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Speaker corner 
 
 
Ieri il mio papà mi ha portato allo speaker corner. Mi ha insegnato che è un termine inglese e anche 
se ho sei anni devo imparare una lingua straniera perché mi servirà da grande. Io per ora ho capito 
che l’inglese si pronuncia diversamente da come si scrive e che a volte la traduzione di una parola 
non corrisponde al suo vero significato. Un po’ complicato insomma. Il mio papà mi ha spiegato 
che lo speaker corner è nato in Inghilterra e quindi hanno mantenuto il nome originale. Dice che lui 
e i suoi amici sono i primi che l’hanno portato in Italia, qui a Milano dove abitiamo. Io sono 
orgoglioso di lui perchè ha fatto questa cosa importante. Comunque lo speaker corner, che 
letteralmente significa “l'angolo dell’oratore”, voglio raccontarlo a parole mie, visto che il vero 
significato l’ho capito bene.  
La mamma era contraria che andassi anch’io, diceva che sono troppo piccolo, che non avrei capito 
niente di quello che si diceva e che mi sarei annoiato. Il papà diceva invece che mi avrebbe fatto 
bene e che in fondo ci si diverte pure. Secondo me avevano ragione tutt’e due. La mamma era 
anche un po’ preoccupata. Ma non solo perché ci andavo io. Il papà ogni sabato va allo speaker 
corner, mentre lei ci è andata solo una volta. Dice che quando si parla in piazza di certe cose si 
rischia di essere denunciati. Sì perché il mio papà e i suoi amici parlano sempre male dei politici. Io 
li vedo i politici alla tele e non mi stanno simpatici neanche un po’. E neanche alla mamma e al 
papà stanno simpatici, anzi, a volte quando io sono in camera mia, li sento che li insultano con 
parolacce tremende. Loro lo sanno che non possono sentirli dalla tv, ma li insultano lo stesso. Non 
ho capito bene cosa vuol dire essere denunciati, ma mi hanno detto che allo speaker corner se un 
politico passa di lì e sente che qualcuno parla male di lui può chiedergli tanti soldi e quello glieli 
deve dare. Ecco perché il mio papà le parolacce le rivolge solo alla tele e non le dice in piazza, mica 
è stupido. Però la mamma ha paura lo stesso, dice che ogni sabato a parlar male dei politici si 
rischia grosso. In ogni caso lui ci va ugualmente e secondo me fa bene perché è coraggioso, mentre 
la mamma è un po’ fifona e preferisce sfogarsi solo con la tele.  
Il mio papà e la mia mamma lavorano insieme, fanno i pasticcieri e io sono il bambino più fortunato 
del mondo perché non devo comprare i dolci come i miei amici. I miei genitori però mi fanno 
mangiare solo un dolce al giorno perché dicono che fanno male. Posso scegliere tra una brioche, un 
pasticcino o una fetta di torta. Io ho detto che i pasticcini sono più piccoli e così adesso posso 
mangiarne due. Comunque sono sempre meno della brioche, ma fa niente. Meglio che mangiare i 
dolci confezionati come i miei amici.  
Ma questo non c'entra, adesso voglio raccontare di quel sabato  quando sono andato anch’io allo 
speaker corner.  
Quando usciamo dalla metrò siamo già in piazza e il papà mi mette sulle spalle così vedo tutto 
dall’alto. Lui è forte perché fa tanta ginnastica in palestra e quindi non sente fatica. Ci sono tante 
persone in cerchio e nel mezzo c’è un uomo con un attrezzo in mano che fa aumentare la voce. Si 
chiama megafono. Quel signore parla a voce alta, ma non solo per il megafono, ha proprio una voce 
forte, infatti per me potrebbe anche non usarlo. Tutti lo stanno ad ascoltare, lui dice che in 
televisione dicono delle cose che non sono vere e che non bisogna fidarsi. Anche il mio papà lo dice 
sempre. Mi chiedo perché non guardino solo i cartoni animati come me, se già lo sanno tutti. Il mio 
papà saluta i suoi amici che salutano anche me. Sembrano simpatici, ma io non li conosco bene e 
quindi sto zitto. Al mio papà danno un grosso foglio arancione con delle scritte sopra e lui se lo 
appende al collo. Anche i suoi amici ne hanno uno. Loro li chiamano “cartelli” ma io lo so che sono 
solo fogli di cartone però non lo dico. Ognuno ha delle scritte diverse, tipo: “Vergogna!”, “Giù le 
mani dalla RAI”, “Fuori la mafia dallo Stato”, “Tessera P2 n.1816”, “Svegliati Italia!”. Gli amici 
del mio papà sono quelli importanti che hanno organizzato tutto e io sono fiero di lui. Intorno a loro 
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ci sono persone diverse: adulti, ragazzi, anziani, bambini come me. Ci sono uomini e donne, 
qualcuno seduto sulla bicicletta, qualcuno anche per terra. Ce n’è uno con un cane grosso tutto 
peloso. Sembra attento anche lui a quello che si dice. C’è una bambina africana con la sua mamma. 
Il mio papà dice che si chiamano “persone di colore”; secondo me sono marroni però lui dice che si 
deve dire così per non offenderle. È proprio bella e mi guarda anche lei. Ha le treccine lunghe, 
sembrano delle cordicelle nere. Io la saluto, ma poi mi giro perché mi vergogno. Ogni tanto 
qualcuno che passa si ferma, legge quello che c’è scritto sui cartelli e si mette ad ascoltare. Altri 
invece dopo un po’ se ne vanno. Qualcuno fa le foto. Ci sono tante persone, tantissime, secondo me 
almeno cento. Non tante come quelle che ascoltano i politici in tele, ma sono tante lo stesso.  
Il signore con la voce grossa ha finito di parlare e passa il megafono a una ragazza. Lei è molto 
giovane, è la più giovane degli amici del mio papà. Dice che è una studentessa. Anche io sono uno 
studente, ma faccio solo la prima elementare. Quando parla è molto seria e sembra una davvero 
importante perché tutti la ascoltano in silenzio. Parla male della scuola italiana, dice che non ci sono 
i soldi perché i politici non ne vogliono dare e che le scuole all’estero sono meglio. Io non ho capito 
perché ci devono essere i soldi nella scuola, ma lei si capisce che è intelligente e dice cose giuste. 
Quando finisce di parlare tutti applaudono e così anche io lo faccio.  
Poi tocca al mio papà. Io resto sulle sue spalle, ci mettiamo al centro del cerchio e tutti ci guardano. 
Un po’ mi vergogno, ma quando lui prende in mano il megafono mi sento tanto importante. Il mio 
papà parla delle leggi, dice che i politici non le rispettano e che devono andare in prigione. Io un po’ 
mi preoccupo perché se passa di lì uno di loro e lo sente mi sa che dobbiamo dargli i soldi, però per 
fortuna non passa nessuno e il mio papà è salvo. Dice che i politici rubano e che noi diventiamo 
sempre più poveri. Io non voglio essere povero. Ogni tanto vediamo in giro quelli che chiedono i 
soldi. All’inizio mi facevano paura, poi i miei genitori mi hanno detto che sono persone povere che 
non hanno casa e da mangiare e che non fanno del male a nessuno. Allora adesso non mi fanno più 
paura, ma mi fanno tanta tristezza. A dir la verità alcuni un po’ di paura me la fanno, ma non lo dico 
più. Quando papà finisce di parlare, tutti applaudono, allora io da lassù guardo la bambina marrone 
di colore e lei mi sorride e la sua mamma batte le mani. Io sono contento che lei mi sorride, ma ho 
paura che la sua mamma vuole portare via il mio papà. Anche lei è bellissima e speriamo che lui 
non se n’è accorto. 
Adesso parla un altro dei ragazzi dello speaker corner, io li riconosco tutti perché hanno i fogli di 
cartone appesi al collo. I cartelli insomma. Lui legge un giornale e non capisco bene quello che 
dice. Parla di mafia e io so che è una cosa brutta, è una cosa che fa diventare cattive le persone, che 
poi uccidono gli altri. Allora invece di ascoltare guardo il cielo e vedo che è una bella giornata con 
tanto sole, è primavera e si sta bene e sono contento di essere venuto allo speaker corner con mio 
papà. Qui ci sono tante persone diverse ma tutti si vogliono bene, sembrano tutti amici, non solo 
quelli coi cartelli, che sono i più importanti, ma anche quelli intorno.  
Ora ha ripreso il megafono il signore con la voce forte, lui mi sembra il capo degli amici di papà 
perché è quello che parla di più e che urla più di tutti. Mentre sta parlando passa un ragazzo vicino 
al cerchio e comincia a gridargli delle parolacce. Lui è cattivo, si vede subito, e io ho paura. 
L’amico del mio papà invece non ha paura e gli urla ancora più forte che deve venire a parlare 
anche lui al megafono invece di dire quelle cose e poi scappare. Io non capisco perché vuole che 
venga qui con noi e spero che invece se ne vada via. Anche il mio papà gli urla di fermarsi e così io 
gli tiro i capelli per farlo stare zitto e infatti lui si distrae e mi dice che gli faccio male. Tutta la 
gente intorno comincia a dire cose al ragazzo e lui urla ancora più forte mentre si allontana. È 
proprio cattivo, si vede che è diverso da noi. Poi vedo due uomini che lo fermano e lui smette subito 
di urlare. Sento che il mio papà dice che l’hanno fermato quelli della digos. Non è la prima volta 
che sento parlare di questi signori della digos. Anche a casa a volte quando la mia mamma era 
preoccupata, papà diceva che ci sono sempre quelli della digos che controllano gli speaker corner e 
che se ci sono problemi loro intervengono. Adesso finalmente ho capito cosa fanno. Bloccano quelli 
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cattivi che vogliono litigare con noi. Ora sono più tranquillo, devo dirlo alla mamma. Vedo che il 
ragazzo ha cambiato atteggiamento, non sembra più aggressivo, è lì che parla normalmente. Allora 
non lo guardo più, non voglio più pensare a lui.  
L’amico del mio papà ricomincia a parlare nel megafono e invita altre persone a partecipare, non 
quelli coi cartelli, gli altri, quelli che ascoltano. Così si avvicina un uomo e dice che vuole 
intervenire. Sembra vecchio ma non tantissimo, più vecchio di mio papà ma più giovane del nonno. 
Prende il megafono e dice che ha perso il lavoro. Non ho capito bene che lavoro fa, ma non è un 
pasticciere. Dice che è disperato e io so che non è una bella cosa. Allora divento un po’ triste perché 
sembra una persona buona e ho paura che diventa come quelli che chiedono i soldi in giro. Se lui un 
giorno diventa come loro prometto che gli do qualcosa e che non ho paura di lui. Quando finisce di 
raccontare la sua storia tutti applaudono e alcuni amici di papà lo abbracciano. Lui è triste ma 
sorride, secondo  me perché sa che qui siamo tutti amici e che lo vogliamo aiutare.  
Dopo di lui prende il megafono una signora che racconta che nel suo palazzo votano tutti per 
Berlusconi e lei non parla più con nessuno e così è contenta di essere qui coi noi perché si sente 
bene. Tutti ridono e applaudono. Io lo so chi è Berlusconi, è quello che c’è sempre in tv, il capo di 
tutti i politici. Una volta ho sentito dire al mio papà che è un mafioso. Io faccio davvero fatica a 
immaginarlo mentre uccide le persone, sembra così buono, ma mi fido del mio papà quindi se lui 
dice che è cattivo sarà così.  
Quando la signora finisce è il turno di un ragazzo di colore. Non capisco bene quello che dice ma 
tutti diventano seri perché lui è molto arrabbiato. Parla di razzismo e di diritti, dice che non può 
essere italiano perché non gli danno il permesso ma secondo me parla benissimo la nostra lingua e 
non capisco come è possibile questa cosa del permesso. La mamma della bambina con le trecce lo 
guarda e fa sì con la testa, lei capisce bene quello che dice perché è anche lei di colore. Io sono 
contento perché così si innamora di lui e non del mio papà. 
Il pomeriggio passa in fretta, ogni tanto mi annoio un po’ quando leggono i libri o i giornali che non 
capisco, però mi piace proprio stare qui. Vedo tante persone diverse stare insieme, interessate a 
quello che si dice al megafono. Sono fiero che il mio papà e i suoi amici hanno portato 
dall’Inghilterra lo speaker corner, così tutti possono partecipare e stare in mezzo al cerchio.  
Arriva la sera e nel cielo si vede il tramonto, è bellissimo, tutto si colora di rosso. Si accendono i 
lampioni e la piazza diventa magica. Mi piace questo momento della giornata. Adesso sta parlando 
un signore molto simpatico, sembra uno di quelli che raccontano le favole. Sta dicendo una cosa 
che mi sembra importante e lo ascolto con attenzione: "Guardate intorno a voi, questa bellissima 
piazza. Guardate le vetrine che ci circondano. Sono quasi tutte banche. Una delle più belle piazze 
del centro di Milano circondata da banche. E allora provate a immaginare come sarebbe bello se al 
posto loro ci fossero botteghe di artigiani, teatri, cinema, biblioteche, locali di ritrovo per ragazzi. 
Provate anche voi a immaginare una Milano diversa, più accogliente, più a misura d'uomo rispetto a 
questa metropoli tetra, asettica, dominata dalla finanza e dal potere economico. Provate a 
immaginarla come la vorreste e credeteci. Questa città può cambiare se i cittadini lo vogliono, non 
lasciamo che i nostri desideri restino un'utopia, proviamo a realizzarli insieme."  
Io a dire la verità non ho capito proprio tutto, per esempio non so cosa vuole dire utopia o finanza. 
Ma ho chiuso gli occhi e in tutte quelle vetrine ho immaginato giocattoli e libri come nei negozi 
dove mi portano i miei genitori. Ho visto gelatai e pasticcerie dappertutto, alberi e giardini al posto 
delle strade e tanti scivoli come quelli del parco giochi. E poi ho immaginato un trenino che gira 
intorno alla piazza: io ero seduto vicino alla bambina di colore e le accarezzavo le trecce. La sua 
mamma era seduta vicino al ragazzo che ha parlato prima al megafono e la mia mamma vicino al 
mio papà. I loro amici erano intorno coi cartelli appesi al collo e cantavano nei megafoni. Tutti 
ridevamo e i politici non esistevano. Quando riapro gli occhi le persone applaudono alle parole del 
signore simpatico e così lo faccio anch'io. Ecco, questo secondo me è il vero significato dello 
speaker corner: un momento dove puoi immaginare il mondo che vorresti insieme agli altri. 


