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                       Titolo  “Invisibile” 

 

Sola, sola nella folla. Circondata da individui incostanti e disinteressati. Ignorata da 

molti, additata da altri. Incurante, la donna continua; ha occhi chiusi, ascolta. La 

musica dei grandi cantautori italiani riempie l’aria, rendendola satura di emozioni, la 

folla si riversa in piazza. È un giorno di festa, tutti avvertono nell’aria l’elettricità che 

caratterizza il momento. Un capannello improvvisa un coro senza armonia tenuto 

insieme solo per accompagnare le nostalgiche note dell’interprete, la voglia di 

ricordare gli anni passati li unisce. Le ragazze passeggiano in cerca dell’amore che 

non troveranno; i ragazzi le scrutano dal loro osservatorio, un piede ben piantato al 

suolo e l’altro puntellato al muro, in una posa che li fa sentire sicuri. In quegli stessi 

attimi la donna è ferma nel caos dei suoi pensieri. Capisce solo poche delle parole 

cantate, ma basta la melodia a trasmetterle sentimenti che bruciano. Si lascia 

avvolgere dal suono e con le palpebre ben serrate rievoca le immagini del suo popolo, 

della sua gente. Ogni dettaglio, però le infligge dolore; ogni ricordo le causa 

sofferenza. La consapevolezza di non essere la sola a portare quel fardello e la 

colpevolezza di essere viva a discapito di altri. Ma era vita quella? Se lo chiedeva 

ogni mattina quando veniva svegliata dalle sue stesse urla. Safiya fuggiva dal Sudan, 

aveva passato un’intera esistenza a contatto con la guerra e la morte e ora che da  

 



 

quasi un anno viveva in quella cittadina calabrese e poteva definirsi in salvo non 

riusciva a smettere di rivivere immagini di dolore, appena chiudeva gli occhi. Ogni 

notte perdeva un frammento della sua anima. Sentiva stava diventando polvere. 

Lentamente si stava sgretolando e sarebbe bastata una leggera brezza per disperderla 

e annullarla. Uno scrosciante applauso rompe l’aria. L’artista sul palco ha cessato di 

cantare, beandosi ora delle acclamazioni elargite dagli spettatori. La donna deve 

rientrare, il momento per lei è terminato. Con mano tremante asciuga le lacrime che 

le rigano le guance. Si volta per tornare indietro, nel posto che da una manciata di 

settimane è diventata la sua casa. La festa continua senza che nessuno si accorga della 

sua assenza. 

L’acqua le entra nel naso prepotentemente, muove le braccia in modo convulso. 

Sente urla ovunque. Cerca di rimanere a galla ma le onde sono troppo alte e intense, 

il freddo è così pungente da fare male. Qualcosa  la colpisce in testa e per alcuni 

minuti vede tutto nero. Quando riapre gli occhi sta scendendo velocemente giù, il 

panico l’assale. Cerca di risalire ma la corrente è troppo forte, agita le gambe come 

in preda alle convulsioni. Le bruciano così tanto i polmoni che smette di lottare, non 

ha senso. Non può evitare la morte che ormai l’aspetta lì, così vicina. Le ritorna in 

mente la risata di Amina, l’ultimo suono allegro prima della fine. Sente la vita che 

l’abbandona e chiude gli occhi. 

 



 

La donna si sveglia. Un grido le esce dalle labbra senza che riesca a contenerlo. Sta 

piangendo. È successo ancora, ha di nuovo avuto l’incubo della notte che le ha 

cambiato la vita. Singhiozzando si rannicchia su se stessa mentre il dolore la squarcia 

e la sua anima perde un altro pezzo. Come può dimenticare? Come fa a smettere di 

soffrire? Lei è viva ora, ha avuto una seconda possibilità, non deve gettarla via. Ma fa 

male, convivere con quelle cicatrici è un peso troppo grande. Svegliarsi ogni mattina 

con la risata di quella ragazzina che ormai non c’è più e sapendo che per andare 

avanti deve dimenticarla. Si sente così colpevole. Avrebbero dovuto salvarla al suo 

posto, aveva solo 14 anni e tanti sogni da raccontare. Era talmente piena di vita da 

riuscire a scherzare anche durante il suo ultimo viaggio. Aveva riso fino a poco prima 

che quello stesso uomo che aveva promesso loro salvezza, iniziasse a sparare 

costringendole a lanciarsi da quella imbarcazione, troppo piccola per contenere tutte 

quelle persone. Amina era speranzosa, la sua famiglia aveva già fatto quella tratta e 

l’attendeva dalla sponda opposta. Aveva raccontato alla donna alcune delle tantissime 

storie che le aveva insegnato il padre, dei capelli della sorella, così scuri e lunghi. La 

donna non riesce a credere che se ne sia andata. Erano rimaste insieme su quella 

barca per dieci giorni, avevano condiviso tanto. E poi erano bastati pochi minuti per 

perdere tutto: speranza, sogni...vita.  

 

 



 

Appena si era risvegliata quella notte, si era sentita stretta in un abbraccio. Un uomo 

le aveva messo un telo pesante sulle spalle e le aveva sfregato le braccia per 

trasmetterle calore. Era stato un gesto così umano da sembrarle irreale dopo tutto 

quello che aveva passato. Anche allora non era riuscita a smettere di piangere.  

Nei primi giorni della sua nuova vita non aveva parlato con nessuno. Non capiva 

quello che le dicevano e non riusciva a emettere suono senza scoppiare in un pianto 

singhiozzante. Con il passare del tempo le cose sono migliorate, ha ormai imparato a 

trattenere le lacrime e a fingere serenità. Alcune volte riesce a sentirsi quasi felice e le 

sembra sempre più vicino il momento in cui riuscirà a dimenticare e ricominciare a 

vivere. 

 Il tutto finché non ritorna la notte con i suoi incubi.  


