, e viene colta in aeroporto da un’irrefrenabile voglia di ballare e cantare: in Pronto 

Soccorso le diagnosticano “le bouffée délirante” (respiro delirante). Una anziana donna comincia a 

pronunciare frasi che rivelano un improvviso rapporto mistico con Dio; diagnosi: “peter un cable” 

(staccare la spina). Entrambe, dopo un po’, riprendono la vita “normale”. Quando Lidy viveva in 

Francia il suo lavoro in ospedale la trova testimone di queste due situazioni che le rimangono 

impresse nella memoria modificandole definitivamente l’idea di normalità/follia. 

 

Un filo tra 2 mondi                                                                                     Storia di Dalia 

 

Il cognome è arabo - El Brashy - ed il nome è quello di un fiore: Dalia. La famiglia di Dalia lascia 

l’Egitto ed arriva in Italia negli anni ’80 quando l’Europa la si raggiungeva con l’aereo, perché da 

laureati, forse, dall’altra parte del mare, i sogni si possono realizzare e non solo immaginare. Ma i 

sogni quando si migra spesso richiedono l’attesa di una generazione e Dalia, oltre ad ereditarli, i 

sogni li personalizza. Lei che in un paese “normale”, nascendo in Italia dovrebbe essere italiana, si 

trova a velare il suo capo per svelare i diversi mondi che sente abitare in lei. Oggi il filo per 

collegare i mondi lo indica agli altri. 

 

 

 


