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La bambola 
 

Una bambola galleggia sul mare. Un’onda la getta sulla 
spiaggia, poi la riprende per cullarla ancora un po’. È 
una bambola di pezza nera con un occhio solo. L’altro 
lo ha perso, nel lungo viaggio che ha fatto prima di ve-
nirsi a spiaggiare sulle coste di Lampedusa.  
 Dall’alto della scogliera mia figlia la vede. 
 «Papà, guarda c’è una bambola giù nell’acqua, scen-
diamo a prenderla.» 
 «No» le rispondo. «Lasciamola al mare.» 
 «Perché, il mare gioca con le bambole?» mi chiede. 
 «No, ma la bambina che l’ha persa la può venire a 
cercare.»  
   Per un po’ tace, poi prosegue. 
 «Se la bambina non l’ha persa, ma buttata via perché 
non le piaceva più?» 
 «No, non l’ha buttata via.» 
 Ancora silenzio, poi riprende con la curiosità tipica 
dei bambini. 

«Tu come fai a saperlo?» 
Mi volto dall’altra parte per non gridare.  
Maledizione come si fa a spiegare a mia figlia di 

quattro anni che ho visto il cadavere di quella bambina 
ripescato dal mare questa mattina? 

«Vedi Anna» comincio a dirle «La bambola apparte-
neva ad una bambina che assieme alla sua mamma sta-
va su di una barca in mezzo al mare e che, a causa delle 
onde, si è rovesciata e la bambola è caduta nell’acqua.» 
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«Perché hanno preso la barca se nel mare c’erano le 
onde?» mi chiede e si mette in attesa di una risposta 
che la soddisfi. 

«Ti voglio raccontare una favola. C’era una volta, in 
un paese molto lontano oltre il mare, chiamato Eritrea, 
una mamma di nome Aisha che viveva felice con sua 
figlia Ribka. 

Il sole era talmente forte in quella terra che i bambi-
ni nascevano con la pelle scura per difendersi dai raggi 
infuocati.  

Un giorno in quel paese arrivò un mago cattivo che 
vista la bellezza del paesaggio e la fertilità della terra 
decise di diventarne il re.  

Gli abitanti però non lo volevano, quindi si ribella-
rono.  

Allora il mago cattivo per punirli oscurò il sole.  
La terra divenne improvvisamente fredda e buia. 

Sembrava sempre notte.  
Chi si ribellava veniva messo in prigione. La vita di-

ventò difficile.  
Il grano senza il sole non maturava più, quindi non 

si poteva fare il pane e il cibo cominciò a scarseggiare.  
A questo punto il mago pensò di aver piegato la vo-

lontà di quel fiero popolo.  
Ma non aveva fatto i conti con la loro caparbietà. 
Venne a sapere che c’erano ancora dei valorosi che 

si erano messi a cercare nei vecchi libri, in cui erano 
trascritte le tradizioni di quella gente, qualcosa per 
sconfiggerlo.  
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Allora ordinò che fossero bruciate tutte le bibliote-
che e ciò che contenevano.  

L’ordine fu eseguito. Alte lingue di fuoco illumina-
rono la notte e ancora al mattino colonne di fumo si 
levavano rendendo l’aria irrespirabile. 

Molti cominciarono a lasciare il paese e a recarsi do-
ve ancora vi era il sole.  

Anche Aisha decise di partire. Prese con sé la figlia 
Ribka e poche altre cose e si avviò.  

La bambina teneva stretta a sé la bambola che ama-
va di più e dalla quale non si separava mai.  

Il viaggio fu lungo e pieno di rischi. Dovettero tra-
versare un deserto infestato dai predoni che rubavano e 
uccidevano tutti quelli che vi si avventuravano.  

Così Aisha viaggiò di notte. Per mangiare coglieva le 
poche bacche che trovava sui radi cespugli che cresce-
vano nel deserto. Sua figlia continuava a lamentarsi per 
la fame. Aisha pensò che non sarebbe mai arrivata alla 
meta e pregò ardentemente il suo Dio di prendersi cura 
di Ribka. 

Il suo fisico stava per cedere, quando finalmente av-
vistò il mare. 

Per prima cosa si inginocchiò e ringraziò perché le 
sue preghiere erano state accolte, quindi si avviò.  

Arrivata davanti a quella distesa d’acqua le si presen-
tò il problema di superarla. 

Fu fortunata, o almeno questo credette lei, quando 
le si avvicinarono degli uomini che le proposero di aiu-
tarla. 
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In cambio però le chiesero di dare loro tutto quel 
poco che aveva.  

Aisha non ci stette molto a pensare, diede loro quel 
che chiedevano e salì sul piccolo natante.  

A bordo trovò molte altre persone che come lei 
scappavano dal paese della notte.  

Così l’imbarcazione stracolma di gente prese il largo. 
Ma il mare dopo un po’ iniziò ad infuriarsi e il natante 
cominciò ad imbarcare acqua. I banditi per salvarsi but-
tarono a mare tutti quelli che erano a bordo, compresa 
Aisha con la figlioletta Ribka.  

Per un po’ la madre tenne a galla la figlia, ma poi le 
onde le inghiottirono. 

Andarono sul fondo.  
Lì il dio del mare ebbe pietà di loro e le trasformò in 

sirene.  
Ora ogni notte Ribka risale dal fondo del mare e 

viene a giocare con la sua bambola di pezza. Vogliamo 
togliergliela?» 

«No, gliela lasciamo. Anzi visto che la sua ha perso 
pure un occhio le porto una delle mie. Io ne ho tante» 
dice. Poi rimane pensierosa a guardare il mare e senza 
voltarsi mi chiede: 

«Ma lei è felice di stare in fondo al mare?» 
«No, non è felice» le rispondo io «Avrebbe voluto 

vivere come tutti i bambini alla luce del sole e giocare 
con la sua bambola, ma al mondo ci sono tanti maghi 
cattivi.» 

Ho appena il tempo di finire la frase che lei si volta 
verso di me e con fare preoccupato mi chiede: 
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«E se il mago cattivo viene anche qui da noi?» 
Non mi aspettavo questa domanda e per un mo-

mento resto in silenzio alla ricerca di una risposta che 
possa tranquillizzarla, ma lei mi precede. 

«Tu hai tanti libri. Hai anche quello per sconfiggere 
il mago vero?» 

«Certamente» le rispondo «Il mago lo sa e non verrà 
a disturbarci.»  

«Allora se tu hai quel libro, perché non lo presti a 
quella gente che i libri non li ha più, così possono scon-
figgere il mago cattivo?» mi chiede. 

Resto senza parole. Mia figlia mi osserva e mi rendo 
conto che si aspetta da me una risposta. 

«Ottima idea. Manderò il libro a quella gente» le di-
co, voltandomi dall’altra parte per nasconderle la mia 
bugia. 
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