CLANDESTINI: ROMANZO A QUATTRO MANI
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L
ﬁrmano un nuovo libro a quattro
mani. Si tratta di Clandestini, un corposo romanzo che ha visto la stampa
nell’ottobre 2014 per le Edizioni Ilpepeverde.it, dopo essere stato pubblicato
a puntate sulla rivista on line «Education 2.0».
Clandestini è un romanzo complesso
che oﬀre diversi piani di lettura, un romanzo straordinario proprio per questa
complessità. Non è facile innanzitutto
determinarne il genere: è un libro di
avventura, pieno di viaggi e fughe rocambolesche tra l’Oceano Indiano e il
Mediterraneo, attraverso vasti territori
dell’Africa ﬁno alla costa siciliana. I
momenti di suspense ne fanno a tratti
un vero giallo, ma anche una spy story,
in cui i servizi segreti incrociano la maﬁa e i signori della guerra; e non manca
neppure l’Uomo Mascherato, personaggio a metà in questa storia fra il ﬁabesco-onirico e il metaforico, incarnazione del coraggio e della capacità di
battersi contro l’ingiustizia, anche
quando le forze del male sembrano veramente invincibili.
Ma Clandestini è soprattutto una storia
di drammatica attualità, che suscita

emozioni forti e riﬂessioni dolorose.
Sullo sfondo la tragedia corale di migliaia di disperati, che vanno incontro
a pericoli e soﬀerenze – e spesso alla
morte – per fuggire un destino di povertà e di violenza, per la speranza di
una vita migliore. In primo piano
l’ospedale-scuola di Montelusa, dove
si curano le ferite del corpo e dell’anima
e si cerca di cancellare il ricordo degli
orrori vissuti a bambini che la vita ha
fatto crescere troppo in fretta, rubandogli forse l’infanzia, ma restituendogli
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una grande consapevolezza e forza
d’animo. Fra tutti spicca la ﬁgura del
piccolo Didier, comandante di uno
scellerato esercito di bambini-soldato,
in fuga dal suo destino e sul quale grava
il peso di una condanna a morte.
Nell’ospedale di Montelusa, medici,
infermieri e soprattutto la coraggiosa
suor Annunciazione con le sue maestre
volontarie somministrano le cure mediche che ridanno la vita e la salute.
Ma soprattutto cercano di costruire
l’unico vero riscatto possibile, quello
del sapere, il riscatto dall’ignoranza che
rende più schiavi della miseria.
Clandestini è un libro che può essere
letto da adolescenti, ma può anche essere considerato un manuale interdisciplinare che insegnanti coraggiosi potrebbero adottare nelle loro classi; è
infatti un testo ricco di spunti e di rimandi, che parla di storia, di geograﬁa,
di economia. Ed è anche uno spietato
aﬀresco della realtà nella quale viviamo,
che è giusto far conoscere ai ragazzi,
perché possano camminare nel mondo
con gli occhi aperti, perché possano
scegliere consapevolmente da che parte
stare.

