
Questa candela è la mia Europa. 

La mia terra, la terra di S., una terra libera da frontiere, una nuova Europa. 
La candela è sempre stato un oggetto che per me racconta la luce.
Un oggetto di speranza, un punto luminoso da poter accendere quando si ha
bisogno.
Così dal 2017 accendo questa candela quasi ogni sera.
Quasi, perchè ho paura di consumarla tutta e non poterlo più fare.

Quando S., ragazzo appena diciasettenne del Ghana me la regalò
eravamo in un posto che si chiama “Il faro.”
Stavo andando via da Ceuta, dopo giornate di rabbia e dolore.
Mi trovavo lì insieme a una delegazione europea di attivisti e dovevamo
documentare le frontiere.

Il faro era la sede di un associazione che aiutava le persone migranti trattenute a
Ceuta a dare un senso alle giornate, altrimenti spese abbandonati a se stessi e
al nulla.
Quella nostra ultima sera cenammo insieme, eravamo in tanti, venivamo da tutto
il mondo, ci regalarono oggetti fatti a mano.
S. scelse questa e dal primo momento mi ha fatto pensare alla terra.
Per la sua forma e i suoi colori, così ingiusta, così bella.
“Arriverò a Valencia!” mi disse quella sera S., e io pensai “CORRI!"

CORRI!



Osservare i luoghi di frontiera non ti fa tornare a casa nello stesso modo.
Osservare gli spazi in cui l’essere umano perde ogni libertà ti fa chiedere
tanto sulle tue.

Io, una volta tornata, dopo aver conosciuto quel posto, pensai ogni
giorno a quelle persone.
Inizia a soffrire di insonnia, fino a quando non presi in mano questa
candela.
Iniziai ad accenderla ogni sera, alla finestra.
Guardavo fuori e immaginavo un ragazzo camminare libero per
l’Europa, accenderla mi faceva sentire meglio, era il mio piccolo
rito per ritrovare il sonno.

Il mio piccolo angolo di luce dove poter sopportare l’oscurità del mondo.
S. avrebbe tentato il “salto” dell’ultima frontiera dopo qualche mese,
arrivando in Spagna.
Io ripresi a dormire, ma continuai ad accenderla sempre.
Ogni sera, davanti alla finestra, per qualche minuto, poi la spegnevo per
paura di consumarla troppo.
In quel momento sentivo di essere più vicina alle persone che avevo
incontrato.
Cercavo, come con un rito, di pensare alla migliore europa che
potessimo un giorno vedere.
Un Europa che non respinge ma che può essere casa per chi ha bisogno.
Così è diventato un oggetto legato al sogno dell'Europa che vorrei.
Mi ricorda la casa che tutti possono avere.
Mi ricorda come S. guardava il mare lontano.
Ecco perchè è l’Europa che vorrei,
qualcosa che tutti possono guardare,
come si guarda il mare quando non è ostile,
come io guardo questa candela, 
un posto di luce.
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