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Intercultura perché

L’inasprimento della crisi economica e fiscale dello stato, con tutte le 
ricadute di frammentazione e “ritiro” della società, e le nuove povertà 
che emergono con tutta la loro urgenza, hanno purtroppo alimentato un 
clima di diffidenza, di chiusura verso gli altri, che sfocia a volte in veri 
e propri sentimenti di intolleranza e odio irrazionali.
La  retorica della sicurezza e discorsi demagogici , dai media alla politi-
ca, additano il “diverso”, lo “straniero” come causa di tutti i mali.
I cittadini stranieri sono  un patrimonio umano che è parte integrante 
della nostra società.
Prendere atto che i fenomeni migratori, ormai inarrestabili e con carat-
teristiche di stabilità, sono oggi una costante delle nostre società, signi-
fica anche interrogarsi su come garantire loro l’inserimento sociale e la 
piena partecipazione alla vita di un Paese. 
Non assimilazione, ma dialogo; non processi di integrazione unidire-
zionali, ma inclusivi, dinamici e valorizzanti le altre culture; non ostina-
ta difesa delle identità, ma apertura agli altri e condivisione dei percorsi 
di evoluzione delle identità.
È solo se il migrante verrà considerato una persona, e il suo bagaglio 
culturale un valore, che è pensabile uno sviluppo sul terreno dell’inter-
cultura.
È indispensabile per il futuro delle nostre società e della convivenza de-
mocratica pensare in termini di interculturalità, dotare i cittadini degli 
strumenti per vivere all’interno di uno spazio e di una cultura che evol-
vono senza sosta e che, necessariamente, non sono statici e immutabili. 
Per uscire da una logica etnocentrica, ed in particolare eurocentrica, 
sono necessari lo scambio e il confronto, la valorizzazione reciproca.
La scuola, oggi come non mai, deve raccogliere la sfida di valorizzare 
gli apporti culturali dei suoi alunni e delle loro famiglie  ed educare 
al rispetto delle diversità culturali e alla promozione di una coscienza 
interculturale. 
Attuare l’interculturalità nella scuola significa utilizzare  il patrimonio 
della propria tradizione culturale come punto di partenza per impegnar-
si in nuove sintesi, accettando il confronto con altre memorie e narra-
zioni relativizzando le proprie prospettive. 
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Se l’interculturalità è un “movimento di reciprocità”, allora non basta 
parlare all’altro, né parlare dell’altro, ma occorre ascoltare l’altro. È 
necessario che anche l’altro parli a noi, che si manifesti, che si disveli, 
che comunichi il racconto sulla sua vita.
Attraverso la globalità dei linguaggi e il racconto diretto delle espe-
rienze è possibile infatti realizzare uno scambio di valori culturali e 
confrontare i “punti di vista” sulla realtà.

“La narrazione dopotutto nasce con l’uomo e ognuno di noi è un nar-
ratore, poiché nel raccontare e nel raccontarci siamo portati (nessuno 
escluso) a mettere in campo la nostra sensibilità, le nostre emozioni, 
la nostra interpretazione, la nostra cultura. In altre parole la nostra 
identità. 
La narrazione stimola i processi di immedesimazione attraverso un 
coinvolgimento emotivo e per questo  facilita il superamento di ma-
lintesi ideologici da cui spesso siamo ostacolati nei nostri percorsi di 
avvicinamento e di comprensione dell’altro… Per gli alunni italiani, 
ascoltare le storie di vita dei loro compagni stranieri spesso risulta sti-
molante, e, oltre a generare interesse e curiosità, certamente sollecita 
riflessioni critiche sul sé svincolate da pregiudizi e stereotipi”.

(Cit. A.Boschetti Una nuova sensibilità interculturale  2006 
In: Filtzinger e Traversi, 2006) 

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Franca Anna Damico
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Introduzione

Una scuola multietnica come la nostra si è costantemente posta in que-
sti anni, interrogativi sulla “responsabilità” dell’integrazione. Come 
attivare percorsi di Intercultura in modo da conoscere, far conoscere e 
valorizzare le diversità culturali. Temi ampiamente trattati attraverso la 
cucina e attraverso le lingue, ma ancora non basta. Le distanze non cre-
scono ma permangono. Abbiamo voluto, continuando su questa strada, 
uscire da noi, entrare nell’altro e raccontarne la storia.
Abbiamo costituito gruppi aperti di alunni, tra corso serale e corso 
diurno, che hanno partecipato attivamente alla realizzazione di inter-
viste ad alunni immigrati per capire le ragioni, i sogni e i bisogni che 
li hanno portati qui da noi. Ripercorrere il loro viaggio, condividere, 
anche solo il tempo di un’intervista, ha rappresentato un momento di 
avvicinamento che ha determinato il passaggio dal concetto di “stra-
niero” a quello di “ospite”, come spiega egregiamente in uno dei suoi 
tanti monologhi teatrali, il mediatore culturale, regista e attore senega-
lese Mohamed Ba. 
Il titolo di questo libro vuole richiamare l’attenzione sul concetto di ac-
coglienza ed ospitalità, infatti kutambulula è un verbo che nelle lingue 
bantu significa ricevere, accogliere nel significato più profondo: dando 
“il meglio di se stessi, perché chi ospita, deve rappresentare tutta la 
comunità a cui appartiene”. Annullare le distanze, rompere gli argini 
per accogliere nel modo più naturale possibile: occupandosi dell’altro, 
andandogli incontro e raccontandolo. Il progetto è stato esteso all’inter-
no della Casa Circondariale, dove la nostra scuola opera da anni, con 
l’intervista a un nostro alunno immigrato e raccogliendo informazioni 
su ex-detenuti immigrati che, con le loro storie, hanno lasciato un segno 
tangibile del loro passaggio.
Sono state effettuate dieci interviste della durata di due ore secondo 
una scaletta di domande predisposte che in realtà si sono rivelate molto 
libere poiché ogni intervista ha coinvolto persone e paesi così diversi 
tra loro e le storie sono state così coinvolgenti da dimenticare la scaletta 
e andare avanti a sensazione. È come se non ci fosse stato altro che, da 
una parte, il desiderio di raccontare, al di là dell’imbarazzo iniziale, la 
propria storia e, dall’altra, quello di ascoltarla affascinati. 
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Il potere dell’affabulazione! Tutte le interviste, tranne ovviamente quel-
la all’interno della Casa Circondariale, sono state condotte con regi-
strazione vocale e successiva trascrizione anche da parte di alcuni dei 
ragazzi che hanno voluto provare a raccontare il proprio compagno, al 
fine di essere, si, il più fedeli possibile al racconto degli intervistati ma 
anche mettendo in gioco la propria sensibilità e la capacità di rendere 
viva  una storia. Ne abbiamo voluto fare un libro in cui confluiscono 
tutte le storie e il materiale raccolti, inframezzati da disegni a cura di un 
nostro alunno della Casa Circondariale, in arte Nessuno.
Il disegno di copertina è un quadro di Gloria Antezana, poetessa e pit-
trice svizzero-cilena, con un vissuto di immigrazione particolarmente 
significativo, la quale ci ha gentilmente offerto, per questo libro, qual-
che immagine della sua opera e il racconto della sua storia e di altre tre  
in lingua francese, tradotte in italiano, che condividono con la sua e con 
le nostre la stessa esperienza di sradicamento. 
L’intento è stato quello di creare uno spazio di condivisione che desse 
impulso ad una “convivialità delle differenze”, concetto felicemente 
espresso dal vescovo Monsignor Francesco Savino e da noi riproposto, 
spero, nel suo più nobile significato.
Ringraziamo sentitamente S.E. Monsignor Francesco Savino e Moha-
med Ba, ospiti d’eccezione di questo progetto, che  hanno reso ricco e 
profondo il nostro percorso.

Il referente del progetto 
Prof.ssa Anna Maria Rubino
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La scuola è vostra, ragazzi

La scuola di oggi deve innanzitutto porsi la domanda se educa, riesce 
nel suo compito primario di formare cittadini capaci di responsabilità e 
se apre alla vita. Per conseguire questi obiettivi è necessario che scuo-
la e società ripartano dalla persona, mettano al centro l’identità stessa 
dell’essere umano come soggetto in relazione con gli altri, vicini e lon-
tani, simili e diversi, in un ecosistema locale e globale. 
Senza inclusione ed  integrazione non c’è né civiltà né democrazia. Vi-
viamo giorni che appartengono ai tempi più bui che la storia dell’Euro-
pa abbia attraversato e non possiamo disattendere ancora ad una seria 
soluzione delle difficoltà che l’inclusione, nella sua poliedricità, reca 
con sé. 
Ciascuno di noi è la sintesi di molti codici, il primo dei quali è quello 
genetico: porteremo sempre i caratteri genetici del babbo e della mam-
ma. Il secondo  è il codice educativo trasmesso dalle persone che hanno 
interagito con noi quando siamo venuti al mondo. Segue il codice cul-
turale che deriva dagli amici e dalle relazioni che ci hanno  trasmesso 
esperienze. La cultura non è solo il risultato degli studi ma anche il 
vissuto attraverso cui si sperimenta  lo spirito critico necessario a veri-
ficare quanto si è appreso, come a  selezionare  i dati, che oggi sono so-
vrabbondanti a causa del  proliferante mondo digitale. L’ultimo codice 
è quello spirituale, che non coincide con quello religioso in quanto la 
religione include la spiritualità e non viceversa. La spiritualità è la capa-
cità innata, che appartiene soltanto all’essere umano, di porsi la doman-
da sul  senso della vita, sulla ragione ultima per cui vale la pena vivere. 
La domanda che ci poniamo tutti è: Chi sono? Chi è l’uomo? Ciascuno 
è un “animale sociale”, è essere rivolto verso l’altro. Nasciamo da una 
relazione  tra due esseri umani, uomo e donna,  e quando veniamo al 
mondo incontriamo qualcuno che ci accoglie. Ognuno di noi è incontro, 
rapporto tra identità e alterità. La relazione naturale io/tu diventa spesso 
un vero problema. Anzi il tu è il problema per cui si verificano  fenomeni 
razzisti preoccupanti, si affermano movimenti xenofobi come se  l’altro 
disturbasse la nostra vita. 
Ed invece è proprio l’incontro con l’altro  che ci cambia la vita. Molte 
realtà riusciamo a vederle solo grazie all’incontro con l’altro che  ci 
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dà la possibilità di allargare i nostri spazi mentali e costituisce un’oc-
casione bellissima di crescita. L’incontro con l’altro è ricchezza e op-
portunità, è un dono ulteriore della  vita, se interagiamo tra noi senza 
pregiudizio e ci  accogliamo reciprocamente  per quello che siamo. 
Un  fenomeno preoccupante nella nostra società   sempre più multiet-
nica e multirazziale  è quello che Papa Francesco definisce “la globa-
lizzazione della indifferenza”. L’indifferenza è peggiore dell’odio per-
ché l’odio porta a riconoscere l’altro,  l’indifferenza lo rende invisibile. 
La  solidarietà, invece, si fonda sul riconoscere il valore dell’altro e 
orienta verso l’inclusione e l’integrazione che nascono dalla valorizza-
zione positiva di tutti. Se  ci accettiamo reciprocamente e ci riconoscia-
mo nelle nostre attitudini particolari, realizziamo la convivialità delle 
differenze. 
La cultura dell’integrazione deve essere promossa nella scuola, tra com-
pagni di classe, dove  c’è qualcuno che si sente drop-out, ai margini. Le 
parole chiave dell’integrazione sono: io ti ascolto, io ti accolgo, io ti 
riconosco, tu sei come me, non esiste superiorità dell’uno sull’ altro.

…
L’ostacolo più grande? La paura.
La cosa più facile? Sbagliarsi.
L’errore più grande? Rinunciare.
La radice di tutti i mali? L’egoismo.
La distrazione migliore? Il lavoro.
La sconfitta peggiore? Lo scoraggiamento.
I migliori professionisti? I bambini.
Il primo bisogno? Comunicare.
La felicità più grande? Essere utili agli altri.
Il mistero più grande? La morte
Il difetto peggiore? Il malumore.
La persona più pericolosa? Quella che mente.
Il sentimento più brutto? Il rancore.
Il regalo più bello? Il perdono.
Quello più indispensabile? La famiglia
…
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La sensazione più piacevole? La pace interiore.
L’accoglienza migliore? Il sorriso.
…

Angelica, una vostra compagna, ci ha letto con la voce rotta dall’e-
mozione, questo testo poetico di Madre Teresa di Calcutta. La piccola 
suora di origine albanese che ha vissuto con i poveri più poveri in India 
ed è stata elevata agli onori degli altari, diceva che ogni persona è una 
matita di Dio con cui Egli scrive la storia. 
Che ognuno di voi, nella sua identità, possa essere una matita nelle 
mani di Dio con la quale possiamo scrivere insieme una storia di civiltà, 
di responsabilità, di giustizia sociale e di condivisione. Se ci impegnia-
mo,   la democrazia non è utopia  ma  realtà.
 

dal discorso di S. E. mons. Francesco Savino sul tema 
“La convivialità delle differenze”

Castrovillari  IPSEOA 6 maggio 2016
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Il mondo non vede la tua anima, che non gliene importa un accidente 
delle speranze, dei sogni e dei dolori che si nascondono oltre la pelle 
e le ossa. Era così: semplice, assurdo e crudele.

“E l’eco rispose” Khaled Hosseini
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Khanallah Mohabte
Afghanistan

La mia storia coincide un po’ con il mio viaggio, durato ben settantadue 
giorni. Non parlerò della mia famiglia e delle motivazioni profonde che 
mi hanno indotto a lasciare il mio paese, li considero fatti troppo perso-
nali e intimi. È passato molto tempo, intanto sono diventato un uomo. È  
incredibile  la trasformazione che si è attuata in me durante questi anni. 
Sono nato nel 1994 a Sangar nella provincia afghana di Laghman, nella 
parte orientale del paese, vicino Kabul, quasi al confine con il Pakistan. 
Alla morte di mio padre avevo solo quindici anni e nessuna prospettiva 
di vita, se non quella di finire come lui. Il timore e l’amore di mia madre 
mi hanno spinto ad andar via, in fondo era quanto avveniva in un paese 
perennemente in guerra. Non amo il mio nome, Khanallah, perché ha 
un significato religioso in un’accezione negativa: “traditore di Dio” o 
comunque Khan in lingua parsi significa “colui che non merita la fiducia 
di Dio perché è venuto meno alla parola data”. Io non mi riconosco in 
questo nome. Amo invece il significato che racchiude il mio cognome, 
Mohabte, perché contiene amore. Mi trovo in Italia dal 2009 e rispetto 
a quando sono partito la situazione in Afghanistan è molto peggiorata. 
La scuola per esempio era aperta a tutti, ora invece quella femminile è 
stata chiusa, le tensioni, già presenti, si sono inasprite con conseguenze 
sempre più restrittive sul piano delle libertà e dei diritti civili, fino a 
minare la sicurezza pubblica. Non si può vivere in un paese in cui non 
ci si sente sicuri nemmeno in casa propria, dove non sai, uscendo, se 
mai tornerai a casa, dove si può saltare in aria in qualsiasi momento e il 
confine tra la vita e la morte diventa sempre più labile. Ho perso amici, 
parenti. Un mio cugino che faceva il militare è saltato su una bomba; un 
altro cugino, che fa il poliziotto non può tornare a casa e si è spostato in 
città: se torna gli sparano. Una minaccia che diventa un destino, quello 
di chi vorrebbe una garanzia di sicurezza e di giustizia. Con l’ingresso 
degli americani, apparentemente lì per portare la pace, è diventato tutto 
più complicato. Non fanno altro che creare problemi, la polizia afghana 
deve proteggerli e scortarli nei loro spostamenti; ci sono zone in cui 
non possono proprio arrivare perché dominate dai talebani ed entrare in 
quelle roccaforti significherebbe scatenare una guerra senza fine con un 
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gran numero di vittime civili. Il mio villaggio si trova su un pendio di 
montagna, adagiato in una valle laterale chiamata Sangar. Si coltivano 
per la maggior parte grano, gelsi e melograni, ma spesso la siccità rende 
spogli i frutteti. Il sostentamento è di tipo familiare quindi molti uomi-
ni trascorrono lunghi periodi lontano, nelle montagne, per raccogliere 
la legna; mentre a causa della mancanza di lavoro la maggior parte di 
loro viaggia in Pakistan o in Iran per lavori occasionali. Con l’incursio-
ne americana i talebani sono stati cacciati dalle città e si sono spostati 
sempre più verso l’interno. Sono arrivati massicci nel mio paese. Ci 
sono molte persone che conosco, anche miei parenti, in questi flussi 
di talebani: gente che lavora ma che in realtà non capisce ciò che fa, 
vive secondo una mentalità molto chiusa, improntata esclusivamente ai 
precetti religiosi, difficile da capire. Una figlia femmina non ha valore, 
non in questa vita e forse in nessuna vita. Io non ricordo che i talebani 
fossero così diffusi e così forti come ora, ho l’impressione che sempre 
più gente si sia associata ai loro gruppi e che questo li abbia resi più 
compatti e più potenti. 
Ho lasciato lì mia madre e il mio fratellino, continuo a sentirli ma non 
li vedo da sette anni. Sono partito tra il 24 e il 25 marzo 2009, in mac-
china con altre persone, tante, fino a Torkham, al confine con il Paki-
stan, passando per Loman, Methar Lam, e Jalalabad, del tutto inconsa-
pevole di ciò che mi aspettava. Un viaggio tutto sommato tranquillo 
nella sua clandestinità, almeno fino a Peshawar. Da lì in poi abbiamo 
avuto problemi con la polizia che specula e corrompe. Abbiamo percor-
so tappe abbastanza lunghe, soste altrettanto estenuanti: giorni nell’at-
tesa di spostarci, con addosso paura e sperdimento. È  così che ricordo 
i vari luoghi attraversati, Islamabad, Lahore, Karachi, l’obiettivo non 
era tanto raggiungere un luogo preciso, quanto abbandonare il proprio, 
lasciarselo alle spalle senza mai voltarsi indietro. Il confine dell’Iran 
con il Pakistan era meno controllato rispetto a quello con l’Afghanistan. 
L’ho fatto di notte. Ci si abitua in queste circostanze a viaggiare di not-
te, quando il buio avvolge tutto, e tra le montagne è un buio fitto che 
rende invisibili. Ho percorso quel lungo tratto a piedi, per ore, di nasco-
sto. Avevo pagato una persona in Afghanistan che aveva un riferimento 
ignoto in Iran. Sono trafficanti di uomini, un riferimento per ogni paese 
di  confine e si crea una rete di persone che organizzano il viaggio per 
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la Turchia. Ad Iranshahr sono rimasto quattro giorni in attesa di un mez-
zo per raggiungere Teheran. Il mio viaggio dall’Iran verso la Turchia è 
cominciato in macchina, dieci persone in una Ford Fiesta; un viaggio 
interminabile in macchina, a piedi, in pullman, in camion, il mezzo che 
capitava, stipati come animali fino a Teheran. Il tempo sembrava non 
avere più nessun senso, la pazienza, l’attesa, la speranza annullavano il 
suo scorrere normale. Giorno e notte si susseguivano sempre uguali in 
attesa di spostarsi e proseguire. Da Teheran ho preso un pullman per 
raggiungere il confine con la Turchia, non ci sono stati controlli e sono 
stato lasciato nelle montagne prima del confine. Per tre giorni sono ri-
masto a casa di persone appositamente contattate (la rete si estendeva 
sempre più); mi hanno dato da mangiare ma ho dormito per terra. Il 
soggiorno in questi posti di confine dipende dalla situazione che si tro-
va: se ci sono controlli per passare, si aspetta un momento più tranquil-
lo. Sono partito di notte insieme ad altri clandestini, con un freddo ter-
ribile, quattro ore di cammino con i piedi nella neve e ad attenderci, 
dall’altra parte, un camion per portarci al più vicino centro abitato. Ci 
hanno procurato documenti falsi con cui siamo riusciti ad ottenere bi-
glietti regolari per salire su una corriera che portava non più di due o tre 
persone “illegali”. Ci hanno scaricato a Van dove ci aspettavano delle 
persone (la rete continuava ad allargarsi) per portarci in una specie di 
albergo ad Ankara e, il giorno dopo, siamo saliti su un altro pullman 
diretto ad Istanbul. Lì sono rimasto tre-quattro giorni, poi sono andato 
con un camion verso Çerne, nella provincia di Izmir, per imbarcarmi su 
un gommone verso la Grecia. Il posto di imbarco era una landa desola-
ta, hanno gonfiato il gommone davanti a noi e ci hanno caricato in qua-
ranta su un gommone che poteva contenerne dieci al massimo. Per tre 
sere consecutive abbiamo tentato questa impresa: la prima sera siamo 
tornati indietro perché il gommone imbarcava acqua, tra il mare agitato 
e il peso delle persone che conteneva (dopo pochi minuti, avevamo 
l’acqua alle ginocchia e, presi dal panico, ci siamo messi a urlare). Ci 
hanno riportato indietro ma non avevamo niente da mangiare e per quei 
tre giorni queste erano le condizioni, non potevamo rischiare di essere 
avvistati. Tra la fame e la perdita di speranza, abbiamo scelto la fame. 
La seconda sera siamo stati costretti a tornare indietro per la presenza in 
mare della guardia costiera. La terza sera siamo partiti in venticinque, 
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gli altri erano ritornati ad Istanbul perché avevano paura di attraversare 
il mare. Siamo riusciti a raggiungere Kyos dopo solo un’ora di viaggio. 
Ci hanno lasciato in una zona isolata, abbiamo camminato dall’una di 
notte fino alle otto di mattina per raggiungere un paesino, dove siamo 
stati condotti in un centro di accoglienza per immigrati. Ho aspettato lì 
una settimana in attesa del foglio di via che mi ha permesso di prendere 
un traghetto e di raggiungere Atene. Era l’alba e tutto intorno stava 
dormendo. Sono stato ospite di amici afghani. Il viaggio clandestino 
cominciato in Afghanistan era terminato, un viaggio costato 5.000 dol-
lari, che mi aveva assicurato l’ingresso in Grecia. Ma il mio viaggio non 
era ancora finito, da lì a poco avrebbe preso altre forme, altri colori,  ma 
non era ancora giunto al termine. Sono rimasto ad Atene una settimana, 
poi sono andato a Patrasso con l’intenzione di raggiungere l’Italia. Ho 
trovato un accampamento a cielo aperto, immigrati ovunque, di varie 
etnie, in attesa di un’opportunità di viaggio per l’Italia. Sono rimasto lì  
venti giorni, ho visto persone rischiare la vita per guadagnarsi un posto 
sull’ennesimo camion fermo al semaforo e diretto agli imbarchi: chi 
non riusciva nel tentativo o veniva scovato in qualche camion al mo-
mento del controllo, finiva sotto il pestaggio della polizia greca. In quei 
giorni non ho fatto granché, sono stato derubato e ho deciso di ritornare 
ad Atene, dove sono rimasto solo due giorni. Ero disorientato e smarri-
to, costretto a prendere decisioni, a crescere in fretta. Sono ritornato a 
Patrasso e ho preso un pullman per Igoumenitsa dove sono stato sette 
giorni in attesa di un mezzo per raggiungere l’Italia. L’ottavo giorno ho 
trovato un camion pagando 2000 dollari: mi hanno incastrato sotto il 
camion, tra il cassone e l’asse delle ruote e sono rimasto lì per ventidue 
ore, con una breve interruzione nella stiva della nave, dove sono riusci-
to a scendere per sgranchire i muscoli. Siamo sbarcati a Brindisi e ab-
biamo proseguito per la Calabria. All’altezza di Frascineto abbiamo 
preso l’autostrada per Cosenza. Io non sapevo dove fossi diretto, è stato 
il caso a portarmi qui a Castrovillari. Quando l’autista del camion si è 
fermato con altri all’area di sosta per mangiare qualcosa, ero spossato, 
solo, in quel buco, tra quegli ingranaggi; ho approfittato della sosta e 
sono sceso dal camion. Mi hanno dato da mangiare un panino con solo 
pomodoro (forse pensando che fosse meno problematico qualora, per 
motivi religiosi, non mangiassi maiale o altro) e un litro di latte. Sem-
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brava si fosse materializzato un fantasma, nessuno sapeva niente, mi 
hanno chiesto con quale camion avessi viaggiato ma io non dissi la ve-
rità. Non capivo la loro lingua, non parlavo una lingua che loro potes-
sero capire ma siamo riusciti a comunicare a gesti. Mi hanno lasciato 
solo sull’autostrada, sapevano di rischiare molto: ero un immigrato, 
clandestino e minorenne. Non sapevo che fare, in preda ad uno smarri-
mento totale ho cominciato a camminare in direzione di Altomonte. Ora 
so che l’autostrada è pericolosa per un pedone ma allora chi lo sapeva? 
Non ne avevo mai visto una e, dopo un viaggio del genere, a quell’età, 
ero diventato immune al pericolo. Come era prevedibile, qualcuno mi 
aveva notato e, dopo circa un’ora di cammino, è arrivata la macchina 
dell’ANAS che mi ha accompagnato  fino all’uscita di Altomonte per 
affidarmi alla Polizia stradale. Mi hanno portato a Frascineto e poi a 
Castrovillari dove sono stato affidato ai servizi sociali e sistemato pres-
so la Casa Famiglia che ancora oggi mi ospita. Penso sia importante 
l’evoluzione della mia storia qui a Castrovillari, il passaggio da stranie-
ro, smarrito e solo, a ospite di una struttura che è diventata qui la mia 
famiglia.  Il mio arrivo è stato comunque l’inizio di un’altra vita: ho 
fatto l’iscrizione al corso diurno delle scuole medie il primo anno e 
l’anno successivo al corso serale conseguendo la licenza media. Poi mi 
sono iscritto  alla scuola alberghiera perché mi sentivo portato verso 
questo tipo di studi. Mi manca il sapore della mia famiglia, il rapporto 
con mia madre, le uova al tegamino o al pomodoro leggermente piccan-
ti che mi preparava quando mi rifiutavo di mangiare qualcosa che non 
mi piaceva. Li cucino ancora, ma non hanno lo stesso sapore, non ricre-
ano quello scambio affettivo che solo una madre può trasmetterti.
Nonostante le delusioni, gli errori, e il mio trascorso, sono una persona 
equilibrata e socievole, talvolta solare; ho molti amici, magari non pro-
prio amicizie profonde, ma di sicuro ho molte conoscenze senza limiti 
di età: dai quindicenni ai cinquantenni. Ho buoni rapporti con tutti e 
mi piace la persona che sono diventata. Penso di restare in Italia dopo 
la scuola perché comunque ho imparato la lingua, sono integrato, ho 
progetti che spero di realizzare, una prospettiva di vita che mai avrei 
creduto possibile.
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Celui qui marche d’un pas lent dans la rue de l’exil
C’est toi
C’est moi
Regarde-le bien, ce n’est qu’un homme 
[…]    

“Eloge de l’autre” Tahar Ben Jelloun
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Abdel
Marocco

Mi chiamo Abdelghani che in arabo significa “schiavo del ricco”. Vengo 
da Béni-Mellall, una città al centro del Marocco, lontana dal mare, con-
tornata dai monti dell’Atlante. Si vede in lontananza il monte Toubkal, 
la cima più alta dell’Africa. Cinghiali e macachi abitano queste monta-
gne maestose. Il luogo più visitato dai turisti è una famosa cascata nei 
pressi di Azilal, la cascata d’Ouzoud, alimentata da una sorgente che 
scorre abbondante anche con temperature sui 45°, e questo in Africa è 
perlomeno sorprendente. Ain Asserdoun è la fonte, “l’occhio del mulo” 
in arabo e si dice che il nome derivi da un’antica leggenda: un pastore 
si recava presso la fonte col suo mulo per lavare la lana derivata dalla 
tosatura delle pecore; un giorno, la gente che stava a valle trovò dei 
ciuffi di lana e capì che l’acqua proveniva dal luogo in cui si recava il 
pastore a lavare la sua lana. Da allora la fonte viene chiamata l’occhio 
del mulo, probabilmente perché l’animale, per abbeverarsi, è stato il 
primo a scoprirla. Mi scuso per la divagazione sul mio paese, ma avevo 
bisogno di tornare lì con la testa e con il cuore, prima di parlare di me. 
Ho ricordi teneri riguardo alla mia famiglia, alle nostre tradizioni: com-
pravo per mia madre ottantenne che non poteva occuparsi di lavori pe-
santi, dei pulcini perché passasse il tempo ad allevarli. Quando risento 
l’odore della carne di pecora, ovunque io sia, ripenso alla festa di Aid 
El Kabir, la festa del montone, che dura tre giorni. Ogni famiglia deve 
portare un agnello o una pecora per sacrificarla in ricordo del sacrificio 
che fece Ibrahim di suo figlio Ismael e del miracolo compiuto da Allah 
nel sostituire Ismael con un montone. L’animale viene poi cucinato il 
primo giorno alla griglia, il secondo e terzo giorno al tajine o con il 
cous-cous o solo al vapore, con le verdure speziate al cumino; la carne 
rimanente viene essiccata sotto sale e cucinata in diversi modi durante 
l’anno. Sono nitidi e potenti i ricordi quando vivi in un altro paese.
Provengo da una famiglia di contadini dediti alla terra. Coltiviamo ver-
dure e grano e alleviamo pecore e mucche per la produzione di lana, 
latte e carne. Un lavoro duro ma redditizio solo dopo la partenza di 



22

alcuni di noi: io (il minore della famiglia) e uno dei miei fratelli. Erava-
mo nove figli, quattro maschi e cinque femmine, un po’ di terreno non 
bastava a sfamare tutti, così partii con l’intenzione di raggiungere mio 
fratello già stabilitosi in Italia, a Prato. Rimasi in Marocco fino all’età 
di ventiquattro anni, poi, tramite un amico che fece da intermediario 
con alcuni scafisti, riuscii a partire. Arrivai a Tangeri in pullman e lì mi 
imbarcai su un gommone per raggiungere la Spagna, spendendo circa 
2000 euro. Ma il viaggio non era ancora finito e nemmeno le spese. A 
Murcia qualcuno mi aspettava e al prezzo di 1000 euro mi tenne a casa 
sua giusto il tempo di contattare un mezzo diretto in Italia. Dopo una 
settimana di ricerca trovai un tir che andava verso Ventimiglia, eravamo 
circa venti marocchini, pagammo 1000 euro ciascuno e fummo letteral-
mente scaricati a Ventimiglia, da dove prendemmo un treno per Milano. 
Era il 2000, i prezzi per un viaggio clandestino non erano ancora così 
alti, il quadro politico generale non ancora esploso.
Mi trovai alla stazione centrale di Milano solo, senza nessuna cono-
scenza della lingua, senza un posto dove andare. Eppure lì, per caso, 
con nel cuore queste sensazioni, trovai due miei paesani diretti proprio 
in Toscana. Partii con loro in treno, mi offrirono da mangiare e scesi a 
Prato, dove mio fratello attendeva il mio arrivo.
E così ebbe inizio la mia avventura in Italia, che, a dire il vero, non fu 
delle più felici.
Rimasi a Prato circa due-tre mesi facendo vari lavoretti, poi ritornai a 
Milano chiamato da un muratore marocchino con cui lavorai due anni 
senza contratto e percependo il minimo possibile. Ottenni il permesso 
di soggiorno dopo tre anni da clandestino e partii subito per il Marocco 
a trovare la mia famiglia per qualche mese. Al mio ritorno, quando chie-
si il permesso di soggiorno per la seconda volta, il muratore marocchino 
non volle più dare garanzie perché questa volta non volevo lavorare per 
una miseria e così ricominciò la mia vita da clandestino fino al 2008. 
Ripartii per il Marocco, dove rimasi cinque mesi; in questo periodo 
sposai Hajiba, la donna che amavo e ritornai a Milano dove cominciò 
la mia vita da detenuto accusato di spaccio, con una condanna di die-
ci mesi e mezzo. Scontata la condanna chiesi l’espulsione e ritornai 
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in Marocco. Il 4 dicembre 2010 nacque Khadija, pensavo che questo 
grande dono bastasse a tenermi a casa per sempre, ma a soli due mesi 
la lasciai per raggiungere di nuovo l’Italia. Ancora non riesco a capire 
la vera motivazione: la facilità del viaggio che mi era stato offerto? 
Ritornare a trovare gli amici? Comprare attrezzature per la campagna? 
Molto probabilmente tutto questo insieme, prevedendo un soggiorno di 
un paio di mesi e sarei ritornato. Mi ritrovai di nuovo alle prese con la 
detenzione, un’altra condanna per spaccio perché mi trovavo nel posto 
sbagliato al momento sbagliato… ed eccomi qui… in attesa. 
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Tu galleggi simile ad una nube
sopra
la mia fronte
lasciami
cadere le foglie
fino alla profondità della terra
e da lì
che spuntino le mani
come l’erba di primavera

  Amelia Stānescu
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Stefania Surugiu
Romania

Nel giugno 2014 sono approdata qui in Italia dalla mia nazione, la Romania. 
Per qualcuno potrebbe sembrare un semplice viaggio in pullman, invece per 
me è stato il cambiamento di una vita. Quando sono arrivata avevo quasi 
quattordici anni e ancora non ero la ragazza che sono adesso, riflessiva, seria 
e matura come persona. Mi sentivo infatti ancora bambina e questo stra-
volgimento mi ha fatto crescere molto, formando il mio carattere. È  stato 
difficile, per vari motivi: tutto ad un tratto mi sono ritrovata senza amici, 
completamente sola con i miei familiari, incapace di comunicare con gli 
altri anche perché non conoscevo affatto la lingua italiana. Così, per due 
lunghi anni non sono andata neanche a scuola, convinta com’ero che tutti 
mi avrebbero presa in giro, che mi avrebbero deriso e non mi avrebbero mai 
compresa, mancandomi di rispetto ed emarginandomi. Era come se avessi 
di fronte a me, contro di me, un muro ed è stato veramente faticoso buttarlo 
giù. Questo viaggio lo ha voluto mia madre che aveva già un lavoro in Italia 
e vivere lontano da me e dai miei fratelli era per lei inaccettabile.  Noi siamo 
nove figli, sei femmine e tre maschi. Alcuni di loro, già grandi, hanno preso 
la loro strada, io quel muro che vi dicevo almeno sono riuscita ad abbatterlo, 
ancora una volta grazie alla mia mamma, la sola che continua a darmi calore 
e tanto amore, lei che ha deciso di iscrivermi a scuola, dove, nonostante la 
mia timidezza, ho incontrato compagni e amici nuovi che oggi sono per 
me molto importanti e dove ho imparato il mio italiano, migliorandolo di 
giorno in giorno. Io sono quel tipo di ragazza che si affeziona subito e dà il 
cuore e l’anima e tutta se stessa agli amici; purtroppo in Romania, lontano 
da me, ci sono ancora i miei affetti più cari, i miei amici fraterni e una parte 
importante della mia famiglia. Alcuni di questi affetti se ne sono andati per 
sempre, come mio nonno che è morto l’anno scorso e che io non ho potuto 
nemmeno salutare per l’ultima volta. Lo ammetto sono una persona difficile, 
complicata, ma ci metto tutto l’amore possibile in ogni cosa anche quando 
non ne vale la pena. Ho sempre più difficoltà a fidarmi delle persone, ho 
paura di essere abbandonata e tradita, a volte sono confusa sulle cose che 
voglio per la mia vita futura: l’Italia mi piace, ma la lontananza dalla mia 
patria e da tutti coloro a cui voglio bene mi rende molto triste e nostalgica, 
ogni giorno di più. Voglio finire la scuola, trovare un lavoro proficuo e stare 
vicino ai miei cari. Vorrei andare via, mi manca la Romania, mi manca la 
mia nonnina e tutto il resto...

Stefania Surugiu
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Mi resi conto, per la prima volta con assoluta chiarezza (la chiarezza 
dell’aria di gennaio), che quello che rimane non sono momenti ecce-
zionali, non sono avvenimenti, ma appunto qualcosa che non accade.

  “Fisica della malinconia” Georgi Gospodinov
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Yuliyan Mihaylov
Bulgaria

Oggi è una giornata molto diversa dalle altre, l’intervista sta per iniziare 
e la mia attenzione è tutta rivolta ad ascoltare la storia di questo ragazzo 
di nome Yuliyan. Lo osservo, all’apparenza avverto la sensazione di 
un ragazzo insicuro e allo stesso tempo timido; la curiosità mi spinge a 
non perdermi in chiacchiere e a dare inizio all’intervista. “Mi chiamo 
Yuliyan e vengo dalla Bulgaria” afferma con tono deciso, “Il mio paese 
natale è Vraca” aggiunge, “una cittadina nel nord-ovest della Bulgaria 
in cui l’agricoltura prevale, c’è molto verde e la presenza del lago rende 
il tutto ancora più bello”. Dopo aver descritto in parte l’aspetto geo-
grafico di questa cittadina gli chiedo come mai ha deciso di stabilirsi 
qui in Italia. La sua risposta mi fa riflettere molto, capisco che, oltre la 
sua insicurezza e timidezza, Yulian nasconde una grande forza interio-
re. Sua mamma faceva la sarta in una fabbrica che produceva vestiti, 
ma purtroppo la paga non era abbastanza e questo l’aveva costretta ad 
allontanarsi da lui per venire qui in Italia a cercare lavoro lasciandolo, 
molto piccolo,  in affido ai nonni. Incredibile, immagino come sia stato 
difficile per lui sopportare l’allontanamento dalla mamma a quell’età, 
ma il tutto era forse attenuato dall’affetto dei nonni e dalla scuola che 
frequentava, situata in città, dove aveva i suoi momenti di svago con i 
compagni. Yuliyan già a quattro anni era rimasto con i nonni a causa 
della separazione dei suoi genitori anche perché il padre, di cui ha un ri-
cordo molto vago, si era trasferito in Grecia. Nonostante tutto, i rapporti 
non si sono interrotti, ancora oggi, attraverso i social, talvolta si sento-
no. Il tempo intanto scorreva velocemente e dopo un certo periodo la 
mamma era riuscita a trovare lavoro in un’azienda agricola grazie a del-
le conoscenze nella zona di Altomonte. Yuliyan aveva potuto finalmen-
te raggiungere la mamma nel 2008, precisamente nel mese di settembre  
(dal sorriso stampato sulle labbra fa intendere che era molto contento) 
e anche se il tragitto che lo aspettava di per sé era già abbastanza lungo, 
lo era stato ancora di più dal momento che lo aveva trascorso tutto in 
auto. Gli sembrava di andare per il verso giusto. Io mi chiedo cosa abbia 
provato una volta arrivato qui in Italia, visto che la sua lingua madre era 
il bulgaro e doveva fare i conti con la lingua italiana. Le prime difficol-
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tà erano iniziate proprio con l’iscrizione a scuola laddove per i primi 
tre mesi circa era stata un po’ dura, ma con l’aiuto degli insegnanti e 
l’accoglienza dei compagni di classe era riuscito a capire e a imparare 
l’italiano.  Mentre lo ascolto rimango stupito per come abbia appreso la 
nostra lingua meglio di chiunque altro. Yuliyan non è figlio unico, ma 
ha una sorella più grande di ventisei anni che aveva vissuto con lui e i 
nonni durante il periodo in cui la mamma era venuta a cercare lavoro 
qui in Italia. Pare che la sorella non avesse intenzione di stabilirsi per 
sempre in Italia, bensì di farsi una sorta di vacanza. In realtà l’Italia 
le era piaciuta così tanto che aveva deciso di rimanerci. Io intanto gli 
chiedo se dopo svariati anni di permanenza in questo paese, abbia no-
stalgia della Bulgaria. “Mi manca vivere con i miei nonni”, risponde 
“mangiare i piatti tipici della mia terra, ascoltare le storielle che mi 
raccontava spesso mia nonna e partecipare alle feste tradizionali che si 
svolgevano in città”. Capisco che il ricordo della Bulgaria ma soprattut-
to dei nonni è grande: è particolarmente legato al nonno che è stato un 
secondo padre per lui, gli ha insegnato molto, tra cui guidare il trattore 
che era la sua passione da piccolo. Mentre l’intervista prosegue scopro 
che un’altra sua passione è il calcio seguito molto anche in Bulgaria, 
soprattutto il calcio spagnolo, una passione che continua a coltivare qui 
in Italia entrando a far parte di una squadra a livello amatoriale ad Alto-
monte. Poi ci soffermiamo sulle tradizioni bulgare e Yuliyan mi parla di 
quelle feste popolari che si svolgono lungo il corso dell’anno in onore 
di santi ortodossi, delle tradizioni folcloristiche, e degli eventi culturali. 
Le feste popolari risalgono a tempi molto antichi, pre-cristiani. Una 
delle feste più importanti che prende il nome di Kukeri si svolge negli 
ultimi giorni dell’inverno come saluto alla primavera che sta arrivando; 
gli uomini bulgari che vi partecipano indossano vestiti fatti di pelle di 
pecora e campane di rame appese alle proprie cinture. La Bulgaria è 
un luogo affascinante sotto svariati punti di vista, ma ora Yuliyan vive 
il presente qui in Italia frequentando la scuola alberghiera dove si tro-
va molto bene, con l’intento di diventare un bravo chef. Parlare con 
lui, conoscerlo meglio, chiacchierare insieme mi ha fatto riflettere su 
quanto sia importante non giudicare un compagno solo dall’apparenza, 
perché in realtà potrebbe nascondere un passato che nessuno conosce, 
un passato con cui ha combattuto tra varie difficoltà, un passato che 



28 29

ormai è “passato”. Yulian ora sta vivendo la sua vita, giorno per giorno. 
Asseconda le sue passioni inseguendo una meta per il proprio avvenire.  
Grazie Yuliyan.

Davide Migliaccio
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- “Je suis Charlie!” – 
- “Io non sono Charlie. Io sono Ahmed, il poliziotto morto. Charlie 

Hebdo metteva in ridicolo la mia fede e la mia cultura e io sono 
morto per difendere il suo diritto di farlo.”
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Sihame El Alouani
Marocco

Sihame, l’insieme di frecce racchiuso nel mio nome che tanto mi 
rispecchia, il coraggio che sento dentro di me, ereditato dall’unico 
grande punto di forza: mio nonno. Provengo dal Marocco, esatta-
mente da Ben Ahmed, tra Casablanca e la provincia di Settat, non 
tanto diverso da qui come paesaggio e come produzioni, ma diver-
so nello spirito, nell’atteggiamento verso la natura e i suoi prodotti, 
dove ancora non è giunta l’ondata di pesticidi che tutto contamina. 
La genuinità dell’aria si riflette anche nelle persone, in quei princi-
pi di umanità e di giustizia che da sempre mi sono stati trasmessi e 
che il mio nonno paterno incarna in tutta la loro profondità. Era un 
commerciante che, in nome della giustizia, mise la sua parola contro 
quella degli altri, quella dei “più”, pagando le conseguenze di un 
mondo un po’ troppo ingiusto. Era un periodo di razzie e ruberie 
che si riversavano soprattutto in villaggi come il mio. Si rubavano 
animali, attrezzature, qualunque cosa potesse apportare un minimo 
di profitto. Mio nonno era indignato per ciò che accadeva, non ri-
teneva giusto che una vita di sacrifici venisse depredata da un’orda 
di ladri coperti da un senso di omertà dettato soltanto dalla paura 
di ritorsioni personali. Decise di denunciare questa gente, ma la de-
nuncia gli ritornò contro come un boomerang, la parola dei “più” fu 
potente e inappellabile e mio nonno fu incarcerato. Non si riprese 
da quell’esperienza, non per la durezza del carcere o per aver spe-
rimentato la mancanza di libertà, quanto per l’ingiustizia subita. Un 
profondo senso di impotenza, nonostante la difesa di principi nobili, 
lo condusse alla morte a soli quantacinque anni. Lasciò il suo amore 
e la sua famiglia nelle mani della vita. Mia nonna decise che non 
avrebbe amato nessun altro uomo all’infuori di lui, era troppo per lei, 
non avrebbe dato un altro padre ai loro figli: quattro maschi e quattro 
femmine fra i quali mio padre, che era il maggiore aveva quindici 
anni mentre il minore dei fratelli aveva appena sei mesi.  
Io sono cresciuta con lei che per me è stata come una madre, tanto 
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da confonderle. Mia madre, Hadda, sposata con mio padre a dician-
nove anni, era impegnata a badare a una famiglia troppo grande per 
la sua età, quella del suo sposo, ragazzini fra i dieci e i sedici anni. 
Io, l’ultima arrivata, ero la più trascurata, mi allattava sì, poi era mia 
nonna che si occupava di me e delle mie esigenze. Avevo dato a lei il 
privilegio di chiamarla mamma, mentre mia madre la chiamavo per 
nome. Era la sesta di una famiglia di femmine, niente di cui andare 
orgogliosi in un paese come il Marocco, dove il maschio ha sempre 
avuto una considerazione di prestigio, infatti il nome Hadda che si-
gnifica “limite, confine” voleva porre fine a questa “maledizione”. 
Andai a scuola in una struttura vicino casa, sorta proprio in quel pe-
riodo, avevo circa sei anni ma ero in una classe con gente più grande 
di me. L’istruzione in Marocco era molto limitata soprattutto per le 
femmine e quindi le scuole che nascevano erano destinate a tutti, 
senza limiti di età. Amavo solo la nonna paterna; l’altra nonna era 
vissuta col desiderio di un figlio maschio che non arrivò mai e nu-
triva una vera adorazione per mio fratello, mentre io rappresentavo 
l’ennesima vergogna. Questo l’ho sempre sentito e non mi piaceva, 
non accettavo questo “disvalore”, questa “ingiustizia”: mio fratello, 
maschio e per di più primogenito. Con mio padre non avevo un gran 
rapporto fino all’età di quattordici anni, ora ne ho ventuno e lo adoro. 
Venne in Italia nel 1996, a ventiquattro anni, lasciando mio fratello 
di cinque anni e me di un anno e mezzo. Lo rividi dopo quattro anni, 
quando avendo ottenuto il permesso di soggiorno, tornò in Marocco 
nel 2000, anno in cui fu concepita Amina, mia sorella. Mio padre era 
un uomo di grande intelligenza, avrebbe voluto studiare, ma allora 
era possibile solo nelle moschee, non esistevano scuole pubbliche; 
con la lettura del Corano si imparava a leggere e a scrivere. Avreb-
bero voluto che intraprendesse la carriera militare ma, alla morte del 
padre, dovette occuparsi della famiglia e così lavorò per crescere i 
fratelli e le sorelle. Ora sono tutti autonomi a Casablanca e lavorano 
nel settore dei tessuti, lì molto florido. Le voci corrono e si amplifi-
cano, a volte assumono dimensioni inaspettate; così si   diffuse a un 
certo punto la notizia di un compaesano che era andato in Italia e ave-
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va fatto fortuna. Seguendo questa voce, preso da questo sogno, con 
grandi sacrifici e qualche prestito, mio padre riuscì a mettere insieme 
circa 6000 euro per organizzare il viaggio verso l’Italia. Partì da Tan-
geri per Malta dove si poteva andare tranquillamente come turisti, 
con il passaporto, al contrario della Spagna dove c’erano controlli 
molto rigidi. A Malta restò qualche tempo finché riuscì ad imbarcarsi 
clandestinamente, nella stiva di una nave, insieme ad altre cinquanta 
persone, senza vedere mai la luce. Ho saputo di questo viaggio solo 
qualche mese fa, perché ero curiosa di conoscerlo. Da Malta sbarcò 
in Sicilia dove il gruppo fu smistato in varie direzioni per non desta-
re sospetti e rischiare di essere rimpatriati. Non conosco i dettagli 
di quest’arrivo, ma so che in una stazione c’era un tunisino che li 
attendeva per dividerli ancora una volta ed evitare il controllo della 
finanza. Si trattava di una grande organizzazione, con ramificazioni 
in tutta Italia. La persona che doveva ospitare mio padre lo abban-
donò e lui si ritrovò solo, senza conoscere la lingua.  Era sperduto. 
Aveva il numero di una persona che stava in Italia ma non poteva 
ospitarlo in quanto aveva già altri marocchini in casa che non vole-
vano mio padre perché gelosi del proprio lavoro. Gli offrì comunque 
un furgone per dormire e anche lì rischiò di essere bruciato vivo.  È  
dura la vita, anche fra simili, quando si tratta di sopravvivenza. Non 
ci si dovrebbe ridurre così. L’unica occupazione in quel periodo era 
il lavaggio dei vetri delle macchine ferme ai semafori. Fu  terribile. 
Sarebbe voluto ritornare alla sua vita ma non poteva con 6000 euro 
di debiti. La questione dei prestiti è molto complessa. Furono i pa-
renti a farglieli, ma qualcuno dovette vendere animali e altri beni 
per permettere a mio padre di realizzare il suo sogno. Incontrò per 
caso un marocchino che voleva rientrare e gli lasciò il suo lavoro da 
ambulante per un po’ di tempo. Andò anche a Venezia e poi venne in 
Calabria per lavorare nel settore agricolo presso una famiglia che gli 
fece ottenere il permesso di soggiorno. Mio padre ha grande fiducia 
in me, ma ho dovuto faticare non poco per ottenerla. Al mio arrivo 
qui a Cassano portavo il velo per mia scelta, ma quando lui venne a 
conoscenza della vicenda di una ragazza marocchina a cui era stato 
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imposto di togliere il velo per poter frequentare la scuola mi chiese 
di toglierlo, non sarebbe valso il prezzo dell’istruzione. Il primo anno 
a Cassano fu difficile, non sapevo cosa fosse una famiglia unita, solo 
nel 2009 riuscimmo a esserlo. Non sapevo a chi chiedere il permesso, 
se a mia madre o a mio padre, non c’erano ruoli, ero confusa. Litiga-
vo spesso con mia madre, ero disabituata al suo controllo. Le donne 
non potevano venire in Italia perché l’Occidente era visto come un 
luogo di corruzione, quindi le intenzioni di mio padre erano di por-
tare qui solo mio fratello. Ma non aveva fatto i conti con mia madre: 
lei era stanca di una vita senza agi, solo sacrifici, caricare l’acqua 
dai pozzi, una fatica quotidiana estenuante e gli fece la promessa 
che avrebbe badato lei a noi figlie. Per portare la famiglia bisognava 
avere un reddito più alto di quello che mio padre percepiva, quindi fu 
un po’ lunga la trafila per riuscire a spostarci tutti. La decisione defi-
nitiva venne in seguito a un incidente che mio padre ebbe sul lavoro 
e che lo costrinse a letto. Capì solo allora cosa significasse avere una 
famiglia vicino. Ricordo le telefonate interminabili anche solo per 
sentirci, perché l’uomo in Marocco è sopra di tutto, non dimostra la 
propria fragilità, non è abituato. Mia madre lo convinse a portarci 
tutti in Italia con un permesso di soggiorno di cinque anni e in seguito 
otenemmo quello indeterminato. Mi sento una marocchina, integrata 
sì, ma ho radici profonde che mi impedirebbero di stare con un ra-
gazzo italiano di religione cattolica. Non credo nel matrimonio tra 
persone di diversa religione, diventerebbe un inferno gestire il quoti-
diano: io posso mangiare carne solo se l’animale viene ucciso da un 
musulmano perché deve essere invocato il nome di Dio e per me tutto 
questo è importante, non un capriccio. Ho amici e amiche italiane 
ma non accetto tutto del loro modo di vedere; prendiamo l’esempio 
della donna, un uomo italiano come vede la donna? Se “ci stai” sei 
“una poco di buono”, se “non ci stai” sei chiusa ed antiquata. Dov’è 
il rispetto? Dove la dignità? D’altronde gli italiani potrebbero ribat-
tere dicendo che non capisco le ragioni profonde, perché è indice di 
libertà e democrazia esprimere apertamente le proprie idee, anche 
in proposito; e appunto perciò io penso che una relazione del genere 
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potrebbe non funzionare: sembra che abbiamo poca considerazione 
delle reciproche profondità culturali.

Con la collaborazione di Paola Ferrari
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Guarda, o vieni con me che galleggio
Non voglio annegare
La mia vita è un galleggiare

  Roli Hope Odeka
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Samirah
Nigeria

Come in un grande caleidoscopio viaggiano e si sovrappongono 
pezzi di vita, frammenti di storie con inizi evanescenti o sospese 
su un tempo insondabile. 
Giunge improvvisa e violenta, portata dal vento, la storia di Sa-
mirah, un tratto della sua complessa e profonda esistenza che 
ha segnato per sempre la sua vita. Il vento soffia e racconta la 
vicenda di questa creatura tredicenne, nigeriana e cristiana. Si 
prepara Samirah per andare ad ascoltare la voce di Dio, è lì nel 
suo villaggio, con la famiglia, nel suo luogo di culto, rapita dalle 
parole, al sicuro, davanti a sé trepidazione e attesa. Un suono di 
tamburi ritma la sua vita all’unisono col cuore.
Un solo istante può invertire il corso del tempo? 
Irrompono con la velocità e la violenza di un fulmine uomini ar-
mati, fondamentalisti islamici, sparano all’impazzata sui fedeli, 
senza distinzione d’età. 
È  il caos.
Il terrore agisce oltre l’incredulità, le immagini sono così forti 
che il cervello non ce la fa a registrarle nella loro normale se-
quenza, tutto è rallentato e brutale, ma intanto registra, registra 
incancellabili sequenze quel piccolo muscolo. D’istinto Samirah 
afferra la mano della madre e insieme fuggono da quell’inferno. 
Il legame interiore che intercorre fra loro non resiste alla folla 
impazzita, le mani si staccano, il cuore si spezza, madre e figlia 
si perdono di vista e nessuna delle due saprà più niente dell’al-
tra. 
“Ahi dura terra perché non t’apristi?”
Un anziano del villaggio la vede e la porta con se verso una fuga 
sempre più allucinata attraverso il deserto, non c’è tempo per 
organizzarsi, bisogna fare in fretta e di fronte c’è solo il deser-
to. Lo affrontano, seguendo la pista delle carovane, affidandosi 
al traffico di uomini migranti che quotidianamente si spingono 
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fin là giungendo dal Corno d’Africa. Cosa succede nel corso di 
questo lungo tratto è dato solo immaginare. 
Samirah giunge in Libia, s’inventa un lavoro a Tripoli: fa la par-
rucchiera per i suoi connazionali. Tutto sembra procedere, quan-
do lo scoppio della rivoluzione libica nel gennaio 2011 decreta 
una nuova fuga. Posti minati dagli eventi, la via di fuga questa 
volta è l’Europa e il deserto da affrontare è il mare. Dà tutto ciò 
che possiede per imbarcarsi con migranti clandestini ed essere 
tra i fortunati che riescono a sbarcare a Lampedusa. Non è fi-
nito il suo viaggio, la rabbia per le umiliazioni subite, ovunque 
andasse da quel fatidico giorno in cui sentiva un contatto con 
Dio, comincia a montare, a prendere espressioni diverse. Viene 
trasferita in un centro di accoglienza per immigrati in Calabria, 
dove continua a subire, fino ad essere in primo piano nella ri-
volta degli immigrati che si scatena all’interno del centro e si 
estende al resto del territorio. Conosce così la prigione, enne-
sima esperienza di privazione, la bambina Samirah non esiste 
più, la persona che arriva è terrorizzata, in lacrime, sperduta 
in chissà quale mondo, inesorabilmente disperata. Si arrampica 
sulle sbarre, è ancora nel deserto, spersa nella sua vastità, la 
mancanza di spazio la destabilizza, è come impazzita. I giorni 
si susseguono, mangia accovacciata in un angolo per terra, è 
incapace di usare le posate, non ha alcuna cura per se stessa, per 
l’igiene. 
Cosa ti è successo Samirah? 
Il tempo rimargina le ferite e lentamente un’intelligenza viva si 
ridesta, ricomincia l’interesse per la vita, man mano si riappro-
pria di se, delle piccole cose che scandiscono la vita quotidiana. 
Si distingue per la rapidità di apprendimento, per la voglia di 
uscire dal suo incubo. Incontra nel suo percorso un’operatrice 
volontaria che si prende cura di lei, l’adotta e le offre l’oppor-
tunità di costruirsi quella vita a cui ognuno ha diritto e che a lei 
era improvvisamente stata negata. Vive a Roma, ha chiesto asilo 
politico, non ha più rivisto la madre, né ha intenzione di cercarla 
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poiché dovrebbe rivolgersi alle autorità diplomatiche nigeriane 
mettendo a rischio la sua vita con possibili ritorsioni. Ora lavora 
Samirah e sta provando ad essere felice, a tratti, il suono lontano 
dei tamburi africani torna a ritmare la sua vita, all’unisono col 
cuore.
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…I desideri sono timidi uccelli migratori
Provengono da luoghi sconosciuti.
E tornano a luoghi sconosciuti.

  “Desideri” Ilire Zajmi
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Ardiana e Albert Syla
Kosovo

È  facile dire di si a un’intervista, ma di fronte alla frase “raccontami di 
te” mi perdo, tanto è vasto lo scenario che si apre sulla propria vita. Da 
dove inizio? Ardiana, questo è il nome che mi segue ovunque io vada, 
un nome tipico della mia terra: il Kosovo, piccolo stato dei Balcani 
tanto conteso. Ho 20 anni e frequento il primo anno del corso serale in 
questo Istituto Alberghiero. Mio fratello Albert, qui accanto a me, non 
parla bene l’italiano; ha 24 anni e forse ricorda meglio di me alcuni 
momenti cruciali delle nostre vite. Dobbiamo fare un cammino a ritro-
so e ritornare al 1999, anno dell’incursione serba: eravamo piccoli ma 
ci sono vicende che non si dimenticano. Proveniamo da Gjakova, una 
cittadina di circa 30.000 abitanti, più precisamente dal villaggio di Zh-
dredhe, un paesaggio vario nei pressi del lago Radonjic, che conta poco 
più di 7-800 persone soprattutto di religione mussulmana. Noi appar-
teniamo alla minoranza cristiana, di lingua albanese. Non ci sono mai 
stati attriti tra le diverse religioni, era una convivenza pacifica. Parte 
della sussistenza deriva dal settore dei servizi, ma soprattutto è una terra 
ricca di minerali, piombo, zinco e rame, infatti ci sono molte miniere 
di materiale estrattivo, intorno alle quali sono sorti paesi. Quell’anno, 
1999, quindici giorni prima di Pasqua, cominciò il terrore tra morte e 
violenza. L’incursione dei militari serbi fu improvvisa, con carri armati 
e fucili, cecchini sui tetti che miravano a una luce, a un piccolo movi-
mento, a qualsiasi forma di vita. Era come un tiro al bersaglio e quando 
non rimaneva altro a cui sparare, bruciavano tutto, interi villaggi. Avevo 
solo quattro anni e mio fratello otto, ma ricordiamo nitidamente quella 
crudeltà durata un mese. Ci sono ancora oggi città piene di tombe, rase 
al suolo, dove sono state eseguite esecuzioni di massa con kalashnikov 
puntati alla testa di uomini e animali. Meje, un piccolo villaggio vici-
no, fu completamente distrutto; dopo il massacro il paese era deserto, 
i corpi furono sepolti successivamente, dalla gente che ritornava. Si è 
tentata la ricostruzione, ma niente è più come prima. Dove non arriva-
vano le armi arrivava la paura. La violenza della guerra si concentrò in 
modo particolare nella nostra zona, poiché nei pressi si era costituito un 
fronte di resistenza dell’UCK che rappresentava il cuore della rivolta. 
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Un giorno eravamo a scuola e vedemmo avanzare dei carri armati. Non 
spararono ma minacciarono di uccidere tutti se non fossimo andati via 
al più presto. Ovunque passassero bruciavano le case e violentavano 
le donne. La mattina di Pasqua del 1999, tornammo dalla Chiesa non 
verso casa, ma verso l’Albania, a piedi e con qualsiasi mezzo, in massa 
verso Kukës, cittadina nei pressi di Tirana, dove la gente aprì le porte di 
casa ospitando i tanti profughi. Rimanemmo lì circa tre mesi, assistiti 
dalla Croce Rossa e dall’UNICEF che avevano dato ad ogni famiglia di 
profughi dei tesserini identificativi con il numero dei componenti, per 
la distribuzione dei viveri. Con l’intervento della NATO cominciò la 
ricostruzione e oggi sembra sedata quella tensione che comunque con-
tinua a respirarsi. La Serbia rivendicava alcuni territori del Kosovo ed 
esistono luoghi come Presheva, dove vivono tanti kosovari di lingua al-
banese con severe restrizioni di libertà: imposizione di non parlare l’al-
banese, la propria lingua, rifiuto per qualsiasi forma di cultura albanese. 
Il nostro è un popolo che è passato attraverso varie sottomissioni, dai 
turchi, ai russi, ai serbi, non c’è pace. Nell’agosto del 1999 tornammo 
a casa e tutto era minato, saccheggiato, la nostra abitazione bruciata. È  
come se avessero voluto cancellare ogni traccia della nostra esistenza. 
La ricostruzione fu lenta,  in condizioni di povertà estreme e quando 
morì mio padre nel 2007, per malattia, non era cambiato molto. Incon-
trammo qualche anno dopo Suor Patrizia, di San Basile, che veniva 
a Gjakova per questioni umanitarie, generalmente si spostava nei vari 
paesi di guerra. Rimase circa tre anni in una chiesa del nostro paese e ci 
conoscemmo a fondo. Essendo la nostra condizione familiare piuttosto 
disagiata, lei ci offrì di venire in Italia, a San Basile, dove una famiglia 
aveva dato la disponibilità ad accoglierci.
Nel 2011, avevo sedici anni, presi la decisione di provare per tre mesi, 
da sola. Volevo capire se fosse possibile una scelta. Tornai in Koso-
vo per terminare gli studi medi, una volta finita la scuola ritornai con 
mia sorella e per tre anni venni regolarmente da giugno a settembre. 
Nell’aprile 2015 mi trasferii definitivamente con mio fratello Albert. 
Lavoriamo presso qualche famiglia e mandiamo i soldi a casa perché 
mia madre e mia sorella di diciotto anni vivano decentemente. Abbia-
mo ottenuto il visto a scopo di studio. A San Basile stiamo bene, non 
abbiamo mai avuto problemi con la lingua, essendo un paese di etnia 
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albanese, siamo stati accolti con calore e benevolenza. Se un giorno 
capita che manchiamo la gente si preoccupa e chiede di noi, tuttavia, 
ci manca l’affetto della nostra gente, il loro modo di affrontare la vita, 
molto rilassato, con tempi più dilatati. Le relazioni da noi sono al centro 
di tutto, prendere un caffè insieme significa trascorrere il tempo a chiac-
chierare e a confrontarsi, non un ritaglio tra mille cose da fare. Siamo 
divisi tra due culture e due mentalità per certi versi simili e siamo grati 
per l’accoglienza che abbiamo ricevuto fin dall’inizio.
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Il voler bene non si compra, non si vende, non si impone con il coltel-
lo alla gola; né si può evitare: il voler bene succede.

“Teresa Batista stanca di guerra” Jorge Amado
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Brendo Silva
Brasile

“Brendo! Sempre tu, qualsiasi cosa accada. Ora basta! Via di qua, se no 
le prendi”. 
Era sempre così e continua ad essere così: un monello, solare e pieno di 
energia considerato il responsabile di ogni marachella. 
Lo dice con un’incredulità mista a compiacimento. Porta con sé l’at-
teggiamento di chi si prepara ad uno show, si carica della sua naturale 
energia, si siede e comincia a raccontarsi, sicuro di sé. Eppure lui non 
è d’accordo, dice di essere un timido e di aver sviluppato questa strate-
gia di ostentata sicurezza per vincere l’imbarazzo. Un filtro tra lui e il 
mondo esterno, tra lui e le proprie emozioni ma, nonostante tutto, basta 
una sua lettura, una sua piccola esibizione in pubblico, per capire che 
trasmette grande empatia. Non è un caso che faccia l’animatore estivo, 
come il padre e gli zii prima di lui.
São Louís do Maranhão, nel nord-est del Brasile, è la sua terra d’ori-
gine, altrimenti detta “l’isola del reggae”. L’ha lasciata quando ave-
va dodici anni, per raggiungere i genitori in Italia. È  una città grande 
e colorata, il centro storico ricorda Lisbona, è ricco di edifici rivestiti 
di azulejos, coloratissime piastrelle portoghesi. Sono i colori e la luce 
particolare di questo posto che il piccolo Brendo ha portato con sé e in 
questo momento ce li sta regalando.
Il suo nome completo è Brendo Nixon, è curioso ed insolito come l’ab-
bia avuto: da accordi presi fra i genitori, sarebbe toccata al padre la 
scelta del nome. La sorella, di un anno più grande si chiamava Brenda. 
Il caso ha voluto che il padre arrivasse troppo tardi e la madre, grande 
fan della serie televisiva americana “Beverly Hills”, ha pensato bene di 
chiamarlo Brendo, completando il quadro dei personaggi del telefilm, 
un fratello e una sorella di nome Brendo e Brenda. Nello stesso tempo 
le piaceva anche Nixon, fidanzato di Brenda, motivo per cui dovette 
beccarselo come secondo nome. 
Il reggae è un’altra caratteristica del posto che gli vale anche il nome di 
“Giamaica del Brasile”, la musica presenta anche contaminazioni afri-
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cane, conferendole un ritmo brasiliano tribale. Il Carnevale è una festa 
un po’ anonima, al contrario sono molto sentite le feste junine, del mese 
di giugno, che animano le strade, tra cui, Bumba meu boi, legata ad una 
leggenda rurale che vede come protagonisti uomini ed animali, il bue in 
particolare. Si tratta di una festa molto teatrale, con ricchi costumi, ed 
ha un carattere itinerante. La chiassosità tipica dello spirito brasiliano, 
la sensazione di essere costantemente in compagnia, il senso di apparte-
nenza a una grande famiglia sempre tutta riunita e pronta ad accogliere 
e prendersi cura dei ragazzini di strada, lo stare insieme e in tanti anche 
davanti ad un incontro di calcio trasmesso in tv, non lasciano spazio 
alla solitudine. Se qualcosa gli manca oggi, qui in Italia, è lo spirito di 
festa, la condivisione di ogni momento della giornata come qualcosa di 
speciale, seppur nella miseria.
Brendo si sofferma a descrivere il fenomeno delle maree, lì nell’isola 
di Sao Louis: onde che si allungano e si ritirano condizionando i ritmi 
della vita quotidiana, lunghi tratti di spiaggia completamente inondati 
durante l’alta marea e in secca un momento dopo. Il paesaggio non è 
mai uguale, gli esercizi commerciali e turistici devono fare i conti con 
questo fenomeno e magari ritirare i tavoli e quant’altro per evitare che 
l’Oceano se li porti via.
Era il 2001, l’euro aveva fatto il suo ingresso in Europa, quando il pa-
dre decise di provare a guadagnare un po’ di soldi in Italia, lavorando 
con fratelli e sorelle come animatore turistico presso un villaggio della 
marina di Sibari. In Brasile faceva il radiologo, ma tornare a casa con 
degli euro non sarebbe stato male e si sarebbe anche divertito. Conclusa 
la stagione tornò in Brasile ma fu ricontattato per l’estate successiva. 
Lavorò al Parco Acquatico di Rossano come tecnico riparatore di slot 
machine e continuò a farlo a Castrovillari come lavoro fisso. Lo rag-
giunse anche la madre. I bambini restarono con la nonna, che preparava 
per loro la sua ricca feijoada, con carne e fagioli neri, fino al 2006, anno 
in cui si riunirono ai genitori in Italia. 
Non ha mai vissuto questo trasferimento in modo drammatico, nono-
stante abbia lasciato il clima e la natura lussureggiante dei tropici, per-
ché era motivato dalla sua innata curiosità. Era felice di conoscere posti 
nuovi, eccitato all’idea di cominciare una nuova vita con la sua fami-
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glia. Non hanno mai avuto problemi ad integrarsi, ovunque andassero 
lui e la sorella, erano sempre accolti con simpatia. Ogni tanto la sau-
dade si fa sentire, l’onda lunga dell’Oceano risuona, così come il ritmo 
della musica per strada, o la luce dei tramonti su un mare immenso.
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Pende alla mia finestra
l’erba azzurra del cielo.
Come lungo mille fili
scendono infinite stelle

   
“Incertezza” Tudor Arghezi
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Alexandra Bobeiciuc
Romania

“Sono di nuovo le sette di mattina e devo alzarmi, gli animali mi aspet-
tano, qualcuno deve pur dargli da mangiare, giusto? A volte però mi 
chiedo perché debba essere proprio io ad occuparmene, sono solo una 
bambina, vorrei tanto poter stare tutto il giorno a giocare a pallone col 
mio fratellino, sarebbe fantastico! Ma a quanto pare non posso, e forse 
non potrò mai avere un giorno intero e libero tutto per me” 

A volte mi ritornano in mente questi ricordi, pensieri che prendevano il 
sopravvento nella mente di una bimba innocente; di certo non sapevo 
cosa avrei dovuto aspettarmi dalla vita, né ci avevo mai pensato, perché 
quando si è bambini tutto sembra più piccolo, tutto sembra diverso. 
Vengo da un paesino rumeno chiamato Cârlibaba, nella Bucovina, vi-
cino la bella città di Vatra Dornei. Un paese pieno di verde, di natura, 
di aria fresca. La mia casa era molto carina e di fianco a me abitavano i 
miei nonni materni; tutti insieme ci occupavamo di un’azienda agricola 
di nostra proprietà. Avevamo parecchi terreni, anche boschivi, e mio 
padre produceva molta legna. Per vari anni non ci furono problemi, 
eravamo piuttosto benestanti e tranquilli. Mio nonno era vicesindaco, 
mia madre, appena diciassettenne quando nacqui io, aiutava mia nonna 
nei lavori con gli animali. Poi iniziarono i problemi, lo stato cominciò 
a non darci più sovvenzioni, o se lo faceva, ciò che ci dava era troppo 
poco per mantenere un’intera famiglia e mio padre decise di cercare 
fortuna in Italia. 
Arrivò a Milano, senza preoccuparsi di avere visti e licenze varie in 
regola, valigia in mano, passaporto e fu fatta! (Certo fu una fortuna, 
visti i controlli di oggi).  Iniziò a lavorare con un capo che sembrava 
una persona gentile come tante, ma che invece risultò essere cattivo e 
arrogante. Mio padre faceva lavori occasionali, dal lavaggio dei vetri a 
qualunque altra cosa; per un po’ gli andò bene questa vita ma, passato 
un anno, cominciò a capire che la sua situazione, specialmente col suo 
capo, non era delle migliori. Lo costringeva a dormire in una stalla, lo 
trattava come un animale, facendogli  mangiare cibo per cani. Cercò di 
ribellarsi ma ciò che ottenne fu il rimpatrio. Sono sicura che ne fu feli-
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ce, almeno qui avrebbe potuto mangiare un pasto decente, un bel piatto 
di sarmale ad esempio, i nostri squisiti involtini di verza! Quando tornò 
in Romania ricominciò ad aiutare mio nonno con la legna, ma le cose 
non erano di certo cambiate, e dopo qualche anno, appena ricevette una 
buona offerta dall’Italia, decise di ripartire. Trovò lavoro in un’azienda 
agricola ad Altomonte e per un po’ di tempo le cose andarono molto 
bene, papà veniva ben pagato e la nostra famiglia si stava riprendendo. 
Così scese anche mia madre, mentre io e mio fratello rimanemmo a vi-
vere per qualche anno dalla nonna. Dopo qualche tempo partimmo per 
l’Italia anche noi. Finalmente di nuovo tutti insieme! 
Quando arrivai in Italia non andò tutto rose e fiori come avevo previsto, 
poiché quando iniziai ad andare a scuola qui, tutti mi maltrattavano. 
Ero la diversa, la solita straniera che voleva creare problemi; per me era 
tutt’altro, io volevo solo adattarmi, fare amicizia e studiare per avere un 
futuro migliore. In quel periodo stavo sempre male, soffrivo molto ma 
non lo facevo notare ai miei genitori, non volevo che stessero male an-
che loro. Ebbi l’esperienza peggiore quando tornai in Romania per  fare 
visita ai miei nonni. Tutti mi guardavano male, ed ancora lo fanno, mi 
prendono in giro, fanno battutine, sparlano di me: “è arrivata l’italiana”, 
dicono. Non capiscono che io non ho avuto scelta, cosa avrei dovuto 
fare? Sarei dovuta restare lì da sola, senza la mia famiglia, a morire 
di fame? Non credo proprio che quella sarebbe stata la scelta migliore 
per me. Al di là delle scelte, più o meno condizionate, sta di fatto che 
lì sono l’italiana che li ha rinnegati e qui la rumena che crea problemi: 
non mi sento accolta, non mi sento a casa né da una parte né dall’altra. 
Sono straniera anche nella mia terra, ma questo può capirlo solo chi lo 
ha vissuto. È  ovvio che la Romania mi manca, mi manca ascoltare la 
leggenda che mia nonna mi raccontava sulle origini del nome del mio 
paese, Cârlibaba, l’amo della strega. Sembra che in tempi remoti una 
strega, con poteri particolari, abitasse le rive del fiume e pescasse dalle 
sue acque solo vecchie, o almeno così mi sembra di ricordare, ma non è 
tanto la storia in sé che mi manca, quanto il suono della voce affettuosa 
di mia nonna mentre la raccontava. Mi manca giocare sull’erba con mio 
fratello, mi manca la presenza mia nonna, gurdarla mentre, in vista del-
le feste, mi preparava il cozonac, un dolce arrotolato cosparso di semi di 
papavero. Mi mancano molti momenti che naturalmente non torneran-
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no più. Col passare degli anni la mia vita è cambiata molto, costringen-
domi a crescere forse troppo in fretta. I miei genitori si sono separati, 
ho perso i contatti con mio padre, mia nonna si è ammalata. Eppure, no-
nostante tutto, sono felice. Mi ha reso forte di fronte alle avversità quel 
senso di responsabilità che hanno cercato di trasmettermi fin da piccola. 
Vivo con mia madre, vado a scuola, faccio qualche lavoretto ed esco 
con i miei amici, posso fare ciò che mi piace ed è una grossa fortuna! 
Sono del parere che il cervello umano sia imprevedibile, non fa tesoro 
delle esperienze vissute. Sono pessimista riguardo alla razza umana, 
riesco a vedere perfettamente il suo cinismo e la sua avidità e così mi 
viene naturale accorgermi facilmente del tipo di persone che mi stanno 
attorno. Credetemi, un’esperienza come la mia fa maturare, e non poco!

Alessia Groccia
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Mikeljan Fetau
Albania

Sono nato a Corigliano Scalo, in provincia di Cosenza, da genitori al-
banesi che emigrarono in Italia una ventina di anni fa. Mio padre arrivò 
precisamente nel ’96 con uno dei tanti gommoni che in quegli anni rag-
giunsero le coste della Puglia. Non era ancora sposato con mia madre, 
ma il matrimonio avvenne di lì a poco, in Albania, nel settembre del 
’98. Dopo anche mia madre venne in Italia, con un permesso tempo-
raneo. Io sono figlio unico, non ho fratelli, anche se sinceramente mi 
sarebbe piaciuto avere una sorella minore da proteggere, che fosse an-
che da aiuto per mia madre, la quale purtroppo, dopo di me, non ha più 
potuto avere altri figli a causa di una grave malattia. Una malattia che, 
a dire il vero, ha segnato tutta la mia infanzia: un tumore alle ovaie che 
lei scoprì per caso, quando era quasi in fin di vita e che i medici non era-
no riusciti a diagnosticare correttamente. Sono stati giorni terribili per 
me, mentre lei era in ospedale a fare la chemio io ero rimasto da solo 
con mio padre, che nonostante lavorasse tutto il giorno e avesse subito 
il trauma per la scomparsa misteriosa e mai risolta di suo padre (mio 
nonno) avvenuta in Albania, si prendeva cura di me e faceva di tutto per 
darmi la serenità e la sicurezza di cui avevo bisogno. Per fortuna, grazie 
all’aiuto di un bravo dottore di Rossano, mia madre si è salvata, è gua-
rita definitivamente e ora sta bene. In casa lavora soltanto mio padre che 
fa il bracciante agricolo, ma posso dire che lui non ci fa mancare nulla, 
anzi sta anche costruendo una grande e bella casa in Albania con i suoi 
risparmi. Io frequento l’Istituto Alberghiero e vivo al Convitto, ma ogni 
fine settimana ritorno a Corigliano dai miei. Mi piace giocare a calcio, 
gioco ogni tanto con gli amici, vado in palestra dove pratico kik boxing 
perché voglio imparare a difendermi, in quanto ho avuto alcune brutte 
esperienze litigiose con dei miei coetanei, che non posso definire atti 
di bullismo perché in parte sono state causate anche dal mio carattere, 
ma che non sono riuscito a gestire bene. Non posso nemmeno parlare 
di atti discriminatori, perché non mi sono mai trovato in situazioni di 
emarginazione per causa razziale, anzi a dire il vero, io mi sento italia-
no, considero l’Albania la terra d’origine della mia famiglia, ma non la 
mia terra, non la mia patria. Mi ritrovo perfettamente e completamente 
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integrato e tutti quelli che mi conoscono e che conosco qui in Italia mi 
vogliono bene. Mi piace vivere al Convitto, stare con i mei migliori 
amici Verta e Mihajlov, Klyn e Gutsulyak a cui sono particolarmente 
legato e mi piace frequentare la mia scuola dove sicuramente non sono 
tra i più bravi soprattutto a causa del mio comportamento; il fatto è che 
mi faccio coinvolgere troppo dai compagni, mi distraggo facilmente 
e studio pochissimo. Sebbene il mio sogno sia sempre stato quello di 
diventare un calciatore, mi sono reso conto che è molto difficile, se non 
addirittura impossibile, così sto provando, e ho tutte le intenzioni di 
riuscirci, a imparare bene la professione di cuoco. Voglio diventare un 
bravo cuoco, mi diverte cucinare…

Ines Ferrante
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Colori d’arcobaleno sulla neve
Attraverso una lacrima gelata

“Il sorriso del nord” Blaga Dimitrova
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Se non è possibile disegnare il vento –
Il vento trasparente su uno sfondo chiaro –
disegna le querce, possenti e frondose,
che per il vento si curvano fino a terra.

   Lina Kostenko
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Nazariy Klyn
Ucraina

“Dall’aereo vedevo il paesaggio che cambiava e il tempo che dopo 
le perenni piogge si trasformava in quiete...”
Provengo da un paese che si chiama Zoločiv. Lì vivevo con i miei 
nonni, poi mi trasferii in un’altra città, a Lviv (Leopoli), per gli stu-
di universitari. Mi iscrissi alla facoltà di Tecnologia dei Trasporti, 
ma dopo un anno abbandonai gli studi, a causa della drammatica 
situazione di conflitto  in Ucraina. Il conflitto portò al saccheggio di 
molte città anche nelle zone più tranquille come Lviv. 
Ho ancora vivo il ricordo dei miei nonni che quando potevo aiuta-
vo. Tornavo dall’università e davo una mano nei terreni di famiglia. 
Mia nonna realizzava prodotti di pasticceria e mio nonno scolpiva 
il legno, era molto bravo e faceva anche delle mostre. I miei geni-
tori si trovavano già in Italia da svariati anni, non mi portarono con 
loro perché pensavano che sarebbe stato meglio. Andarono in avan-
scoperta verso un posto che non conoscevano, l’ignoto spaventa 
sempre un po’ specialmente quando si fugge da situazioni difficili 
e drammatiche.
Mia nonna fu deportata in Siberia e ritornò a casa solo dopo la ca-
duta dell’Unione Sovietica, non ricordo il motivo di questa depor-
tazione ma accadeva spesso da noi. Nonostante tutto, quando cadde 
l’Unione Sovietica, non essendoci più il sostegno dello Stato, la 
maggior parte delle persone si impoverì e fu costretta a spostarsi 
verso l’Occidente.
Una volta mio nonno mi raccontò che avevano ucciso un suo amico 
perché i militari russi gli avevano trovato in casa un chicco di cere-
ale, che secondo loro risultava rubato. Lo portarono dietro la casa 
e lo uccisero.  Mi raccontava anche delle leggende come quella sul 
castello di Zoločiv: pare che lì ci fosse una pietra con misteriose 
incisioni che nessuno era mai riuscito a decifrare e oggi, meta af-
follata di turisti, è conosciuta come la pietra dei desideri, in quan-
to basta toccarla per realizzarli. All’interno del castello abitava un 
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imperatore che aveva una figlia, probabilmente innamorata di un 
uomo che il padre non approvava. Un giorno, avendoli sorpresi 
insieme, pare che il padre abbia murato viva la figlia e ancora oggi 
nei sotterranei di questo castello si può addirittura sentire la presen-
za del suo fantasma.
Il paese in cui abitavo era in collina e c’erano un fiume e un lago 
e quando il sole tramontava diventava un panorama straordinario, 
bellissimo, che lasciava senza fiato.
Per i miei genitori la destinazione qui in Calabria fu determinata 
dal caso, non fu una scelta, infatti la persona che organizzava questi 
viaggi aveva conoscenze qui, dove portava i suoi prodotti.
Abitiamo a Firmo, dove mio padre lavora per una cooperativa che 
produce miele e mia madre nel settore delle pulizie. Lavoro anch’io 
d’estate negli alberghi e durante l’anno in palestra come tuttofare, 
dalla pulizia, all’aiuto in sala. Pratico il kick boxing con soddisfa-
zione, mi piace allenarmi e tenermi in forma.
Arrivai in Italia nel 2013 e i primi giorni furono un po’ duri perché 
mi sentivo estraneo a tutto; fu principalmente un periodo di ricer-
ca: “cosa posso fare?”, mi chiedevo. Un mio amico mi consigliò di 
andare all’Alberghiero perché mi sarei trovato bene, e così feci l’i-
scrizione prima al corso serale e poi al diurno con il trasferimento 
al Convitto. Dopo la scuola, al pomeriggio frequentavo un’associa-
zione che si occupa di integrazione e lì studiavo quattro o cinque 
ore di italiano. Intanto trovai anche lavoro in palestra. Non ho mai 
vissuto momenti di discriminazione e anche se conoscevo poco la 
lingua italiana sono sempre riuscito a parlare con gli amici e a non 
isolarmi. Al di là del corso di studi che ho scelto, ho una particolare 
passione per la matematica perché la trovo facile e naturale, non 
pone problemi di linguaggio, è internazionale e questo mi piace 
molto. 
A volte capita di ricevere qualche sguardo bieco, di diffidenza ma 
non mi ferisce, ho trovato tante brave persone sul mio percorso. 
Ci sono dei sapori che mi legano alla mia terra come quello dei 
Varenyki, i nostri ravioli di patate e formaggio. Mi mancano gli 
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amici della mia infanzia, con cui ho condiviso tutto, e poi, a parte la 
nostalgia della neve, che è un elemento qui del tutto assente, posso 
dire di trovarmi bene, sono felicemente fidanzato con una ragazza 
del posto e in fondo non ci sono troppe differenze.

Con la collaborazione di Gianluca Longo
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Ivan Sosnovskyy
Ucraina

Questa è una delle tante storie di emigrazione già così comuni e indif-
ferenti agli occhi di tutti in questi tempi fatti per lo più di odi, rancori e 
discriminazioni in tutto il pianeta.  L’ho tirata fuori dalla mia memoria 
personale, scrivendo tutto ciò che ricordo del periodo in cui, per la pri-
ma volta, ho messo piede sul suolo di questo paese, l’Italia, come un 
bagaglio che ancora porto sulle spalle e che voglio condividere con voi, 
sebbene credo che non bastino poche righe a descrivere la vita di una 
persona. Emigrare in un nuovo stato, diverso dal proprio, mi ha spinto 
a soffermarmi su tre punti importanti: la società e il modo di affrontare 
la diversità etnica, l’integrazione politica e sociale di un “individuo” 
chiaramente nuovo agli occhi di una popolazione e, punto ancor più im-
portante e caro a me, la piaga sociale del razzismo che ancora oggi, nel 
2016, affligge ogni comunità. Correva l’anno in cui il secondo millen-
nio era già passato da quattro anni quando sono arrivato in Italia. Avevo 
soltanto cinque anni. Mia madre, allora molto giovane, era partita a 
ventitre anni per il belpaese, provvista soltanto di coraggio, entusiasmo 
e con un piccolo figlio a carico (cioè io), senza però un padre. Sì, scelse 
molto audacemente di partire, lasciandosi alle spalle la propria terra 
natìa, l’Ucraina, sostenuta anche dall’affetto e dal supporto della sua 
famiglia. Credo e penso che non debba essere stato molto facile per una 
ragazza-madre, all’epoca, abbandonare i propri cari e il proprio paese, 
con tutte le implicazioni storico-culturali e affidarsi, con un bambino, 
soprattutto alla buona sorte. Lei sperava in un futuro migliore e depone-
va tutta la sua fiducia in quel paese che per fama e per cultura attraeva 
molti in quegli anni, spingendoli a trasferirsi, a trovare un buon lavoro 
e a far sì che potessero realizzare in qualche maniera i propri sogni.  È  
inutile dire che con il passare degli anni, dopo un difficile inizio, sia io 
che mia madre siamo riusciti ad integrarci molto bene nella società ita-
liana. Io mi sento perfettamente inserito nel luogo in cui vivo, ma sono 
e continuerò a essere e a sentirmi un ucraino, con discendenza, come mi 
ricorda mia nonna, tedesca e polacca per via di un matrimonio dei miei 
bisnonni, e voglio mantenere le mie radici, la mia cultura, la mia storia.  
Oggi  frequento l’Istituto Alberghiero e gioco a calcio, la mia grande 
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passione. Passione che coltivo sin da piccolo: sono nato nella grande 
città di Pibhe (Rivne), la mia casa era proprio vicino lo Stadio e, nono-
stante nel mio paese lo sport nazionale fosse il pugilato, nonostante i 
miei nonni mi “costringessero” a seguire quegli incontri e a esercitarmi 
in quella pratica sportiva, io amavo soltanto il pallone e mi allenavo 
soltanto con quello. In realtà il calcio è per me più che una passione, è 
il modo per sentirmi libero, per esprimere la mia personalità. Ho con-
tinuato a giocare anche in Italia a livello agonistico e ho fatto parte di 
alcune squadre giovanili. Ho guadagnato anche qualche soldino, ma 
purtroppo, a causa del mio esuberante e “sprezzante” comportamento, 
sono stato costretto a lasciare. Ho capito che “quel treno” che poteva 
essere molto importante per me, mi è sfuggito, ma oggi come allora 
continuo insistentemente ad allenarmi. Anche se vivo in un contesto 
territoriale dove vige sempre più il fattore “raccomandazione” e sempre 
meno la meritocrazia,  ho voglia di confrontarmi con realtà agonistiche 
più grandi e lotterò sempre per i miei sogni per prendermi ciò che mi 
spetta. Troverò il mio posto in Italia o nel mondo o...morirò provandoci. 
Il tempo per ora è dalla mia parte! 
P.s.: mi sento di ricordare a tutti che ovunque voi siate, o in qualunque 
parte del mondo vi troviate, onorate le vostre radici, rispettate le altre 
culture come volete che sia rispettata la vostra, amate sempre voi stessi 
in equilibro con la “diversità” che vi circonda per impreziosire la  vo-
stra vita e sentirvi a casa in qualunque posto del mondo. 

Ivan Sosnovskyy
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È il privilegio della prima giovinezza di vivere in anticipo sui propri 
giorni, in quella bella continuità di una speranza che non conosce né 
pause né introspezione. Ci si chiude alle spalle il piccolo cancello della 
fanciullezza e si entra in un giardino incantato, dove anche le ombre 
splendono di promesse e ogni svolta del sentiero ha una sua seduzione.

    “La linea d’ombra” Joseph Conrad
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Che sono questi occhi che ci guardano
E ci scrutano fin nell’anima?
Forse le storie che stanno dietro ai nomi
Che sono nell’aria e ci parlano
Nelle piante, nella terra, nei fiori, nelle acque
Ovunque…
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Gloria e altre storie…
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“Tendo a spargere il colore della speranza in tutti gli angoli del mondo, 
dove incrocio lo sguardo di colui che fugge, di colei che teme, di quel 
bimbo senza madre, di quella strada senza case, di quel cortile crollato 
sotto le bombe, di quelle lacrime che annaffiano l’indifferenza…”

Gloria A.
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Gloria
Cile

Erano circa le otto del mattino, non sapevo cosa fosse successo, cosa 
stesse succedendo, ero solo una bambina di dieci anni ma sapevo che 
non era nulla di buono, la mamma piangeva. Mio padre non tornava 
ancora dal lavoro, lei guardava la finestra e continuava a piangere, la 
nonna la sosteneva e cercava di farle coraggio. Tornarono i miei fratelli 
e la mamma smise di piangere.
Non eravamo andati a scuola perché c’era il coprifuoco, alla radio di-
cevano di non uscire di casa. I primi botti furono assai violenti e già 
durante la notte si sentivano gli aerei in cielo che tracciavano voli di-
sordinati. Sentimmo le bombe verso le sette, il papà era appena andato 
a lavorare.
Rimanemmo accanto alla radio perché la televisione aveva smesso di 
trasmettere, poi la sera finalmente mio padre tornò, molto preoccupato, 
in compagnia di un suo collega. Ci raccontarono che nell’azienda elet-
trica dove lavoravano, gli operai erano stati rinchiusi nei magazzini, 
alcuni di loro erano stati arrestati, altri erano rimasti all’interno e lui per 
miracolo non fu chiamato dai militari isterici che avevano eseguito tutto 
velocemente, di sicuro eccitati dagli eventi. Mio padre si era salvato per 
un pelo. Arrivarono rossi in faccia, erano partiti durante il coprifuoco 
e all’angolo della strada un militare li aveva fermati, messi faccia al 
muro, con le gambe aperte a colpi di fucile, ispezionati. Chiese loro 
dove andassero e mio padre rispose che tornavano dal lavoro e che non 
erano stati informati del coprifuoco. Il militare li lasciò andare.
Rimanemmo così, sospesi, due giorni, finché alla radio annunciarono 
tre ore di libera uscita per andare a comperare il pane. Mio padre disse 
che doveva lasciarci perché il suo migliore amico era stato arrestato e 
sarebbero venuti a cercare anche lui. Uscì di casa e non lo rividi che 
dieci mesi più tardi in Svizzera.
Questo succedeva nel settembre del 1973. Mio padre era dirigente sin-
dacale nel governo di Salvador Allende durante gli anni settanta ed era 
iscritto al partito comunista del Cile da alcuni anni. Si era molto impe-
gnato per i diritti dei lavoratori e lottava per un ideale di socialismo nel 
suo paese.
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Di quegli anni del governo di Salvador Allende ricordo la riunificazione 
delle scuole: il governo socialista aveva eliminato l’istruzione privata 
e finalmente le scuole erano le stesse per tutti e così ricchi e poveri 
poterono finalmente conoscersi e studiare fianco a fianco senza disu-
guaglianza di status sociale. L’imperialismo americano decise che il 
socialismo non aveva ragione di essere e finanziò un colpo di stato che 
sfociò in una dittatura sanguinolenta e violentissima e sarebbe durata 
più di vent’ anni. Migliaia di persone furono uccise senza processo, 
senza colpa alcuna, una repressione feroce ebbe luogo. Tutti coloro che 
erano socialisti o comunisti o lontanamente di sinistra erano in pericolo 
di vita. Il generale Pinochet che era a capo dell’armata si autonominò 
dittatore e cominciarono vent’ anni di regime fascista, con torture e per-
secuzioni. Un caro amico di mio padre fu ucciso sotto la tortura della 
polizia segreta di Pinochet in condizioni orribili e non lo ritrovammo 
mai più.
Ricordo una recinzione nel giardino di mia nonna, io stavo dietro di 
essa con le mani sulle sbarre guardando trasognata la strada fra le rose 
e li vidi arrivare: erano in due camionette, scesero degli uomini in abiti 
civili, erano armati, correvano. Entrarono gridando nella casa di fronte 
a quella della nonna, fecero uscire uno ad uno gli abitanti della casa, 
li ammanettarono. Il padre che era il nostro vicino si ribellò a questo 
abuso e uno dei poliziotti gli sparò. Si ripiegò sulle ginocchia, la moglie 
si gettò su di lui per soccorrerlo e spararono anche a lei. Io ero paraliz-
zata. Sentii un fruscio ai miei piedi, mio fratello era strisciato nell’erba 
fino a me, mi cinse dalla vita e mi buttò a terra tenendomi la mano sulla 
bocca. C’era un muretto sotto la recinzione alto cinquanta centimetri, 
rimanemmo lì quasi mezzora, in silenzio, sudando, tremando, mentre 
lui mi teneva la mano sulla bocca con forza. Nessuno mi aveva notato 
tra le rose, poi finalmente sentimmo le due camionette partire tra i pianti 
e le urla dei vicini...
Ci alzammo con cautela, lui mi portò dietro la porta del garage e 
mi disse di non dire nulla alla mamma, le avrebbe fatto troppo male 
perché era incinta e temeva per nostro padre. Mio fratello mi aveva 
salvato la vita, aveva salvato la vita di tutti noi; se qualcuno mi aves-
se vista, ci avrebbero ucciso tutti. La polizia segreta non lasciava te-
stimoni, a quei tempi non lo sapevamo, ma agivano già così: uccide-
vano persone senza dare spiegazioni a nessuno, la gente scompariva 
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e ancora oggi non si sa che sorte le sia toccata.
Quel giorno la mia infanzia finì. Da allora aspettavo sempre prima di 
parlare o agire, attendevo che qualcuno decidesse per me, e se non c’era 
nessuno a farlo, io non mi muovevo: la paura era ormai diventata la mia 
custode.
Una mattina ci svegliarono, ci dissero di lavarci e ci diedero vestiti nuo-
vi da indossare. Eravamo tutti belli e profumati e pettinati come acca-
deva di domenica ma era martedì; ci portarono in centro e ci fecero dei 
documenti. Io ebbi la mia prima carta di identità corredata di foto, poi 
facemmo una foto tutti insieme che serviva per avere un passaporto col-
lettivo. Vidi il nonno dare molti soldi a un uomo e poi tornammo a casa, 
capii che dovevamo partire, non che fosse così pericoloso e difficile…
Mio padre era via già da sei mesi, non sapevamo dove fosse, solo la 
mamma credo lo sapesse ma non ne aveva la certezza. Partorì tre mesi 
più tardi un bambino in condizioni difficili, era il mio fratellino e l’ave-
va portato a casa, fu la prima gioia di quegli anni. Quando il bambino 
compì tre mesi, arrivò un uomo a casa e disse alla mamma la parola 
“domani”. Non capii in quel momento, fatto sta che l’indomani ci ve-
stimmo per bene, ci portarono all’aeroporto e partimmo verso chissà 
dove...
Fu un viaggio molto lungo che durò quasi tre settimane, una donna con 
cinque figli al seguito, facemmo scalo a Buenos Aires dove ci accolsero 
alcuni familiari. Poi ci spedirono a Rio de Janeiro e ci lasciarono due 
giorni all’aeroporto senza un posto per dormire. La mamma ci disse 
che il bambino stava male e che aveva bisogno di bere. Finalmente una 
signora italiana, una giornalista di cui non sapemmo mai il nome, prote-
stò per noi e così ci portarono da bere, qualche sandwich da mangiare e 
ci fecero dormire in una sala con dei divani. Partimmo poi per Lisbona 
e lì ci portarono in un hotel dove finalmente potemmo lavarci. Eravamo 
sporchi, dormimmo tanto e ripartimmo per Milano, dove arrivammo 
stanchi e sfiniti. All’aeroporto c’erano la Rosina e la signora Edmea 
con le sue figlie ad accoglierci. Edmea ci portò a casa sua; la sera prima 
di andare a dormire mangiai il primo risotto al barbera della mia vita, 
lo trovai delizioso e per me è rimasto un piatto che associo alla bontà e 
alla gentilezza ticinese.
A casa dell’Edmea dormii una notte nello studio con mia sorella, c’era-
no maschere africane e statue stranissime, non dormii molto, era la casa 
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di un antropologo, il marito dell’ Edmea.
La mattina ci dissero “sorpresa!”. Ormai capivo una parola su venti, ci 
misero in alcune macchine e andammo da qualche parte. Le macchine 
si fermarono vicino a un edificio. Sul cui cornicione c’era scritto “Do-
gana”: ora so che era il confine del Gaggiolo con la Svizzera. Cam-
minando ci fermammo a dieci metri dalla linea di confine e da dietro 
un pilone apparve mio padre. Piangevamo tutti, era lì, era vivo, aveva 
i capelli lunghi e piangeva pure lui. I doganieri dissero che avremmo 
potuto andare in Svizzera solo il giorno dopo, che aspettavano il visto 
da Berna.
Il giorno dopo tornammo alla dogana, questa volta ci fecero passare e 
delle signore ci portarono al paese, in una casa gialla molto grande dove 
abbiamo abitato per vent’ anni. Era una casa  che apparteneva al partito 
socialista, eravamo così tanti che non ci stavamo in un appartamento, 
una casa che mi vide diventare adolescente e donna. I giorni che segui-
rono il nostro arrivo le persone del posto ci portarono cibo, vestiti e cose 
utili. Ricordo la Sonia, moglie del maestro, che diede a mia madre un 
lettino per il mio fratellino di soli tre mesi, nel quale dormì per quasi 
due anni.
La Rosina ci invitò a casa sua a mangiare. Entrai nel suo salotto e ri-
masi sconvolta dai quadri di suo marito che era pittore e di altri suoi 
amici pittori. Lei non lo sa, ma è lì che decisi di essere pittrice, avevo 
già a undici anni delle cose da raccontare, non tutte belle, ma alla vista 
dei quadri mi ero convinta che sarei diventata un’artista. La mia prima 
opera d’arte la possiede il mio professore delle scuole medie che la 
conserva tuttora a casa sua: un disegno fatto a scuola.
Arrivai al paese nel giugno del 1974, non sapevo l’italiano e dovevo 
ricominciare la scuola. Feci un esame di matematica, dissi alla maestra, 
“matematica no es lengua”; lei capì cosa intendessi: era solo calcolo e 
non una lingua. Così feci i miei calcoli con successo ed entrai in quinta 
elementare, persi un anno di scuola per via della lingua ma mi ripresi 
velocemente. Ricordo che Vittorio, uno psicologo educatore del paese, 
tuttora un mio caro amico, ci accompagnò tutta l’estate e ci fece ra-
pidamente familiarizzare con la lingua italiana. L’ingresso rapido alle 
elementari, grazie a lui, fu un successo. L’anno dopo andai alle scuole 
medie, in seguito frequentai il Ginnasio a Mendrisio e poi partii per 
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Firenze a studiare arte, per diventare artista pittrice. Ora vivo a Ginevra 
dove sono pittrice e poetessa.
La dittatura in Cile finì negli anni 89 -90 e i miei, ormai naturalizza-
ti svizzeri, vecchi, decisero comunque di tornare in Cile nel 1995 per 
occuparsi delle nonne ancora vive. Loro non erano venuti per restare, 
infatti finita la dittatura, partirono immediatamente per il loro paese. 
Noi fratelli della seconda generazione, alcuni siamo rimasti ed altri no: 
è un fenomeno normale nelle seconde generazioni.
Sono passati quarant’ anni ed io nel frattempo ho avuto un figlio con 
un africano ventun’ anni fa, anche lui arrivato in Svizzera per problemi 
politici. Arrivò dall’Africa nel sud Italia coi gommoni, mezzo morto, 
disidratato e sporco. Al suo arrivo lo spogliarono e gli diedero spintoni 
e calci, lo apostrofarono di “negro” ma riuscì a scappare e si spinse con 
alcuni amici al confine svizzero. Scappava dal regime totalitario del 
generale dittatore dell’epoca in Nigeria, un paese dove la gente nem-
meno viene dichiarata come nata, dove esistono persone che non hanno 
diritto a dire nulla. Era impossibile per lui tornare nel suo paese perché 
lo avrebbero ucciso. Dovette abbandonare gli studi universitari e fug-
gire, la sua famiglia lo mandò nell’ignoto, con disperazione, perché o 
era così o era la morte, esattamente come i miei tanti anni fa. Riuscì a 
varcare il confine e a chiedere asilo politico in Svizzera, dove venne 
accolto e dove io lo conobbi poiché lavoravo coi rifugiati per aiutarli. 
Sposai quest’uomo. Ci amammo e avemmo  un figlio qui in terra di 
pace, la Svizzera. Oggi io e la mia famiglia siamo tutti svizzeri. Mio 
figlio “meticcio”, nero, bianco ed indio, mescolato ed unico, oggi fre-
quenta l’università ed è un vero svizzero. Lo sto educando a essere un 
cittadino universale, poiché lui porta in sé i quattro venti del sangue 
dell’umanità intera. È  la Svizzera che ci ha permesso di esistere come 
famiglia e come storia, ma non neghiamo la nostra provenienza, il ri-
cordo delle nostre terre di origine pur essendo profondamente attaccati 
al nostro paese attuale.
Noi, gente partita per forza maggiore dal proprio paese, non l’abbiamo 
lasciato volontariamente per vivere la violenza che abbiamo vissuto. 
Nessun rifugiato fugge perché è felice, tutti fuggono perché sono in 
pericolo, nella parola rifugiato c’è la parola “fuggire”.
Mi sono naturalizzata svizzera solo dopo trentacinque anni dal mio ar-
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rivo in Svizzera, l’ho fatto perché dopo essermi chiesta da dove venivo, 
sentivo naturale dire che venivo da lì... perché è lì che sono cresciuta, 
che sono diventata una donna ed ho amato e creduto nella vita…i miei 
valori sono ticinesi e nessuno più di me può sentirlo.
La mia migliore amica oggi è una donna svizzero-argentina, discen-
dente da svizzeri che emigrarono in Argentina alla fine del 1900, lei 
parla bene lo spagnolo e il ticinese. Lo ha appreso dai suoi nonni che lo 
appresero dai genitori partiti a causa della fame che si pativa in Svizzera 
a quell’epoca. Anche loro partirono in Argentina per disperazione, dal 
Mendrisiotto. Siamo in qualche modo figlie di transito, lei andava di 
qua ed io venivo di là...
Purtroppo ho conosciuto anche gente che mi ha insultata a scuola ed 
etichettata di “cilena di merda tornatene al tuo paese”, oppure gente 
che veniva a guardare dalle finestre di casa nostra “per vedere se questi 
indios avevano davvero le piume in testa”. Non sapevano che eravamo 
cresciuti in una città, Santiago, con tre milioni di abitanti, coi tram e con 
aeroporti e tutto quanto. Ricordo in particolare una donna che sputava 
per terra quando mia madre andava alla Migros a comperare il pane, 
donna che poi mia madre curò per anni perché era sola al mondo e alla 
fine della sua vita, non ricordava nemmeno il proprio nome tanto era 
vecchia. Infatti non seppe mai che fu la donna da lei tanto disprezzata 
a venirla a trovare ogni domenica fino alla sua morte. Queste persone 
sono da scusare per la loro ignoranza. È chiaro che la differenza fa pau-
ra ad alcuni e li rende refrattari a capire che non si viene sempre per ru-
bare, ma che il più delle volte si viene perché non se ne può fare a meno. 
É vero che il mondo sta andando a rotoli, che il sud bussa alle porte 
dell’occidente e domanda pane, sicurezza e appoggio, che il dolore del 
sud è accompagnato anche dalla disperazione della guerra, con tutte le 
contraddizioni che ne conseguono, ma questo non fa di tutti i rifugiati 
degli esseri profittatori e con cattive intenzioni. I profittatori sono quelli 
che dimenticano ciò che sono e ciò che rappresentano come cittadini. Il 
ticinese razzista è fuori dalla propria memoria culturale, non ricorda più 
cosa significhi essere ticinese, perché il Ticino non è mai stato né popu-
lista né fascista. Il Ticino è una terra rurale dove i valori dell’accoglien-
za tipici della cultura contadina sono sopravvissuti a mille intemperie e 
non sono mai stati storicamente smentiti, poiché sono valori legati alla 
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terra, fin dall’“età dei lumi”. Credo che la cultura ticinese storica sia in 
pericolo e dobbiamo contribuire tutti a salvarla, e non certamente fo-
mentando l’odio e la xenofobia, che è esattamente il contrario di quello 
che noi ticinesi siamo e continueremo ad essere.
Ho sempre preferito ricordare della mia infanzia “ritrovata” al paese 
(sì, ritrovata, perché durante i mesi dopo il colpo militare a Santiago 
la mia infanzia era solo paura e tristezza) quelli che ci hanno voluto 
bene e ci hanno aiutato a integrarci, che sono in parte fattori del nostro 
ritorno alla dignità e alla gioia di vivere. Ci hanno salvato la vita ed io 
per lealtà mi sento tanto ticinese dentro quanto una ticinese vera, perché 
penso in italiano, sento il Ticino dentro di me quando passo il Gottardo 
e mi scopro a dire alla vista d’Airolo, “a sum a caa” e ora vengo con 
questo scritto a difendere la mia terra, “ul paes” della mia infanzia, sì, a 
difenderlo da chi lo vuole sfigurato e morto.
Mio figlio viene da Lagos anche se parla il romancio e dice parolacce in 
italiano quando lo mando a pulire la sua stanza, per poi chiedermi soldi 
in spagnolo e davanti a una pasta alla bolognese dice “that’s good”. Sia-
mo tutti di qualche parte, io dentro al cuore penso “ossignur”, non tutti 
abbiamo la fortuna di essere venuti da una storia di pace, ma una cosa 
è certa, siamo tutti innamorati dello stesso popolo, che è il nostro, “l’u-
manità”. La nostra ricchezza è sapere che viviamo sullo stesso pianeta 
e che quelli che soffrono sono i nostri stessi figli e fratelli, padri e mariti 
e che poco importa da dove vengano; noi li accoglieremo così come mi 
hanno accolta, così come li accolsi io. Solo così continueremo ad essere 
ciò che siamo: delle persone con una sola memoria, la nostra.

Dai venti e dalle acque
dalle terre e dalle montagne
raggiunsi il mio popolo, perduto
era il nostro, il tuo, il mio, il suo
parlavamo tutti la stessa lingua strana
chiamata, umanità ...

Gloria A. Ginevra © 2014
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Salvatore
Sicilia

Mi guarda e mi saluta con un cenno della mano, è da tempo che non 
emette più alcun suono, ha smesso di parlare il giorno in cui sua moglie 
morì. Venne a dirmelo… mi disse: - ”lei è morta” - con gli occhi pieni 
di lacrime.  Mi sedetti accanto a lui a condividere il silenzio… dando da 
mangiare ai piccioni e alle anatre… senza parlare…
Lo conobbi al lago, dove spesso mi reco a leggere, da anni. Un giorno 
un nonnetto mi si avvicinò e rimase accanto a me seduto sulla panchina 
per due ore, mi sorrise mostrandomi una sua foto sul treno mentre ve-
niva dalla Sicilia, datata 1960. Questa foto lo ritraeva con una valigia 
di cartone legata con dello spago, sorridente e nell’atto di accennare un 
piccolo gesto d’addio con la mano. Mi lesse una lettera di Giuseppina, 
sua sorella, dove gli diceva che aveva bisogno di soldi per curare la 
mamma malata. Lui piangeva mentre mi confessava che non ce l’aveva 
fatta ad aiutarla e che la madre era morta. Capì che parlavo italiano e 
diventammo amici.
Non ho mai amato le domeniche, ma la domenica in cui parlai con Sal-
vatore, diedi un volto a questo giorno per me carico di solitudine. 
Sedeva lì, puntuale, a volte parlavamo del più e del meno, altre ride-
vamo. Mi raccontava dei cantieri in cui aveva lavorato. Talvolta si ar-
rabbiava con i turisti o con i giovani e diceva parolacce in siciliano, io 
ridevo. È buffo Salvatore. Mi diceva anche che aspettava la morte, che 
era stanco. L’aveva vista la morte parecchie volte lavorando nei cantieri 
senza misure di sicurezza, quando era salito al nord per guadagnare 
qualcosa che permettesse alla famiglia di vivere. Ma la morte per lui, 
ora, era la ricompensa per aver vissuto una vita dura, poiché era partito 
giovane, per miseria, in cerca di fortuna. Mi raccontava del padrone 
svizzero che dopo la sua prima settimana di lavoro non gli aveva ancora 
pagato il dovuto e che non sapeva dove andare a protestare e che quel 
giorno, mangiando pane e cipolle, aveva capito che non ci si poteva 
fidare di nessuno, soprattutto dei padroni. Mi guardava e diceva - “Pa-
droni e preti, tutti dei cani” - e rideva. Ridevo anch’io…
Passiamo momenti l’uno accanto all’altra a guardare le anatre. Una vol-
ta mi chiese perché andassi sulla panchina lungo il lago. Io gli risposi 
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che ogni cosa ha un significato, e questa panchina pubblica lungo il lago 
aveva un nome e una storia, un passato e un presente. “Allora” – mi 
chiese con innocenza – “qual è il suo nome?” e io risposi: “Salvatore”
Mi fece un grande sorriso da lavoratore italiano emigrato con le mani 
rese dure e scure dal lavoro di trent’ anni e mi disse: “Mamma mia, 
ragazza, ne hai di fantasia!”.
Ora lo sorveglio. Dalla morte della moglie è sempre più magro, e anche 
più piegato. Non so se qualcuno un giorno mi dirà che è morto, ma pen-
so che lo saprò vedendo la panchina vuota…
Salvatore ritorna lentamente verso casa. Avanza al ritmo dei suoi piedi 
stanchi. Ci conosciamo, è il nonno con cui parlo lungo il lago… ogni 
domenica.

Gloria A. 2013 © da «Il mio paese da nessuna parte» 

Libera traduzione dal francese di Anna Maria Rubino
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Cu ti lu dissi ca t’haju a lassari
megliu la morti e no chistu duluri
ahj ahj ahj ahj moru moru moru moru
ciatu di lu me cori l’amuri miu si tu

“Cu ti lu dissi”, canto siciliano
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L’orologio di Ahmet
Kurdistan

Era arrivato in Svizzera col treno di mezzanotte. Quando camminava, 
le sue scarpe, vecchie di cinque anni, facevano rumore. Il suo berretto 
pieno di buchi mostrava i capelli sporchi. Dal suo sguardo di orientale 
traspariva una stanchezza secolare.
- Documenti! - 
Il doganiere lo guardava con occhi severi.
- Asilo! -
Rispose d’un fiato, forse l’ultimo, ed ecco pronunciata la sola parola 
francese che conoscesse.
L’entrata del campo profughi era buia. La gente intorno parlava, e lui 
non capiva niente di ciò che dicevano.
Si mise a piangere e a spiegare in una lingua del Kurdistan, che aveva 
visto morire i suoi figli, che sua moglie era stata violentata, che ave-
vano ucciso i suoi animali, che era venuto in Svizzera a chiedere aiuto 
e a trovare un modo per spiegare la propria sofferenza.
Nessuno l’ascoltava e allora cominciò a tremare e gridò:
-  Turcomanno!
La sala piombò nel silenzio e i poliziotti uscirono. Ritornarono poco 
dopo con un ometto baffuto.
- Eccolo il turco… macchina -  disse uno dei doganieri.
Capii che voleva un traduttore. I nostri sguardi si incrociarono e mi 
mostrò la foto della sua famiglia, del suo cane, della sua casa, dei suoi 
campi e delle sue capre. Ritornai al momento in cui avevo varcato 
la stessa porta, in cui avevo pronunciato le stesse parole e versato le 
stesse lacrime, e pensavo al silenzio che invadeva la sala e che cono-
scevo bene, quello in cui si è soli al mondo, in cui si ha l’impressione 
di essere morti.
Presi la sua mano che immediatamente ritrasse. Ho saputo solo in se-
guito che i mussulmani non toccano che la madre e la moglie.
“Come si chiama?”
Il traduttore parlò in turco e quell’uomo così piccolo rispose: “Ah-
met” e aggiunse: “Olayan”, il suo cognome.
I mesi passarono: Ahmet imparava il francese con facilità. Sapeva già 
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contare e dire che aveva fame, aggiungendo “Niente maiale!”
Un giorno uno studente che sorvegliava il campo di notte, si mise a 
ridere vedendolo alle prese con un bricco di latte. Tentava di aprirlo 
con tutti i mezzi, finché non esplose.
- “Vengono a chiedere asilo e non sanno aprire nemmeno un bricco di 
latte” – disse lo studente, morto dal ridere.
Ahmet, che aveva compreso la ragione di tanta ilarità, si girò verso lo 
studente e disse:
- “Vorrei vederti davanti a una giovane mucca, vedere se riusciresti a 
prenderle il latte!”
Quel giorno, sono diventai sua amica. La sua dignità di fronte alla 
collisione fra due mondi mi aveva commossa, la sua tranquillità era 
un esempio da seguire.
Lavora in un supermercato vicino casa mia, adora mio figlio, gli offre 
spesso delle caramelle e piange in silenzio pensando ai propri figli 
morti sotto il fuoco dell’armata turca.
Gli chiesi un giorno perché fosse venuto a chiedere asilo in Svizzera. 
Mi disse che il soldato che aveva fucilato i figli e la moglie, portava al 
polso un orologio svizzero, ed egli era venuto fin qui per comprarsene 
uno anche lui. 
Io non capivo. Aggiunse che gli orologi svizzeri sono i più esatti al 
mondo, un lusso, e che quando si ha intenzione di uccidere qualcuno, 
è bene calcolare con esattezza la sua ultima ora (val bene sapere l’ora 
esatta della sua ultima ora). 
Guardo tutti i giorni attraverso i vetri del supermercato e quando non 
lo vedo nel suo reparto, non posso impedirmi di guardare l’ora.

Gloria A. © 2005 da « Compagni di strada» 

Libera traduzione dal francese di Anna Maria Rubino
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La fantasia tesse nuovi racconti,
ricama con fili di lacrime,
con colori di sangue…

“La nostra poesia è scritta con le lacrime” Mehmed Emîn Bozarslan
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“Le idee non sono di nessuno” disse. Disegnò in aria con l’indice una 
serie di cerchi continui, e concluse: “Volano lì in giro, come gli angeli.”

“Dell’amore e di altri demoni” Gabriel Garcia Marquez
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Mariuccia
Colombia

- Ancora un minuto per favore! – 
Non ho mai capito cosa succede in quei momenti che precedono 
la doccia, al mattino, dopo il risveglio, quando la nebbia del son-
no ancora offusca la coscienza. Ancora prima di riprendermi del 
tutto già sono lì, in macchina a cercare di spicciarmi per arrivare 
in tempo al lavoro. Ogni giorno cerco di ricordare cosa succede 
dal momento in cui esco dal letto a quello dove, nuda davanti alla 
doccia, scelgo uno shampoo e mi lavo mentre ancora dormo; come 
in trans mi ritrovo col culo in macchina, vestita, lavata, stirata e 
profumata, al posto di guida, mentre non ho nessuna idea di come 
io sia arrivata fin lì; e intanto, pensando a questo, parcheggio e mi 
avvio al posto di lavoro come un robot...  
Questo supermercato lo odio. Passo delle ore a cercare di trovare 
una ragione in più per  fuggire. Lavoro qui per pagarmi il master, 
dopo una laurea in filosofia mi tocca lavorare nel reparto latticini... 
io, di origine colombiana, non ho trovato altro.
Sono le sei, arrivano gli yogurt, il camion è là, il capo urla, le sue 
commesse assoggettate corrono anche loro e vai con il liscio. Co-
minciano le danze, chi urla, chi grida,  chi inciampa, yogurt che 
sono da disimballare e da portare nelle celle frigorifere. Routine!
Dicevo che cerco disperatamente una ragione per fuggire, quella 
che cerco mi abbandona vigliaccamente o non si lascia afferrare 
e quella per non fuggire mi trova sempre. Così non posso mai an-
darmene e mi ritrovo con un “appiccica prezzi” sulle braccia ed un 
grande pistolone per incollare le etichette. Una voce da cafone di 
Brescia mi dice: - “scusa neh , ma quel pistolone delle etichette è 
mio, tu devi usare quello manuale” - io lo guardo e gli domando 
: - “perché?” – con sguardo indispettito  mi risponde : - “perché l’è 
inscì” - mi piglia il pistolone e se ne va nell’insalata come un re 
con il suo scettro. Dio quanto lo odio quel cafone! Si crede il capo 
e sta nei cetrioli tutto il giorno.
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- “Buongiorno, signorina, mi sa dire dov’è quel coso che si usa 
per fare quella cosa tipo crema che fanno vedere alla TV?” - Certe 
volte mi sento una chiaroveggente.
- “Quale crema dice signora, quella nelle scatole verdi? Lei parla 
sicuramente di quel coso di plastica che si chiama frullino!” - mi 
guarda con aria sovraccarica, pensa e poi mi dice: - “Si, proprio 
quello” – 
Le dico che deve andare in un altro piano del supermercato, nel 
reparto cucina, poi vedo il cafone e dico alla signora : - “guardi, 
parli col mio collega che lui se ne intende molto di quei cosi.” -
È  fatta! mi ha mollato. Dove eravamo rimasti? Ah, gli yogurt! 
mamma mia!   Oggi sono malata. Vengo qui tutte le mattine e a 
nessuno interessa chi siamo, dove andiamo, come stiamo, da dove 
veniamo; che solo pochi anni fa ero nella guerriglia, che portavo 
una mitraglietta alla cui vista si cagherebbero addosso. Qui siamo 
tutti dei robot senza storia,  riforniamo di pastasciutta le masse ita-
liane, di mozzarelle il mondo intero e di parmigiano le borse degli 
studenti, che vivono di spaghetti e peperoncino, pori, li capisco, li 
ho mangiati anch’ io...io che prima lottavo per la rivoluzione ora 
sono qui davanti a una troiona coi tacchi che mi dice:
- “ma tu una crema antirughe l’hai mai vista nel tuo paese?” -    
Voglio urlare, voglio vomitare! Tutte queste stupide che mi guar-
dano come se fossi una merce, che mi spintonano furiose perché 
vogliono lo yogurt al limone ...e - “dove sono i formaggi light?” – 
“E che ne so!” – “ma come, non sa cosa sia un formaggino light?” 
- mi dice furiosa, ed io che penso “e te lo sai cosa sia la metafisica, 
gallina? Sai cosa sia una foresta dove uccidono gli indiani come 
animali? No, non lo sai, sai solo che sei ignorante e contenta di 
esserlo”.   E il pomeriggio, speriamo che quel figo torni, almeno 
saprò se sono ancora una donna  in mezzo a tutta questa ricotta. 
Ieri mi ha raccolto un mascarpone e me l’ha dato e io mi sentivo 
cosi idiota! Ho voglia di piangere, ma su, coraggio, è per la causa. 
Lavora , lavora, Mariuccia, domani è un altro giorno, domani an-
drà tutto meglio...
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Pensavo a lui e pum!  appare e lo vedo, mi guarda, si, è vero, mi 
dico, non sei nel contesto giusto, forse se mi vedeva in biblioteca 
faceva meno il signore, magari mi diceva ciao. Ecco, ha trovato la 
panna, anche i fighi mangiano panna eh si,.....sono depressa....   - 
“Mariucciaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!” - Chi è che grida?  – “dove ca-
volo eri? Il capo ti cerca, questa volta finisci veramente nei conge-
latori della macelleria!” Cazzo, è vero, ho dimenticato di cambiare 
le date di scadenza agli yogurt, dai, dai, non vorranno farmi crede-
re che per colpa mia gli italiani saranno mal nutriti....   Sono due 
anni che lavoro in questo supermercato, la mia famiglia non mi ha 
mai aiutata finanziariamente per studiare, sono troppo poveri. Mi 
volevano vedere sposata con un riccone o un dottore. Ho pagato 
tutto coi miei soldi, ho sempre lavorato per studiare e qui in questo 
supermercato ci ho lavorato tanto. Infatti ne conosco tutti i buchi 
del pavimento, tutti i tipi di pappe per bambini, tutte le marche di 
carta da cesso, tutte le scopate del capo con la cassiera, tutti gli 
arabi che fregano il pane, i barboni del quartiere... Una volta ne ho 
visto uno che ha ingoiato una bistecca tutt’intera, senza neanche 
masticarla. Ho visto donne piangere contando i soldi per il latte e 
il pane. Ho visto tanta umanità, tanta miseria e tanta arroganza...
in fondo questo paese assomiglia al mio, l’unica differenza è che 
qui almeno non uccidono le persone solo perché sono povere, per 
il momento.
Conosco bene i miei colleghi, alcuni deficienti, altri gentilissimi. 
So tutti i loro problemi, poveri diavoli, mal pagati, sfruttati e insul-
tati dalla gente. Molto stoicamente incassano in silenzio, devono 
pur mangiare, li guardo con gli occhi tristi farsi avanti nella gior-
nata a pedate, disillusi. Lavoratrici, quelle che incinte, spingono 
con pena i cartoni e impiegano ore a mettere due pacchi di carta 
igienica negli scaffali; le vedo piangere quando quel negriero del 
capo dice loro di sbrigarsi, che non è colpa sua se si sono fatte 
mettere incinte... e Giuseppe che mi fa vedere sempre la foto di sua 
figlia cantante, e Mammadou, un uomo senegalese che fa finta di 
non sapere l’italiano ma io so che è ingegnere, che capisce benis-
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simo l’italiano, quasi meglio di noi; mi ricordo quando innervosito 
mi ha fatto giurare di non dire a nessuno che era il più educato di 
tutti noi..
In questo luogo si viene a comperare da mangiare e a consumare. 
La gente è serena, sorridente; altra isterica coi bambini nei carrel-
li; alcuni contano i soldini per non spendere nemmeno una lira di 
più; le vecchiette mi fanno pena: tremolanti con le loro borsettine, 
che comprano teste di pesce e pasta in sconto, un po’ di pane, che 
tristezza! Il parroco sempre con il suo bel litro di barbera, che mi 
guarda e mi dice – “lei è cristiana?” – io gli rispondo – “no, io sono 
comunista padre” - e lui rivolge gli occhi al cielo, come se ci fosse 
qualcosa da comperare nel soffitto del supermercato...
Ciò che ho imparato a conoscere meglio in questo luogo, sono le 
anime anonime; vengono qui nel silenzio, credono che nessuno le 
guardi. Difatti non mi vedono, eppure io sono lì, trasparente, da-
vanti alle loro storie, molte volte banali, altre volte terribili, certe 
volte divertenti, ma quelle che mi stupiscono di più sono quelle 
dove  l’umanità va oltre il luogo comune del consumismo estremo 
come può essere in un supermercato, dove la miseria mentale della 
gente si vede attraverso i gesti, i vestiti che portano, e i comporta-
menti che hanno…
Una signora una volta mi ha detto, - “tu non hai l’aria di un’ ope-
raia, cosa fai nella vita?”.  Le ho risposto che studiavo filosofia 
all’università di Milano, che  ero già laureata ma stavo facendo 
un master e per questo lavoravo lì. Mi ha sorriso, mi ha toccato le 
mani come per scaldarle e andando via ha detto al mio capo che 
ero una ragazza d’oro. Me la ricorderò sempre quella signora, per-
ché mi ha dato il coraggio di continuare a lottare per la mia vita...
Nello scaffale del supermercato della vita io esisto, colombiana, 
scappata dalla guerriglia perché non volevo più uccidere gente in-
nocente. Non ho prezzo. Sono una persona,  faccio parte di uno 
stock, ma esisto, perciò basta uno sguardo, un sorriso, e la vita 
diventa possibile, soprattutto quando incontro un essere umano 
come me che mi guarda come se io fossi una donna e non un nome 
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su un’ etichetta attaccata al grembiule.
Sono contenta oggi, domani è festa  e potrò dormire. Se vi dovesse 
mancare uno yogurt, è perché me lo sono mangiato io.   

Gloria A. 2014  © da “Il mio paese da nessuna parte” 
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Con questa corona di foglie
Ci incontriamo cuore a cuore:
con molto da imparare, ma intelligenti
abbastanza da sapere quel che ci nuoce.
Ti scegliamo
Per indossare la nostra corona di foglie.
Nessuna magia
Solo la nostra storia e il nostro nome.

      “La guida” Reesom Haile
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Abraham
Eritrea

Le altre storie le ho cercate, inseguite e in un certo senso coltivate. 
Non questa. Mi imbatto inavvertitamente in un testo che contiene un 
link, ci clicco sopra e compare Abraham, la sua storia sconvolgente, che 
potrebbe rimanere lì, in un programma di approfondimento che viene 
dalla tv svizzera, in lingua francese. 
Abraham è un sopravvissuto. Sulla via dell’esilio conobbe la sete, la 
fame e il racket. Il suo viaggio fu un vero calvario di cui porta oggi i 
segni. 
La sua storia mi è rimasta dentro con una tale intensità che preme per 
essere raccontata attraverso la sua stessa voce:
-“La strada per la Libia era terribile. Eravamo in trentadue su un pick 
up. La traversata era dura: avevamo fame e sete, l’acqua scarseggiava. 
Per farci bere ci mettevano in fila e ci facevano aprire la bocca con la 
testa in su, dopo di che lasciavano cadere nelle nostre bocche allineate 
qualche goccia d’acqua, niente di più. 
Sulla strada abbiamo visto parecchi morti, scheletri esposti al sole e 
macchine incidentate con cadaveri dentro.”-
Arrivati in Libia Abraham e i suoi compagni furono presi in ostaggio 
da una banda di trafficanti. I contrabbandieri libici si accanirono allora 
contro la ragazza del gruppo di soli diciassette anni.
-“Vedendoci arrivare con una ragazza si sono messi a sparare dei col-
pi in aria per manifestare la loro gioia. Sono arrivati quattro uomini e 
hanno cominciato a violentarla davanti a tutti. Ci hanno obbligato a 
guardare la scena. Tutti piangevano. Io ero posizionato davanti ma non 
riuscivo a guardare e mi sono girato. Degli uomini mi hanno colpito col 
calcio di un kalashnikov all’arcata sopraccigliare. Porto ancora la cica-
trice, indelebile soprattutto nell’anima. Non potevo nemmeno asciugar-
mi il sangue che colava sul mio viso perché ero forzato a guardare.”-
“In Libia molti eritrei vengono imprigionati in celle di detenzione dove 
subiscono torture, violenze e abusi sessuali”: questo dice Don Mussie 
Zerai, che fuggì dall’Eritrea a  diciotto anni e si stabilì in Svizzera, a 
Zurigo, dove divenne “l’Angelo Custode”  degli eritrei in prigione. Il 
suo numero di cellulare si trasmette da un migrante all’altro dal deser-
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to del Sudan, alle prigioni libiche, al Mediterraneo. Viene chiamato di 
continuo soprattutto per emergenze in mare. Lo chiamano con cellulari 
satellitari dotati di GPS in modo da poter localizzare la loro posizione 
e avvisarne la Guardia Costiera, ma i soccorsi non sempre arrivano in 
tempo. Lo chiamano parenti già in Europa per chiedergli se possono re-
cuperare i corpi dei propri familiari. Ma gli Angeli Custodi sono pochi 
e forse non ci si crede più tanto.
Abraham passerà otto mesi nelle prigioni libiche prima di riuscire a 
scappare, tentando la traversata del Mediterraneo tramite un gommone.
-“La traversata del mare era spossante, avevamo sedici bidoni di ben-
zina ma erano già vuoti alla partenza, tutto il materiale di navigazio-
ne, compreso i cellulari, non funzionava più perché aveva preso acqua. 
Eravamo in alto mare senza alcuna soluzione. Nel mare aperto non si 
ha solo paura, si è consapevoli di andare incontro alla morte, abbiamo 
cominciato a pregare, stavamo morendo quando gli italiani ci hanno 
salvato.” –
Scioccato dalle condizioni di vita dei migranti in Italia, Abraham rifiuta 
di registrarsi e raggiunge la Svizzera.
-“In Svizzera ho avuto molti problemi. Quando ho saputo che la polizia 
poteva venire a cercarmi per rimpatriarmi, ho deciso di lasciare il centro 
di accoglienza, era inverno, dormivo all’aperto, nei bagni pubblici.”-
Abraham rischiava l’espulsione, ha trovato rifugio in una chiesa a Lo-
sanna otto anni dopo aver lasciato il suo paese.
-“Qui ho trovato un po’ di pace, sono più calmo, non so cosa sarà del 
domani, solo Dio può dirlo, le brutte esperienze che ho vissuto mi han-
no molto provato. Se ci arriverò e se il mio spirito me lo permetterà, 
mi piacerebbe studiare, ma soprattutto mi piacerebbe trovare un po’ di 
serenità, sono stanco, molto stanco…”
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“La lotta contro il razzismo comincia con un lavoro sul linguaggio.”
        Tahar Ben Jelloun

“Chacun doit rester ce qu’il est et respecter ce que sont les autres.”
               Marek Halter
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