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#HackCultura2022- l’hackathon delle studentesse e 
degli studenti per la “titolarità culturale” 

SFIDA N. 7: LA GRANDE SCRITTURA. MILLE MANI PER UNA STORIA (a.s. 2021/2022). 
https://www.diculther.it/sfida-7-la-grande-scrittura-mille-mani-per-una-storia/ 

 
 
INCIPIT di Piero Chiabra/Daniela Biondo 
 

Immaginatevi il mare.  

Un mare cristallino, azzurro cupo con venature di indaco e violetto, un mare come quello che trovate al centro 
del Mediterraneo. E infatti siamo nel cuore del Mediterraneo. Siamo a Erice, in Sicilia, in un villaggio vacanze 
disteso su una lunga spiaggia sabbiosa. 

Immaginate che in questo villaggio venga organizzata, sotto l’ombrello di ERASMUS, una nuova iniziativa a 
cui partecipano studenti diciottenni provenienti da scuole di tutta Europa, allo scopo di elaborare proposte 
sul futuro dell’Unione Europea. 

Si preannuncia una bella vacanza, tra il mare, il sole e nuove amicizie. Si preannuncia un confronto di idee. Si 
preannunciano grandi speculazioni sul futuro. Grandi speranze. O grandi illusioni? 

Tutto questo è nell’immaginario di Piero, mentre sta aspettando all’aeroporto che parta il suo volo, seduto 
tra una madre che genera un continuo rumore di fondo ripetendo a getto, inascoltata, le raccomandazioni 
più disparate, e un padre perennemente occupato a messaggiare comunicazioni di lavoro sul suo telefonino.  
Lui è uno dei prescelti, e sta per partire.  

Piero è un personaggio introverso. È il suo primo viaggio da solo. È un carattere timido, ansioso, ma al tempo 
stesso riflessivo, ed abituato a elaborare attentamente tutte le situazioni dentro di sé prima di muoversi e 
agire.  

E adesso sta riflettendo. Pensa alle ragazze e ai ragazzi che incontrerà, tutti provenienti da altri paesi, persone 
con diverse mentalità, diverse culture. E si sente importante, Piero, si vede come parte integrante di questo 
progetto innovativo. 

Come si troveranno? Come saranno? Cosa penseranno, e con quali pregiudizi? Quali rapporti si potranno 
stabilire tra loro? Quali dinamiche si installeranno all’interno del loro gruppo? Riusciranno a capirsi, o si 
scontreranno? 

Ma Piero non è l’unico a riflettere. 

Justus Klein è seduto, pensoso, nella sala partenze dell’aeroporto di Bruxelles. È un signore alto, sulla 
cinquantina, dai capelli brizzolati. Ed è un insegnante, il responsabile del progetto. 

“Funzionerà?” sta pensando tra sé ”Come riuscire a spiegare l’importanza dell’Europa a giovani di 18 anni 
che la danno troppo spesso per scontata? Far loro capire da dove vengono, com’era l’Europa del passato? E 
spingerli ad immaginare l’Europa del futuro? Proprio a me la Commissione doveva assegnare questa patata 
bollente… basta, speriamo che ciò che ho pensato abbia successo”. Sospirando, dà un’occhiata alla lista degli 
studenti partecipanti, con i loro profili scritti dagli esaminatori che li hanno prescelti, occhieggiando un nome 
qui e uno là.  
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Ahmed, da Parigi.  È un francese di origini maghrebine, è musulmano. È in contrasto con la sua famiglia, per 
via del loro integralismo. Abita nella banlieue parigina. Ha un ottimo rapporto con la sorella Fatima che ha 
lasciato la casa e lavora in proprio.  È orgoglioso delle sue origini, ma è combattuto, sospeso tra due mondi.  

Ingrid, da Stoccolma.  È una ragazza sveglia e aperta. È fortemente femminista ed è una convinta sostenitrice 
dell’Europa.  

Hans, da Dresda. I suoi nonni sono prussiani, emigrati tra gli stenti da quella che adesso è Polonia. I genitori 
hanno vissuto sotto la DDR. La storia della sua famiglia è riflessa su di lui: è una persona insicura, che nutre 
dubbi sul progetto di integrazione Europeo.  

“Questo invece dubbi non ne ha”, mormora il professore. “Anton, da Amsterdam. È protestante, religioso, 
un rigido conservatore. E, probabilmente, pieno di pregiudizi. Ma perché ha accettato di partecipare a questa 
iniziativa?” 

Mary Ann, scozzese di Glasgow. È una ragazza solare, estroversa, ottimista, sempre allegra, che ama la 
vita e se la vuole godere fino in fondo. Si sente Europea, ha vissuto come una sconfitta personale l’uscita 
della Gran Bretagna dall’Unione ed è entusiasta di questa opportunità. “Peccato” sospira l’uomo “che non 
tutti i suoi compatrioti la pensino così…”. 

Pablo, da Siviglia. Un ragazzo silenzioso, calmo, severo. È difficile capire quali sentimenti provi veramente. 

Justus Klein finisce di scorrere stancamente con lo sguardo la lista. Quanti nomi. Quante figure. Quanti mondi 
diversi… Capiranno?  

“Saperlo”, pensa. 

All’aeroporto di Milano, Piero adesso sta pensando al mare, al Mediterraneo, che da millenni, e oggi più che 
mai, è solcato da traffici di ogni genere, leciti e illeciti. Pensa a coloro che approdano sulle coste del 
Continente e non trovano ospitalità, ma ostilità. Quanti hanno perso la vita in mare, nel nostro mare, il 
Mediterraneo, che ha bagnato le speranze dei migranti, i quali, andando avanti ad occhi chiusi hanno fatto, 
di questo mare, il mare dei sogni! 

Sarà veramente una vacanza tranquilla? O succederà qualcosa? 

L’ altoparlante chiama. È ora di partire.  Piero si riscuote dai suoi pensieri, saluta i suoi genitori, e si avvia. 
“Sono le mie solite paure”, dice a sé stesso “Sarà una esperienza magnifica”. 

 

 

Libri consigliati: 

1. Mille splendidi soli -Khaled Hosseini, 2007 (popoli) 
2. La profezia di Celestino – James Redfield (Valori) 
3. Oceano mare - Alessandro Baricco  
4. Il vecchio e il mare - Ernest Hemingway (mare)   
5. Mare al mattino Margaret Mazzantini (storie di mare e migrazioni) 
6. Too much - Daniela Biondo 

 

 

Per una bibliografia più ampia, cfr. https://www.diculther.it/sfida-7-la-grande-scrittura-mille-mani-per-una-
storia/                                                                                                                     
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