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Ecco come inizia...

Una zattera contro corrente
di Anna Vivarelli e Guido Quarzo
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Una zattera contro corrente è la storia 
dell’amicizia tra Gigi, un ragazzo italiano, e 
Luis, un “nomade”, suo compagno di classe 
per breve tempo. Alla spontanea complicità 
dei due amici si opporranno pregiudizi di 
adulti e coetanei, ma Gigi e Luis riusciranno 
ugualmente a costruire un rapporto che aiute-
rà la crescita di entrambi. L'incontro tra le loro 
realtà, così diverse, sarà rappresentato dal 
sogno di fabbricare insieme una zattera. Per 
immaginare avventure sul fiume? O per fuggi-
re da un mondo che non sa comprenderli? 

Ottobre è un mese strano: certamente un poco malin-
conico perché davvero non concede più illusioni sul 
fatto che l'estate è finita, ma in fondo è anche una 
specie di promessa, l'inizio di qualcosa. (…) Quell'an-
no il mese regalò temperature miti e un cielo quasi 
sempre sereno: un clima che invitava a passare più 
tempo possibile fuori di casa. Ma subito gli insegnanti 
avevano messo in guardia tutti quanti dal lasciarsi 
prendere da un'eccessiva calma.
- Questo è l'anno dell'esame! Non dimenticatevelo. 
Quest'anno chi perde tempo se ne pentirà poi molto 
più amaramente che negli anni scorsi... perché l'esame 
non si prepara nell'ultima settimana: all'esame ci si 
prepara fin da ora!
La professoressa Berti aveva fatto di queste frasi una 
specie di mantra quotidiano.
Così la bellezza di quell'autunno, il clima mite, le foglie 
che coloravano di giallo, rosso e marrone i viali lungo 
il fiume, tutta la poesia, insomma, rischiava di essere 
soffocata da una precoce ansia da esame.
Ottobre dunque è un mese strano.
Per Gigi quel mese di ottobre fu forse il più strano della 
sua vita.
Fu in quel mese di ottobre che conobbe Luis e nacque 
un'amicizia davvero difficile da spiegare. 
Come si diventa amici di qualcuno? 


