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Una rosa nel deserto 

Attraverso la personificazione della Solitudine, in questa storia nascerà un rapporto di empatia e 

relazione tra la prima e un bambino di dieci anni che cerca il suo posto nel mondo. 

La neve ci rende persone felici: intensifica il proprio senso della meraviglia, emana tranquillità, 

ricorda i momenti felici dell’infanzia, cattura la nostra attenzione con la sua immensa bellezza e 

unisce le persone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ciao, mi chiamo Matunde, ho 10 anni e sono un bambino africano, vengo dal Ciad ma sono nato in 

Italia, a Milano; ed è la prima volta che vedo la neve.                                                                                                                      

Prima di tutto, però, sono un ragazzo strano, strambo, imprevedibile e esaltato o almeno è così che 

mi hanno etichettato le persone.                                                                                                                                           

Non mi piace lo sport, anzi lo detesto e giocare a palla con i miei coetanei è impraticabile.              

Fin da quando ero bambino mi è sempre piaciuto leggere; spesso i libri sono come gli ombrelli: ci 

riparano dalle cose della vita che ti ostacolano, aiutano a continuare il proprio percorso alleviando 

un po’ il dolore, la solitudine che vive dentro di me.                                                                          

Sono sempre stato un bambino solo, per così dire; e anche un po’ stravagante: ad esempio mi piace 

collezionare sassi e a volte ci creo dei braccialetti per mamma.                                                            

Invece, mi sento solo perché nessuno vuole mai parlare con me: a scuola, durante la ricreazione mi 

siedo sempre sulle scale, nel mio piccolo, a pensare su quanto la vita a volte possa essere triste.               

In realtà non sono mai solo, a farmi compagnia c’è sempre Solitudine; la conosco fin da piccolo, 

insieme abbiamo trascorso tanti momenti felici ma anche tristi.                                                         

Non ho mai visto Solitudine, ma la posso sentire, con la sua voce potente e tagliente.                               

E’ molto riservata ma anche gelosa e possessiva nei miei confronti e a volte mi fa quasi paura.    

Non le piace quando parlo con altre persone, cerca sempre di farmi isolare, in modo che io possa 

stare solo con lei; e questo mi fa provare un sentimento di odio nei suoi confronti.                                                                                                                                                 

Anche se a volte detesto Solitudine, lei mi fa stare bene quando mi sento solo, quando sono 

completamente avvolto da un buco nero, quindi la maggior parte del tempo.                                     

Ogni giorno, quando mi alzo la mattina, una sensazione di vuoto mi travolge come se fossi un 

puzzle di ghiaccio e questo porta a trascorrere le mie giornate con un’espressione triste sul volto.                                                                                                                                                       

Delle volte rifletto sulla mia età e mi chiedo se in realtà non avessi dieci anni ma cento: né ho la 

stessa mentalità e le stesse caratteristiche fisiche, ad esempio, la gobba che si è formata sulla mia 

schiena a causa del modo scorretto in cui leggo; e poi mi lamento della vita, di come essa sia 

noiosa, piatta e poco avventurosa.                                                                                                                                         

Poi, penso spesso, continuamente, è diventata quasi un’ossessione, la causa di tutte le mie 

emicrania; e non è normale per un bambino della mia età, avere un costante mal di testa.                                                                                                         



Infine, non sorrido mai.                                                                                                                                

Invidio chi riesce a formare quella specie di paralisi facciale sul viso.                                                        

Tutti questi pensieri negativi spariscono nel nulla quando arriva lei, Solitudine; lei mi calma, dice 

che stare da solo aiuta a crescere, a diventare più forti e a dominare te stesso; ma mi picchia, in un 

modo strano, attraverso i gesti: cerca di trattenermi contro il mio volere e quando le dico di no lei 

mi riempie di sé, di Solitudine.                                                                                                                                  

Il mio momento preferito della giornata è la notte e come sono belle le notti d’inverno, quando il 

tuo corpo è avvolto in un grande e morbido piumone e sono solo io e Solitudine.                                              

Nel buio più totale, mentre tutti dormono, io le racconto della giornata ed è lì che mi accorgo che 

forse Solitudine non è cattiva, ma che semplicemente cerca di aiutarmi, di venirmi in contro quando 

è necessario; e poi non deve essere facile per lei, dato che gira per il mondo a supportare persone 

che come me, cercano il loro posto nel mondo.                                                                                                                                             

Delle volte mi sento stupido e incolpa: scarico tutte le mie preoccupazioni su di lei e nonostante 

questo, Solitudine non mi ha mai voltato le spalle.                                                                                

La gente non mi crede quando dico che mi è difficile stare con gli altri, o fare cose da bambini e alla 

fine mi chiudo in me stesso, cercando conforto in un ricordo passato, felice.                                                                                                 

Non mi ero mai accorto del fatto che Solitudine fosse l’unica realmente a comprendermi.                                                                                                                                                                                                   

E questo l’ho capito una notte qualsiasi, quando delle semplici parole si sono trasformate in un 

insolito dialogo tra amici.                                                                                                                                  

– “Solitudine, devo confessarti una cosa: non ho mai provato simpatia nei tuoi confronti fino ad 

oggi. Ti ho sempre detestata perché non hai mai voluto farmi giocare con gli altri bambini, neanche 

parlarci; mi hai fatto chiudere in me stesso e ora non so più come uscirne.                                          

In realtà non mi sono mai reso conto di ciò che hai fatto per me, ma ora sono stanco e voglio tornare 

a vivere serenamente; ma come posso fare a meno di te?”                                                                                                                            

- “Se solo ti guardassi attraverso degli occhi esterni per vedere come sei cambiato in meglio, come 

la saggezza di un bambino come te abbia aiutato una come me.                                                                

Posso solo dirti che io sono senza dubbio meglio di una falsa compagnia e ti ho permesso di 

sviluppare un tuo punto di vista senza limitarti a ripetere quello che pensano gli altri.                                                                  

Tu sei sempre stato in grado di vivere una vita serena ma ora lo puoi fare senza di me”.        

Ho pianto.               

Ma quelle lacrime che mi accarezzavano dolcemente le guance non erano lacrime di dolore ma di 

felicità, perché per la prima volta, da molto tempo, qualcuno aveva detto che ero in grado di fare 

qualcosa, qualcuno, aveva compreso il mio dolore e un ramo di gioia è iniziato a crescere dentro di 

me.                                                  

Questo per me era un po’ come una rinascita, come se mi fossi risvegliato da un lungo sonno.       

Lei, che prima odiavo, mi è sempre stata accanto, lei mi ha svegliato da questo incubo durato anni. 

Le è stata quella punta di pennello azzurro che ha fatto luce su una tela nera, scura e tetra.                 

Lei è stata la mia guida, come una madre che sostiene il figlio nella sua fase di crescita o come una 

maestra che insegna le regole della matematica agli alunni.                                                                           

L’unica differenza è che lei è stata la mia maestra di vita.                                                                 

Ora, mentre guardo la neve appoggiarsi sul terreno umido, ripenso alla mia breve vita, una vita che 

mi ha catapultato in un deserto, dove non c’era né un inizio né una fine, ma io sono una rosa 

cresciuta nel caldo, e sabbioso deserto, io sono un bambino speciale.                                                                                   

                                                                                                                                                                                                    



  


