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Prigionieri su una barca nel mare in 
burrasca  

 
 
 
 
 

E i fantasmi? Dove li mettiamo i fantasmi? Tra gli 
europei o la gente dell’altro mondo? Bella domanda. 
Non so nemmeno dove mi devo mettere io. Tra gli europei? 
O tra i fantasmi? C’è ancora un mese di tempo, ma non 
credo che per la fine dell’estate riuscirò a trovare una 
risposta. Adesso ho davanti a me un quaderno bianco, vuoto, 
a parte queste poche righe. Perché proprio non riesco a 
pensare a qualcosa di 
sensato da scriverci sopra. 

È stata un’idea della professoressa di storia e geografia. 
Un tema per le vacanze. Titolo: “Vecchi e nuovi mondi: gli 
europei nel mondo, gli stranieri in Europa.” Che titolo, da 
dare a uno che deve cominciare la seconda media. L’ultimo 
mese a scuola ci ha chiesto di proporre una soluzione per 
sottrarre alla guerra i bambini dell’Africa, o i bambini della 
Palestina e di Israele. Dopo due ore, io sul foglio avevo 
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scritto una sola parola: scappare. Ho preso insufficiente. 
Nel giudizio c’era scritto che avevo “svolto l’argomento 
con inaccettabile pigrizia”. E perché? Scappare dalla 
propria casa è una scelta da pigri? 

Mio papà Zef è scappato. Mia mamma Mara è scappata. 
Io e la mia sorellina siamo scappati. Noi siamo albanesi. 
Albanesi del Nord. E dove li devo mettere gli albanesi: tra 
gli europei o tra gli stranieri? Noi siamo abitanti del 
vecchio mondo o del nuovo mondo? 

La professoressa di geografia dice di sì, ovvio, che 
l’Albania è in Europa, nell’Europa mediterranea. Quindi gli 
albanesi sono europei. Guardo sull’atlante ed è vero. 
Anche lì l’Albania è in Europa: a Sud del Montenegro, a 
Ovest della Macedonia, a Nord della Grecia, a Est 
dell’Italia, oltre il mare Adriatico. E allora perché siamo 
costretti a nasconderci? Perché dobbiamo diventare 
invisibili come fantasmi? 

“Si nascondono i fuorilegge, i ladri e i banditi” dice la 
professoressa, convinta. 

«Ma no, Viki» sorride mia mamma, quando le leggo queste 
righe. 

«Tu non sei un bandito, noi non siamo ladri. Solo che se la 
polizia ci prende, ci rimanda in Albania. E papà perde il 
lavoro. E tu non puoi più andare a scuola, studiare, avere 
un futuro migliore del nostro.» 

«Purtroppo, Viki» spiega papà, «non tutti gli europei 
sono uguali.» 
«E io sono auropea?» chiede all’improvviso Brunilda, 

spalancando i suoi occhi neri. Papà ride. 
«No, Brunilda, tu non sei europea. Tu sei un fantasma, 
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e per di più albanese» le dico strofinando il naso contro il 
suo. 

C’è una parola che non piace a mia sorella. Ogni volta 
che dico fantasma, lei si spaventa e chiude gli occhi. 
Nasconde la testa tra le mani e le ginocchia, trema come se 
avesse freddo. Dopo un po’ alza di nuovo la faccina, 
guardandomi con un occhio solo. 

«Io non sono un fantasma» dice sottovoce. «Io sono 
Brunilda. E i fantasmi non esistono... vero?» 

«No, Brunilda, esistono, esistono. Pensa a Burrel. Burrel 
è un fantasma o un europeo?» 

Lei mi guarda terrorizzata e scoppia a piangere. Grida 
come una disperata. Papà s’arrabbia. La mamma mi rincorre 
per darmi una sberla. Scappo. 

Succede sempre così quando nomino Burrel. 
Burrel è il mio amico fantasma che mi ha seguito fin 
dall’Albania. Ma per Brunilda è un mostro blu spaventoso 
che la mattina presto, quando è ancora buio, prende i 
bambini dai loro letti e li butta dentro le fogne. È successo 
davvero a me e a mia sorella, una mattina d’inverno di 
qualche tempo fa alla periferia di Milano, quando Brunilda 
aveva cinque anni e io sette. Ma quello non era Burrel, no, 
non era un fantasma come noi. Burrel è un fantasma buono. 
Io l’ho visto bene: quello era un mostro gigantesco. Un 
mostro immenso, lungo quasi cento metri, che con il suo 
respiro colorava la nebbia di blu. Me lo ricordo così. Io 
correvo dietro la mamma, con l’acqua gelida fino 
all’ombelico. Papà ci seguiva, tenendo Brunilda in braccio. 
In quella fogna saremmo morti, se mio padre non avesse 
trovato il modo di tirarci fuori, lasciando il mostro al di là 
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