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Traccia 2 

Giusto scelto per la traccia: Yusra Mardini 

Le porte si aprono e scendo velocemente dalle scalette. Non c'è tempo per pensare. Il rumore causato 

dai motori degli altri aerei che decollano mi impediscono di essere pienamente cosciente di dove mi 

trovo. La pista di atterraggio è molto trafficata. Non ho nemmeno il tempo di contemplare l'atmosfera 

di Istanbul, che Sarah mi strattona per un braccio e insieme recuperiamo le nostre valigie. Rimango 

incantata nel vedere un bambino che si avvicina alla sua mamma con un “lecca-lecca” in mano mentre 

sorride. Gente che parla, controllori che urlano e io qui paralizzata che non so dove andare e cosa 

potrò mai fare una volta arrivata in Germania. Ancora una volta è Sarah a guidarmi tra la folla e 

raggiungiamo un furgone. Un signore con una folta barba grigia ci incoraggia a salire sul retro e ci 

tranquillizza. Com'è possibile non essere spaventati in una situazione del genere? Devo attraversare 

ancora altri sei Paesi per essere completamente al sicuro e ho lasciato mio padre, mia madre e la mia 

sorellina più piccola in Siria. Ricordo ancora la voce rattristata di mia madre mentre mi accarezzava 

le spalle e mi diceva: “Non ce la sentiamo di venire con te, le nostre radici sono qui. Ma tu e tua 

sorella non siete ragazze qualsiasi: Siete Yusra e Sarah Mardini e sono sicura che ce la farete.” Prendo 

in mano il piccolo specchio che ho portato con me. Mi guardo, ma non mi riconosco. Che fine ha 

fatto la ragazzina dodicenne, che nuotava spensierata in una piscina di Damasco? Mia sorella Sarah, 

seduta vicino a me, mi prende la mano e me la stringe forte. È il suo modo per dirmi che mi è vicino. 

Un forte scossone ci toglie dal nostro torpore. L'uomo dalla barba grigia apre la porta del furgone e 

ci invita a seguire un ragazzo, che sembra avere poco più di vent'anni. Il sole è già tramontato da un 

pezzo e il chiarore della luna si riflette nelle acque del mare. Sarah si volta e mi dice che 

probabilmente quel ragazzo è uno scafista, pagato da nostro padre e che ci avrebbe permesso di 

raggiungere l'isola di Lesbo. Il ragazzo si ferma e ci invita a raggiungere le altre anime tormentate 

che devono attraversare quel piccolo tratto di mare Egeo con noi. Un gommone si trova nell'acqua di 

fronte a noi e il ragazzo ci esorta a salire uno alla volta. Una mamma sta piangendo di fianco a me, 

mentre tiene suo figlio in grembo. Tutti sono un po' spaventati, ma ci facciamo coraggio a vicenda. 

La traversata durerà solo quarantacinque minuti, ma il rischio che il gommone si possa rompere è 

elevato. L'orologio indica le 3:30 del mattino, infatti abbiamo aspettato il buio più totale prima di 

poter partire. Una tempesta è imminente, perché dei grossi nuvoloni sono davanti a noi e il vento non 

ci dà pace. 
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Improvvisamente il rumore del motore non si sente più e nessuno riesce a farlo ripartire. Sarah mi 

guarda spaventata: l'acqua sta entrando. Non aspettiamo nemmeno un secondo per agire. Io, lei ed 

altri due ragazzi capaci di nuotare ci tuffiamo in mare. Se non spingiamo il gommone, non 

raggiungeremo mai la costa. La donna con il figlio in braccio ha cominciato a singhiozzare. Si respira 

solo una grande tensione nell'aria. Prendo la corda del gommone e tiro più forte che posso, battendo 

i piedi. Il taglio che ho sulla mano si sta aprendo, ciononostante mi sento tranquilla, perché mi trovo 

nel mio habitat naturale: l'acqua. Il sangue comincia a colare e non posso fare a meno di pensare al 

terribile boato della bomba che qualche settimana prima era scoppiata in piscina, mentre mi allenavo. 

I vetri rotti delle finestre mi avevano provocato dei tagli un po' ovunque, tuttavia ero ancora viva 

anche se scioccata. L'acqua ha riempito più di metà gommone. Tutte le nostre valigie e i borsoni 

devono essere gettati in mare. Ma ecco il ricordo della voce di mia madre, che qualche giorno prima 

mi aveva chiamato terrorizzata al telefono, mentre camminavo verso la mia piscina di Damasco. 

“Torna a casa subito, oggi non ti allenerai” mi disse. Non era rimasto più niente di ciò che noi 

chiamavamo casa. Tutto era stato ridotto in macerie. Ovunque io guardassi vedevo solo morte e 

sofferenza. Ero come un fiore a cui era stato messo sopra un tappo, che mi impediva di crescere 

rigogliosamente. Le mie gambe non reggono più lo sforzo, ma voglio continuare a nuotare. Lo faccio 

per la mia famiglia, per queste persone che scappano dalla guerra come me e perché sono assetata di 

vita. Proprio quella vita che non avrei potuto avere restando in Siria e quella che spero di avere in 

futuro in Germania. “La riva, la riva” gridano tutti. Il mio orologio segna le 7:00 del mattino. Tocco 

la sabbia dell'isola di Lesbo e piango a dirotto con le poche forze che mi rimangono. Pensare ora a 

quello che ho provato in quei momenti, mi mette i brividi. Cosa avrei fatto senza la mia famiglia e le 

splendide persone che ho incontrato nel mio cammino? Ora ho un coach che mi aiuta ad allenarmi 

ogni giorno e che mi ha permesso di realizzare uno dei miei sogni più grandi: partecipare alle 

Olimpiadi! Lo so, sono ancora giovane, ma non smetterò mai di sognare e di realizzare i miei sogni 

più grandi, fino all'ultimo. “Farfalla”, sarà questo il nome del mio libro, che ho scritto per liberarmi 

dalla crisalide in cui ero imprigionata. Ma adesso che ho le ali spiegate non posso non cogliere l'attimo 

e prendere il volo. 

 


