IL REGNO DEL TRAMONTO
di Chiara Albertazzi, Arianna Teggi
-Rachida… Rachida… svegliati! -.

Rachida si guardò intorno e vide dune e dune di sabbia che si estendevano fino all’orizzonte. Era notte, il cielo

era blu e pieno di stelle come un fondale marino, anche se lei non aveva mai visto il mare. Infatti aveva sempre

vissuto nel suo paese d’origine, il Sudan, più precisamente al campo di Mayo di Khartoum. Passava le giornate a
correre e ad ascoltare musica rap, la sua preferita. Il giorno del suo quindicesimo compleanno i suoi genitori le

regalarono un vecchissimo smartphone usato e le dissero che le sarebbe servito durante il suo viaggio verso una
nuova vita.

La ragazza si ritrovò davanti un muso peloso e ruminante che la fissava: - Ciao! Sono Luigi! -. Rachida
sbiancò. MA QUELLO CHE AVEVA APPENA PARLATO ERA UN CAMMELLO!
-Ma come fai a parlare? E dove mi trovo?!-Siamo nel deserto, ovviamente – Rispose il cammello calmissimo.
Rachida fu svegliata bruscamente, il trafficante non voleva sprecare altro tempo. Dovevano arrivare al
porto prima dell’alba successiva. Iniziarono a camminare in un mare di sabbia ardente, senza bere o
mangiare, sotto il sole cuocente. Faceva fatica a rimanere al passo con gli altri migranti e coi trafficanti,
aveva terribilmente sete. Dato che non riusciva a camminare, una vecchietta la vide in difficoltà e le propose
di salire sul cammello insieme a lei. La ragazza accettò molto volentieri e appena salita in groppa al
cammello piombò in un sonno profondo.
–Ciao Rachida, cosa vuoi ordinare? Ci sono un sacco di cose su questo menù! -. Luigi le parlava da dietro
un grosso pannello di carta con sopra elencati tanti cibi e bibite. Rachida si guardò intorno con aria
spaesata e al contempo meravigliata. Il bar era al chiuso. C’erano un sacco di tavolini rotondi e in fondo alla
stanza si trovava un bancone. Le sedie di legno erano piuttosto confortevoli. Le vetrate erano enormi. Quel
piccolo e accogliente bar la metteva a suo agio, ma non c’era nessuno tranne lei, Luigi e il cameriere. Ordinò
una limonata con ghiaccio mentre il cammello prese un caffè.
–Mmh! Ci voleva proprio dopo un’intera giornata a camminare nel deserto sotto il sole-.
–Già– rispose Luigi, sempre con fare indifferente.
–Però so- disse Rachida –che quando mi sveglierò avrò ancora sete-.
–Nella bisaccia del trafficante c’è tutta l’acqua che vuoi, è proprio lì, sul fianco del tuo cammello. Ma stai
attenta- La ammonì il cammello.

Arrivò il cameriere col conto.
–Chi paga? –chiese Rachida- Io non ho soldi-.
–Non guardare me, sono pur sempre un cammello! –si difese Luigi.
–E se non pagassimo? – rispose la ragazza con occhi furbi.
Si alzarono, fecero qualche passo verso l’uscita e corsero fuori dal locale.
Corsero e corsero, fino a perdere il fiato, ma anche quando quello finì continuarono a correre col cuore in
gola e la risata a fior di labbra, fino a sparire nel tramonto.
Rachida si risvegliò in groppa al cammello della vecchia, era notte ed il cielo brillava di stelle. Aveva la gola
estremamente secca. Si ricordò del consiglio di Luigi, guardò nella bisaccia del trafficante sul fianco del
cammello e, con enorme piacere, sentì il suono dell’acqua. Si assicurò che non la stesse guardando nessuno
e, con prudenza, tirò fuori la borraccia ed iniziò a berla, godendosi ogni istante di freschezza che le regalava
quell’acqua.
Dal nulla però spuntò il trafficante che la scaraventò giù dal cammello e iniziò a picchiarla con un lungo
bastone mentre le urlava cose in una lingua a lei sconosciuta. Le bastonate erano troppo forti per lei e, pian
piano, la testa iniziò a sanguinarle e le si annebbiò la vista. Ripresero il viaggio abbandonandola lì.
Quando “riaprì gli occhi” era in groppa ad un cammello. Egli avanzava lentamente nel deserto. Quel giorno
Rachida si sentiva meglio e il sangue era scomparso.
–Sei sveglia? - chiese il cammello.
–Luigi! Ma sei proprio tu?! -.
Il cammello si finse infastidito: -Certo che sono io, chi altri dovrei essere? -.
Rachida gli abbracciò il collo: -Ma dove stiamo andando? – gli chiese, intravedendo qualcosa all’orizzonte.
–Al porto. Non dovevi prendere una nave per cambiare vita una volta per tutte? -.
Rachida scese dal cammello e iniziò a correre in quella direzione: -Allora è meglio che ci sbrighiamo! – gli
urlò con un sorriso raggiante. Luigi la seguì, correndo insieme a lei. Era da tanto che la ragazza non provava
la sensazione del vento fra i capelli e dei piedi nudi che affondavano nella sabbia. Arrivarono al mare,
un’infinita distesa d’acqua. Stranamente ci avevano messo pochissimo ad attraversare tutto il deserto. Era
fredda, l’acqua, ma a Rachida piaceva.
C’era una grande distesa di cemento, poco più in là e della gente che saliva su un’enorme imbarcazione che,
chissà come mai, Rachida non aveva ancora notato.

La ragazza e il cammello s’incamminarono verso il molo dove c’erano delle persone che avevano allestito un
mercato. I mercanti si coprivano con lunghe tuniche, alcuni cercavano di vendere a Rachida le proprie merci
prepotentemente, ma appena si accorgevano del cammello scappavano o rimanevano pietrificati. Rachida
riusciva a scorgere nelle loro iridi la paura più profonda, ma non si sapeva spiegare il perché. La gente
comprava e vendeva e appena qualcuno aveva racimolato abbastanza soldi si recava verso un uomo che
stava facendo salire la folla sulla nave. Si avvicinarono al bigliettaio che la squadrò dalla testa ai piedi. Il suo
sguardo, quindi, si volse al cammello: i suoi occhi seriosi incontrarono quelli languidi dell’animale. Con un
gesto di consenso, come se si fosse accordato con Luigi, il bigliettaio li fece passare con una lunga
riverenza. Appena arrivati a prua la nave partì.
-Wow! Che spettacolo meraviglioso, Luigi! –.
Rachida era al settimo cielo.
-Lo so, è bellissimo. Ci sono stato tante volte-.
Il sole calante si dimezzava all’orizzonte e colorava di arancio il mare calmo, smosso solo dalla nave.
Man mano che diventava sempre più grande, la nave si levò sulla delicata increspatura delle onde, fino a
prendere il volo.

