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a tutti i bambini 

che sanno ancora sorridere...

malgrado tutto.

3

impabrioschi.qxp  29-03-2013  11:28  Pagina 3



impabrioschi.qxp  29-03-2013  11:28  Pagina 4



Il mio nome è Cliò.
Sono un ragazzino di 11 anni, almeno pensavo di

essere un ragazzino, fino a qualche tempo fa.
Ora sono successe così tante cose che faccio fatica a

riconoscermi io stesso!!!!
Non so neppure da dove cominciare a raccontarvi

questa storia e non so neppure se riuscirò ad arrivare
alla fine.

Vivere in una famiglia numerosa in un paese pove -
ro, è già di per se un’avventura di qualche rischio, ma
niente in confronto a quello che ho vissuto nell’ultimo
anno della mia vita.

Provo a partire dall’inizio.
Vivo con i miei fratelli, uno più grande e tre più pic -

coli, tutti maschi, mio padre, mia madre e i miei nonni
paterni.

Penserete che una famiglia così numerosa non possa
che abitare in una grande e bella casa, magari una villa
con piscina, come siete abituati a vederne voi.

E questo è il primo errore.
Penserete poi che per mantenere tutti i componenti

della sua grande famiglia il capocasa svolga un lavoro
di prestigio e ben pagato: ingegnere, medico, avvoca -
to…., ed ecco il secondo errore.

Per farla breve viviamo in una capanna ai margini
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di un villaggio africano e mio papà fa il camionista per
una ditta di trasporti nella città più vicina che dista da
casa nostra oltre 100 Km e per questo non torna a casa
tutti i giorni.

Frequento la scuola del villaggio con altri bambini,
non siamo divisi per classe ma stiamo tutti insieme,
siamo soprattutto maschi perchè non sempre le bambi -
ne possono frequentare la scuola.

Ci vado a piedi tutti i giorni, sono 8 chilometri circa
e li percorro a piedi nudi 2 volte al giorno, non fate
quella faccia: non c’è nulla di più divertente che cam -
minare e chiacchierare con gli altri durante il tragitto. 

Tornando a casa ne approfittiamo per caricarci i sec -
chi sulla testa e fare scorta di acqua alla sorgente, fac -
ciamo a turno io e mio fratello più grande, risparmian -
do la fatica ai più piccoli.

Mi piace studiare e imparare cose nuove, è come se
potessi mettermi le scarpe e andare lontano ben oltre il
mio villaggio, addirittura più lontano della città dove
lavora il mio papà.

I miei fratelli invece preferirebbero stare a casa, lavo -
rare con il nonno la terra e accudire gli animali, ma la
mamma dice che per noi vuole un futuro migliore,
vuole vederci felici, dice lei, ignorando forse che io feli -
ce lo sono già.

Il momento più bello della giornata è l’ora di cena,
soprattutto se papà è riuscito a rientrare a casa e ci
sediamo tutti insieme e siamo 8, un bel gruppo vero,
rispetto alle vostre famiglie.

La cena di solito è a base di riso e verdura, ma qual -
che volta papà ci porta delle cose buonissime dalla città
e mangiamo tutti con grande appetito
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Voi finite sempre tutto quello che avete nel piatto?
Noi non avanziamo mai nulla e qualche volta la

mamma finge di avere poca fame per lasciare a noi e a
papà la razione più abbondante.

Il baccano che facciamo è tale che a volte il nonno
alza la voce per farsi sentire e la nonna gli urla: “abbas -
sa la voce, non siamo tutti sordi.”

In realtà la nonna un po’ sorda lo è davvero e capi -
sce le cose a suo modo ma vista la sua età è normale e
poi racconta delle storie bellissime la sera intorno al
fuoco e nessuno osa fiatare fino alla fine.

Noi ragazzi dormiamo tutti nella stessa “stanza” e
prima di addormentarci ci facciamo un sacco di risate e
mille scherzi per poi cro l l a re tra le braccia della notte che
da noi è punteggiata di un milione di stelle e forse più.

Il risveglio è alle cinque del mattino, come dite? Un
po’ presto?

Forse, ma così riesco a riempire gli occhi, le mani, la
faccia e il cuore dei meravigliosi colori dell’alba.

Il chiarore del sole che sorge illumina non solo la
nostra casa, la nostra terra, le nostre cose, ma anche le
nostre vite e ogni mattina è come rinascere insieme a
tutto il mondo.

Non cambierei tutto questo con le vostre ore di
sonno.

Capita spesso che al villaggio poi ci sia un motivo
per fare festa: un matrimonio, una nascita ma anche
una morte e allora i suoni, la musica, i colori diventa -
no quasi insopportabili tanto sono intensi ed energ i c i .

Come dite? Se sono invitati anche i bambini?
Ma certo tutti partecipano con trasporto ed entusia -

smo.
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Ah voi dovete andare a letto quando c’è una festa per
i grandi!!!

Come vedete non c’è ragione di annoiarsi anche se
non abbiamo tutti i vostri giocattoli e non sappiamo
cosa sia una Play station.

Se vogliamo giocare a calcio lo facciamo con una
palla di stracci ed elastici, giocare a nascondino poi è
uno spasso, nessuno riesce a trovarmi quando mi na-
scondo tra gli alberi della foresta e poi gli animali sono
i nostri compagni di gioco, quelli veri non i peluches
con i quali giocate voi.

Insomma ero un ragazzino felice.
Ma poi è successa la cosa terribile che voglio raccon -

tarvi e vi prego di scusarmi se qualche volta l’ emozio -
ne e la paura mi costringeranno a fermarmi.
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Cliò ha chiesto a me di procedere nel racconto: il
suo piccolo cuore è ancora troppo spaventato e i suoi
occhi ancora bui e serrati.

Cliò ha il viso allegro di un ragazzino senza tanti
problemi, i ricci neri fitti fitti che gli ricadano sulla
fronte e una pelle scura e lucida nella quale spiccava-
no denti bianchissimi e occhi profondi.

È evidentemente un bel ragazzino e si arrabbia
molto quando il nonno per prenderlo in giro gli dice:

“Chissa quanti cuori farai innamorare da grande
eh??

Cliò va d’accordo con tutti e questo suo ottimi-
smo gli impedisce di vedere e cre d e re al male e al
b rutto delle cose ma purtroppo si sarebbe dovuto
r i c re d e re .

Era una mattina tanto simile alle altre in apparen-
za che a nessuno sarebbe venuto in mente che qual-
che cosa di terribile stava per capitare.

Il sole era appena sorto e il rosa dell’alba colorava
le povere pareti della casa di Cliò.

Lui ancora steso sul giaciglio assaporava ad occhi
chiusi l’inizio di una nuova giornata: si sarebbe alzato tra
le chiacchiere dei grandi già in piedi, avrebbe bevuto
una dolcissima tazza di latte e poi con tutti gli altri ragaz-
zi avrebbe riso e corso fino alla scuola del villaggio.
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Era qualche giorno che papà non tornava a casa, e
quella sera l’avrebbe rivisto, ragione in più per esse-
re contento.

Eppure un’aria strana, permeata da un odore acre
di fumo, aveva catturato la sua attenzione, forse era il
nonno che bruciava le sterpaglie, si disse.

Raccolse le briciole di sonno ancora impigliate tra
le ciglia, le ripose sotto la coperta e con un sorriso
augurale si affacciò alla grande stanza che fungeva
da cucina.

“Felice giorno ragazzo” lo apostrofò la nonna che
stava preparando l’impasto per il pane.

“Felice giornata a te nonna “ gli rispose Cliò avvi-
cinandosi e stampandogli un bacio sulla guancia.

“Allegro e sorridente anche quest’oggi, ragazzo
mio?”

“Non c’è ragione per non esserlo nonna, non
trovi?” rispose lui.

Ed era proprio qui che si sbagliava.
Le grida della mamma gli si infilarono prima nelle

orecchie e poi nell’anima, come affilati coltelli.
A sopraffare la sua voce solo le urla di uomini che

non conosceva e che spinsero la mamma fin dentro la
capanna puntandogli un fucile alla testa.

Il viso nascosto da un cappuccio, le braccia musco-
lose, e la voce roca e profonda come se venisse dal-
l’inferno: questo è rimasto nella mente di Cliò, quan-
do fu trascinato via a forza, malgrado la sua resisten-
za, i suoi sforzi per non staccarsi dall’abbraccio del
nonno accorso in suo aiuto.

A nulla valsero le suppliche della nonna, che ter-
rorizzata si era nascosta sotto il grande tavolo, a nulla
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valse il pianto dei fratelli più piccoli e neppure le
minacce del più grande tenuto sotto la mira di un
lungo coltello.

Si svolse tutto nel giro di pochi minuti e Cliò anco-
ra oggi fatica a mettere in fila gli avvenimenti di quel-
la mattina o forse non vuole farlo per non rivivere
quegli attimi terribili nei quali il rosa del cielo si è
oscurato lasciando il posto ad uno intenso colore di
paura.

Si, è vero, ma qual è per voi il colore della paura?
Per me da allora è il bianco.
Bianco come il vuoto assoluto che ho provato nell ’ e s -

s e re strappato via dalla mia casa e dalla mia famiglia.
Vuoto, bianco e vuoto. 
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Cliò venne caricato su di una camionetta e portato
via.

Al vicino villaggio la notizia arrivò nel giro di
qualche minuto e molte persone si recarono dalla
mamma di Cliò a offrire aiuto e conforto.

Il ragazzino incapace di capire cosa gli stesse succe-
dendo provò a memorizzare la strada che stava facen-
do, forse nella speranza di poter fare come Pollicino e
r i p e rc o r rerla al contrario per tornare a casa.

Cominciava a far caldo, il cappuccio sulla testa
rendeva difficile la respirazione e il suo cuore batteva
come uno dei tamburi durante le feste.

Le strade piene di buchi e di sassi facevano trabal-
lare la camionetta e Cliò sbatteva di qua e di la senza
potersi appoggiare, ma il dolore delle botte era nien-
te rispetto all’ansia e all’orrore che riempivano i suoi
polmoni, le sue vene, la sua bocca e i suoi muscoli.

A casa gli dicevano spesso che era un ragazzo
forte, ma si rendeva conto ora che non era vero.

Era piccolo, solo e indifeso. 
Sentiva le lacrime rigargli il viso, e le mani legate

gli impedivano di asciugarle.
Avesse avuto le mani libere le avrebbe raccolte e

usate per innaffiare il suo spirito e il suo coraggio, ne
aveva così bisogno.
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Aveva ancora nelle orecchie la voce della mamma
che gridava il suo nome disperatamente.

Che male mi faceva pensare a lei e sapere quanto
doveva essere spaventata e preoccupata per me.
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Le voci degli uomini alla guida erano agitate e
arrabbiate, parlavano tra di loro in una lingua che
Cliò faticava a capire, forse un dialetto che lui non
conosceva bene.

Il suono delle parole era duro, quasi feroce alle
orecchie del bambino, la sola cosa che Cliò intuiva era
la fretta.

“Per andare dove?” si chiedeva lui, ma poi pensa-
va che prima sarebbero arrivati, prima questa storia
sarebbe finita.

Non immaginava certo Cliò che per tanto tempo
era con questi uomini che avrebbe vissuto.

Quando lo fecero scendere dalla camionetta Cliò
faticava a reggersi in piedi.

Le gambe si erano come addormentate per essere
state tanto tempo rattrappite e legate, i piedi erano
attraversati da un tremendo formicolio, ma la cosa
che più gli faceva male erano i pensieri.

Non poteva fare a meno di sentire un peso allo sto-
maco ad ogni ricordo di casa: cosa stavano facendo i
suoi fratelli? Chi avrebbe avvisato papà ? E il nonno?

Quanto avrà pianto la mamma? Come confortare
la nonna?

Venne trascinato a forza in una grande tenda e qui
gli tolsero la benda dagli occhi.
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Era stato rapito di prima mattina e si immaginava
di vedere il buio ora, gli sembrava trascorsa una vita,
invece il sole era alto nel cielo, faceva caldo e la tenda
era piena di altri ragazzi.

Questo voleva dire che non aveva percorso tanta
strada e che casa sua non poteva essere tanto distan-
te.

Poteva sperare in qualche aiuto? Poteva immagi-
nare che qualcuno potesse venire a liberarlo?

Ho creduto e sperato per qualche tempo, ma poco
alla volta ho capito che quello che dovevo fare era pen -
sare a sopravvivere.
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