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Omar passa davanti allo specchio, rallenta, torna indietro e si guarda: 

bomber nero senza maniche, zaino appeso alla spalla destra, capelli ricci 

rasati sui lati. 

“Cosa ti guardi?” dice al suo riflesso, il riflesso capisce e Omar sorride. 

Alza il cappuccio della felpa sugli occhi e nasconde i calzini più in fondo 

possibile alle scarpe da ginnastica. Oggi è un giorno importante e tutto 

deve essere perfetto.

Superato lo specchio, Omar passa davanti alla cucina dove i suoi genitori 

stanno discutendo ed esce dalla porta per andare a scuola.

“Ancora l’infame!” pensa Omar. L’infame è il padrone del negozio dove 

lavora il papà di Omar, un tale di nome Aziz. Aziz non paga come dovrebbe: 

non conta gli straordinari, ritarda lo stipendio e a volte non paga proprio. 

Già così è una brutta situazione, ma a far litigare i suoi - anche se si 

vogliono bene - in realtà è che sul signor Aziz la pensano in modi diversi: 

OMAR



secondo il papà di Omar è la volontà di Dio che lo sta mettendo alla prova 

e quindi lui non può farci nulla. 

Secondo la mamma di Omar, invece, Dio non c’entra: è il marito che si 

fa imbrogliare (o come dice Omar, ‘fare fesso’) dal signor Aziz, invece di 

alzare la testa e dirgliene quattro. Omar ha riflettuto a lungo su questa 

cosa ed è convinto di aver capito come gira il mondo, come vanno le cose; 

al contrario di suo padre. Secondo Omar c’è chi fa fesso e chi viene fatto 

fesso. A lui la prima opzione non piace particolarmente, ma è sempre 

meglio della seconda. 

Per questo lui ha scelto la sua personale tonalità di grigio: lui non fa 

fesso nessuno se non è strettamente necessario, ma si mescola con quelli 

tosti, con quelli a cui è meglio non dar fastidio, quelli che a farli fessi non 

ci provi proprio.

Omar rabbrividisce, una lama di vento sulle caviglie lasciate scoperte ad 

arte dai pantaloni della tuta si mischia con un pensiero: certo, è orgoglioso 

della sua filosofia di vita e degli amici ‘tosti’, ma non gli piace sempre tutto 

quello che fanno, sopratutto a scuola, sopratutto quando quando i suoi 

‘amici’ prendono in giro Bes. Omar si ferma un attimo, si guarda riflesso 

in una vetrina tra gli scaffali bianchi di un cinese all’ingrosso. 




