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Noccioli di infelicità

La mia casa non è grande. Ci sono tre stanze: una dove mangiamo,
una  dove  dormiamo  io  e  i  miei  fratelli,  una  dove  stanno  i  miei
genitori.  Ciò  che  più  mi  piace  è  il  tetto,  dove  d’estate  mi
addormento guardando il cielo con le stelle che mi scrutano ad una
ad una. Alcune volte il nonno mi fa compagnia raccontandomi le
storie che un tempo gli narrava il suo e allora penso che un giorno
anche io le racconterò a mio nipote, specchiandomi in quelle stesse
stelle che, come me ora, i miei antenati osservavano. La mia casa
non è grande, dalla finestra della cucina vedo mio fratello che gioca
a rincorrere le galline. Oltre, lo sguardo, arriva laggiù al confine.
Tra  cinque minuti  suonerà  la  sveglia.  Ancora  una  notte  insonne.
Sento  i  vicini  che  litigano  su chi  debba portare  fuori  il  cane.  La
distanza tra il mio letto e il bagno sembra ogni giorno farsi sempre
più  insormontabile.  Abito  in  39  m2.  Quando la  mattina  apro  gli
occhi il mio primo pensiero è il mutuo ventennale e la mia eterna
ricerca di un nuovo lavoro. Dalla finestra vedo già la città riempirsi
di formiche operaie. All’orizzonte, il buio.
E’  stato  mio  nonno  il  primo  al  villaggio  a  chiamarlo  “confine
insanguinato”.  Lo ha fatto dopo che mio zio si  è avviato a piedi
verso quel limite. Il nonno lo ha benedetto e poi zio Ahmed, in una
fredda mattina autunnale, è partito. Ancora lo vedo, di spalle, con
una  sacca  gonfia  di  vivande,  che  si  incammina  lungo  il  sentiero
sterrato.  Aveva  deciso  di  raggiungere  le  montagne  per  unirsi  al
gruppo  dei  difensori.  Lui,  come  altri  giovani  del  villaggio,  non
volevano  che  gli  uomini  in  nero  occupassero  le  nostre  case,  ci
impedissero  di  parlare  liberamente  di  cultura,  religione,  arte,
musica,  costringessero  le  donne  a  indossare  quel  lungo  velo  e,
soprattutto, ci obbligassero a non pensare.



Vorrei che altri mi dicessero la via da seguire. Vorrei non pensare,
non arrovellarmi sull’oggi mi sarebbe di molto aiuto. Qualcuno ha
chiamato l’ascensore. Sento il tonfo delle porte richiudersi. Quando
si  riapriranno un nuovo cammino aspetta  colui  o  colei  che,  ogni
mattina,  compie il  gesto rituale  della  chiamata.  Ogni giorno,  alle
7.05. Quell’oggetto, così usuale, mi mette ansia. Non per lo spazio
angusto, né per l’odore di gente che si è accumulato nelle sue pareti
durante questi lunghi anni, ma per il chiudersi delle porte su una
situazione  nota  e  il  riaprirsi  delle  medesime  dopo  pochi  minuti
sull’ignoto. Sì, decisamente vorrei non pensare.
Ieri, mentre andavo a scuola, una bomba è caduta sull’edificio. Ora
non abbiamo più una scuola. Abbiamo perso: l’ospedale, la posta, il
negozio di frutta, il palazzo dove abitava il mio amico Khaled, la
chiesa. Ho perso anche Khaled, insieme a suo fratello Amir e ai suoi
genitori.  Ora non ho più un posto dove andare.  La scuola  era il
nostro  ultimo  rifugio.  La  maestra  ci  ha  detto  che  cercherà  di
organizzare  le  lezioni  sotto  l’albero  di  albicocche  che,
miracolosamente, è rimasto intatto nel cortile. Ma i miei genitori e
quelli dei miei compagni non sono d’accordo. Hanno paura. Ormai
anche i grandi hanno sempre più paura. 
Quando cammino per strada sento la paura degli altri, la palpo, la
taglio. Lievemente, senza fatica, senza alcun ostacolo. Una lama che,
diretta,  affonda  nelle  sue  fragili  prede.  Abbiamo  tutti  paura  del
mondo. La prima volta che ne ebbi timore fu a 13 anni, quando mio
padre morì. La sera a cena avevamo parlato del mio voto in inglese,
lui mi aveva raccontato del suo insegnante di tedesco. Poi la notte se
lo  portò  via.  Mi  ricordo mia  madre,  bianca,  coi  capelli  arruffati,
guardava  immobile  il  dottore  che  si  affannava  sul  corpo  di  mio
padre nel tentativo di rianimarlo. Là, in quel preciso istante mi resi
conto del  perché la  quercia  nel  terreno di  nonno Luigi  mi  desse
tanta  calma.  Avrei  voluto  averla  in  quel  momento  con  me.
Impossibile da abbracciare, ma farmi accarezzare dai suoi possenti e
lussureggianti rami mi riconciliava con la vita. Non capivo perché
tutto ciò stesse succedendo proprio a me.



Il  nonno  mi  ha  detto  che  devo  partire.  Devo  lasciare  la  terra
martoriata e affrontare il viaggio verso l’ignoto. Un viaggio lungo,
al di là del mare. Io non so cosa sia il mare, non l’ho mai visto. Una
volta la maestra Lubna ci ha raccontato la storia di un bambino, un
burattino  di  legno  che,  fra  mille  avventure,  finisce  per  essere
mangiato  da  una  balena.  E  se  anche  io  incontrassi  una  balena?
Perché  devo  lasciare  la  mia  casa  e  abbandonare  tutte  le  mie
certezze? Così diceva sempre lo zio a Jasmine, mentre io sull’albero
di albicocche, li spiavo addentando quei bei frutti succulenti. Io ho
solo  dieci  anni,  non  ho  certezze.  Il  nonno  ripete  sempre  che  le
certezze non costituiscono un percorso, ma sono l’arrivo di un lungo
cammino che il bambino deve compiere per diventare uomo.
La libreria del negozio all’angolo ha in vetrina un libro. Osservo il
titolo: “Se questo è un uomo”. Mi giro verso il mare e vedo lungo la
spiaggia  la  fila  di  ambulanze  e  il  presidio  della  Croce  Rossa.
Ripenso a quel titolo,  mentre dalla motovedetta della Guardia di
Finanza scendono, in fila indiana, gli ultimi ripescati al largo. Già,
se questo è un uomo. Guardo loro e lo vedo. Anche io non mi sento
un uomo. Non più.
Ho freddo.  Piove da due giorni  e  su questo  barcone siamo tutti
bagnati.  Guardo  la  signora  che  mi  ha  aiutato  a  salirci.  Piange,
stringendo al petto il suo bambino. Ripenso alla storia del burattino
di legno. Qui è tutto così buio. Gioco col nocciolo del mio albicocco.
E se c’è una balena in fondo al mare?
Mi  avvicino  alla  spiaggia.  Spero  di  alleviare  la  mia  sofferenza,
immergendomi nella disperazione altrui. Mi spingo un poco in là
oltre  la  curva.  Mi  attrae  una  duna  di  sabbia,  illuminata  da  un
pallido sole. La supero e allora lo vedo. Abbandonato. Un piccolo
corpo. Mi avvicino. Un ragazzino stringe fra le sue mani gelide il
nocciolo di un’albicocca. Lo sollevo e lo porto a me abbracciandolo,
consapevolmente invano,  ma non riesco a trattenermi.  E’ solo un
bambino.  Il  nocciolo  rimane  sulla  sabbia.  Mentre  lo  porto  verso
l’ambulanza, getto un ultimo sguardo a quel nocciolo. Penso a mio
padre morto, rivedo me sulla soglia di casa che stringo tra le mani



una ghianda di quercia e il fragile argine che trattiene le mie lacrime
viene    i n e s o r a b i l m e n t e    spazzato via.


