
Nell'ambito delle attività di Educazione Civica, sul tema del diritto al nome, l'alunno Antonio Ciccone, della 

IV A del Liceo Scientifico, ha scritto questo racconto breve. 

                                                                                         

Giosuè 

-Il sole svettava alto nel cielo, illuminando e riscaldando l’intera spiaggia. Una brezza leggera smuoveva 

delicatamente la sabbia, divertendosi a creare e a disfare piccole dune. I giunchi, oscillando e sbattendo gli 

uni contro gli altri in quella che sembrava una semplice ma allo stesso tempo straordinaria danza piuttosto 

che un mero effetto del vento, componevano una melodia lieve, gentile, generata da fruscii e silenzi, 

ticchettii e sfregamenti. E poi il mare, immenso e dirompente nella sua forza; il quale, dando vita a 

imponenti onde, si scontrava con la durezza della roccia. Mille diamanti e perle nascevano dall’incontro 

dell’acqua con gli scogli, dapprima si libravano in volo, salvo poi ricadere nuovamente sulla roccia, 

ritornando ad essere semplici gocce d’acqua. Un odore pungente di salsedine ammaliava e inebriava il mio 

olfatto, mentre, disteso sul bagnasciuga, osservavo le strane figure che le nuvole disegnavano. Non 

ricordavo come fossi arrivato lì, né il motivo per cui mi trovassi in quell’oasi di pace così lontana dal resto 

del mondo. Tu che stai leggendo il mio racconto di certo penserai che io sia uno sprovveduto, uno sciocco, 

o, peggio ancora, un emerito deficiente. In realtà non è affatto così: il motivo per il quale non ricordassi 

assolutamente nulla era da imputare, probabilmente, ad una grossa ferita che portavo sul capo. Uno 

squarcio rosso nel mezzo del candore della mia nuca. Le uniche cose certe erano tre: ero in un posto 

sperduto, portavo un pigiama a righe e sul mio braccio destro vi era un numero: 093589. Ecco, quel numero 

mi tormentava: non riuscivo proprio a capire cosa stesse a significare. Coordinate geografiche? Oppure 

qualche messaggio in incognito? Per quanto mi sforzassi di capire non arrivavo a nessun risultato, fatta 

eccezione per un bel mal di testa.  

Il mare mi piace, mi è sempre piaciuto da quel che ricordo. Avrei trascorso il resto dei miei giorni su quel 

bagnasciuga, ma un languore incessante iniziò a tormentare il mio stomaco: la fame è un male che nessuno 

mai dovrebbe provare. Iniziai a toccare le tasche della mia divisa, ma non vi trovai nulla di commestibile. In 

compenso, un ciondolo dorato rimase impigliato tra le mie dita. Era un gioiello bellissimo, sbrilluccicava ai 

raggi del sole. Conteneva un’immagine in bianco e nero di un’antica costruzione ovale e una scritta: Roma. 

“Sarà il mio nome? Non credo. Mhhh… forse potrebbe essere la città o il monumento! Chissà…” Mentre 

mille pensieri affollavano la mia testa giunsi in un piccolo paesino. La gente sembrava quasi aver paura di 

me: i bambini rientravano in casa, mentre gli adulti lanciavano sguardi ed epiteti poco accoglienti. Una 

donnina anziana, tuttavia, si accostò a me. La pelle rugosa mostrava un’abbronzatura invidiabile, folti 

capelli bianchi erano raccolti grazie ad una bandana decisamente grande per la testa, bandana che ricadeva 

spesso sugli occhietti vispi e lucidi, i quali lasciavano trasparire un’intelligenza e una saggezza derivate dagli 

anni, dalle esperienze, dagli incontri. “Chi sei ragazzino?”.  

Tre parole, una domanda, nessuna risposta. Non sapere quale sia il proprio nome, quale identità 

corrisponda alla propria persona, quale storia si celi dietro al proprio volto; tutto ciò è un dolore straziante, 

un abisso che riempie la testa, il cuore, l’anima. Non essere nessuno vuol dire avere paura anche e 

soprattutto di se stessi. L’ignoto è da sempre ciò che terrorizza maggiormente l’uomo. Basti pensare alla 

morte: ciò che spaventa non è l’evento in sé, quanto piuttosto il salto nel buio che riserva il dopo. Essere 

nessuno significa essere buio. “Vorrei rispondere a questa domanda, ma non ho memoria del mio nome. 

Ho molta fame, non avrebbe un po’ di pane?”. La tensione era palpabile nella piazza del paese, tutti 

osservavano lo straniero e la vecchia in attesa che quest’ultima pronunciasse la sentenza. “Amilcare, 

accompagniamo il ragazzo a casa affinché nessuno possa dire che in questo paese non si sappia accogliere 



gli estranei”. Venni portato in una casa in cima a una collina, che come un’aquila svettava imponente sul 

resto delle abitazioni. “Come mai non ricordi nulla?” domandò la donna mentre mi porgeva una zuppa di 

legumi ed il pane. “Credo che sia per colpa della ferita alla testa”, dissi tra un boccone e l’altro. “Non ricordi 

nemmeno perché indossi quel pigiama, o perché hai inciso sul tuo braccio quel numero?” domandò 

Amilcare. Dopo un mio cenno di negazione uno sguardo di compassione comparve sul volto di entrambi gli 

anziani. “Io sono Melina. Almeno io mi presento. Ragazzo devi sapere cosa ti ha portato qui, non sarà facile, 

ma è giusto così.” disse la donna con la voce sull’orlo del pianto. Continuò l’uomo: “Nei pressi del paese vi è 

un campo di concentramento. Cose orribili avvenivano in quella fabbrica della morte. Non sei il primo 

superstite a giungere qui.” Calò il silenzio nella stanza. “Ma… perché ero lì? Cosa ho fatto di male?” chiesi. 

Melina scoppiò in un pianto fragoroso: non era più una donna in là con gli anni, aveva abbandonato la sua 

armatura ed ora appariva ai miei occhi fragile come una bambina. Tra un singhiozzo e l’altro disse:” Sei nato 

nel posto sbagliato al momento sbagliato, tutto qui. Eri destinato a morire in quanto essere impuro, non 

conforme alla razza ariana! Tu eri una bestia da macello, non vedi quei numeri? Ecco, quelli erano il tuo 

nuovo nome!”  

È difficile spiegare il turbino di emozioni che provai in quegli attimi: finalmente stavo ricostruendo il mio 

passato, finalmente venivano fornite delle risposte ai tanti interrogativi sulla mia vita. Tuttavia, un senso di 

rabbia pervase dapprima la mia mente, in seguito il mio cuore. Mi sentivo vittima di un’ingiustizia. Non ero 

stato privato solamente della mia libertà, della mia famiglia. Ad essermi stati strappati via erano 

innanzitutto il mio diritto alla vita e la mia dignità di essere umano. Quel senso di rabbia è ancora insito in 

me, sopito, nascosto nei più oscuri meandri della mia anima.  

Caddi in un sonno profondo quella notte, avevo voglia di dimenticare, di risvegliarmi e scoprire che fosse 

tutto un sogno, o meglio, un incubo. L’indomani venni svegliato dal rumore di un carro che si avvicinava alla 

casetta. “Svegliati, ragazzo. Ho visto il tuo ciondolo, Roma non è distante da qui. Devi tornare in quella città, 

scoprire chi sei e costruire la tua nuova vita. Quello che hai subito è stato orribile, ma ancor più grave 

sarebbe dare tutto per perso, non ricominciare. Non lasciare che i tuoi carnefici abbiano la meglio su di te: 

non annullare la tua esistenza. Ricorda, ama, vivi!” affermò solennemente Melina, mentre preparava un 

sacco con del cibo e dell’acqua. Se adesso sono qui, lo devo solamente a lei, alla sua forza che, 

indirettamente, è divenuta anche la mia. Da allora non è passato un giorno in cui non abbia onorato la 

promessa fatta ai due anziani coniugi: vivere appieno ogni singolo istante. 

Il viaggio per Roma durò circa due giorni, ricordo il gran caldo di quel periodo. Al cigolio delle ruote si 

accompagnava il canto di numerose cicale. Il silenzio assordante della notte era allietato solamente dalla 

visione della volta celeste. Nulla mi consolava se non il pensiero che in quell’immensità dell’Universo, 

probabilmente qualcuno cercava me. Ebbene, io e quel qualcuno condividevamo lo stesso cielo.  

Il terzo giorno, dopo una lunga dormita, aprii gli occhi dinanzi a quella struttura imponente raffigurata nel 

ciondolo: il Colosseo. Tuttavia, a contrastare la grandiosità dell’edificio vi erano le case circostanti, anzi, 

quel che rimaneva delle case circostanti. Cumuli di macerie e polvere occupavano le strade. La guerra era 

passata anche di lì. La guerra aveva tentato di strappare l’identità anche alla città. Tuttavia nulla possono 

morte e distruzione dinanzi alla bellezza. Roma era ferita, tuttavia Roma era ancora viva. Sostai tutto il 

giorno nei pressi dell’anfiteatro sperando di essere in tempo per un appuntamento mai dato. Calò la sera e, 

sconsolato, decisi di cercare riparo in qualche galleria o stazione. Ma, ad un tratto, notai una ragazza: alta, 

magra, mora; aveva dei lineamenti delicati ma allo stesso tempo decisi. La sua era una bellezza fuori dal 

comune. Il volto era segnato dal dolore, ma gli occhi reclamavano speranza. I nostri sguardi si incrociarono 

per un istante, ma in quell’istante fu racchiusa la mia intera esistenza: fotografie apparvero nella mia 



mente, istantanee di un tempo felice e spensierato. D’un tratto dalle mie labbra scaturì un nome: “Isa!”. La 

ragazza spalancò gli occhi, lacrime iniziarono a solcare le gote. Corremmo l’uno verso l’altra per poi finire in 

un abbraccio caloroso. “Giosuè…” sussurrò Isa. Ecco, fu in quel momento che con una semplice parola 

riconquistai la mia storia, la mia identità. Isa mi aveva riportato alla vita. Non ero più buio, finalmente 

diventai luce. 

La sola cosa del mio passato ad esser sopravvissuta, Isa, divenne in seguito il mio presente e il mio futuro. 

Quella ragazza era tua nonna. – 

Il piccolo Giosuè alzò lo sguardo dalla lettera del nonno. Mai avrebbe immaginato una storia simile, mai 

avrebbe pensato di leggere simili parole. Il nonno aveva da poco smesso di essere luce, si era spento. 

Giosuè solamente adesso capiva l’importante eredità lasciatagli: un nome da conservare, una storia da 

raccontare. 

 


