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In apertura del progetto europeo EPIC, dedicato alla raccolta di testimo-

nianze legate dalla fiducia nel futuro e di una vita migliore, desidero innan-

zitutto rivolgere il mio ringraziamento a tutte le istituzioni, le associazioni 

e i volontari che si adoperano ogni giorno nel soccorso e nell’accoglienza 

dei rifugiati.

Un ringraziamento particolare va a tutti i referenti del progetto europeo 

EPIC, di cui anche il Comune di Macerata si onora di fare parte, per dare un 

apporto determinante a tutela dei minori stranieri non accompagnati.

Questo libro, tanto breve nelle testimonianze dei ragazzi quanto intenso 

nel restituirne le vivide emozioni, rappresenta per tutti noi, oltre che un mo-

mento di narrazione, un’importante occasione di riflessione e di confronto 

sul tema dell’accoglienza e del ruolo che le Istituzioni sono chiamate ad 

affrontare nello scenario delle trasformazioni sociali disegnate dalle dina-

miche internazionali.

Il Comune di Macerata promuove l’accoglienza e l’inclusione sociale, dei 

beneficiari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompa-

gnati, nell’ottica della collaborazione tra attori pubblici e del terzo settore, 

al fine di costruire percorsi d’integrazione che mirino a favorire la parteci-

pazione attiva dei beneficiari per la definizione di percorsi di autonomia e 

inserimento socio-economico.

Francesca D’Alessandro

Vice Sindaco e Assessore alle Politiche Sociali di Macerata
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TUNISIA

ALLA MIA FAMIGLIA

Madre! Madre! Ce l’ho fatta!
Ho pregato tanto per te, ogni singolo minuto, figlio mio! Con tuo padre, tua 
sorella e tuo fratello abbiamo pianto un giorno intero.
Asciuga le lacrime, dai. Adesso sono in salvo. Sono qui e stiamo parlando. 
Quindi, dobbiamo sorridere.
Hai mangiato? Ti sei cambiato?
Tutto bene, tutto bene. Tu resta tranquilla. L’Italia, madre. L’Italia!
Sì, l’Italia.
Passami mio padre, per favore. Voglio raccontare anche a lui.
Eccomi, figlio. Come stai?
Respiro, padre. Respiro un’aria nuova. Sono qui sul porto, c’è tantissimo 
mare intorno a me. Ma finalmente ho i piedi adagiati sulla terra.
Non posso immaginare quello che tu e gli altri abbiate provato. Ma per 
quante ore avete viaggiato?
Quindici ore. Quindici lunghissime ore. Sai che ho anche visto i delfini?
Sul serio?
Sì! Erano meravigliosi. Danzavano su quel mare piatto. E urlavano la loro 
felicità. Sai, sono stati la luce prima del buio.
Come il buio? Cosa è successo?
Ad un certo punto, credo intorno alle 17.30 o poco più, si è spento il motore.
No!
Si era rotto il tubo della benzina e il motore stava per cadere in acqua. As-
surdo, perché la barca era nuova. Per fortuna uno a bordo aveva con sé lo 
scotch e l’ha sistemato. Altrimenti non sarei qui a raccontarti. Io stavo ripo-
sando, ma poi mi sono svegliato di colpo. Siamo rimasti fermi per diversi 
minuti, sospesi tra la costa tunisina e quella italiana. Immobili, come il mare. 
Ma quando il motore è ripartito abbiamo urlato “Grazie a Dio”!
Figlio mio, per questo abbiamo pregato così tanto. Per proteggere te e tutte 
le persone partite da quella spiaggia.
La spiaggia, vero. Non c’era nessuno, sai? Siamo partiti senza documenti, 
avevo così tanta paura.
Ero il più piccolo, ma sapevo che in mare c’è una sola scelta: o muori o vivi. 
Dopo che il motore è stato riparato abbiamo continuato verso est, fino a 
quando abbiamo trovato un pescatore italiano che ha chiamato la Guardia 
Costiera. E con la loro nave ci hanno fatto arrivare all’isola di Pantelleria, 
proprio da dove vi sto telefonando.
Tua madre ti ascolta e non smette di piangere.
Voi lo sapete che da quando ho 10 anni sogno di venire qui, di ritrovare i 
tanti parenti che abbiamo e che mi hanno sempre raccontato la bellezza di 
questo Paese. Non che la Tunisia, la nostra Tunisia, non sia un posto mera-
viglioso. Ci sono cresciuto, avevo tutto, andavo a scuola, facevo sport.
Ma volevo vivere meglio e trovare un lavoro.
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Ci riuscirai, figlio mio. Sei sempre stato un ragazzo determinato.
Voglio fare l’idraulico, padre, proprio come tu hai fatto per un’intera vita. 
Adesso ti lascio, mi stanno chiamando. Ci portano in un centro, così han-
no detto. Ci prenderanno la temperatura, ci faranno un tampone. Quando 
questa attesa finirà proverò a raggiungere il cugino che vive a Napoli,
per spostarmi dall’altro cugino a Macerata. L’Italia, padre. L’Italia! L’avresti 
mai immaginato?
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SENEGAL

L’ODORE DI UNA CUCINA

Il tè è pronto. Un rituale che ho iniziato ad apprezzare grazie a mia sorella.
E che ho ritrovato tra queste nuove pareti. Far bollire l’acqua e lasciare che 
l’infuso faccia il suo mestiere. Così mi diceva.
L’attesa, lenta e al tempo stesso impetuosa.
Ricordo le colazioni che mi preparava con un amore che forse ha appena 
iniziato a ritrovare.
In un’altra vita eravamo fuggiti insieme dal Casamance, a sud del Senegal, 
lasciando per sempre il villaggio dove eravamo cresciuti.
Avrò avuto 4, forse 5 anni.
Siamo entrati in Mali a bordo di un taxi, diretti verso la casa di nostra nonna.
Le siamo rimasti accanto, fino alla sua scomparsa.
Poi la fuga verso l’Algeria.
Nel campo profughi mia sorella lavorava in una specie di ristorante.
Io a volte la aiutavo a lavare i piatti, altre giocavo costruendomi una palla 
da calciare.
La sera tornavamo nella tenda. C’erano tantissime persone, provenienti da 
tante parti del nostro continente.
Mi piaceva, quella umana confusione.
Ma senza documenti era impossibile rimanere.
Ci hanno spinto verso la frontiera con il Niger, altri 4 mesi in un campo.
La Libia è stata un compromesso tra la sopravvivenza e una schiavitù chia-
mata denaro.
Ci sono voluti 7 giorni su una Toyota per arrivare.
Il deserto, 36 persone in macchina, l’acqua consumata fino all’ultima goccia 
e una sfera di farina per sopravvivere.
Stavolta mia sorella non poteva cucinarmi. Ma non smetteva un istante di 
proteggermi, sotto quel torrido sole.
In Libia costruivo pavimenti. Perché a quasi 14 anni devi guadagnare qual-
cosa anche tu. Mia sorella lavorava in un ristorante di maliani.
Ancora odori, ancora il frastuono di pentole e piatti.
Ne abbiamo viste tante in Libia. Omicidi. Sparizioni.
Ci siamo spostati e abbiamo provato a venire qui.
Niente da fare, ci hanno sbattuto in una putrida prigione.
Lì non ci sono persone buone, lì accade qualsiasi cosa. Soprattutto alle donne.
Mia sorella stava male, a 15 anni era stata operata alla pancia.
Ha provato a spiegare i suoi dolori, è stato chiamato un dottore che ha det-
to che aveva un virus e l’hanno portata via.
Io sono rimasto nella mia cella.
Una volta uscito ho chiesto: “Dove sta mia sorella?”
Un uomo mi ha detto: “Aspetta, ti devo spiegare”
Avevo capito tutto. “È morta?”
In Italia avevo deciso di non andare più, non volevo rischiare la mia vita.
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Ma quando mi hanno proposto di salire su una barca, in un istante l’ho fatto.
Tre giorni in mare, dopo tante terre d’Africa.
Mi trovo bene qui, con la mia nuova famiglia.
In una casa dove il ritmo è scandito da un orologio e non dall’angoscia.
Sentirsi accolto è un sentimento che avevo completamente rimosso.
A casa come a scuola, dove da una lavagna ammiro l’essenza di questo Paese.
Una lingua che ti sarebbe piaciuta, sorella. E che ti avrebbe accompagnato, 
dalla cucina verso una tavola imbandita.
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PAKISTAN

IO CHE MUOVO LA NEVE

Continuo a sfregare le mani, l’una contro l’altra.
Mi piacerebbe scrivere la mia storia, ma oltre a questo freddo terribile che 
rallenta il tempo, non ho nulla con me.
Nè penna, né carta. Nulla. Non ho neanche una coperta per ripararmi.
Ho soltanto una giacca e qualche biscotto per arginare la fame.
Pochi, e mai abbastanza.
Stringo anche una bottiglia di plastica, con la quale raccogliere neve.
Aspettando che si sciolga, lentamente, per dissetarmi.
Ho imparato a scrivere nella scuola del mio paese, vicino Islamabad.
Mi piaceva studiare, stare con i miei compagni.
Insomma, fare le cose che ogni bambino sogna di fare.
Perché per quanto la nostra esistenza arrivi ad aggrovigliarsi, quel desiderio 
di guardare oltre, di andare, non puoi perderlo. Mai. Ecco, andare.
È forse la parola chiave del mio viaggio. Perché da giorni sto proprio andando.
Siamo un grande gruppo, ne ho contate circa 35 di persone.
Due sono miei amici, ma degli altri non so niente.
Avessi potuto avrei scritto i loro nomi.
Per ricordare con chi ho attraversato montagne, fiumi, strade pregne di terra.
Per rimettere insieme tutte quelle preghiere.
Ad ogni sosta necessaria, mentre affondo con i piedi dentro ondulazioni di 
neve e ghiaccio.
Serve un grande albero per proteggersi durante la notte.
E le mani, ancora rigide e così distanti dal corpo, servono per muovere quei 
cumuli e conquistare una porzione di spazio dove dormire.
Seduto, chiudendo gli occhi dopo averli appagati fissando un cielo, stavolta 
sì, pennellato da stelle.
A 13 anni lasciare i genitori, una sorella e un fratello non è un gioco.
Non è un’evasione da quella povertà che si riverbera tra le fenditure della 
tua casa. Ci penso, ad ognuno di loro. E penso alle parole del mio anziano 
padre, da anni senza stipendio a causa di un grave incidente.
La sua schiena non ha retto, mentre continuava a logorarsi lungo le strade 
di un paese che oggi non ha nulla da offrirgli.
“Figlio mio, qui in Pakistan non c’è lavoro, vai in Italia e aiutaci mandando 
soldi. Lì ce ne sono tanti e le città sono belle”.
Ci arriverò, in Italia. L’ho promesso. Conoscerò quella terra.
Non so quanto tempo ci vorrà, quanti giorni, settimane o mesi dovrò fer-
marmi altrove e fare qualsiasi tipo di lavoro per sopravvivere.
Mi insegneranno nuovi mestieri, alcuni totalmente sconosciuti.
Saranno il mio biglietto per una nuova vita.
Iran, Turchia, Grecia, Serbia.
Mi continuano a parlare di queste tappe, di macchine da prendere, di per-
sone da pagare. E di tanto cammino.
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Mi dicono che domani troveremo tanta polizia lungo il confine, a destra e a 
sinistra. Mio padre mi ha anche detto che se dovessero prendermi mi pic-
chieranno e mi chiederanno soldi.
Mi ha anche detto di non avere paura.
Domani camminerò ancora. Perché la storia, la mia storia, è lunga. E lo farò 
a piedi, sempre a piedi. Senza più voltarmi. Per andare.
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BANGLADESH

QUELLA PORTA

È così diversa, questa terra.
Diversa dalla mia. Diversa da quelle che ho attraversato finora.
La osservo dal finestrino di un treno, il primo che prendo dopo tanti mesi 
in viaggio.
Sono salito su aerei, barche, pick up.
E ho camminato. Tanto, troppo.
Quando sono partito dal Bangladesh ero triste.
Lasciavo la mia famiglia, inseguendo un lavoro che permettesse loro di vi-
vere dignitosamente.
Adesso, invece, sono felice.
E mi perdo con gli occhi tra i movimenti di queste colline così diverse, con 
sopra torri quasi intente a scrutare il mio passaggio.
Le Marche. Quando da Udine ho fatto il biglietto mi hanno detto che si 
chiamano così.
Faccio sempre fatica a pronunciare nomi che non conosco.
Mi è già successo in altre zone del mondo, le tante zone dove mi sono 
fermato.
Ho vissuto tante case.
E tanti silenzi.
Dubai. Una settimana e quella porta sempre sbarrata. Poi un passaporto e i 
soldi per partire.
L’Oman. La sabbia e un cellulare in cerca della direzione giusta per 15 anime 
in fuga.
Ancora Dubai. L’attesa snervante.
L’Iran. Dopo 10 ore in barca.
Teheran. Raggiunta in 8 giorni, tra auto e controlli serrati della polizia.
Un’altra casa. Anche questa chiusa.
Stavolta siamo in 8, costretti a rimanere seduti.
Non vedo cosa succede fuori, se piove o c’è il sole.
Non posso comunicare, dormo su un tappeto. Sopra una coperta rossa e 
gialla, che non argina il freddo. Al mattino entra un uomo, lascia la colazio-
ne e se ne va.
La Turchia. È tanto grande la Turchia.
Ci arrivo con un autobus verde e bianco, pieno di persone.
Istanbul. Ventiquattro ore di viaggio.
Grecia. Albania. Montenegro. Bosnia. Croazia.
Ricordo tutto. I volti con cui ho condiviso ogni metro. I fiumi che ho at-
traversato di notte. Quel furgone della frutta dove mi hanno costretto a 
nascondermi, insieme ad altri 90 profughi. Il sentiero che mi ha permesso 
di entrare in Italia.
Ora mi aspetta una nuova casa.
Provo ad immaginarla, mentre nel vagone riecheggiano parole incomprensibili.
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Magari quella casa sarà stata costruita proprio sotto una torre, circondata 
da mura antiche.
Magari avrà un giardino.
E un letto. Finalmente un letto.
Ci saranno persone nuove ed allegre, con le loro voci che si rincorreranno 
di stanza in stanza, spezzando tutto quel silenzio.
Ho bisogno di aprire una porta.
E di sentirmi a casa.
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GUINEA

SUPERFICIE

Non la sentivo l’aria.
Impossibile tra quelle voci dissonanti e terrorizzate.
Ma il gommone che ci aveva portato a poche miglia dall’Italia iniziava real-
mente a sgonfiarsi.
All’inizio pensavo fosse uno scherzo, un voler allontanare i fantasmi nottur-
ni di quella traversata.
Poi acqua, sempre più acqua.
Chi cade. Chi urla. Chi resta aggrappato. Chi sbraccia nel mare quasi a di-
segnare un cerchio.
Ecco, l’immagine che ho di quegli istanti è tutta qui.
E nel profilo di una nave all’orizzonte.
Un avvicinarsi lento ed inesorabile.
Un aiuto riverberato all’unisono.
Ma io non credevo a quelle divise, non credevo a quegli uomini che getta-
vano salvagenti tirandoci a bordo.
Il mio era uno sguardo in equilibrio tra sollievo e spavento.
Avevo paura di tornare di nuovo in Libia.
Tre mesi in un carcere o qualcosa di simile.
Tre mesi di schiaffi, calci di fucile sulla schiena e insulti.
Questi uomini che ci stavano salvando erano forse libici?
Ci avrebbero rimandato indietro dai loro complici?
Quali garanzie avevo, sospeso tra la vita e la morte?
“Siete salvi!” hanno urlato a noi 72 naufraghi.
Marinai italiani. Sì, italiani.
Lì ho capito che potevo piangere.
Il mio errare inizia a placarsi.
Dalla Guinea al Mali, poi in alto verso l’Algeria.
L’asfalto solcato da un autobus sgangherato, le buche assorbite dentro il 
cassone di un 4x4.
Un viaggio che sembrava finito in quell’inferno che il mondo fa finta di non 
conoscere.
Il mare come nuovo itinerario.
Un mare che, da antagonista, alla fine si è fatto compagno.
Sogno di trovare un lavoro per aiutare la mia famiglia.
Sono partito proprio per questo, lasciando tutto.
Anche il fragore di una partita di calcio, sognando il Real Madrid.
Che mestiere voglio imparare? Il saldatore. Mi incuriosisce, anche se ne 
immagino già la durezza.
Mi basta osservare la pancia di questa nave, dove tutti insieme attenderemo 
qualche giorno prima di toccare terra.
Viti, lamiere, bulloni, corrimano.
Ho lasciato la mia casa per paura della povertà estrema, per correggere 

13



questo destino.
La povertà. È lei che mi ha spinto di più ad andarmene.
È lei che non voglio più incontrare.
Ed è lei che ho lasciato scivolare verso il fondo.
Abbandonando quel gommone.
Io? Ho preferito la superficie.
Ed un’altra prospettiva, che attendo di conoscere.
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TUNISIA

GLI ULIVI ALLE SPALLE

Non riesco a contarli.
Sono centinaia, anzi, migliaia.
Un’infinita distesa di ulivi, che rivedo dal finestrino nel momento in cui la-
scio il mio villaggio.
È come se le conoscessi, queste piante così maestose, come se riuscissi a 
parlare con loro.
Le osservo da anni, ogni volta che con i miei genitori ci muoviamo verso la costa.
Circa un’ora e mezza, seduto sul retro di un fuoristrada bianco insieme ai 
mie tre fratellini.
Davanti mio padre e mia madre, che dallo specchietto retrovisore ci osser-
vano sorridendo.
Tutto scorre, anche stavolta.
Le vetture polverose che scelgono la direzione opposta.
Quelle che fanno risuonare il loro clacson ad ogni sorpasso.
Il paesaggio come un mosaico, semplicemente unico.
La terra solcata dal lavoro dell’uomo.
La strada diritta, che sembra un tratto di penna.
Una linea quasi perfetta, che si incunea verso est, quasi a sfiorare il deserto.
Qui la sabbia spinge, tanto da sembrare l’inizio di un altra riva.
Mi hanno raccontato che in tanti provano a raggiungere l’Italia dai contorni 
della Tunisia.
Spesso lo fanno di notte, da un lembo di spiaggia non controllato.
Sì, oggi lo farò anch’io.
Ho deciso.
Voglio spingermi fin lassù, per studiare e magari diventare un meccanico.
Io che non conosco i motori, ma che li ascolto.
Mentre oltrepasso i miei tanti mari.
Hanno suoni diversi, i motori.
Come quello del pulmino sul quale sono salito alle 10 del mattino, insieme 
ai miei amici.
All’interno pochissimi posti, dodici se non ho contato male.
Fuori è di un bianco lucente, con delle folgoranti righe rosse.
All’autista abbiamo lasciato 6 dinari a testa.
È il prezzo per un sogno.
O forse soltanto il primo biglietto da acquistare.
Dentro, le parole hanno iniziato a rimbalzare, da un sedile all’altro.
Ma del viaggio verso l’altro continente non parliamo.
Non vogliamo far scoprire agli altri passeggeri dove stiamo andando.
Divaghiamo, concentriamo riflessioni e battute in quelle dimensioni tipiche 
di noi bambini.
Io nel frattempo tengo stretto il sacchetto di plastica, dove custodisco una 
maglietta ed un cappello.
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Mi serviranno, mentre solcherò il mare con una barca della quale ignoro 
forma e potenza.
Ci penso spesso a quel momento, quando avrò acqua sotto ai miei piedi.
Il timore di un Mediterraneo agitato.
Di una brusca interruzione.
Del lamento sguaiato di un motore, un altro motore.
O di lampeggianti a reprimere il mio desiderio.
Intanto le gomme del piccolo bus fuggono via, da questo asfalto trasudante.
Il taglio del mare è già davanti a me.
Gli ulivi alle spalle.
Manca poco.
E mi manca già tutto.
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TUNISIA

STELLE NERE

Nella mia lingua la parola giusta è ‘najma’.
In quella che sto imparando da qualche mese è ‘stella’.
Quella notte, però, cielo e mare avevano un colore uniforme.
Nero. Soltanto nero.
Nessuna stella ad accompagnarmi.
O almeno è la memoria che mi resta di una lunga immersione, spezzata 
dall’alba.
Io, che non conosco le costellazioni, che non ho mai dedicato tempo ad 
osservare quella che chiamano “la volta celeste”, ma proteggo ancora il mio 
grazie a chi siede in alto e guida il nostro destino.
Un viaggio che ho tentato 2 volte, tornando indietro all’affacciarsi della po-
lizia o maledicendo onde troppo imponenti per essere attraversate.
E al terzo tentativo, quello buono, neanche immaginavo che sarebbe stata 
la mia notte. Quella notte.
Senza acqua e senza cibo.
Addosso soltanto il coraggio di andare.
L’incoscienza dei miei 16 anni.
E il sogno di riabbracciare mio fratello, la sua compagna, i miei 4 nipotini.
Tutti nati in Italia e che ho visto soltanto quando hanno toccato la terra di 
Tunisia per la loro prima volta.
Poi soltanto videochiamate, da un telefono che ti avvicina ma che ti ricorda 
sempre la distanza.
Giocando ancora con il vocabolario, se dovessi raccontarla - quella notte di 
dicembre - non avrei esitazione alcuna ad incidere su un foglio bianco una 
sola ed indelebile definizione: ‘la barca della morte’.
Perché quando decidi di salire lo sai che stai andando incontro alla morte.
Puoi morire di fame.
Di sete.
Di freddo.
Puoi cadere.
Puoi non arrivare.
È un gommone nuovo, lungo circa 6 metri.
Anche lui nero.
A guidarlo è un ragazzo di 25 anni, con la mano sempre sul motore.
Siamo in 19, un po’ seduti da una parte e un po’ dall’altra.
Un equilibrio che ci aiuta a resistere ai movimenti dell’acqua.
Preghiamo. E preghiamo ancora.
Soltanto una bambina rimane silenziosa.
Dorme sin dalla partenza, stretta da una mamma che vuole proteggerla dal buio.
Dalla paura che ci accompagna e anche da un freddo feroce.
Con me ho soltanto un giaccone e un cappello di lana.
Salendo a bordo ho bagnato pantaloni e mutande.
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E l’acqua gelida ancora brandisce metà del mio corpo.
Le mani, senza guanti, provo a riscaldarle con un respiro sempre più inquieto.
Ma quando la luce strappa il sipario della notte tutto sembra placarsi.
Il mare.
L’angoscia.
E la barca, finalmente, trasuda vita.
Respiro.
Guardando l’isola di Pantelleria.
La mia nuova ‘najma’.
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PAKISTAN

L’ULTIMO CONFINE

Questo divano mi è piaciuto sin dal primo momento.
È il luogo della riflessione, dello sfogo e dell’abbraccio.
Con la famiglia che mi ha accolto parliamo molto.
Tutti mi aiutano e mi fanno sentire parte di una storia sempre aperta.
Anche se sono passati alcuni mesi dal mio arrivo, è come se sentissi ancora 
il bisogno di riposare.
Ho attraversato così tanti confini da averne perso il conto.
E sono fuggito talmente tante volte che le mie paure hanno assunto una 
forma diversa.
Tra qualche mese avrò 18 anni.
Ho lavorato tanto, per proseguire il mio viaggio ma soprattutto per aiutare i 
miei fratelli e le mie sorelle, che ancora vivono in Punjab a due ore da Laho-
re, insieme ad un padre che non può lavorare perché la sorte gli ha regalato 
soltanto il buio.
La mia è una storia complicata. E diluita nel tempo.
Sette anni e mezzo per sedermi su questo divano.
Anni vissuti quasi sempre da solo.
Tra inverni gelidi ed impermeabili per proteggermi dalla pioggia.
Tra letti improvvisati alla fermata di un bus o adagiato all’esterno di un negozio.
Prima di entrare in Iran ho dovuto attendere 12 giorni.
Ben 12 giorni prima che quella macchina attraversasse il confine dall’alto.
Una volta di là, ho cambiato i vestiti custoditi nello zaino.
Anche la Turchia l’ho raggiunta a piedi, in gruppo, passando dalla “grande 
montagna”.
Subito dopo ci siamo sciolti, in un addio di buoni auspici.
Qui in Italia ho capito che parte della mia fuga l’ho vissuta lungo la Rotta 
Balcanica.
Mi eclissavo dalla polizia dentro qualsiasi pertugio e una volta sono riuscito 
ad immergermi in un mercato, facendo perdere le mie tracce.
Era così, quel tempo.
Camminare e correre. Correre e camminare.
I confini si sommavano. E al successivo il dubbio di non farcela si rafforzava.
Così la mente riattraversava tutti i chilometri calpestati, tornando in Pakistan 
dalla mia famiglia.
Avevo promesso loro che ce l’avrei fatta.
Dovevo farcela.
E mi assegnavo l’ennesima meta.
Capite perché ora voglio solo godermi comodamente questi volti che sono 
davanti a me, i loro racconti carichi di freschezza, l’entusiasmo che ogni 
giorno sanno regalarmi?
Qui l’unico confine da attraversare è quello della curiosità.
Nel conoscersi.
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Nel disvelarsi.
Nel ripensarsi.
Ognuno con il proprio bagaglio di esperienza.
Sì, perché poi alla fine è quello di cui tutti abbiamo più bisogno, quando ci 
mettiamo in spalla uno zaino.
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TUNISIA

DOMANI

Cous cous con carne di agnello, carote e ceci.
Altro che una scarna pasta in bianco! Altro che formaggio, pane e una fetta 
di carne solitaria!
Il confronto con il nostro piatto tipico? Semplicemente non esiste!
Avrò pure 16 anni ed una vita tutta ancora da costruire, ma in quanto a gusti 
ho già le idee chiarissime.
Finché resto su questa nave, però, devo accontentarmi.
Non che si mangi male, anzi.
I marinai sono tutti disponibili, i cuochi ci sorridono affacciandosi con me-
stolo in mano e cappello.
E poi mi dicono che in quanto a cibo l’Italia non è seconda a nessuno.
Però questa attesa mi logora.
Immagino già quei sapori che raccontano ogni metro di Africa.
E le chiacchiere, pasto dopo pasto, con i miei familiari che si trovano qual-
che chilometro più a nord.
Per 18 ore, però, ho dimenticato tutto.
In quello sterminato spazio chiamato mare ho pensato solo alla fine.
Un mare difficile, aggressivo, dove ogni cosa può rovesciarsi.
È ormai tardo pomeriggio quando ‘la grande nave’ si manifesta davanti.
Lei, così gigantesca da sembrare senza limiti.
Noi, stipati dentro pochissimi metri.
Ho un dubbio ricorrente: ma mi rimanderanno indietro?
Sarò costretto a riprovare per l’ennesima volta, a riaffrontare le mie paure?
Una persona, dall’alto, ci parla in italiano.
E questo mi tranquillizza.
Sono salvo. Siamo salvi.
Ma ritornare in Tunisia no. Assolutamente no.
Ci fanno salire dalle scale, infilandoci un salvagente.
Proseguiamo, sostando davanti a Lampedusa.
Quindici giorni qui (“C’è il Covid, dovete aspettate e fare la quarantena”), tra 
cabine e letti divisi in cinque, tra coperte e cuscini che in alcuni momenti 
sembrano proteggerci dall’incubo di solcare nuovamente il Mediterraneo.
A ritroso, verso quelle case che ognuno di noi ha scelto di lasciare.
Tra i corridoi della nave si mescolano lingue e dialetti.
Quando il mare non brontola, noi piccoli preferiamo salire sul ponte per 
tirare due calci ad un pallone.
Ce lo passiamo, di testa o di piede, stando attenti a non farlo scomparire in 
quell’orizzonte d’acqua.
Provo un tiro verso il portiere, sfiorando un goal.
Non è la mia giornata.
Ma devo essere paziente, lo so.
L’ho imparato a scuola.
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L’ho rivissuto in mare. Provo a farlo anche qui, mentre sfioro con gli occhi 
un’isola ancora più maestosa.
Ci chiamano per il pranzo.
Recupero il pallone e scendo le scale verso la sala mensa.
Ma domani - sì proprio domani - scivolerò via da altre scale.
Lasciandomi questa dimora di ferro alle spalle.
E iniziando ad inseguire un futuro che sarà bellissimo.
Perché io lo so.
E lo voglio.
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PAKISTAN

TUTTI BENE
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Frigorifero. Forno. Tutti questi pensili. E mattonelle tirate a lucido.
No, a Istanbul non era affatto così.
Lì avevamo a malapena l’acqua che usciva dal rubinetto.
Sei mesi in quella casa con una cucina, un solo bagno ed una sola camera 
da dividere in cinque.
Quattro pakistani, me compreso, e un afghano.
Con quest’ultimo, oltre a spazi a dir poco fatiscenti, condividevamo anche 
la ripugnanza nei confronti dei talebani.
La mia Peshawar è proprio lì, a ridosso del confine con il suo Paese, a meno 
di 6 ore da Kabul.
Aiutavo i bambini colpiti da poliomielite, una brutta infezione che rovescia 
completamente la tua esistenza.
Mi piaceva aiutarli. Ci penso ancora.
Giravamo casa per casa, in mano la nostra attrezzatura ed una lista con i 
nomi dei malati.
Ricordo che spesso, quando ci fermavamo, i piccoli uscivano da ogni an-
golo e noi scrivevamo la medicina per loro.
Ma come in ogni storia c’è un “però”. I talebani, appunto.
Loro hanno il controllo di quella zona e non amano affatto questa situazio-
ne di aiuto e di vicinanza.
Così una volta, giusto per rimarcare un potere che continua a lasciare ferite 
profonde nelle nostre popolazioni, ci hanno sparato. Ed il frastuono delle 
pallottole è un qualcosa che non si dimentica.
Mai.
In quel momento ho conosciuto per la prima volta una sensazione di paura 
e ho detto basta: dovevo andarmene. Lasciavo i miei genitori, le mie sorelle 
e i miei fratelli. Era lacerante, ma sapevo che mi attendeva un finale diverso.
In bus fino al limite della frontiera con l’Iran, poi a piedi in gruppi di 10-15 
persone. Io sono passato di notte, ma altri hanno approfittato anche del 
vuoto del giorno.
Avevo quasi 16 anni. E adesso sono qui.
Da quella casa dai colori assenti in Turchia e dal mio lavoro in una fabbrica 
di giubbetti, sono arrivato a Macerata in una comunità per minori.
Siamo in 6 a muoverci tra questi spazi dipinti. Due ragazzi sono del Paki-
stan, uno dell’Albania, c’è un tunisino ed un altro che parla arabo ma non 
so da dove venga di preciso.
Proviamo a capirci, c’è un bel clima, merito anche delle operatrici e degli 
operatori.
“Bohud acha ha” nella mia lingua significa “Tutti bene”.
E sì, stiamo tutti bene.
Rimarrò qui fino a settembre, quando festeggerò il mio 18esimo comple-
anno.
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Voglio studiare e sono disposto a fare qualsiasi lavoro perché diventare 
chirurgo è il mio sogno.
Il più grande.
Un sogno che ho coltivato tra quei vicoli polverosi.
Prendendomi cura dei miei bambini.
Il mio finale perfetto.
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Mettersi in ascolto. 
È il modus operandi che abbiamo scelto per dare forma e so-
stanza a queste pagine.
Ma soprattutto per modellare un'unica voce capace di amal-
gamarne 10.
Perché 10 sono i racconti che in questi mesi abbiamo raccolto.
Alcuni nella stanza dove insegniamo l'italiano a minori stranieri 
non accompagnati provenienti da ogni latitudine.
Altri nelle comunità o nelle famiglie che li ospitano.
Luoghi che segnano la loro e la nostra quotidianità.
Abbiamo provato ad attraversare il pianeta insieme, ad immer-
gerci nei sorrisi tanto quanto nelle lacrime, negli odori e nella 
memoria, nel giorno e nel buio.
Abbiamo pennellato giornate, mesi e in qualche caso anni di 
viaggio muovendoci tra idiomi diversi, supportati da preziosis-
simi mediatori culturali.
Abbiamo impresso ogni singola parola, per poi liberarla nelle 
nostre menti e su fogli di carta che ora, finalmente, si muovono 
di casa in casa.
Alla fine sono uscite fuori 10 storie in perfetto equilibrio tra re-
altà ed immedesimazione.
Testimonianze di vita. E di speranze.
Scatti - perché poi tutto questo non può che rimanere den-
tro, in maniera indelebile - che alimentano ancora di più un 
progetto che, come dipendenti e collaboratori del Comune di 
Macerata, proviamo a condividere giorno dopo giorno con isti-
tuzioni, associazioni e soprattutto famiglie.
Ai ragazzi, a questi meravigliosi ragazzi, va il nostro grazie più 
intenso.
Non solo per la scoperta, inattesa e profonda, ma piuttosto per 
quell'abbraccio che ancora sentiamo addosso.
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