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Maxi Obexer

Anche i cani feroci ridono
(quando nevica)

In Africa un errore poteva costarmi la
vita. Qui, però, una leggerezza può

costarmi il futuro.

Helen è una giovane nigeriana che nella speranza
di poter studiare all’università e diventare giornali-
sta, decide di partire per l’Europa. Il lungo viaggio
attraverso il continente africano si rivela un incu-
bo, così come l’incontro con Benjamin, uno strano
tipo inizialmente gentile e premuroso che la “scor-
ta” fino in Marocco, dove però la sfrutterà come
prostituta. Prostrata e rassegnata, Helen resiste
anche grazie a un mondo parallelo che ricrea du -
rante gli sporadici contatti con la famiglia, immagi-
nando uno sguardo esterno che le permette di
prendere le distanze da ciò che è costretta a vivere.
Tra attese e delusioni, realtà e fantasia, la ragazza
riesce infine ad approdare in Europa, fiduciosa
soprattutto di tornare a essere considerata un es -
sere umano. Ma altre traversie, di tipo diverso, la
aspettano. 
In questo testo di straordinaria attualità, con ori-
ginali espedienti letterari e una prosa incisiva di
chiara impronta teatrale, Maxi Obexer dà un volto
ai tanti migranti in cerca di una vita migliore,
costretti a superare prove disumane, chiedendosi
infine se l’Europa sia all’altezza delle loro aspetta-
tive.

Maxi Obexer (1970) è nata a Bressanone e vive a Berlino, dove ha stu-
diato Letterature comparate, Filosofia e Scienza del Teatro. Drammatur-
ga e saggista, è stata visiting professor presso la Georgetown University
di Washington e il Dartmouth College (NH), quindi docente all’Università
delle Arti di Berlino e al Deutsches Literaturinstitut di Lipsia. Vincitrice
del Premio Robert Geisendörfer (2016) per i suoi saggi politici e del Pot-
sdamer Theaterpreis per la piéce Gehen und Bleiben (2017), nel 2014 ha
fondato il NIDS (Neues Institut für dramatisches Schreiben). Il suo prece-
dente romanzo pubblicato in italiano, La prima estate dell’Europa (alpha-
beta, 2020), è stato finalista al Premio Bachmann (2017).
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