
“Profughi” - Sigmar Polke, 1992 - Carré D'Art - Musée D'Art Contemporain, Nîmes !
L’opera è stata ispirata da una fotografia scattata durante la costruzione del muro di Berlino e rappresenta 
due profughi in fuga. Attraverso queste figure anonime, l'artista rende omaggio a tutti i rifugiati che, in 
molti luoghi del mondo, hanno segnato la storia del XX secolo. 
Nella parte inferiore, le righe stampate orizzontalmente ricordano il filo spinato attraverso cui i latitanti 
raggiungono la zona sicura. !

[in: http://www.carreartmusee.com]	 	 	 	 	 	 	 	 Foto: M. Miozzo
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”Ricostruisco pezzo per 
pezzo le tue memorie di 
luoghi lontani. 
…. Lo zio mercante di spe-
zie, i bazar, le città sante, le 
vie illuminate in prossimità 
dei santuari,… tantissimi 
bambini dagli occhi neri e 
profondi.                             
…. 
Sullo schermo del computer 
video di combattenti, mas-
sacri, proclami,…”

Ricostruisco pezzo per pezzo le tue memorie di luoghi 
lontani. Ritrovo sulla mappa la città di cui mi parlavi, 
dicendo che lì, al confine, la maggior parte della popo-
lazione parla anche il farsi e avrei potuto fare shopping 
nella mia lingua. Lo zio mercante di spezie, i bazar, le 
città sante, le vie illuminate in prossimità dei santuari, i 
chador a me familiari, la liturgia a me cara, l'abluzione 
retroversa, bambini, tantissimi bambini dagli occhi neri 
e profondi. Il Golfo. 

*** !
Lo osservavo mentre beveva anche un litro di whi-

sky a sera, diluito con acqua ghiacciata. La stanza an-
nebbiata dal pacchetto di sigarette fumato lentamente 
nelle interminabili ore d'attesa. Sullo schermo del com-
puter video di combattenti, massacri, proclami, Hossein 
e Abu Israil pronto a sconfiggere l'Isis. L'odore di gri-
glia gli dava la nausea, così come la rosolatura dello 
spezzatino. Le notti erano tormentate e insonni. Fuggi-
va dal sonno per paura di ripiombare all'improvviso nel 

solito incubo di guerra, la cui trama udivo riassunta 
ogni mattina: un compagno esala l'ultimo respiro tra le 
tue braccia mentre gli altri, arsi vivi, implorano il tuo 
aiuto a pochi metri di distanza. Tu inerme assisti, inca-
pace di versare una lacrima da ormai dieci lunghi anni. 

Gli occhi spenti, barba e unghie trascurate, nono-
stante i quotidiani buoni propositi. Le telefonate alla 
famiglia, due parole con la figlia che vuole sapere, vede-
re, avere, giocare. Lei che a giorni alterni prepara la sua 
valigetta rosa per andare da papà in Europa. E non sa. 
Che il mare inghiotte, l'uomo uccide, le pastiglie che 
dovrebbero farti guarire ti affidano al sonno, il tuo peg-
gior nemico. Non sa, che quella pistola negli anni ha 
piegato la tua schiena, come l'acqua la roccia, e l'Euro-
pa più di lei ti sta facendo affondare nell'infinita attesa 
del nulla. !

Ero straniero e mi avete accolto.

Ero straniero e mi avete accolto 
Francesca Grisot

Memorie di luoghi lontani
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[in: tg24.sky.it]

II

Avevo lavorato 10 anni e racimo-
lato un bel gruzzoletto. Stavo per 
compiere 25 anni, età da matri-
monio. Avevo già scelto una casa 
grande, dove potessimo stare fi-
nalmente tutti insieme, ricam-
biando l'amore e le cure alla non-
na e la zia, che mi avevano cre-
sciuto fino ad allora. 

Avevo due mesi quando sono 
stato strappato all'amore mater-
no. Non ho potuto bere il latte di 
mia madre. Ho bevuto il latte 
della zia e delle altre donne di 
casa che mi hanno cresciuto 
come un figlio. Mio nonno, uomo 
rispettato in tutto il quartiere, è 
capostipite di una tribù illustre. Io 
porto il suo nome e da lui sono 
stato cresciuto. Per questo non ho 
mai potuto permettermi di sba-
gliare. Sbagliando avrei infangato 
il nome di mio nonno e di tutta la 
tribù. 

Sono cresciuto con la schiena 
ben dritta, imparando a perdona-
re e aiutare, come il Misericordio-
so; faticando per me stesso e la 
mia famiglia, di cui avevo la re-
sponsabilità. Ho lavorato da 
quando avevo 13 anni come fabbro e poi elettricista e 
poi tecnico di impianti di condizionamento. Nel frat-
tempo finivo il liceo e sostenevo economicamente la 
mia famiglia. Non mi sono mai risparmiato e negli anni 
ho guadagnato il rispetto di tutti, seguendo l'esempio di 
mio nonno. Fakhre è dieci uomini sul lavoro. Ogni im-
presario cercava di avermi in squadra, ogni madre mi 
voleva come sposo per la figlia. Io cercavo lei, la mia 
luna, la regina della casa, la madre dei miei figli. 

Ormai i risparmi erano sufficienti, stavo contrat-
tando per la casa, una volta pronta sarei andato da lei 
dicendole "ecco la casa, ecco la dote, scegli tutti gli ar-
redi che vuoi. Se vorrai, tu sarai mia moglie. La prima 
e l'unica che illuminerà le mie notti. Io ti darò prote-
zione, tu mi darai la pace e in due saremo uno". Era 

ormai tutto pronto. Questa è la 
foto di lei. Non è bellissima? Poi è 
arrivata la guerra, da un giorno 
all'altro. Io ho dovuto lasciare tut-
to e ho trascorso tre anni combat-
tendo e vedendo la guerra, la cru-
deltà dell'uomo e la morte. Poi ho 
deciso di fuggire. Prima l'Egitto, 
poi l'Europa, fino in Svezia. 
Ho visto sfumare i miei sogni, ho 
usato tutti i risparmi per mettermi 
in salvo. In Svezia non avevo già 
più un soldo. Ho ricominciato a 
lavorare duro, lavoro nero, ma 
lavoro. I richiedenti asilo non 
hanno il permesso di lavorare. Il 
mio orgoglio non mi permette di 
chiedere l'elemosina, né di do-
mandare aiuto e soldi in prestito 
agli amici. Ho sempre fatto tutto 
con le mie mani e guadagnato 
ogni cosa col mio sudore. L'Euro-
pa non piegherà quest'uomo, non 
toglierà lui la dignità. Non ha po-
tuto farlo la guerra e non lo farà 
l’Europa. 
Fisicamente però non mi ricono-
sco più. Ero bello, ero un modello, 
avevo la taglia standard, come un 
manichino, e le donne impazziva-

no letteralmente per me. Io non ho mai ceduto all'amo-
re illecito, ma sapevo che mi sarei potuto permettere 
ogni cosa se solo avessi voluto. L'Europa mi ha svuota-
to. Non ho più carne e ho imparato a non mangiare 
per 4 giorni. 

Posso sopportare tutto, perché so che mi rimetterò 
in piedi. È solo questione di tempo. Ho le mani, ho le 
braccia, ho il cervello, ho la schiena dritta. Imparo an-
che questa lingua e sarò di nuovo il Fakhre di Damasco, 
l'indomito palestinese di Yarmouk, fiero e orgoglioso di 
ricominciare tutto da zero. Non mi fa paura. Noi di 
Yarmouk sappiamo bene cosa vuol dire posare mattone 
su mattone e trasformare un accampamento di quattro 
tende in una città viva e ricca di opportunità. 

In Svezia ho imparato lo svedese, lavoravo, ho

Raccolta di testimonianze "Ero straniero e mi avete accolto"

***

FAKHRE L'INDOMITO PALESTINESE DI YARMOUK

Av e v o l a v o r a t o 1 0 a n n i e 
racimolato un bel gruzzoletto. 
Stavo per compiere 25 anni, età 
da matrimonio. Avevo già scelto 
una casa grande, dove potessimo 
stare finalmente tutti insieme, 
ricambiando l'amore e le cure alla 
nonna e la zia, che mi avevano 
cresciuto fino ad allora. 
Avevo due mesi quando sono 
stato strappato all'amore materno. 
Non ho potuto bere il latte di mia 
madre. Ho bevuto il latte della zia 
e delle altre donne di casa che mi 
hanno cresciuto come un figlio. 
Mio nonno, uomo rispettato in tutto 
il quartiere, è capostipite di una 
tribù illustre. Io porto il suo nome e 
da lui sono stato cresciuto. Per 
q u e s t o n o n h o m a i p o t u t o 

permettermi di sbagliare. Sbagliando avrei infangato il nome di mio nonno e di tutta la tribù. 
Sono cresciuto con la schiena ben dritta, imparando a perdonare e aiutare, come il Misericordioso; 
faticando per me stesso e la mia famiglia, di cui avevo la responsabilità. Ho lavorato da quando 
avevo 13 anni come fabbro e poi elettricista e poi tecnico di impianti di condizionamento. Nel 
frattempo finivo il liceo e sostenevo economicamente la mia famiglia. Non mi sono mai risparmiato 
e negli anni ho guadagnato il rispetto di tutti, seguendo l'esempi di mio nonno. Fakhre è dieci 
uomini sul lavoro. Ogni impresario cercava di avermi in squadra, ogni madre mi voleva come 
sposo per la figlia. Io cercavo lei, la mia luna, la regina della casa, la madre dei miei figli. 
Ormai i risparmi erano sufficienti, stavo contrattando per la casa, una volta pronta sarei andato da 
lei dicendole "ecco la casa, ecco la dote, scegli tutti gli arredi che vuoi. Se vorrai, tu sarai mia 
moglie. La prima e l'unica che illuminerà le mie notti. Io ti darò protezione, tu mi darai la pace e in 
due saremo uno". Era ormai tutto pronto. Questa è la foto di lei. Non è bellissima? Poi è arrivata la 
guerra, da un giorno all'altro. Io ho dovuto lasciare tutto e ho trascorso tre anni combattendo e 
vedendo la guerra, la crudeltà dell'uomo e la morte. Poi ho deciso di fuggire. Prima l'Egitto, poi 
l'Europa, fino in Svezia. 
Ho visto sfumare i miei sogni, ho usato tutti i risparmi per mettermi in salvo. In Svezia non avevo 
già più un soldo. Ho ricominciato a lavorare duro, lavoro nero, ma lavoro. I richiedenti asilo non 
hanno il permesso di lavorare. Il mio orgoglio non mi permette di chiedere l'elemosina, né di 
domandare aiuto e soldi in prestito agli amici. Ho sempre fatto tutto con le mie mani e guadagnato 
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Fakhre l’indomito palestinese di Yarmouk
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Siria, il campo di Yarmouk 
[in: newirin.irinnews.org]

Fakhre di Damasco

III



Siedo lì ammirata e leggo tra le righe delle loro parole 
nostalgiche e degli occhi accesi di desiderio e speranza. 
Mi figuro le loro proiezioni che da lì a pochi anni sa-
ranno di certo la loro vita. Penso alla mia, a quattro 
anni di matrimonio senza figli, contratti di lavoro mul-
tipli e insufficienti, instabili, alcuni progetti stroncati e 
nessuna energia più per progettare ancora il nulla dopo 
vent'anni di presa in giro collettiva. 

Ritorno con la mente a Mashad, alla Famiglia con 
la maiuscola; rivivo quella stessa sensazione di apparte-
nenza tra sconosciuti. Quattro oggetti in una stanza di 
dodici metri quadri e un mondo intero proiettato sulla 
parete e condiviso nelle nostre menti: cuscini, tappeti, 
narghilè, bicchieri del te, vassoi di frutta ricolmi, dolcet-
ti fritti, la stufa davanti cui ci accoccolavamo con le mie 
Sorelle di Mashad, prima di andare a teatro, a vetrine o 
all’hamam. Tra donne, sempre tra donne. Al Plurale. 
Penso a Lisa, Letizia, Gloria, Adelaide. Il nostro plurale 
è al lavoro. Nella vita privata siamo singole unità occa-
sionalmente in grado di assemblarci secondo necessità. 
Letizia no, non più. Lei ha una sorella e ora anche una 
figlia che porta al parco con la sorella. Ha trovato mari-
to. 

Guardo incantata quegli occhi kajal, la linea sottile 
e sapiente, né dentro né fuori, o entrambi. Mi lascio 
ipnotizzare dalle mani di lei, che danzano lievi ritman-
do ogni parola. Lascio scorrere le sue parole che mi 
riempiono come un ruscello d’acqua fresca e zampil-
lante. Il suo corpo rilassato è appoggiato su una bran-
dina di infima qualità, le pareti non sono certo tinteg-
giate di fresco, ma permeate dell’odore stagnante di 
fumo e mozziconi bagnati lasciato in omaggio da qual-
che abitante precedente. La stanza è completamente 
spoglia. Una cella per lei e altri due condannati all’ac-
coglienza. 

Solo in quel momento capisco il termine “dama-
scato”, un broccato prezioso, intenso e raffinato, come 
quei ricami tessuti nell’aria dalle dita affilate, le mani 
leggere, lo smalto oro sulle unghie curate. Ai polsi vedo 
nitidamente i 20 braccialetti dorati che tintinnano. I 
polsi sono nudi, in realtà, ma quei braccialetti riempio-
no la stanza e io non sono l'unica a vederli. 

Ho davanti a me tre donne; parlano tra loro. Prima 
di mettere al mondo dei figli cercano di strutturare una 
rete di sostegno fatta di coetanee connazionali con cui 
condividere le gioie e le fatiche della maternità. Le loro 

madri e sorelle sono altrove e soffrono nel saperle sole 
nell’affrontare la quotidianità della vita coniugale senza 
il sostegno di quel meraviglioso universo che è il micro-
cosmo femminile delle società islamiche.  
La loro prospettiva di vita europea potrebbe essere a 
breve la routine di una donna sola con figli in un Paese 
sconosciuto, senza madri, sorelle, zie, cugine che corra-
no in suo aiuto se il bambino sta male, se delle antipati-
che commissioni la dovessero trattenere fuori casa in 
luoghi non adatti ai bambini, se anche solo lei stessa 
avesse un’influenza o avesse semplicemente voglia di 
quegli sguardi e sorrisi complici, di un giro a vetrine, di 
una gita all’hamam. 

Amiche e compagne di università nella ricca e viva 
Damasco, ridotte ora, davanti ai miei occhi, a nuda 
carne, budget, numero di protocollo, "utenti" a cui 
sono state assegnate tre brande in un loculo sudicio e 
stantio. Via i monili, via i vestiti alla moda, il giovedì 
pomeriggio a tingere i capelli e curare le sopracciglia, 
lo shopping e il tè all’angolo ammirando il passeggio. 

Yarmouk. 2012. Un pomeriggio di follia, bombe 
dal cielo, calcinacci, polvere bianca ovunque, pareti

Sorelle e Kajal
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Siria, il campo di Yarmouk dopo i 
bombardamenti [in: http://w41k.com]
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Campo di Yarmouk. Quello che ne resta. 
    Qui viveva LEI, di una bellezza indescrivibile. Qui 
correva il suo sguardo ammaliatore, qui giocavano i 
suoi due figli dagli occhi grandi, rifugiati di ennesima 
generazione, figli di Huda, figlia di Abbas, nato in Siria 
da Mohammad, Palestinese fuggito alla sua terra. 

Huda quel giorno è scesa in strada, se-
guendo l'istinto, non per curiosità, 
quando i bombardamenti si sono fatti 
tremendamente rumorosi. 
Quel giorno non erano solo colpi di 
mortaio... quel giorno erano bombe a 
cadere dal cielo. Una proprio sulla sua 
casa. Il muro divelto, il soffitto collassato, 
le foto di famiglia, il servizio da te, la 
stanza dei giochi, la maqluba appena 
sfornata... le scale percorse appena in 
tempo e poi giù tra la polvere e le urla, le 
sirene... LA FUGA! 
Lei, la bella immortale, su un barcone 
della speranza, i due bambini di cui uno 
in fasce, compaiono per qualche secon-

do su TG5. Uno sbarco di profughi eritrei e siriani, 
l’ENNESIMO. 
      Poi la Francia, la Danimarca e la Svezia... e di nuo-
vo l'Italia; in aereo questa volta... Dublino anche lei, 
caduta in dono, come una dea, a questo paese ingrato, 
che non sa, e nemmeno si chiede, chi sia HUDA, la 
bella immortale.

comprato vestiti della migliore qualità e tutto quello 
che mi serviva. Avevo gli amici, la casa. Guarda le cene, 
senti la musica. Questo nella foto è quello che ha chia-
mato la polizia per dire dove mi nascondevo. 

Ero Dublino Italia. In Svezia stavo bene. Avevo ri-
cominciato tutto: un anno in Egitto, 6 mesi in Svezia... 
Ora l'Italia. Pensavo alla casa che avevo lasciato, a ven-
ticinque anni di vita andati in fumo. L'Italia... L'Italia... 
Non è che dicano tanto bene dell'Italia. L'Italia... Un 
altro paese per ricominciare... di nuovo da zero. !

Sono due mesi che parlo a gesti. 
Arrivato all'aeroporto mi hanno detto: "Non c'è 

posto. Dormi in strada. Il progetto è pieno”. 
Sono stato accolto in moschea, dove ho dormito 

per un mese. Poi un giorno un mio amico, un altro si-
riano, mi ha detto: "Vieni alla festa del capodanno per-
siano. C'è Francesca.”. 

Francesca, Francesca, Francesca. 
Tutti nominavano Francesca. 

"Lei aiuta tutti, aiuterà anche te. Parla persiano, 
insegna l'Islam, ha il cuore orientale e il sorriso della 
luna.”. 

Francesca. 
Ero curioso. 
Non ho dormito tutta la notte. Tutti dicevano che è 

un angelo e mi avrebbe aiutato. 
Arrivo alla festa, c'è riso, musica, melanzane fritte, 

una conferenza. 
Poi Hasan mi chiama: "Vieni. È lei!” 
"Francesca, questo è Fakhre.” 
"Fakhre, è un mese che ti cerco! Vieni lunedì in 

piazzale Roma alle 8.30. Andiamo a Chioggia. C'è un 
posto in accoglienza per te. È un progetto base, non ti 
daranno soldi, solo mangiare e dormire. ma almeno 
possiamo seguirti per la richiesta d'asilo. Benvenuto! 
Sono felice di vederti finalmente! Fino ad oggi eri solo 
un nome scritto su una lista.” !

Francesca... Italia... Ricominciamo!

Huda la bella immortale
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Siria, campo di Yarmouk - Rifugiati  
[in: http///spondasud.it]

IV



Noor è arrivata da pochi giorni a Venezia, dopo essere 
stata palleggiata per l’Europa e per l’Italia dal medesi-
mo Regolamento Dublino e -senza alcun dubbio per 
chi ci crede- da un piano ben preciso scritto dall’Altis-
simo in persona, il Clemente e Misericordioso, Colui 
che tutto conosce e vuole. 
    L’aeroporto d’arrivo designato era Malpensa e la 
collocazione sarebbe avvenuta tra Varese e Milano, 
sempre che un posto fosse disponibile in qualche pro-
getto. Erano quei giorni in cui a tutta pagina i giornali 
pubblicavano foto di 500 Siriani accampati fuori della 

stazione Centrale di Milano per man-
canza di posti in accoglienza. Nella 
confusione generale di un Paese che 
nella triste realtà dei fatti non sa dire 
nemmeno a se stesso quanti posti ha 
disponibili, in quali progetti e in quali 
città, una strana forma di proroga di 
progetto Dublino partiva esattamente 
in quei giorni nella città lagunare, a 
poche ore di treno da Milano. Solo 10 
posti per poco più di un mese. Un 
ritaglio di esubero di finanziamento 
raffazzonato all’italiana, o un otti-
mamente riuscito piano dell’Altissimo. 
Dall’Egitto si erano imbarcate insie-

me, amiche inseparabili. A bordo, poi, con i bambini e 
gli uomini, in attesa di approdare a Lampedusa, aveva-
no legato con altri palestinesi siriani di Yarmouk partiti 
con loro. Uno tra tutti, di nome Eyad, primeggiava per 
coraggio e misericordia. Eyad, colui che conosce i 99 
nomi di Dio e li mette in pratica; indomito palestinese 
di Yarmouk, retto nella fede e leale con gli uomini. Poi 
la dispersione: chi in Svezia, chi in Germania, chi in 
Inghilterra, chi in Olanda. Poi ancora il Dublino, le 
carte rimescolate e Whatsapp, Viber, Line e Facebook a 
cercare di ridurre i danni della dispersione familiare

che tremano, il condominio divelto. La foto del nonno 
appesa alla parete in sala al terzo piano ora è alla mer-
cé dei passanti, del fiume umano in fuga senza destina-
zione. 
     “Mi fermo a immortalare questo mio ultimo sguar-
do alla mia città. Ecco, guarda. Questo era il nostro 
appartamento. Poi Egitto, barca, Italia, Germania, 
Svezia, richiesta d’asilo, senza mai voltarsi indietro. I 
bambini a scuola, le lezioni di svedese, il lavoro per 
Raed, i documenti, la casa e poi, oggi, Favaro Veneto. 
Qualcuno ancora in Libano, qualcuno a Damasco, 
qualcuno in Egitto, Germania, Svezia e noi tre qui, a 
Favaro Veneto. Favaro Veneto. Se lo cerchi sulla mappa 
non c’è. Faccio fatica a spiegarlo".  
      Huda, moglie di Raed, la bella immortale, indomi-
ta Palestinese di Yarmouk, già la conosciamo. Riam-
messa in Italia in base al Regolamento Dublino in otto-

bre. Sola in una casa condivisa, due bambini a cui non 
è stato offerto alcun inserimento scolastico e da quasi 
un anno non hanno diritto che a un’ora d’aria al parco 
il pomeriggio se non piove. No amici Siriani, no amici 
Cinesi, no amici Italiani. 
      Huda un marito ce l’ha, ed è la sua più grande ric-
chezza. “Lascia stare i monili, lascia stare i vestiti alla 
moda, la bellissima vita che facevamo a Damasco tra 
amici, università, divertimento, famiglia. Non ci man-
cava niente. Io oggi ho solo Raed e per mia fortuna è 
un marito palestinese. Non per essere di parte, ma è 
risaputo che i mariti palestinesi sono i migliori: presen-
ti, affettuosi, premurosi, disposti al sacrificio, instanca-
bili lavoratori, ottimi padri dediti alla famiglia. Danno 
la loro anima alla madre dei loro figli. Quello che posso 
augurare ad ogni donna è proprio di avere un marito 
palestinese. Sono molto diversi dagli altri arabi”.

Love boat
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[in: http://www.tigraionline.com]
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imposta da un'Europa cieca e sorda. 
Noor non aveva mai conosciuto l’amore a Dama-

sco. Era già avanti con l’età, ma in quei giorni di mare, 
in viaggio da sola con la sorella e l’amica, era certa di 
aver trovato l’uomo che sarebbe stato il padre dei suoi 
figli. “Era il nostro eroe. Eravamo tutte incantate a 
guardarlo. Aveva una parola e un gesto di conforto per 
tutti. Ci portava la pace mentre le onde non davano 
sosta alla nave abbandonata alla deriva. È un miracolo 
se siamo riusciti a raggiungere la riva. Ci eravamo visti 
ormai persi. Eyad era il nostro faro nella notte. Capo 
carismatico, quanto umile e compassionevole. Il miglio-
re degli umani nel volere di Dio. I suoi genitori hanno 
divorziato quando era giovanissimo e ha avuto una in-
fanzia difficile. Si è dovuto formare come uomo fin da 
piccolo. Conosce la responsabilità e il rispetto, l’onore e 
l’umiltà”. 

Eyad ora è in Germania. Ha passato l'esame della 
commissione, ha un permesso di soggiorno per cinque 
anni come rifugiato. Tra un mese arriverà il suo passa-
porto. 
Noor era in Svezia, ma l'Europa ha deciso di assegnare 
la sua domanda d'asilo all'Italia, primo paese di transi-
to, come vuole la Convenzione di Dublino, firmata dai 
paesi membri Schengen. Eyad verrà presto in Italia con 

l’anello, le chiederà di sposarlo e di diventare la madre 
dei suoi figli, piccoli indomiti palestinesi di Yarmouk. 

Per volere del Divino e Grandissimo, Eyad ha un 
fratello più piccolo che ama profondamente e a cui spe-
ra di riunirsi al più presto. Era arrivato in Svezia, come 
i più arditi e migliori. Aveva lavoro, casa, macchina, 
amici. Poi un giorno la polizia lo ha catturato, grazie a 
una soffiata, per rimandarlo di forza in Italia. È arriva-
to al Marco Polo di Venezia e si è sentito dire “Non c’è 
posto. Mi dispiace. Ti auguro buona fortuna. Questo è 
il tuo invito in Questura per la domanda d’asilo. Sarà 
circa tra un mese”. Ha dormito in moschea, finché un 
giorno Hasan il siriano non gli ha detto “Vieni alla fe-
sta di Nouruz persiano”. !

“Brutta cosa l’esilio. Non ne parlo. Non posso che 
tacere. Forse ne parlerò più avanti. Ora le parole mi si 
strozzano in gola. Posso pensare solo alla mia casa in 
cui tutti vivevamo finalmente insieme. 560 metri quadri 
e un appartamento era solo per Eyad. Un altro era per 
me, la mamma e la mia luna a cui stavo per chiedere la 
mano. Presto Eyad verrà in Italia. Oggi ho conosciuto 
la sua futura sposa. Qui c’è anche la sua migliore ami-
ca, sorella, con il marito e i figli. Tra poco, lo sento, 
saremo di nuovo tutti una famiglia”. 

Sbarcava a Lampedusa

Sbarcava a Lampedusa, lo avvolgevano in una coperta, 
parlavano con lui. 

Lo sguardo fisso, dritto davanti a sé. Il cuore a 
Damasco, la testa a Uppsala.  
Sbarcava a Lampedusa, sapeva ci sarebbe passato, ma 
solo un paio di giorni se tutto andava bene. 

… 
È sbarcato a Lampedusa e ogni volta che lo guardo 

penso che in fondo non era per nulla scontato. Ora è 
qua, in carne ed ossa, mente e spirito. 'Un'ottima gior-
nata oggi' mi scrive. 'Ho avuto notizie di mio padre e 
anche di un caro amico, sbarcati a Lampedusa.’ 

… 
Non era per nulla scontato. Lo sa bene anche lui.

[in: www.dirittodicritica.com]
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Pannello all’EXPO MILANO 2015 [Foto: G.Baso]

Unit i  ce la  faremo!


