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16  ALLA FINE DI QUESTO VIAGGIO 

Ne ho fatti tanti. Da ragazzo, agitando il pollice nella speranza di impietosire qualche 

automobilista di buon cuore. Erano i tempi delle Simca 1000, delle NSU Prinz, delle 600. Mezza 

Europa in autostop. Bello. Faticoso, ma bello. 

Poi sono cresciuto, la macchina me la sono comprata e ho continuato a viaggiare. C’era l’altra 

metà d’Europa da vedere. E poi l’Africa, l’Asia, l’America. Per uno che sceglie il mestiere del 

fotografo viaggiare è congenito.  

Ne ho fatti tanti. Fino a questo. Questo è diverso. Questo non lo confonderò con nessun altro. 

Siamo fermi a Sabha da tre giorni. Aspettiamo la colonna dei camion che ci dovrà portare alla 

costa, al gommone o al barcone di vecchio legno che attraverserà il mare, se la fortuna ci sarà 

amica. E quando i camion arrivano il viaggio comincia davvero. E insieme al viaggio comincia 

l’inferno. Me l’ero immaginato mentre volavo verso l’aeroporto di Castel Benito, alla periferia di 

Tripoli. E poi mentre mi facevo portare fin qui. Fino a Sabha, alla porta della speranza,  il punto di 

raccolta della disperazione e del terrore. Tutto per fare qualche fotografia. Avevo immaginato tutto, 

il caldo del telone arroventato, la sabbia sottile che si attacca al palato e l’odore. Avevo immaginato 

un odore di deserto e di miseria. Ma è diverso. Ora lo sento davvero, ce l’ho addosso, nelle narici, 

negli occhi, nella gola, sulla pelle. L’odore dell’inferno di chi su questo camion ha già passato 

quattro o cinque giorni. Giorni e notti. Aggrovigliato sul fondo irregolare, colpito dai sobbalzi 

dell’Erg. L’odore di sterco e di sudore, di urine acide e di cibi putrefatti dal calore. Perché salire 

nella sabbia, alla periferia di Sabha, è un privilegio. Si paga di meno e si viaggia sul camion appena 

una notte, poi resta l’attesa. Lungo la costa. L’attesa di qualcosa che ci dovrebbe portati in Sicilia.  

Il camion, o quel che è stato un camion, si muove. Ha aspettato che il cielo perdesse l’ultimo 

riverbero del tramonto. Mi rendo subito conto che non sarò stato capace di resistere. Un’intera 

notte, deformato dalla spinta di altri corpi che mi premono addosso, quasi inginocchiato nel cassone 

arroventato, con l’istinto continuo di vomitare, con la vescica indemoniata che pretende una sosta 

che non ci sarà. Cerco di concentrarmi su qualcosa. Qualunque cosa che non mi faccia pensare a 

tutto questo. Resto a fissare due punti di luce accanto a me. Sono gli occhi di un bambino. Anche lui 

mi guarda, con le sue luci accese nel buio del camion.  

– Com’è che ti chiami?  

– Nassar.  

– E quanti anni hai, Nassar?  

– Otto. 

La madre sembra assente, come stordita, fissa il nulla, da qualche parte, in questo cassone di 

tanfi intollerabili.  Li hanno rapinati, appena passato il confine. Gli hanno portato via tutto. 



2 

 

Cinquemila dollari. Ora viaggiano con soldi prestati da amici. Viaggiano sul mio stesso camion, 

fino a Zuwarah. 

Quando arriviamo ci fanno entrare in un capannone abbandonato. Il mare c’è, ne sento l’odore, 

ma non lo vedo. Vedo altro, quello che non vorrei e che cerco subito di dimenticare. Vedo cos’è il 

male, cos’è il dolore, vedo quello che nelle mie giornate italiane non vedrò mai. Dopo un giorno 

arriva un altro camion, ci caricano e ci scaricano,. Un viaggio di pochi minuti. Ora siamo sulla 

spiaggia. Una spiaggia profonda, dove il Mediterraneo si distende in onde lunghe di poca schiuma, 

una spiaggia che si confonde col deserto e che ospita ogni genere di mistero. Restiamo seduti nella 

sabbia, ad aspettare qualcosa che ci porti oltre il mare, verso il paradiso. Riconosco Nassar, accanto 

a sua madre. Lo saluto con la mano e lui mi rispose con un sorriso triste, un sorriso di paura.  

Sulla barca entriamo oltre le leggi della fisica, oltre l’impenetrabilità dei corpi.  

Poi il motore arranca, fino a che le onde si fanno più profonde e la striscia gialla e rosa della 

spiaggia diventa costa e la costa orizzonte, finché tutto è azzurro. Cielo e mare.  

Fino al tramonto, fino al buio.  

A comandare sono in tre, con le pistole e i bastoni. E gridano. E se non gridano picchiano. Tutti, 

anche i bambini. Una voce di donna, dal fondo, canta una nenia che accompagna perfettamente i 

movimenti della barca. Un bimbo, troppo piccolo per tutto questo tormento, piange. Qualcuno 

borbotta in arabo. I lamenti della barca però soffocano tutto. Persino gli schiaffi delle onde sui 

fianchi bianchi e celesti. E il vento si fa sentire sempre più forte e sempre più fresco.  

 

Ora le onde sono diventate solchi d’acqua dove anche i lamenti del barcone si spengono e il 

vento ci manda dove vuole. Qualche volta la prua si solleva sull’onda, qualche volta ci finisce 

dentro e l’acqua ci ricopre di sale.  

Nassar e sua madre sono appena più avanti e lo sento, che dice di aver sete.  

– Dormi, Nassar, dormi, l’acqua è finita, dormi. Quando arriviamo ti sveglio io. 

Ma Nassar ha paura o forse ha coraggio. Non è facile distinguere il coraggio dalla paura su 

questa barca. Questo guscio sempre più piccolo in un mare sempre più grande.  

Vedo una luce e sogno. La costa? Ma la luce arriva vicino a noi. È un gommone, chi lo comanda 

urla e i nostri traghettatori lanciano una cima. Pochi gesti ben misurarti e dopo un momento non ci 

sono più. Ci hanno abbandonati. Prima che questa tinozza sprofondi ci hanno abbandonati. E io non 

vedo nessuna luce, di nessuna costa, mentre dal cielo comincia a scendere una pioggia violenta, 

come una frusta che si accanisce sui nostri visi disfatti. E prendo la decisione. Spingo il pulsante, 

con il telefono satellitare attaccato all’orecchio. Aspetto che qualcuno risponda.  
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La barca sale. Come un animale ferito che si solleva sulle zampe posteriori. Vedo la prua che si 

inerpica su un’onda più grande e più cattiva, che sale dritta verso il buio del cielo. E tutto si 

rovescia. Tutto si perde. 

L’acqua è gelata. Che buffo, dopo tutto quel caldo, tutto quel sudore, dopo aver sognato un tuffo 

in mare, ora il tuffo l’ho fatto davvero e so che non ne farò più, so che questo è l’ultimo. Il telefono 

satellitare è scomparso nel nero di questo mare ostile, questo mare che ho amato per tutta la vita e 

che sta per inghiottirmi. L’istinto mi fa nuotare. La ragione dice che non si nuota fino a Lampedusa, 

ma la voglia di vivere dice che sì, che si può nuotare anche fino in capo al mondo.  

– Mamma! Mamma.  

La voce la riconosco, è Nassar, il bambino nigeriano che sta cercando di salvare sua madre. Ci 

vuole nulla a capirlo. La donna non sa nuotare. Sta andando sotto e il piccolo cerca di trattenerla.  

– Ci penso io, Nassar, ci penso io, tu rimani vicino a me e non aver paura.  

– Non ho paura, ma lei è troppo pesante, non ce la faccio più. 

– Appoggia una mano al mio braccio. 

– So nuotare. So nuotare, io. 

Ma dura poco. È magro Nassar e l’acqua lo vince in fretta. È già livido, il musetto nero ha 

cambiato colore. Lo vedo anche in tutto questo buio. Si sta congelando. Lo afferro. Un braccio per 

lui e uno per sua madre. E sento che i miei piedi si stanno perdendo, i muscoli sono induriti. 

Calcolo dieci, quindici minuti, poi sarò io a cedere. Peccato, sarebbe stato un gran bel servizio. Con 

loro. Peccato davvero. 

Le luci delle fotoelettriche che ci accecano per me hanno il sapore della vita, del sogno, il sapore 

di una casa a corso Trieste e di abbracci e di baci. E per tutti gli altri hanno il sapore della vittoria.  

Ci prendono uno alla volta, ci danno una coperta, una bottiglia d’acqua e un bicchiere fumante. 

Dunque il telefono ha funzionato, in qualche modo ha funzionato. Per miracolo forse. 

Mi giro intorno. Cerco Nassar, cerco sua madre. Voglio capire se la mia fatica è valsa qualcosa. 

Sono laggiù, abbracciati nelle coperte dorate, si stanno guardando negli occhi. Mi avvicino senza 

disturbarli e ascolto quelle voci. 

– Chi sono questi uomini tutti bianchi, mamma? 

– Si chiama Guardia Costiera, Nassar.  

– E ora dove ci portano, mamma? 

– Ci portano fino al nostro sogno. 

– E come si chiama, mamma, il nostro sogno? 

– Si chiama libertà. 
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E resto lì a guardarli, con gli occhi bagnati, mentre si abbracciano forte. Alla fine di questo 

viaggio. 

 

 

 

 

 


