
14° EXODUS 
Eravamo in tanti, sulla spiaggia. Ammassati come pecore all’ovile, annusavamo l’odore animale della 

nostra stessa paura. E respiravamo piano, molto piano. Perché i trafficanti volevano il silenzio, e 

bastavano un bisbiglio o uno starnuto per condannarti a morte. 

Arrivò l’ordine di tuffarci. Tra di noi c’era chi non sapeva nuotare ma ci provava lo stesso. Perché 

indietro non sarebbe potuto tornare. Perché a chi restava in spiaggia i trafficanti sparavano. 

Giunsero le prime implorazioni di aiuto, soffocate dai colpi silenziati. Altri annegarono annaspando, 

senza dire una parola. Raggiunsi un gommone che ci portò a quella che mi parve da subito una vecchia 

carretta. Ne ebbi conferma quando sulla fiancata lessi l’anno del varo, 2024, al che mi vennero i 

brividi. Ci rinchiusero nella stiva e pregai il mio Dio che non affondassimo come topi in gabbia. 

Era caldissimo, là dentro, e c’era un gran puzzo di petrolio, perché quella bagnarola era così vecchia 

da viaggiare ancora a nafta. Contribuimmo al fetore col nostro sudore e gli escrementi, perché non 

avevamo il bagno in camera. 

Però ci consentirono di parlare. E insieme vomitammo tutta la nostra rabbia, la frustrazione, 

l’angoscia. Perché solo pochi tra noi sarebbero giunti a destinazione. E perché al di là del mare non 

ci amavano. Ci consideravano pezzenti, subumani. Non gliene fregava nulla delle nostre prospettive, 

tantomeno delle nostre speranze. 

La prospettiva, per chi avesse raggiunto l’Unione, era un lavoro clandestino. In una centrale solare o 

una piantagione serra. Lontano dalle città, dove imperversavano le ronde. 

La speranza? Era il miraggio di un permesso di soggiorno. 

La notte successiva ci calarono sulla scialuppa. Urlarono la direzione della costa e ci spararono 

addosso perché ce ne andassimo, e alla svelta. Ci toccò remare, perché il motore era fuori uso. 

Venne l’alba e all’orizzonte comparvero lampi, ma pure una lingua di terra. Poi la tempesta si abbatté 

con violenza immane, strappando la barca al nostro controllo. 

La scialuppa si spezzò, io mi avvinghiai a un relitto, strinsi forte e chiusi gli occhi. Cento volte credetti 

di annegare, cento altre mi trovai ancora a respirare quella poca aria che filtrava tra i flutti. E a un 

tratto, convinto di sprofondare nell’abisso, toccai il fondale. Ebbi un guizzo, risalii e riuscii a 

individuare la riva. Arrancai, ma la raggiunsi e  mi abbandonai, esausto, all’incoscienza. 

Rinvenni nel cortile del campo e capii di non avercela fatta. Attorno a me tanti altri prigionieri tra cui 

non riconobbi nessuno. Ci diedero una brodaglia schifosa, poi capii perché non ci avessero già 

massacrato di botte. La delegazione ONU era lì, a ispezionare il campo e garantirci la sopravvivenza. 

Le guardie, sprezzanti, ci abbaiarono ordini incomprensibili. Ci misero in fila e ci portarono al 

comando. Mi prelevarono la saliva, risalirono al DNA e seppero chi ero. Poi mi portarono da un 



ufficiale che parlava la mia lingua. Mi spiegò che a regola di trattati internazionali mi ero mosso 

illegalmente e sarei stato rimpatriato non appena le autorità locali avessero approntato il volo. 

- Quando? 

Quello scrollò le spalle. - Quando Dio vorrà. 

Domanda stupida, la mia. I libici non hanno mai brillato per tempestività. 

L’ufficiale era ancora in vena di chiacchiere: - Dove te ne volevi andare? 

Non lo sapevo esattamente, gli risposi. Un qualsiasi regno dell’Unione Araba mi sarebbe andato bene. 

Erano ricchi uguale. 

- E invece, figliolo, te ne torni in Europa. 

Già. Me ne sarei tornato a casa. Per il momento. 

Ma ci avrei riprovato ancora, non ne avevo alcun dubbio. 

 


