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Prima edizione

MELANIA SORIANI

IN VIAGGIO CON AMIR
STORIA DI UN SOGNO

EDIZIONI LEUCOTEA
SANREMO

Dedicato ai bambini che si sono addormentati
prima di realizzare i loro sogni.

Ai piccoli lettori
Ciao!
Sei qui per conoscere Amir, vero?
Sai, Amir è un bambino non molto diverso da te,
dalla tua compagna di banco o dal ragazzino del
palazzo di fronte. Rimasto solo, in una città danneggiata dalla guerra, Amir s’imbarca su una nave mercantile dal nome promettente: la Fortuna, e
attraversa il Mar Mediterraneo per riabbracciare
la mamma.
Viaggiando in sua compagnia, incontrerai amici
un po’ insoliti e vivrai un’incredibile avventura
grazie alla quale potrai scoprire come ciò che ci
rende diversi l’uno dall’altro, non deve per forza
dividerci.
Inoltre, acquistando questo libro, sarai di aiuto
ai bambini fuggiti dai paesi in guerra; una parte
del ricavato della sua vendita, infatti, sarà donato
a chi si occupa di soccorrere i piccoli meno fortunati che sono arrivati in Italia e hanno bisogno di
tutto il nostro sostegno.
È giunto il momento di salutarci, dunque.
Il viaggio sta per iniziare. Svelto! Sali anche tu
sulla Fortuna e… ricordati di portare sempre con
te il coraggio necessario a realizzare i tuoi sogni,
proprio come ha fatto Amir.
Melania

Capitolo Uno

Un giorno dopo l’altro

Il rumore di uno scoppio risuonò in lontananza e
un bagliore offuscato s’accese e poi si spense nella parte vecchia della città. Le luci s’aprirono nelle case, rapide, una dopo l’altra, rischiarando il
quartiere.
In quell’istante, Amir ricordò i fuochi d’artificio
che fino all’anno prima, nei giorni di festa, tingevano di mille colori il cielo stellato di Tartus.
L’ultima volta che li aveva osservati con occhi
pieni di meraviglia era in compagnia di suo padre,
durante i festeggiamenti per la giornata della raccolta delle olive.
Quando il vento profumato sfiorò le foglie degli
alberi alle sue spalle, le fronde gli sussurrarono di
voci ormai lontane…
«Voglio salire io sull’albero, papà!» Disse Amir,
stringendo il lungo bastone di legno conquistato

con fatica.
Il padre gli sorrise mentre Fadwa, la sorellina di
sei anni, prese a gridare il suo nome incitandolo.
Amir allora si arrampicò veloce sul tronco nodoso dell’ulivo.
Gli oliveti di Tartus, famosi in tutta la Siria per
la qualità dell’olio che producevano, erano una risorsa economica importante per la città; tanto che
le famiglie che partecipavano alla raccolta delle
olive si ritrovavano nei campi per lavorare e, a fine giornata, chiacchieravano allegramente davanti
ai fuochi accesi.
Una volta l’anno poi, quando tutto l’olio era stato sigillato negli zīr, si celebrava il giorno della
raccolta e tutti conservavano il ricordo di quella
festa per lungo tempo.
Anche per la sua famiglia la raccolta di quei
frutti verdi e amari era un vero e proprio rito. Tutti
insieme provvedevano a recuperare le olive cadute a terra sistemandole nei cesti di vimini. Queste
olive, non utilizzabili per l’olio, venivano collocate in barattoli pieni di acqua e sale e conservate
per diversi mesi. Quindi stendevano un grande telo tutto intorno all’albero e mentre la mamma, la
nonna e Fadwa controllavano che dal telone non

cadesse nulla, il padre si arrampicava lungo il
tronco e scuoteva i rami staccando i frutti che erano ancora sulla pianta.
Amir si era guadagnato quel posto!
Appollaiato su uno dei rami più alti del grosso
albero di olivo, impugnava con orgoglio il suo bastone di legno come fosse lo scettro di un grande
re.
Così com’era giunto, quel caro ricordo svanì,
mentre l’aria si addolciva del profumo delle zagare.
Le mani del bambino si aggrapparono al sedile
di roccia ruvida. Davanti a lui si apriva l’insenatura più grande del golfo di Tartus.
Era quasi sera e non faceva troppo freddo.
Amir era sgattaiolato fuori dalla porta di casa
per rifugiarsi sulla collina, come capitava tutte le
volte in cui la tristezza gli sembrava troppo grande da sopportare. In quel luogo speciale si sentiva
al sicuro e i ricordi, del tempo in cui la famiglia
era ancora unita, lo accoglievano in un abbraccio
nitido che sapeva rassicurarlo, dandogli la forza di
andare avanti.
Da quel punto Tartus sembrava un’oasi di pace.
Le luci brillavano sui palazzi come stelle dorate

dallo splendore abbagliante, trasformando la città
in una terra incantata, degna della più bella delle
favole.
Amir osservava le due piccole torri a punta che
guardavano il mare. Erano proprio davanti a lui,
oltre l’insenatura, e gli ricordavano i castelli abitati da cavalieri di altri tempi. Per anni la madre gli
aveva raccontato le loro storie. Sembravano quasi
sentinelle impettite, poste a sorvegliare la quiete
di quel luogo affinché tutto rimanesse immutato.
In lontananza, una nave si confondeva con
l’arancio del tramonto, diventando parte di quel
disegno di luce e ombra creato dal sole. Restò a
guardarla col fiato sospeso mentre svaniva oltre
l’orizzonte.
Amir aveva dieci anni, era nato a Tartus e conduceva una vita simile a quella di molti ragazzini
della sua età in una città ormai stravolta dalla
guerra.
Si alzava all’alba e, dopo essersi lavato, faceva
la preghiera del mattino con la nonna, la prima
delle cinque che scandivano la giornata. Alle sei
correva verso il porto per aiutare i marinai a pulire
i ponti delle imbarcazioni. Non si trattava di un
vero lavoro, ma trovava sempre qualcuno disposto
a pagarlo qualche lira siriana e, a volte, riusciva a

fare una colazione abbondante seduto in cambusa
con l’equipaggio.
Durante le ore mattutine, poi, frequentava la
scuola tenuta da una delle organizzazioni umanitarie giunte in città poco dopo l’inizio della guerra. Era stata sua nonna a iscriverlo.
Amir amava molto imparare cose nuove e ancor
di più giocare con i suoi compagni. Tuttavia, gli
capitava spesso di arrivare in ritardo perché la
scuola era situata molto lontano da casa. Per fortuna la maestra aspettava sempre che tutti fossero
presenti per iniziare a spiegare le cose più difficili.
Durante le ore d’insegnamento apprendevano le
stesse materie che avrebbero studiato in una scuola normale, se la maggior parte degli istituti di
Tartus non fosse stata distrutta dalle bombe o adibita a rifugi per i senzatetto.
Terminate le lezioni c’era il momento del pranzo, quindi nel pomeriggio, seguiti da alcuni volontari, ci si poteva dedicare a varie attività: chi creava opere con l’argilla, chi leggeva dei libri, chi
costruiva piccoli giocattoli con il legno… ad Amir
piaceva dipingere. Aveva riempito di disegni colorati i muri della piccola casa che condivideva
con la nonna. Il loro preferito ritraeva tutta la famiglia riunita: lui, la nonna, la madre Zeina, la so-

rellina Fadwa che si era addormentata assieme a
suo padre qualche mese prima a causa di un’esplosione.
Dopo la scuola, a metà pomeriggio, tornava a
casa facendo sempre prima una sosta al porto.
Amava molto sedersi sul molo e osservare quel
mare che lo aveva sempre affascinato, anche
quando le cose andavano bene, prima che giungesse la guerra.
Guardando le navi in partenza, fantasticava sul
giorno in cui sarebbe salito su quella più grande e
avrebbe fatto rotta per l’Europa.
Amir, infatti, aveva un sogno: raggiungere la
mamma Zeina che era partita per Vienna quasi
due anni prima. In realtà avrebbero dovuto unirsi
a lei di lì a poco, ma le cose con l’inizio della
guerra erano precipitate ed era stato impossibile
allontanarsi da Tartus. E poiché purtroppo non
aveva sue notizie da più di un anno, trascorreva
un giorno dopo l’altro in attesa di diventare abbastanza grande per partire e di guadagnare abbastanza soldi per pagarsi il viaggio che lo avrebbe
portato da lei.
A scuola aveva appreso che l’Austria si trovava
in Europa e non aveva il mare.
«Vienna è lontana, Amir, e non la puoi raggiun-

gere con una nave» gli aveva detto un giorno la
maestra Francesca aprendo la carta geografica per
indicargli la posizione dell’Austria.
Amir allora le aveva chiesto aiuto avvilito, cercando di riconoscere sulla piantina la città dove
lavorava la sua mamma.
Insieme, un po’ per gioco, avevano tracciato la
strada più facile per raggiungere quella città europea. E, poiché il tragitto era molto lungo, l’avevano diviso in due parti: per prima cosa avrebbe
dovuto prendere una nave, con cui attraversare il
Mediterraneo, risalire lungo le coste italiane e
giungere fino alla città di Venezia; poi avrebbe
proseguito con un treno fino a Vienna.
Se non fosse stato per la sua nonna che era molto anziana e non aveva nessuno oltre lui, Amir sarebbe partito anche subito.
Ricordava invece che quella stessa sera, seduto a
terra nella stanza che un tempo condivideva con la
sorella, si era accontentato di tenere la cartina bene aperta sulle ginocchia per imparare a memoria
il percorso; lo aveva ripassato diverse volte con
molta attenzione, ripiegando poi la mappa per sistemarla con cura sotto il cuscino, accanto al libro
di preghiere.

Quando Amir fece ritorno a casa dalla sua piccola fuga notturna, stentò a prendere sonno. Accucciato sotto le coperte parlava a sua madre,
com’era solito fare quando le raccontava delle sue
giornate, dei suoi amici, della nonna. Era un modo
per sentirla più vicina e prima di addormentarsi
talvolta, gli sembrava quasi di respirare il dolce
profumo di zagare di lei. Così, finalmente, anche
quella sera lei gli venne incontro e Amir si addormentò sognando il momento in cui l’avrebbe
riabbracciata.

