
“Io e la mia ombra  
ci siamo messi in cammino” 

Un cane corre per strada, inseguito da un 
ragazzo. 

Una lunga corda li unisce, si impiglia nelle 
gambe dei passanti che brontolano, si infuriano, il 
ragazzo non fa che mormorare «scusi, scusi» e 
tra le scuse urla al cane: «Fermati! Stop!». 

Ma quello prosegue la sua corsa. 
Vola in avanti, attraversa strade piene di 

traffico, ignora i semafori rossi. 
Il mantello dorato sparisce e riappare agli 

occhi del ragazzo, tra le gambe della gente, come 
un segnale misterioso. 
«Piano» grida, e pensa che se almeno sapesse il 
suo nome potrebbe chiamarlo e quello si 
fermerebbe, o almeno rallenterebbe.   
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Nell’intimo, però, sa che anche in quel caso il 
cane continuerebbe a correre, e lo farebbe anche 
se la corda gli stringesse il collo fino a 
soffocarlo. 

Continuerebbe a correre per arrivare alla meta 
verso cui è lanciato. 

“Se solo ci arrivassimo!” pensa. 
“Almeno sarebbe tutto finito.” 
Questa bella avventura capita proprio in un 

brutto momento. 
Il ragazzo, Assaf, rincorre il cane ma i suoi 

pensieri rincorrono lui, che invece vorrebbe 
cancellarli, concentrarsi unicamente su quella 
corsa. 

Ma i pensieri lo inseguono come una lunga scia 
di lattine sbatacchianti. 

In una di esse c’è il viaggio dei suoi genitori. 
In questo momento stanno sorvolando l’oceano 
per la prima volta in vita loro.   
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Perché sono dovuti partire così all’improvviso? 
In un’altra c’è sua sorella maggiore, alla quale 
non vuole nemmeno pensare perché da lì 
potrebbero scaturire solo guai. 

Ma ci sono altre lattine, grandi e piccole, che si 
urtano nella sua testa, e in fondo alla catena ce 
n’è una che si trascina dietro ormai da due 
settimane e il cui suono metallico lo sta facendo 
impazzire, ripetendogli strepitando che dovrebbe 
innamorarsi perdutamente di Dafi, perché quanto 
è possibile aspettare? Assaf sa che dovrebbe 
fermarsi un momento, mettere un po’ d’ordine in 
quell’insopportabile groviglio, ma il cane ha altri 
piani. 

Al diavolo, aveva sbuffato Assaf quando la 
porta si era aperta ed era stato chiamato a 
vederlo. 
Un attimo prima era proprio stato sul punto 
d’innamorarsi di lei, Dafi.   

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova_Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con  
Difficoltà Specifiche di Apprendimento ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata

PAGINA 7





Aveva sentito di poter finalmente sconfiggere 
la resistenza che percepiva nelle viscere, zittire 
la voce pacata e tranquilla che continuava a 
ripetergli da laggiù: “Non fa per te, questa Dafi. 

Non fa altro che punzecchiare e sfottere tutti, e 
te in particolare. 

Che bisogno hai di continuare questa stupida 
finzione, sera dopo sera?”. 
Ma allora, nell’attimo in cui stava per soffocare 
quella voce impertinente, si era aperta la porta 
dell’ufficio in cui, durante l’ultima settimana, era 
rimasto seduto ogni giorno dalle otto del mattino 
alle quattro del pomeriggio, e sulla soglia era 
apparso Avram Danokh, smunto, scuro, brusco, il 
vicedirettore del reparto d’igiene del municipio, e 
l’amico di suo padre che gli aveva procurato quel 
lavoro per il mese di agosto.   
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Gli aveva detto di smetterla di poltrire e di 
scendere subito giù con lui al canile, perché 
aveva finalmente un lavoro da affidargli. 

Danokh camminava spedito spiegandogli 
qualcosa a proposito di un cane ma Assaf non lo 
ascoltava. Di solito gli ci voleva un po’ per 
passare da uno stato d’animo all’altro e ora 
seguiva Danokh a malincuore lungo i corridoi del 
municipio, tra gente che veniva a pagare bollette 
dell’acqua e tasse per la spazzatura, o a 
denunciare i vicini per avere costruito una 
veranda abusiva. 

Lo seguì lungo le scale d’emergenza fino al 
cortile sul retro cercando di scoprire dentro di sé 
se fosse riuscito a vincere anche l’ultima 
resistenza nei confronti di Dafi. 
Cosa avrebbe detto quella sera a Roy, il quale 
pretendeva che la smettesse con gli indugi e 
cominciasse a comportarsi da uomo?   

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova_Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con  
Difficoltà Specifiche di Apprendimento ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata

PAGINA 9





 Già da lontano udì un forte latrato e rimase 
sorpreso. 

Di solito i cani abbaiavano tutti insieme, 
disturbando così le sue fantasticherie, su, al terzo 
piano, ma ora era solo uno a farsi sentire. 

Danokh aprì un cancello, si voltò e disse 
qualcosa che Assaf non riuscì a capire, a causa 
dei latrati. 

Aprì una seconda porta e con un cenno ordinò 
ad Assaf di seguirlo lungo lo stretto corridoio tra 
le gabbie. Non c’era alcuna possibilità di errore, 
era impensabile che Danokh l’avesse condotto lì 
per un altro cane. 

Ce n’erano almeno otto o nove rinchiusi nelle 
gabbie, ma era come se ce ne fosse uno solo, che 
pareva aver assorbito in sé tutti gli altri, rimasti 
silenziosi e un po’ sconcertati. 
Non era particolarmente grosso ma aveva un 
aspetto robusto, selvatico e soprattutto disperato.   
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