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ALMENO TU SEI BIANCO 

Di Mauro Nerucci 

 

Dedicato al colore della pelle 
 

 

Forse qualcuno ha passato la notte appoggiato a queste mura o seduto per terra. Sono arrivato all’alba, per 

trovarmi in fondo ad una lunga fila di gente diversa. 

Sul quel marciapiede che corre lungo la Questura, si dipana una linea variopinta. Più scura è la pelle più 

allegri sono i colori degli abiti di chi spera. 

Anche i dialoghi sono semplici e vivaci; la melodia che trascina le parole sembra la musica del mondo che 

accompagna l’illusione di chi va a caccia di un futuro migliore. 

Alcuni, nonostante il bagaglio d’incertezze, sono felici perché hanno già raggiunto la libertà di mangiare e 

bere, altri quella di parlare, di ridere. 

Mi ero accodato a loro, era la prima volta che chiedevo un visto di soggiorno. Quando, tanti anni prima 

ero partito, questo non l’avevo messo in conto e neanche quando erano iniziati i primi ripensamenti per un 

ritorno. 

La mia condizione di extra comunitario, perché cittadino canadese, mi obbligava a quella trafila se volevo 

restare nel mio paese, nella città dove ero venuto al mondo e avevo vissuto fino a quando era diventata troppo 

piccola. 

La decisione l’avevo presa su un tetto a terrazza di un grosso fabbricato in condominio di Saint Léonard, 

un quartiere a nord di Montréal.  

Stavo accovacciato ed attaccato ad una strana costruzione dove passava la parte terminale delle condotte 

del riscaldamento e degli sfiati delle latrine dei numerosi appartamenti. Stando in quella posizione riuscivo a 

trovare riparo dal vento gelido e dallo sguardo indiscreto di chi poteva vedermi. Dovevo stare nascosto, 

perché quello che stavo facendo poteva segnare per sempre la mia vita. 

Tutto ebbe inizio quando mi era venuta l’idea di affrontare il mercato nord americano distribuendo musica 

italiana e facendone la promozione, magari con la partecipazione degli artisti stessi. 

Avevo impegnato tutto quel poco che possedevo in quella iniziativa, senza tenere conto dell’ambiente. 

L’attività che facevo presso la stazione radio multietnica di Montréal, mi aveva permesso di conoscere 

tante persone ed entrare così nella realtà di quel Paese. 

Spesso mi telefonava una signora che a quel tempo aveva il monopolio dello spettacolo a Montreal, 

specialmente sui concerti ai quali partecipavano gli artisti italiani. 

Mi avevano avvisato:  

“Fai molta attenzione a quella donna, anche se sembra innocua è il punto di riferimento della famiglia, in 

Canada e negli States”. 

Pur sapendo che con la ndrangheta è vietato scherzare, mi sentivo in una botte di ferro; alla radio mi era 

capitato di favorire la signora, passando spesso le canzoni dei cantanti che lei faceva venire dall’Italia. 

Una volta mi telefonò: “La prossima settimana, al Centro Paul Sauvé, faccio uno spettacolo con Gianni 

Morandi, mettete in onda le sue canzoni, voglio sentire quella dove scende la pioggia, quella della chitarra e 

quella che va in ginocchio dalla sua donna. Quella contro gli americani no! Non mi interessa sapere che un 

ragazzo come lui va in guerra e muore. Avete capito? Queste cose non piacciono a nessuno, statevene 

bbuono! Vi aspetto a casa mia, domani verso le quattro, dopo il pranzo”. 
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Abitava nel quartiere italiano che si estende lungo il boulevard Saint Laurent. Il suo duplex era circondato 

da un prato ben curato nel quale facevano bella mostra di sé i nani di Biancaneve. Non ho mai capito perché 

fossero otto, forse perché il giardino era grande, ma se ricordo bene mancava Biancaneve, forse era passato il 

principe ed in un momento che la famiglia era distratta in tutt’altre faccende affaccendata, l’aveva portata via 

lasciando in cambio un nano. 

Arrivando avevo visto una tenda scostarsi, feci finta di niente e suonai, così ebbi modo di sentire la 

soneria che faceva squillare le prime note del ritornello dell’inno di Mameli. 

Lei venne ad aprirmi con una lunga vestaglia damascata in oro, aveva le grasse braccia e le mani paffute 

prigioniere di una indefinibile quantità di gioielli. I capelli nerissimi, quasi blu, erano raccolti in una crocchia 

sopra la testa, forse per farla apparire più alta e, con un po’ d’immaginazione, più giovane. 

Nello scambio di convenevoli notai appena la sua bocca rosso fuoco che a mala pena si distingueva dal 

resto della faccia carica di trucco. L’abbondante rimmel era già sceso negli angoli degli occhi. 

Mi fece un segno con la testa, lentamente la seguii guidato da una intensa scia di profumo che cercava di 

nascondere una realtà improponibile, mi fece passare in una stanza che in passato doveva essere stata lo 

studio di suo marito, un principe consorte ormai immobilizzato a letto da una grave malattia. Mentre mi 

invitava a sedere su un comodo e sfarzoso divano, sentivo alcune voci che provenivano da una stanza vicina. 

Voci di persone che stavano discutendo animatamente; il tono delle loro frasi si alzava e si abbassava 

rendendone impossibile la comprensione. 

La signora chiuse la porta e tutto cadde nel silenzio. 

Notai che i pannelli della porta erano stati dipinti a mano, nelle immagini facevano bella mostra di sé 

fanciulle castigate in costumi calabresi d’epoca. La maniglia, che era stata flessa dalla mano adiposa della 

signora, brillava come uno dei suoi braccialetti, doveva essere almeno dorata. 

Cercai d’immaginare quanti processi erano stati fatti in quella stanza. Mi domandai cosa ci facevo io in 

quell’aula di tribunale legalizzata da leggi mafiose. Forse si avvicinava un’altra sentenza senza appello. 

Con un sorriso molto provvisorio la signora iniziò quello che doveva essere soltanto un soliloquio: 

“Penso che vi avranno detto molte cose su di me, su di noi, sulla famiglia; non date retta, è tutta invidia”. 

Spense il suo sorriso per continuare: “Certo è che alcune volte dobbiamo difenderci, allora e solo allora 

possono succedere cose brutte. Mi hanno parlato di voi e so che siete una brava persona, ed io ho bisogno di 

brave persone; fuori della famiglia. Ho saputo anche che siete stato a New York per fare il vostro business 

con i dischi italiani. A Brooklyn, sull’ottavo stritto, nello store di quel nostro paesano, tra le persone che 

avete incontrato c’era un messiù anziano molto elegante, vestito di grigio e con nu borsalino sempre in 

coppa, cercate di capire: quello che sta sempre zitto”. 

Mi ricordo che si soffermò, doveva aver notato nel mio sguardo la sorpresa, cercò di spiegarsi meglio: 

“Lui conosce tutto il mondo, e se dice che voi siete una brava persona io mi devo fidare”. 

Mentre un brivido mi percorreva la schiena compresi che la sua arringa era conclusa, ma non avevo idea 

dove volesse arrivare. Si alzò con fatica facendo tintinnare le sue gioie:  

“Bene, se avete bisogno di aiuto io sono qua. Ora tracite con me, vi devo presentare alcuni amici”. 

Entrammo così nell’altra stanza, quella delle voci. Quattro personaggi, che io avevo già visto in giro, 

stavano fumando e discutendo intorno ad una bottiglia, si volsero verso di me guardandomi con diffidenza.  

Senza preamboli la signora intervenne subito: 

“Guardate questa faccia, tenetela bene in mente è un amico. Dategli da bere, svelti e quando parlo 

guardatemi negli occhi!”. Poi rivolta al più giovane: “Alzati e fallo assettare”. 

Prima che l’imbarazzo s’impadronisse di me, buttai giù d’un fiato quello che riempiva il bicchiere, capii 

che era whisky quando arrivò nello stomaco. 

Appena possibile mi sbarazzai da quella scomoda compagnia, non capivo se ero confuso per colpa 

dell’alcool oppure perché mi aveva colpito il “fascino” della signora. Passando tra i nani raggiunsi la 
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macchina, appena in moto aprii il finestrino sperando che l’aria fredda mi facesse rientrare in me. 

In seguito avrei avuto altre occasioni di poterla incontrare: oltre ai tanti locali di sua proprietà la signora 

aveva un cinema dove venivano proiettati solo film italiani in lingua. Film da cassetta, per gli emigranti ci 

vuole la risata facile e magari un paio di cosce lunghe.  

In questo luogo era facile incontrarla, aveva un posto riservato in una specie di palco personale. Di solito a 

fianco e dietro di lei sedevano, baffi e basette comprese, quei quattro amici che avevo conosciuto a casa sua. 

Anche dopo qualche anno sei sempre un emigrante, un numero con un nome che cerca di entrare in un 

ambiente già occupato e non vale a niente chiedere permesso. In qualche modo sei esposto senza ombrello 

alla tempesta degli eventi, allora cerchi riparo non importa come.  

Una domenica pomeriggio incontrai la signora che guardandomi con i piccoli occhi indagatori mi chiese: 

“Che succede, avete dei truboli? 

Gli spiegai che un tizio, napoletano, incontrato al Bar Italia, mi avevo chiesto se era possibile fare un 

lavoro per lui; si trattava di fare un impianto di musica diffusa nel suo nuovo ristorante di Les Prairies. Il 

lavoro era finito da qualche mese, ma di pagare non si parlava, nonostante i numerosi solleciti. La signora 

volle sapere chi era, dopo di che mi disse: “Ma dove vi andate ad infilare chillo è nu miezzo camorrista, vuole 

fare il furbo, ma ha sbagliato posto. Lasciate perdere ed un’altra volta state chiù accorto”. 

Un paio di mattine dopo mi fermai a prendere un caffè al Bar Italia, con la speranza d’incontrare il mezzo 

camorrista. Appena entrato, prima che gli chiedessi il caffè, il padrone del bar mi disse: 

“Guarda toscano che hanno lasciato una busta per te”. 

Fui sorpreso dal fatto che dentro la busta ci fossero i soldi che mi doveva il mezzo camorrista. Non mi 

posi problemi, chiesi il caffè e mi diressi ad un tavolo dove il quotidiano “La Presse” giaceva aperto in attesa 

che qualcuno lo considerasse. Lo stavo sfogliando lentamente fino alla cronaca, quando un titolo attirò la mia 

attenzione: Incendio distrugge un ristorante a Les Prairies. 

Stavo uscendo dal bar, dopo aver abbandonato la tazzina sul bancone: “Paghi quest’altra volta toscano?”. 

“No, no, scusami, io pago subito”. 

Ebbi la strana sensazione di non essere più solo e non pensai neanche un attimo a quanto mi potesse 

costare. 

Sentendomi al riparo da altre eventuali tempeste, presi la decisione di fare uno spettacolo che 

comprendeva un concerto dei Dik Dik, parlai con la signora per chiederle il permesso. Fu molto gentile nel 

concedermelo. Contento non feci attenzione alla luce dei suoi occhi, come non feci attenzione alla proposta 

di aumento del capitale della mia società, attraverso l’introduzione di un nuovo socio. Veniva da Milano, 

nato in una famiglia calabrese emigrata in Lombardia. La prima impressione fu gradevole, ragioniere, sempre 

elegante nel suo rigatino grigio e sempre molto gentile. Solo in seguito avrei capito che era un “picciotto 

degno di fiducia”. 

Per diverse ragioni ero molto impegnato, il nuovo socio si offrì di occuparsi dell’amministrazione, non 

trovai niente da dire, anche perché mi era stato presentato dalla signora; pertanto andammo dal notaio per 

autenticare la sua firma. 

Senza che me ne rendessi conto la rete mafiosa si stava stringendo intorno a me.  

La società che avevo costituito riscuoteva sempre più successo ed i fatti che si susseguivano mi stavano 

trasformando. 

Alcuni colleghi della radio e alcuni amici disinteressati, cercavano sommessamente di mettermi in 

guardia. 

Neanche gli esempi, che si ponevano agli onori della cronaca, riuscivano a distogliermi da una realtà che 

credevo di meritare. 

Un giovane emigrante di Livorno, contro il parere della famiglia aveva aperto un locale; il giorno dopo 

l’inaugurazione fu trovato all’interno di una cabina telefonica ridotto un gomitolo, completamente rovinato, 
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si diceva che neanche sua madre lo riconoscesse. 

Intanto mentre le macerie del bar “I Quattro Mori”, ormai spento, ingombravano il marciapiede, anche per 

me le cose stavano cambiando.  

Un giorno stavo uscendo di casa per andare al lavoro quando uno dei “bravi”, di mia vecchia conoscenza, 

stavano traversando con mio figlio il prato di casa venendomi incontro. Consegnandomi il bambino mi fece 

notare con tono arrogante: “Bisogna fare attenzione ai figli, non ci si può fidare dell’autobus della scuola, poi 

possono fare brutti incontri”. 

Era incominciata la sfida. Incurante del pericolo organizzai un altro spettacolo invitando un complesso 

italiano di successo. 

Non chiesi il permesso, giudicai che non dovevo niente a nessuno. La pubblicità mosse le acque e come 

mi aspettavo puntualmente la signora mi telefonò. Il tono delle sue parole non lasciava dubbi, ormai ero tra i 

suoi nemici. 

La mattina dopo, come ormai facevo da qualche giorno, avevo accompagnavo mio figlio a scuola, 

tornando verso la statale. Stavo percorrendo una strada secondaria quando la trovai sbarrata da un’auto messa 

di traverso.  

Mentre scendevo mi si fecero incontro due persone di nota fisionomia. Senza preamboli fui invitato a 

stendermi nel bagagliaio della mia auto, non mi ero ancora reso conto di ciò che accadeva che il coperchio si 

chiuse su di me. 

Intanto l’auto si era messa in moto verso una destinazione che non lasciava tanto spazio alla mia 

immaginazione. Non percepivo cosa mi potesse costare essere uscito fuori dal confine del consentito, ma 

compresi che quello era il momento del rendiconto.  

Speravo che il viaggio durasse il più a lungo possibile, in modo da avere il tempo necessario a riflettere a 

quanto avrei dovuto fare per evitare di trovarmi in questa situazione e quanto mi restava da fare per evitare la 

conclusione che temevo. 

Dopo un viaggio di forse mezz’ora la macchina si arrestò. Chiesi a Dio di non farmi soffrire. 

Aspettavo che il bagagliaio si aprisse come una finestra sul buio di un futuro tragico; invece dopo un po’ 

mi resi conto che mi avevano lasciato chiuso e disperato al sole. 

Intorno alla mia prigione solo il silenzio. 

Stavo ormai annegando nel mio sudore quando i miei sforzi dettero un risultato insperato, avevo divelto il 

diaframma che mi separava dai sedili posteriori, distendendomi riuscii ad aprire uno sportello appena in 

tempo, prima di svenire. 

La macchina si trovava in un’area all’esterno del parcheggio di un supermercato, una zona isolata dove 

avrei potuto morire tranquillamente. 

Una settimana dopo era fissato lo spettacolo che ebbe un gran successo. Si erano spente da poco le luci del 

Centro Paul Sauvé che il mio socio si avvicinò e senza guardarmi negli occhi mi disse:  

“Prima della fine dello spettacolo sono passati a prendere l’incasso”.  

Rimasi in silenzio carico d’ira e d’amarezza. Il mio socio si rivolse ancora a me e con un sogghigno 

continuò:  

“Mi hanno chiesto quando ci sarà il prossimo spettacolo”. 

Le ore che seguirono le passai a pensare a cosa avrei potuto fare. Non mi rendevo conto che se non 

rinunciavo ad essere libero né io né i miei cari saremo stati più al sicuro; ancora una volta scelsi la sfida e 

conclusi che dovevo prendere una posizione rigida, a costo di tutto. Ero deciso a conquistare ad ogni costo lo 

spazio che a mio parere mi spettava di diritto. 

I pensieri si rincorrevano, mentre a piedi percorrevo, nel buio, il vialetto che dalla strada portava a casa 

mia.  
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Sulla sinistra scorreva, libera dal ghiaccio, l’acqua del ramo del San Lorenzo che circonda l’isola di Laval; 

sulla destra il terreno del mio vicino bavarese.  

Mi resi conto che al mio fianco camminava, adattandosi al mio passo, Black, il pastore tedesco che senza 

sosta disegnava e difendeva il confine del suo territorio. Per lui gli estranei erano tutti uguali, giocava solo 

con mio figlio, lui sapeva che i bambini non conoscono i confini. 

A settembre, nel nord del Québec, si apre la caccia all’alce. L’anno prima avevo partecipato ad una battuta 

come invitato senza fucile.  

La caccia all’alce ha una sua feroce logica: chi fa il richiamo si pone vicino alla riva di un lago, proprio 

alla fine di uno dei corridoi che gli animali fanno nella tundra per recarsi all’acqua. Alcuni cacciatori si 

sistemano lungo il percorso di questi corridoi, facendosi una nicchia nella macchia.  

Al richiamo, essendo la stagione degli amori, gli animali si lanciano in una corsa folle verso il lago 

seguendo l’istinto della natura. Avvertito dalla terra che trema il cacciatore esce dalla nicchia e sbarra il 

passo, con se stesso ed il fucile, all’alce che con i suoi sette quintali di muscoli corre incontro all’amore.  

Per arrestare la corsa ed uccidere l’animale si usano vecchi fucili della seconda guerra mondiale che con i 

colpi dei loro proiettili dirompenti chiudono la disputa, con limitato pericolo per il cacciatore. 

Avevo preso la metropolitana diretto ad un’armeria, che a suo tempo mi avevano suggerito gli amici 

canadesi amanti della caccia. 

Il coreografico proprietario dell’armeria, con panciotto di cuoio e baffi a manubrio, mi fece notare che per 

il momento era sprovvisto di quel tipo di arma, ma con molta probabilità presto ne avrebbe avuta 

disponibilità. Gli chiesi se era possibile corredare l’arma di un cannocchiale, sorridendo dietro i baffi 

l’armaiolo mi fece notare che davanti ad un alce che carica vale più l’imbraccio che non un cannocchiale, ma 

visto che insistevo ed avevo messo sul banco i soldi per l’anticipo, non fece altre obiezioni. 

I miei ricordi mi riportavano al freddo, su quel tetto a terrazza appoggiato al camino. Da quel punto 

riuscivo a vedere chi entrava e chi usciva dal bar, salvo le eccezioni di qualche passante erano tutti di loro, 

famiglia ed affini. 

In un paio di notti mi ero fatto l’idea sulle loro abitudini. Stavo scegliendo chi dovevo colpire per primo in 

modo da avere il miglior risultato e quale potesse essere il momento migliore per ricevere nel mirino 

l’immagine di chi, uscendo dal bar, doveva arrivare fino all’area di parcheggio. Inoltre dovevo considerare 

anche quale poteva essere il modo migliore per confondere la traiettoria.  

La mia posizione non doveva essere identificata; il discorso poteva non essere chiuso con la prima volta, a 

quella ne potevano seguire altre: una seconda e magari una terza fino a quando anch’io avrei pagato 

dannandomi l’anima. 

La sensazione di essere diventato peggio di loro mi provocò un senso di disgusto verso me stesso; non 

stavo ponendo alternative al problema, avevo scelto solo la soluzione definitiva. 

Scesi lentamente dalla scala antincendio, senza preoccuparmi di dare nell’occhio. In un attimo, come il 

flash di un fulmine, avevo scelto: sarei tornato in Italia abbandonando tutto. 

Ed eccomi su questo marciapiede, anomalo straniero.  

Noto intanto che la fila che mi precede si è ridotta, il prossimo sarò io. Porgo l’orecchio al colloquio che si 

sta svolgendo tra l’impiegato della questura e il giovane di colore, essendo per me la prima volta ho tutto da 

imparare da quello scambio di parole elementari: 

“Il permesso di soggiorno non te lo posso dare, se non mi porti un contratto di lavoro”. 

“Non capisco, ma il padrone che mi deve dare il lavoro, vuol vedere il permesso di soggiorno”. 

Il giovane stenta a capire, forse sono le difficoltà della lingua o forse è l’assurdità del rimpallo che lo 

scoraggia. Mentre il suo interlocutore si stringe nelle spalle il giovane prosegue: 

“Ma cosa devo fare, allora?” 

Come risposta alla richiesta, l’altro ribatte con un’altra domanda: 
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“Non conosci nessuno?” 

“Quelli che conoscevo sono tutti morti o fuggiti in altri Paesi”. 

Il poliziotto rimane un attimo in silenzio, vorrebbe fare qualcosa, tenta comunque di chiarire la sua 

domanda: 

“Volevo dire se hai amici qui a Firenze”. 

Il ragazzo di colore scuote la testa, raccatta sconsolato i pochi documenti, si gira per andarsene, i suoi 

occhi tradiscono la disperazione, mi guarda sospirando:  

“Almeno tu sei bianco”. 

Avrei voluto gridare:  

“Guarda che ti sbagli, io sono nero come te!”  

Invece sono rimasto in silenzio dentro questa pelle troppo chiara per difenderla dallo sporco della vita.  

L’uomo dietro il vetro mi richiama all’ordine: 

“Di cosa hai bisogno?” 

“Del permesso di soggiorno”. gli dico passandogli i documenti necessari: il passaporto e il contratto di 

lavoro. 

Lui li guarda, poi cambiando tono cerca di dimostrare che ha capito tutto: 

“Lei ha il passaporto canadese, ma è nato in Italia”. 

Taglio corto:  

“Diciamo che sono fiorentino e questo è più che sufficiente”. 

Sorride e mascherando inutilmente il suo accento meridionale aspirando inopportunamente la c, mi fa:  

“Ho ‘apito, abbia solo qualche minuto di pazienza ed avrà il suo permesso di soggiorno”. 

Il tempo di pensare alla mia situazione privilegiata che l’impiegato ritorna consegnandomi il documento, 

mi saluta dandomi l’appuntamento da lì a sei mesi, quando scadrà il permesso di vivere nella mia città. 

Esco all’aperto, sullo sfondo la cupola del Brunelleschi, dall’alto dei suoi cento metri, guarda incredula la 

fila multicolore che attende il turno per conoscere se potrà sopravvivere. 

 

 


