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Racconto nato da un’idea della classe III A Primaria, del plesso Narbone 

C’era una volta un uomo che non aveva un nome. Anzi un nome ce l’aveva ma neppure se lo 

ricordava, perché non sapeva scriverlo. E non sapeva scrivere il proprio indirizzo, i suoi pensieri, non 

sapeva scrivere proprio, e nemmeno leggere. Nei suoi 37 anni di vita si era sempre tenuto lontano 

dalla scuola, e quando c’era andato aveva fatto sempre fatto l’unica cosa che gli riusciva bene e che 

gli piaceva fare: dormire. La voce della sua maestra, alla scuola elementare, era più efficace di una 

ninna nanna, ogni tanto lo svegliavano le sue urla quando si accorgeva che, nell’angolo della classe 

dove era seduto, aveva appoggiato la testa sul banco e iniziato un viaggio dentro il mondo dei sogni, 

i suoi compagni ridevano e lo prendevano in giro, così lui odiava tutto della scuola.  

Quando la maestra gli chiedeva di leggere, lui fingeva di farlo, e ovviamente lei se ne 

accorgeva e lo rimproverava. Anno dopo anno, non fece altro che dormire. L’uomo senza nome non 

ricordava quanti anni avesse, non sapeva farsi i conti, non poteva andare al supermercato, perché 

non leggeva le etichette, né era in grado di pagare esattamente o di contare il resto. Crescendo si 

accorse che erano tante le cose che non poteva fare: non poteva avere un telefonino, perché non 

sapeva memorizzare e leggere i numeri, non poteva prendere la patente, e tutte le ragazze che 

incontrava non lo volevano come fidanzato perché era troppo ignorante. Ma soprattutto, non 

riusciva a trovare un lavoro.  

Sicuramente non avrebbe fatto il medico, l’avvocato, il dentista, l’impiegato al Comune, e 

nemmeno il vigile urbano, il poliziotto, il professore, ma neppure altri mestieri. La prima cosa che 

tutti gli domandavano era se sapeva scrivere e leggere. I suoi genitori, stanchi di vederlo dormire, 

un giorno lo cacciarono di casa, e lui dovette andare a vivere sotto un albero, dove si costruì una 

capanna, ma non aveva soldi e per mangiare rubacchiava qua e là o aspettava che qualcuno gli 

regalasse un po’ di pane o altro. Un giorno passò nei  pressi della sua capanna un signore con un 

furgoncino  

“Se vuoi un lavoro, vieni con me” gli disse. Lui ci pensò su, se fosse il caso di rivelargli che era 

analfabeta, se ne sarebbe accorto da solo?  

L’uomo lo portò con sé in campagna, assieme ad altre persone, e finalmente l’uomo senza 

nome ebbe un lavoro. Tuttavia, ben presto, si accorse che non tutto era come aveva sperato: il suo 

datore di lavoro lo costringeva a faticare da mattina a sera, non lo trattava proprio bene e quanto a 

pagarlo, anche quello non lo faceva mai. Stava ore e ore a pascolare un gregge di pecore, beveva il 

loro latte, mangiava il formaggio e un po’ di pane ma sempre povero era e ogni giorno più triste.  

Una sera d’estate, mentre tornava verso la sua capanna, stanchissimo, sporco e pensieroso, 

incontrò una vecchina, lì per lì neppure si accorse di lei, finché non sentì una voce sottile sottile che 

si rivolgeva proprio a lui. 

“Come ti chiami?” gli chiese. Lui scrollò le spalle  

“Certo che sei proprio maleducato!” Esclamò la vecchietta. 

L’uomo, che non ne poteva più, iniziò a piangere e tra le lacrime raccontò la sua storia. 

La vecchina si commosse e decise di aiutarlo.  



“Mi offri un lavoro?” chiese lui 

“No, ti offro la libertà” rispose lei “Penserò io a sfamarti se nel frattempo ti impegni per 

imparare a leggere e a scrivere” 

“Ma io non sono capace!” 

“E chi te l’ha detto?” 

Insomma, dopo due ore di chiacchiere, l’uomo senza nome accettò.  

“Sarà mia nipote Luna a insegnarti” 

Luna era una ragazzina di 13 o 14 anni, frequentava la terza media, all’inizio non era tanto 

contenta di insegnargli, soprattutto perché lui non aveva molta fiducia in sé e il suo cervello era un 

po’ arrugginito. Ma, piano piano piano, l’uomo senza nome iniziò a provare gioia nell’imparare e si 

impegnò così tanto che in pochi mesi la sua vita cambiò. E si ricordò, leggendo la sua carta di identità, 

che il suo nome era Oreste. 


