
SOLO QUATTRO MINUTI 
 

La sveglia. Un altro giorno è iniziato. Piove. Corro a far colazione, mi lavo, mi 

vesto e mi precipito fuori: con questo tempo ci sarà molto traffico, meglio far presto. 

Caos. Auto che sfrecciano e sorpassano all’impazzata, autisti che premono sul clacson 

per smuovere la fila. Hanno tutti fretta. Le mamme accompagnano a scuola i figli 

avvolti nell’impermeabile e coperti da un grosso ombrello. Autobus stracolmi che 

stentano a contenere tutti i passeggeri. E poi ci sono i semafori. Sembra che oggi ce 

l’abbiano con me, sono tutti rossi. Accendo la radio. “La Nato ha dato il via ai 

bombardamenti...”. Cambio stazione. “L’unica certezza sull’assassino è che...”. Niente, 

si parla solo di tragedie. Bel modo di cominciare la giornata. Cerco un CD... ecco... De 

Andrè va benissimo. Comincio a rilassarmi. Ennesimo semaforo, ovviamente rosso. 

Questo lo conosco, è lungo e mi farà perdere almeno quattro minuti. Accidenti, non 

posso arrivare tardi anche oggi, ieri ho rischiato di farmi sorprendere dal capo.  

Giro lo sguardo, casualmente. Tu sei lì, al solito posto, alto e allampanato, stretto 

nel tuo giubbotto verde scolorito. Sulla spalla una grossa borsa nera con la tua merce, in 

mano pochi pacchetti di fazzoletti, alcuni accendini colorati, qualche collanina di legno. 

Ti ripari sotto la tenda di un negozio ancora chiuso aspettando il commerciante che 

certamente ti manderà via. Con questo tempo il tuo guadagno ne risentirà. Ti allontani 

dal tuo riparo solo per avvicinarti alla macchina di qualcuno che già conosci perché sai 

che potrai ricevere qualche spicciolo per mangiare. Anch’io abbasso il finestrino e ti 

allungo alcune monete, poi richiudo velocemente perché non posso bagnarmi la giacca. 

È di cachemire mi è costata più di duecento euro ai saldi, ma il suo prezzo pieno era 

addirittura il doppio. Che ci faresti tu con tutti quei soldi? Ecco il verde, schizzo via, il 

dovere mi chiama. Lui torna sotto la tenda del negozio, aspettando che il semaforo 

diventi nuovamente rosso.  

Arrivo in tempo per timbrare il cartellino. Meno male. Sulla scrivania mi aspetta 

una pila di cartelle colorate messe in bell’ordine. Per fortuna ho una segretaria 

efficiente. Mi immergo nel mio lavoro, le ore volano via. 

Pausa pranzo. Finalmente un po’ di relax. Con i colleghi si chiacchiera dei soliti 

argomenti: il tempo, la crisi, gli stranieri… Già gli stranieri. Tu dove sei a quest’ora? 
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Sarai ancora lì al semaforo ad aspettare che diventi rosso. Ci vai a pranzo? Penso di no, 

sono certo che i pochi spiccioli che ricavi col tuo lavoro li mandi tutti alla tua famiglia. 

 Torno di corsa al mio lavoro. Voglio finire quella benedetta pratica di 

risarcimento, rischio di trovarmi nuovamente quel tizio davanti alla porta di casa. Ma 

chi glielo avrà dato poi il mio indirizzo? Boh, dai muoviamoci.  

Tutte le volte che timbro il cartellino dell’uscita mi sembra sempre di riprendere 

per le mani la mia vita. Corro a casa. Semafori clementi mostrano quasi tutti la luce 

verde. Quello no. Tu sei lì come tutti i giorni. Comincio ad abituarmi alla tua presenza, 

anche se di te non so niente. Dove eravamo rimasti stamattina? Ah, sì, al prezzo della 

giacca. Che ci faresti tu con tutti quei soldi? Qui poco, perché di sicuro non li terresti in 

tasca, ma li manderesti tutti alla tua famiglia che ci potrebbe vivere dignitosamente per 

un bel po’ di tempo. Apro il finestrino per allungarti qualche spicciolo. Sei ancora 

bagnato per la pioggia che ci ha martellato per quasi tutto il giorno. Se mi ricordo ti 

porto quel vecchio giubbotto che non uso più; provo anche a trovarti un paio di scarpe, 

le tue sono davvero ridotte male. Nei quattro minuti che il semaforo mi concede cerco di 

intavolare una conversazione. 

- “Io non capire bene tua lingua, non sapere rispondere”. 

- “Ti ho chiesto da dove vieni….vediamo…Egitto? Libia? Tunisia? Marocco?...”. Gli 

occhi si illuminano quando riconosce il nome della sua patria. Immagino un piccolo 

paese nel deserto africano, cotto dal sole e sbriciolato dalle bombe. Un cielo limpido 

solcato all’improvviso dalle ombre scure degli aerei della morte. 

Verde. Schizzo via velocemente. Sono stanco, non ho nemmeno voglia di 

passare a fare la spesa, mangerò quello che c’è. Ho bisogno di fare una doccia, poi cena 

e poi mi rilasso sul divano guardando la televisione. Non è che trasmettano granché 

ultimamente, è raro che si riesca a trovare un bel film. Ci sono solo vampiri, streghe, 

assassinii, guerre, gente che litiga in diretta…ma che gusto ci provano, poi? Forse è 

meglio che me ne vada a letto. Chissà se tu avrai un posto dove dormire, magari una 

stanza da dividere con altre tre o quattro anime disperate come te. Stasera metto la 

sveglia un quarto d’ora prima, non voglio dover correre tutti i giorni e rischiare l’osso 

del collo in mezzo al traffico. Prima di chiudere gli occhi tento di articolare un pensiero: 

“Domani dovrò ricordarmi di prendere .........”, poi il nulla. 
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La sveglia. Il nuovo giorno è iniziato. Oggi c’è il sole. Per fortuna mi sono 

alzato presto. Preparo la colazione e me la gusto con calma guardando il TG. Mi lavo, 

mi vesto ed esco. Potrei andare al lavoro a piedi, ma la pigrizia vince e mi infilo 

nuovamente nella mia auto. Oggi non dovrebbe esserci traffico. Naturalmente i semafori 

non sono dalla mia parte: tutti rossi. Comincio a pensare che lo facciano apposta quando 

mi vedono arrivare. Anche quello è rosso, ovviamente. 

Sotto i raggi del sole il tuo giubbotto verde sembra ancora più scolorito. 

Accidenti, ho dimenticato di cercare quel giubbotto e quelle scarpe, ma dove ho la testa? 

Ti avvicini. I tuoi grandi occhi scuri pieni di paura chiedono solo un sorriso, una 

speranza. Vorrei parlare ancora con te, ma so che non mi capiresti. Ci provo comunque. 

- “Hai famiglia?” 

- “…..” 

- “Una moglie, dei figli?” 

- “…..” 

Ho un’idea. Prendo dal portafogli una foto di mia moglie con i miei figli, che 

non vedo da quasi un mese. Tu la guardi, sorridi e mi fai segno di sì con la testa. Dalla 

tua tasca estrai una piccola foto sbiadita che mostra una donna e una bambina davanti ad 

una casa ridotta in macerie.  

- “Sono belle, dove sono?” 

Sorridi e fai il nome della tua terra, come lo avevi sentito pronunciare da me il 

giorno prima. Col dito indichi la donna e pronunci quello che penso sia il suo nome: 

Samir. La bambina invece sembra che si chiami Sasha. Faccio in tempo a passarti un 

po’ di spiccioli prima che il semaforo torni verde.  

Solita giornata: pratiche, clienti che si lagnano, colleghi noiosi, pranzo orrendo. 

Poi finalmente il cartellino. Sono libero. Torno al semaforo quasi con ansia. È verde. 

Che sfortuna, è sempre rosso! Mi sento tradito. Faccio qualche metro e mi fermo. Torno 

a piedi verso di te. Ormai posso quasi considerarti un amico, non più un estraneo. 

Stasera non ho voglia di stare solo. So che non capisci bene la mia lingua, ma i gesti 

bastano a farti capire che ti sto invitando a venire con me. Tu mi segui, titubante. Scelgo 

un ristorante discreto e non troppo elegante per non farti sentire a disagio. Mangi con 

gusto, sembra che tu debba colmare la fame arretrata e farti la scorta per i prossimi 

giorni. Ti guardo, guardo dentro di me. Chissà come sei arrivato qui da noi, chissà cosa 
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cerchi. E io cosa sto facendo? Quello che fanno tutti per mettersi in pace la coscienza. 

Sto soltanto versando una goccia nel tuo mare di dolore e miseria, continuando a 

confondere l’elemosina con la solidarietà. A te non servono quei pochi spiccioli che 

giornalmente riesci a racimolare. Non ti farà contento quel vecchio giaccone che mi 

propongo di portarti, insieme ad un bel paio di scarpe quasi nuove. A te serve una vita, e 

sogni di uscire dall’anonimato, di trovare un giorno un vero lavoro che ti permetta di 

portare con te i tuoi cari. Per il momento la tua unica certezza è il tuo semaforo, dove 

ogni giorno si fermano centinaia di macchine dalle quali occhi indifferenti ti scrutano, 

curiosi e impauriti. Sarai mai uno di noi? Eppure sei proprio tu ad insegnarci a sperare 

ad ogni costo, anche quando sembra che la vita ti volti le spalle. Sei tu ad insegnarci che 

la speranza non misura il tempo con i nostri mezzi.  

Basta crederci e un giorno succederà quello che il tuo cuore più desidera: vedere 

la gioia illuminare gli occhi di tua figlia.  
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