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Ciro... del Mondo

Quando nascerai
Quando nascerai saremo in un luogo dove tutto è lu-
minoso e verde e azzurro e giallo e colorato. Quando

nascerai accanto a noi ci saranno persone che ci sorri-
deranno e poi ci sarà il sole e tu sarai bellissima, ed io avrò
vent’anni. Quando nascerai la stanza sarà ben riscaldata e

la luce sarà dolce come la musica che si diffonderà. Quando
nascerai non saremo in tanti come su questo barcone senza nome e

non ci sarà questa puzza nauseante e poi nessuno urlerà, né mi spingerà, rischiando di farmi cadere in mare e
nessuno avrà paura, come tutti quelli che sono qui. Quando nascerai saremo finalmente in quel mondo dove
i bambini non muoiono di fame e poi così presto e così tanti come da noi. Quando nascerai ti terrò tra le mie
braccia e le lenzuola saranno morbide, bianche e profumate ed allora, ti stringerò forte forte e penserò a quelli
che abbiamo lasciato a casa, ai miei genitori ed ai miei fratelli, a tutti quelli del villaggio ed a Jean Pierre, al quel
suo pianto disperato, a quella nenia che scemava man mano che, schiacciati in questo barcone come sardine in
una scatoletta, ci allontanavamo dalla spiaggia. Adesso ho chiuso gli occhi e le immagini confuse, che la mia
mente proietta, non riesco a capire se provengono da un sogno o se sto delirando, so solo che son brutte e che
mi fanno paura. Dal mio posto incrocio sempre più spesso lo sguardo di un ragazzo, non avrà più di sedici
anni, che è rannicchiato di fronte a me. Quando è salito a bordo tremava tutto, tanto che se non l’avessero aiu-
tato sarebbe finito subito in mare. Da quando è seduto nel suo angolino ho notato che riesce a controllare il
fremito del suo corpo solo quando accende una sigaretta, ed è incredibile con quanta calma e maestria riesca
a rollare con le dita la cartina intorno al tabacco.  Quel suo abbandonarsi, così intenso e profondo, quella
serenità improvvisa, fa venire una voglia irrefrenabile di fumare anche a me, che non l’ho fatto mai. Sono
stanca, molto stanca, non so da quanto tempo siamo in mezzo al mare, che, adesso maledizione, ha cominciato
pure ad agitarsi ma all’orizzonte non si vede nulla. Non devo crollare, non ora, perché lo sento, la terra non è
lontana. Questo sballottare sulle onde mi ha destata dal torpore in cui ero precipitata, e così quei brutti pensieri
sono volati via. Ora sono sveglia ma non so se è meglio, perché intorno a me crescono solo lamenti disperati
di sofferenza, paura e dolore.  In quanti ce la faremo ad arrivare, magari nessuno, moriremo tutti, come tanti
primi di noi. Ho tanta sete, ma hanno detto che di acqua non ce n’è più, ingoio saliva ma è finita anche quella.
Sono allo stremo e questi luccichii che intravedo tra le palpebre, non capisco se sono luci lontane o soltanto
un’illusione ottica. No, non è una illusione. Una nave si avvicina, sembra un enorme mostro con degli occhi
spalancati e luminosi. Dall’alto ci sono persone che si sbracciano tanto ma nessuno di noi capisce cosa vogliono
comunicarci. Ci fanno cenno di no, ci fanno capire che non possono aiutarci ed incuranti delle nostre urla la
nave si allontana. Non abbiamo neanche il tempo di avvilirci di abbandonarci allo sconforto perché un’onda
terribile, improvvisa, ha fatto sbalzare fuori delle persone, ma è buio e non capiamo in quanti sono finiti in
mare. Si sentono solo grida disperate. Mi aggrappo disperatamente ad una corda, ma il pensiero che ci sia qual-
che bambino tra loro mi fa precipitare nel panico. Quella che ci ha scaraventato tutti fuori invece, non l’ho
vista nemmeno arrivare, tanto è stata veloce e violenta. Non ho la forza di tenermi a galla, non resisto a queste
onde così grandi e così precipito sempre più a fondo.  Sto bevendo tanta acqua e faccio sempre più fatica a re-
spirare. Ma poi, all’improvviso, intravedo una luce azzurra sul fondo, intorno c’è silenzio, solo silenzio ma per
un momento, solo per un momento, perché piano piano sento il suono di una musica bellissima che si avvicina
e che mi guida verso di lei. Ecco siamo arrivate finalmente, e guarda, sembra incredibile, ma è proprio tutto
come avevo immaginato. Grazie, grazie a tutti voi per averci accolti e salvati. Grazie. Questo è il posto amore
mio, ora puoi nascere serena, perché qui insieme, in questo nuovo mondo, cominceremo la nuova vita.
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