
COME L’ ACQUA NEL DESERTO 

Era ormai notte fonda, qui a Bottone. Io, però, ero ancora in piedi. La mia era stata una giornataccia, 

una di quelle che vorresti non aver mai vissuto. Ancora sveglia, sentivo papà russare nella camera 

affianco. Ero triste, molto triste. Non mi ero ambientata bene nella mia nuova scuola: professori 

terribili, ragazze antipatiche, aula fatiscente e giardino microscopico. 

I problemi purtroppo erano anche in famiglia: mamma e papà avevano litigato nuovamente. Ormai 

ogni giorno era così! E mia nonna, la mia dolce nonnina, era ammalata, si trovava ormai da giorni 

all’ ospedale. E gli amici della mia vecchia scuola erano sempre impegnati, così non avevo mai il 

tempo per rivederli.. insomma…. nella mia testa… black out, buio totale! Le palpebre si fecero 

pesanti. Andai a letto, chiusi gli occhi e sognai…. sognai…: “Dove… dove sono?” “Nel deserto!” 

mi rispose un serpente. Ci mancava solo quello, io odiavo i serpenti! Non potei fare a meno di 

notare quel particolare: “Parli?” e lui annuì. Cominciò a spiegare: “Hai finito le provviste di acqua. 

Ora, come pensi di sopravvivere?” “Ma che stai dicendo?” risposi “Non ho ancora bevuto io! E non 

so nemmeno perché ci sono, in questo deserto!” sbraitai. Lui, calmo, esclamò: “Per farti capire che 

c’è sempre una via d’ uscita, però sei tu che attraverso il tuo viaggio devi trovarla!” e fu proprio in 

quel preciso istante che mi svegliai. Quella mattina, a scuola, iniziai a parlare un po’ di più con le 

ragazze della mia classe, scoprii che alcune si avvicinavano al mio concetto di simpatia.  

L’ intervallo, che durava quindici minuti, era un momento di relax ma io, oltre che chiacchierare 

con le mie compagne, lo impiegai anche per ripassare la lezione di scienze. La signora Mecherri, la 

prof di quella materia, mi mise 8 in orale, non era ancora capitato in questo mese!  

All’ ora di pranzo la nonna ci telefonò per chiederci se potevamo riportarla  a casa: sarebbe uscita 

dall’ ospedale alle sei. La mamma era molto felice, da tempo non vedevo più mia madre così 

contenta ed anche il papà accennò un sorriso. Svolsi i compiti con il massimo impegno e studiai 

attentamente storia e geografia per il giorno successivo. Ripassai brevemente anche italiano, ero 

decisa a migliorare la mia media scolastica.  

Alle sei in punto ci recammo al nosocomio nella stanza della nonna, che nell’ attesa sfogliava una 

rivista. Camminò lentamente verso di noi: “Quanto mi sei mancata tesoro!” disse baciandomi. 

Abbracciò anche sua figlia e suo marito: era da almeno un mese che non la vedevo ma era sempre 

lei, capelli grigi e luminosi occhi azzurri. Le braccia corte e magre, le rughe che la facevano 

sembrare leggermente triste, ma io sapevo benissimo che non poteva esserla più. Si era però 

dimenticata di profumarsi, e questo mi dispiaceva, era così familiare il suo profumo, che faceva 

parte di lei. 

Quella notte mi ritrovai di nuovo a sognare il deserto. Era buio, ma non totale. C’era la luna, 

c’erano le stelle. Mi sembrava di poterle toccare con un dito. Il serpente si avvicinò di nuovo: “Se ti 



perdi a guardare il cielo non troverai mai l’ acqua!” disse. “Non importa, mi devo godere questo 

momento! L’acqua non basta, ci vuole anche il cielo!” risposi e nel sogno mi appisolai lì, sotto a 

quel cielo stellato, oserei dire magico, perché ogni cosa è magica, se noi lo vogliamo. Ogni 

momento è magico. Ognuno di noi è magico. Basta crederlo! 

Mi risvegliai, ma non mi pareva di essere nel mondo reale, pensavo di essere ancora lì, dentro il mio 

sogno, magico anche quello… perché era… istruttivo. Sì, quella era la parola giusta per definirlo! 

Poi sentii delle voci, ed intuii che davvero non ero più nel deserto.. : “Cosa? Ma… lei non può… “ 

si lamentava mio padre “Invece sì!” ribattè una voce nasale “Non avete più pagato l’ affitto, quindi 

posso…. sfrattarvi!”. La mamma singhiozzava, il papà cercava delle giustificazioni: “Nel lavoro sto 

guadagnando di meno sig. Balazzi. Quando riceverò quei pagamenti arretrati salderò tutto… Ma ci 

pensa a noi? Dove andremo ad abitare secondo lei?” e quello rispose: “Per me potete andare anche 

sotto un ponte! O mi date subito quel che mi dovete, oppure vi sfratto!”. “Non ci credo!” commentò 

il babbo ma quello terminò: “Arrivederci, presto avrete mie notizie!” ed inforco’ gli occhiali, aprì la 

porta e se ne andò a passo deciso.  Papà, vedendomi sbucare fuori dalla mia camera mi strinse forte: 

“Ce la faremo, stai tranquilla!” ed all’ abbracciò si unì anche la mamma. Era tardi, per cui mio 

padre mi spinse dolcemente verso il bagno: “Inizia a prepararti!”  disse, e guardò la mamma deluso, 

ed anche lei lo era. Giunsi alla scuola in orario, per fortuna. All’ intervallo, comunque, non venivo 

più catalogata fra i “Solitari Taciturni” ma come “Persona più o meno socievole”. Era un altro 

piccolo passo avanti. Mi stavano molto simpatiche Anna e Matilde, entrambe facenti parte della mia 

categoria. Dopotutto non mi importava molto di quelle stupide classifiche scolastiche, la migliore 

era sicuramente quella del mio cuore: io meritavo la medaglia d’oro, i genitori quella d’ argento e 

parenti ed amici quella di bronzo. Questa era la mia pole position! Dentro di me sentivo che il mio 

periodo buio stava per terminare.  

A scuola il mio rendimento era migliorato ed avevo fatto nuove amicizie. Ero sicura che anche 

quella notte avrei sognato il deserto ed infatti, dopo essermi appoggiata sul mio profumatissimo 

cuscino…. “Ho una sete irresistibile!” mi lamentai e vidi un uomo sul suo cammello: uno degli 

abitanti del deserto. Mi avvicinai a lui: “Salve o tuareg! Sapreste dirmi dove posso trovare la fonte 

dell’ acqua?” e quello si rivolse a me con gentilezza: “Sali, ti porto io. Qui vicino c’e’ la mia tenda. 

Ti posso ospitare e potrai dissetarti alla fonte della nostra oasi”.  Arrivammo all’ accampamento 

dieci minuti più tardi: “Ti presento mia moglie, i miei due bambini e…. la nostra fonte!” fece lui 

indicandomi una falda acquifera ed un piccolo lago. Erano molto ospitali, io avevo definitivamente 

trovato la soluzione al mio problema, terminato il mio viaggio, e vidi il serpente annuire. Salutai, 

ringraziai e me ne andai con uno dei loro cammelli, messomi a disposizione. Mi svegliai, mamma e 

papà mi salutarono allegri: era da un bel po’ di tempo che non li vedevo così e scoprii che mio 



padre era riuscito ad incassare un paio di pagamenti da alcuni clienti morosi ed avevano saldato tutti 

gli arretrati sugli affitti. 

Feci colazione allegramente e volai verso la scuola. La professoressa Rubini mi interrogò in 

matematica, e considerando la mia difficoltà in quella materia, andò più che bene. L’ora seguente la 

De Bravi ci consegnò le verifiche di storia e si complimentò con me: avevo preso niente meno che 

un nove! Durante l’ intervallo rimasi tutto il tempo seduta sul muretto a parlare con Anna, Matilde, 

Emma e Giada ed avevamo anche programmato, con il consenso dei genitori, una cena a casa di 

Emma.  

La nonna passò a trovarci quella sera verso le sei, perché aveva una gran voglia di vederci: “Devo 

venire più spesso, siete davvero una bella famiglia!” esclamò prima di lasciarci. Dopo cena ripassai 

scienze, buttai un occhio alla tv e poi me ne andai a letto. 

Nel sonno potevo sentire il serpente sussurrare: “Brava! Hai trovato l’ acqua, hai terminato il tuo 

viaggio ed i tuoi problemi nella realtà si sono risolti! Ora ti devo svelare il senso di tutto questo: 

anche in condizioni che ti paiono disperate, non mollare mai! C’e’ sempre una via di uscita, puoi 

arrivarci da sola o con l’ aiuto di chi ti vuole bene! Sii forte, mia giovane amica. Fai tesoro di questi 

consigli, ricordati di me e porta sempre a termine quello che hai cominciato!” 

Si serpente, hai proprio ragione! Ed anche stanotte sognai le stelle, ma questa volta le toccai 

davvero con un dito: niente è impossibile! 


