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Una mattina, alle 5:00, come al solito mi alzai dal letto, mi lavai e , dopo aver fatto
colazione, scesi al piano terra (dove si trovava la mia edicola).

Aprii la saracinesca e vidi un senzatetto che dormiva davanti a me.

All’inizio ebbi paura ma, poi, capii che se non lo avessi mandato via, la mia edicola
sarebbe stata diffamata da tutti e io avrei perso il lavoro. Quindi mi feci forza, pur
sapendo che avrebbe potuto farmi del male. Aprii la porta e gli diedi un calcio, la
mattina seguente mi dimenticai di quel fatto, quindi mi alzai, feci colazione e, mezzo
addormentato, scesi in edicola, aprii la saracinesca ma non vidi nessuno. Uscii un
attimo per annusare l’aria fresca dell’inverno e, alla mia destra, ritrovai quell’uomo,
quell’uomo sudato, quell’uomo sporco e con la barba incolta. Andai da lui e gli urlai
in faccia che se ne doveva andare. Non credo che lui conoscesse la mia lingua e per
un po’ questa cosa andò avanti.

Finché un giorno mi alzai,  mi lavai,  feci  colazione e scesi.  Trovai,  come al  solito,
l’uomo per terra. Gli diedi un calcio ma niente, quella mattina non balzò e scappò
come era  solito  fare.  Allora  gli  urlai  di  andarsene,  ma niente… quella  fu  l’unica
mattina in cui lo lasciai  lì.  Pensai che fosse stato su fino a tardi e che forse era
stanco. Quel giorno, diversamente da quel che pensavo, ebbi lo stesso numero di
clienti  del  solito.  Nel  tardo pomeriggio,  dato che ero molto  stanco,  non guardai
neanche se c’era ancora quel senzatetto, ma salii direttamente in casa. Durante la
notte sentii le sirene dell’ambulanza ma, forse per la stanchezza o forse perché non
mi importava, dormii.  La mattina seguente non trovai più quell’uomo. Ero molto
felice di essere riuscito a cacciarlo una volta per tutte. La stessa cosa si susseguì per
un’altra settimana, solo che iniziò a mancarmi quel fare monotono. Un giorno, uscii
dall’edicola  e  respirai  l’aria  fresca  senza,  però,  trovare  quell’uomo.  Vidi  una
telecamera che mirava proprio all’edicola. Riuscii a farmi dare il filmato e, la notte
stessa,  lo  visionai.  Andai  indietro  nei  giorni  e  vidi  me  stesso  che  davo  calci  a
quell’uomo per una settimana, non ci riuscivo più. Stavo piangendo e riflettendo
sulla mia crudeltà e sui miei pregiudizi.  Ma, a stento, riuscii  a visionare un altro
giorno: la sera arrivò l’uomo, si mise a dormire con il suo sacco a pelo. Poi arrivarono
due uomini con il passamontagna, stavano per scassinare l’edicola. Poi scoppiai in
lacrime per quel che vidi: l’uomo si svegliò e difese la mia edicola, i due malviventi lo
massacrarono di  botte  fino ad ucciderlo  ,  poi,  spaventati,  scapparono … in  quel
momento mi passarono mille pensieri per la testa. Io avevo avuto la forza di dare un
calcio a un corpo senza vita. Allora mi resi conto di  quanto può essere brutta la



crudeltà umana, di quanto possano prevalere i pregiudizi sulle persone e di quanto
la gente sia chiusa nel proprio mondo, senza capire le condizioni di vita altrui.


