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“Il ponte del ricordo – una persona importante per me” 

15 Novembre 2016 

 

Per noi il corso Intercultura è…. 

E’ il primo incontro della nuova equipe di volontari con gli “assidui” del corso. 

Vengono poste delle domande sul valore del corso Intercultura per iniziare la conoscenza 

reciproca.  

Mih.: Sì, mi è piaciuto questo corso, mi interessa, cosa farei a letto tutto il giorno. Ho lavorato 

come magazziniere, ma non mi è piaciuto, mentre questo corso mi interessa e ho chiesto di 

continuare questo corso Intercultura. 

Ras.: E’ stato bello: ognuno si è presentato e ha raccontato la sua vita, l’abbiamo ascoltato con 

rispetto. 

Mih.: Qui c’è più rispetto. Il corso che abbiamo fatto è stato bello perché mi ha fatto andare 

indietro nella mia vita. Ho raccontato di quando ero bambino; tornare indietro con il pensiero è 

una cosa bella, mi ha fatto felice, ho parlato dei miei bambini. Se adesso mi dicessero “Vai a fare lo 

scopino” preferisco stare qui. 

Moh.: E’ stato bello scrivere una lettera, hanno presentato un salvagente dove ho raccontato 

qualcosa di me. E’ stato anche un momento di attualità, è stato un momento forte perché 

vediamo in Tv la nuova migrazione, argomento che va affrontato e capito. Bisogna cercare di 

vivere in sintonia con tutti, accettare come voi che apprendete da noi qualcosa di importante. 

Sono anni che io vivo in Italia, sono arrivato nel 1991 a 5 anni, ora ho i documenti scaduti. Domani 

compio gli anni. Da piccolo continuavo a piangere perché non sapevo la lingua, ma avevo affetto in 

famiglia e mio padre mi ha riportato in Marocco. 

Una persona importante ……… 

Simona presenta delle immagini che vengono distese sui tavolini. Aggiunge: “Vi chiediamo di 

scegliere una carta che vi ricorda una persona importante per voi e poi di comunicarlo a tutti”.
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Ras.: Questa è l’immagine del “porumbel” cioè del colombo Mi ricorda tante persone, tutte le 

persone della mia famiglia, questi animali ci sono nelle piazze, con gli amici, a casa. Qui c’erano gli 

zii, mio fratello e mia sorella. 

Mih.:  Ho scelto il delfino. Mi ricorda mio padre che non c’è più, la sua passione era pescare ed è 

morto mentre pescava. Per ricordarlo uso la parola “mi-e-dor” che significa che ho voglia di stare 

con lui. Non passa giorno che io non lo penso. Ricordo ancora era il 6 luglio 2013 quando mi ha 

chiamato mia mamma dalla Romania mentre vivevo a Mestre. Sono stato una settimana senza 

mangiare e ho bevuto alcol. Mio padre era amico e fratello, tutto per la mia famiglia. Mamma e 

figli occupano lo stesso posto, dopo vengono fratello e moglie. 

Dan.: L’immagine Giufà mi ricorda mio padre, morto nel 2009. Ero in carcere in Romania. Era una 

brava persona, eravamo 4 figli e 3 sorelle. Mi ricordo di lui quando siamo andati insieme in Chiesa. 

Lungo la strada abbiamo parlato tanto perché la chiesa era lontana, siamo stati bene insieme. 

Moh.: Ho scelto l’immagine della moschea. Mi ricorda mio zio materno, Abdelali, adoratore 

dell’Altissimo. Mio zio mi è venuto a mancare quand’ero piccolo, mi ha insegnato la retta via. 

Quando è mancato ho sentito forte la sua mancanza perché era un fratello, un amico, uno zio, era 

tutto per me, riusciva ad riunire tutta la mia famiglia. Era moderato, nella sua giovinezza era una 

persona saggia. Non gli piacevano le ingiustizie. Adesso vive a Milano ed ha un bambino che 

assomiglia a lui. Era venuto nel 1992, mi ha aiutato ad apprezzare l’Italia. 

Jam.: Ho scelto l’immagine della pecora.  Mi ricorda la Pasqua araba, la festa grande, quando 

Abramo voleva sacrificare Ismaele. Ricordo i miei bambini che facevano una grande festa. Ho 3 

bambini, 2 in Spagna e 1 in Marocco. Mia moglie è in Marocco. L’ultima grande festa è stata poco 

prima che mio figlio di 17 anni venisse qui.  
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22 Novembre 2016 

Si cerca di ricollegarsi all’incontro precedente chiedendo chi avesse scritto qualche ricordo 

sull’argomento trattato: “Il ponte del ricordo – una persona importante per me” 

Moh.: Le Religioni sono tutte uguali, dipendono in quale famiglia sei cresciuto, da quale sei uscito. 

E’ probabile che il mio problema si colleghi alla famiglia. 

Sim. invita Mih. A leggere quanto ha scritto sul quaderno dove racconta di quando sua madre gli 

ha comunicato per telefono la morte del padre avvenuta mentre stava pescando. 

Mih. “Ho scelto Ulisse, ricordando mio padre e il delfino perché era un pescatore. Ricordo che 

andavo a pescare con mio padre quando avevo 8/9 anni, mi insegnava a pescare con la canna; lo 

faceva anche con mio fratello piccolo. Ci è rimasta questa passione. Mestre poi mi piace perché è 

in parte sull’acqua: conosco tutti i canali. Questo corso d’intercultura mi fa ricordare tutti i 

momenti più belli e quelli meno belli, mi fa ricordare tutte le cose indietro che fanno parte del mio 

passato giorno per giorno. L’acqua passa, le pietre rimangono. Noi uomini siamo solo di passaggio, 

la morte fa parte della vita. E’ una cosa naturale che nessuno può aggirare perché è impossibile”. 

Pao.: “L’acqua leviga le pietre, le rende più lisce, toglie le punte, ce le fa accettare di più. Se 

lasciamo scorrere l’acqua sui nostri pesi, vivremo meglio”. 

Sim.: Chiede di scegliere una immagine fra quelle distribuite sopra il tavolini ed esprime per prima 

i suoi sentimenti: “Ho scelto il mare perché mi piace l’avventura. Il mare rappresenta qualcosa di 

molto poetico, ma in altri momenti è burrascoso, non sai quello che ti capita. Ho 4 figli e a volte la 

vita è burrascosa ma si può superare. 

 

 

Moh.: “Il mare è come la mentalità delle persone, a volte chiara e a volte scura. A me il mare è 

sempre piaciuto, ti rallegra, del mare ci nutriamo, è nato tutto nell’acqua. In Marocco abbiamo 

l’Oceano e il Mare Mediterraneo. Quando andavamo in vacanza, ho tanti ricordi belli della mia 

terra. C’è un versetto del Corano che dice: “Dall’acqua fu cerato tutto, per cui il mare per me 

rappresenta molte cose”.  
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 Anq.: Sceglie la carta della partenza. “Mi è sempre piaciuto viaggiare. Sono partito a 14 anni nel 

2004, poi sono venuto in Italia, poi in Spagna e in Belgio. Ho ricordi belli delle mie partenze”. 

Hos.: “Sono nato in un paese vicino a Marakesh. Ho scelto le danze perché mi piacciono gli amici. 

Sono in Italia dal 2012, prima a Legnago e poi Verona. 

Wal.: Sceglie la carta del sole. “Mi rappresenta perché ad un certo punto della mia vita ho avuto 

un raggio di sole che mi ha illuminato, così ho capito me stesso e le mie difficoltà, ho fatto un 

cammino in comunità. Io sono sempre sereno, ho imparato a riconoscere negli altri i miei 

problemi. Prima non avevo pazienza, non stavo calmo, poi in comunità ho visto che avevo bisogno 

di quel cammino a cui non pensavo prima. Sono 5/6 anni che ho finito quel programma, sono 

contento di quel raggio di sole, non so quanti anni di galera mi sono risparmiato con quel cammino 

perché prima combinavo tanti guai. Ringrazio di aver avuto da Dio un raggio di sole. Qui dentro c’è 

tanta gente disperata e io cerco di aiutarli. Questi mesi hanno contribuito a farmi crescere di più, 

non si è mai del tutto cresciuti, sempre c’è da crescere nelle nostre difficoltà”. 

Ras.: Sceglie la carta del delfino. “Mi rappresenta perché mi piace nuotare, è uno sport che mi 

piace ancora. Nuotavo nel lago e nel fiume”. 

Dan. : Sceglie la carta della danza. “Ho scelto perché ho tanti amici italiani e pochi rumeni. 

Facciamo tante cose insieme come andare al mare”. 

Mih.: Sceglie la carta con l’immagine della vecchia. “Questa carta mi fa ricordare mia nonna, 

madre d mio padre. Durante le vacanze in estate andavo da lei in campagna, stavo da lei tutta 

l’estate, ero un bambino che faceva arrabbiare ma il venerdì io facevo il bravo. Ero furbo e anche 

mio fratello”. 

Jam.: La famiglia, i figli, la mia bambina sono le cose più belle. 

Pao.: Sceglie la carta con l’immagine dell’asino. L’asino ha il senso del dovere, porta tanti pesi ma 

se lo fa per dovere aiuta anche gli altri. Forse è poco intelligente ma è lui con le sue caratteristiche 

che lo rendono unico fra gli altri. 

Sim. chiede ai partecipanti del primo periodo di spiegare ai nuovi cos’è e cosa si fa in questo corso 

Intercultura: 

Moh.: Conoscere gli altri di etnie differenti. 

Mih.: Conoscere altre persone anche come si comportano 
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29 novembre 2016 

IL PONTE DELLE RADICI: LA PARTENZA 

 

 
 

 

Sim.: Dapprima guardiamo sulla carta geografica del vostro paese di quali zona siete originari. 

Mih.: Sono nato e cresciuto a Bucarest. 

Res.: Vengo da Arad, paese vicino all’Ungheria. 

Wal.: Da Taranto. 

Jam.: da Temmet, a 100 Km da Fez, poi Spagna – Barcellona. 

 

 Ascolto della canzone “Che sarà” e lettura della sue parole. 

 

CHE SARA' 

Paese mio che stai sulla collina, 

Disteso come un vecchio addormentato 

La noia, l'abbandono, niente 

Solo la tua malattia 

Paese mio ti lascio, io vado via 
 

Che sarà, che sarà, che sarà,  

Che sarà della mia vita chi lo sa? S 

o far tutto o forse niente,  

Da domani si vedrà,  

E sarà, Sarà quel che sarà! 
 

Amore mio, ti bacio sulla bocca,  

Che fu la fonte del mio primo amore  

Ti do l'appuntamento  

Come e quando non lo so  

Ma so soltanto che ritornerò 

 

Che sarà, che sarà, che sarà, 

Che sarà della mia vita chi lo sa? 

Come porto la chitarra, 

Se la notte piangerò, 

Una nenia di paese suonerò 
 

Gli amici miei son quasi tutti via,  

E gli altri partiranno dopo me.  

Peccato! Perché stavo bene  

In loro compagnia  

Ma tutto passa, tutto se ne va! 
 

Che sarà, che sarà, che sarà,  

Che sarà della mia vita chi lo sa?  

So far tutto o forse niente,  

Da domani si vedrà,  

E sarà, sarà quel che sarà!... 
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Sim.: A cosa vi fa pensare? 

Mih.: A qualcuno che vuole andare via dal suo paese. 

 

Mau. Legge lentamente le parole spiegando: addio al paese, agli amici, all’amore a cui si tornerà, 

ma non si sa quando. 

Hos.: Anch’io voglio tornare a casa dalla mia gente. 

Mih.: Voglio tornare in Romania, addirittura in carcere, pur di tornare. 

Wal.: Anch’io ho chiesto l’avvicinamento. 

Ras.: Voglio andare avanti nel viaggio, voglio andare in Germania. 

Jam.: In Marocco e Spagna. 

 

Sim.: Cosa vi ricorda la canzone? 

Wal.: Mi ricordo la libertà, quando partivo mi sentivo libero. Stazioni, aeroporti erano segni di 

libertà. Nei primi giorni provavo armonia, poi dopo dieci giorni, nella mia testa qualcosa cambiava, 

non dormivo più, avevo bisogno di cambiare città. Libertà! 

 

Pao. Mostra un’immagine dove un ragazzo con la valigia attraversa un ponte: Cosa vi ricorda 

questa immagine? 

Ras.: Il ragazzo con la valigia, bisogna prepararsi alla partenza. 

Hps.: Nella mia vita ho padre e madre, ho dimenticato, venuto in Italia da quattro anni, due in 

carcere. Vorrei stare con mio padre, vederlo, perché stare lontani tanti anni è dura. Ho lasciato la 

asa a 18 anni, ora ne ho 23. Vorrei stare con mio padre,mia madre, perché stare lontano tanti anni 

è dura. La foto del ragazzo con la valigia mi ricorda quando sono partito da casa di mio padre. 

Turchia, Francia, Italia…  

Sim.: Sei partito con emozione, agitato , ma felice … 

Hos.: Si, in Italia volevo venire per guardare, vedevo gente con vestiti e macchine e volevo vedere 

anch’io. 

Mau.: Tuo padre ti ha visto partire? 

Hos.: Sì, mi ha accompagnato alla stazione di Casablanca, mi ha dato soldi e biglietto. Sono andato 

in Turchia in aereo. Non paura, ma felice perché partivo. 

Jam. (traduce Hos. Con gentilezza anche se ha ancora difficoltà nella lingua italiana) : L’immagine 

del ragazzo con la valigia ricorda l’uscita in Spagna con barca da Tangeri, in gruppo di 40. Lasciato 

famiglia in Spagna. Ho amici in Spagna, in Almeria, in Andalusia. Per lavorare là cercavo padroni 

per lavoro, con amici per lavoro nei campi. Lavoro per 3 giorni, 4 giorni, poi basta, poco lavoro. 

Allora andato a Barcellona, diploma in Marocco di conciatore di pelle. Trovato lavoro come 

conciatore. Polizia italiana preso me in Spagna per arresto internazionale e portato qui in Italia a 

Milano, poi a Verona. Famiglia è a Barcellona, avvocato ha fatto niente. Qui c’è mediatrice 

culturale che parla marocchino. Ho fatto 42 giorni di carcere a Madrid. 

Wal.:Anch’io sono stato arrestato in Spagna e in carcere a Madrid, poi sono stato a Rebibbia a 

Roma. 

(Wal. Parlando in spagnolo si confronta con Jam. Sulla carcerazione a Madrid) 
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Io qui sto bene, è che sono lontano dalla mia famiglia. Mia moglie e i miei figli devono fare 1000 

Km per venirmi a trovare. Mi hanno preso in autostrada. Il carcere di Verona è no dei migliori. 

Fanno prima loro (indica Mih., rumeno) ad andare in Romania che io a Taranto. 

Mih.: non ci accontentiamo mai, più abbiamo, più vogliamo. La prima volta sono venuto qua a 

Mestre perché in Romania ero recidivo. L’ultimo bambino, quando sono uscito dal carcere, già 

camminava; il giudice mi ha dato il permesso di andare a vederlo all’ospedale. Quando stavo per 

andare a vederli in permesso, loro si lasciavano andare ai pianti. Io non sono stato bene mai. Allora 

ho detto a loro: “Non vi dico più niente, sparisco” perché il loro pianto porta sfortuna. Sono sceso 

dall’aereo a Treviso. 

Sim.: Sei scaramantico. (Pao. Spiega il significato). Mih.: Allora vuol dire superstizioso. 

Wal.: La Tv dice che gli stranieri vengono in Italia e rubano, ma neanche noi siamo fuori. A volte 

alcuni sono in carcere e non sanno  il perché. Sono qua da più di un anno, vedo gente che sarà 10 

volte che entra ed esce. 

Hos. (è d’accordo) ma è stato condannato a un anno solo perché ha dato un nome falso. 

Wal. (riprende l’argomento centrale, la “partenza”):qualsiasi sia l’obiettivo della partenza, c’è 

sempre voglia di novità, ma per me ci sono sempre stati anche dei motivi contingenti. 

Hos.: Sono partito, sono andato in –Germania per vivere l’avventura, per cambiare la vita, per 

vivere di più. 

Mih.: La foto mi fa pensare a uno che parte per fare meglio la vita. “Va dietro ai soldi”. 

Wal.: Sembra la storia di tante persone. In Italia tutti vengono pensando di restare impuniti. 

Ras.: Guardando un film sono scappato di casa per venire in Italia, ma voglio andare in Germania. 

 

Simona invita tutti a trovare un titolo per la foto del ragazzo con la valigia che attraversa un ponte. 

 

Mih.: Rincorrere la fortuna 

Wal.: Speranza 

Hos.: Tornare al paese da padre e madre 

Ras.: Scappare di casa 

Jam.: Cercare una nuova vita 

Viene rivolto a tutti l’invito  a scrivere sul quaderno per la prossima volta qualcosa che descriva la 

bellezza che hanno provato nel partire. 
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Correndo dietro ai soldi tra gli stranieri 

Questa foto per me e per molti altri come me rappresenta una realtà che io vivo anche adesso. 

Quel ragazzo con la valigia mi ricorda di quando sono andato via da casa con l’idea di fare soldi per 

aiutare la famiglia, i figli, mamma e papà. Non sono andato via dal mio paese con piacere o come 

turista, sono stato costretto dalla povertà. È doloroso, e credo che sia successo a tanti, di essere 

coi bambini al supermercato e a tuo figlio piace qualcosa e ti chiede di comprarla, però tu devi 

rispondere che mamma e papà non hanno i soldi per comprare quella cosa.  Quanti di noi 

volevano stare a casa, al proprio paese, vicini alla famiglia e ai propri cari … con dispiacere vi posso 

dire che questo è il motivo più importante per partire dal proprio paese. Io di solito sono una 

persona diretta, e non evito mai di dire quello che sento, però voglio specificare qua che sono 

andato via dalla Romania con il pensiero di fare bene, non male. Sono lontani da me le persone più 

importanti, quelli che io amo di più a questo mondo. Ho nostalgia di mamma e dei miei figli, ho 

nostalgia del mio paese, ho nostalgia anche dei miei nemici. Sto aspettando di essere estradato in 

Romania per  finire là la pena perché qui le autorità italiane mi hanno consumato. Ho nostalgia 

anche dei penitenziari della Romania. 

Mih. 
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6 dicembre 2016 

IL PONTE DELLE PARTENZE: INCONTRI 

 

Sim. apre il dialogo chiedendo agli amici detenuti il racconto delle persone per loro importanti 

incontrate lungo il viaggio o i viaggi, persone che sono state fondamentali per l’aiuto loro offerto. 

Precede il racconto la lettura fatta da Sil. del brano sulla partenza di Benito Trotta, 

particolarmente carica di emozioni. 

 
Racconto sulla partenza di Benito Trotta 

E così arriva il giorno della partenza; quando meno te lo aspetti ti precipita addosso e ti trova 
impreparato. Lo avevi tanto desiderato questo momento, ma quando arriva si riempie dei colori 
della tristezza e gli occhi si velano e si fatica a respirare, a sorridere, ad ingoiare.  
Si vorrebbe avere ancora qualche giorno a disposizione per poter fare le ultime cose e dire le 
ultime parole per ricostruire le ultime relazioni. Invece bisogna fare le valigie e chiudere. E dentro 
le nostre valigie ci infiliamo tutto quello che in questi mesi abbiamo vissuto, sofferto, condiviso.  
Guardiamo la stanza per l'ultima volta, poi gli occhi scivolano sui volti di quei compagni e c'è 
troppo poco tempo per poter ripassare i tanti giorni trascorsi insieme.  
Questo tempo, tiranno, che alcune volte sembra eterno, ora scivola via rapidamente e non c'è più 
tempo per niente e per nessuno.  
E si parte …. 
E così passo dopo passo costruiamo la nostra storia individuale fatta di incontri a volte 
apparentemente casuali che poi nel tempo riusciremo a leggere come frammenti del grande 
puzzle della nostra vita.  
Incontri che ci hanno toccato, nel bene o nel male; persone che ci hanno regalato emozioni o 
provocato sensazioni. Persone con le quali abbiamo cercato le parole per dare corpo a vissuti 
spesso frammentari o confusi. 
...  
E la vita riprende a correre sui binari e corre e ci conduce alla prossima stazione dove dovremo 
scendere e ricominciare l'arduo lavoro del vivere.  
Vivere non è né scontato né ovvio, vivere è faticoso, difficile, complicato... Vivere è anche un 
meraviglioso viaggio che conduce a lidi sconosciuti dove poter approdare per riposare 
momentaneamente o per esplorare o per fermarsi.  
Vivere è incontrare e scontrarsi; cadere e sollevarsi, ignorare e conoscere, pensare e sentire; è 
amare e odiare, arrivare e ripartire.  
Vivere è una sfida che si può decidere di accettare perché ci permette di verificarci, di misurarci, di 
conoscerci, di riuscire.  
Vivere è guardare il mondo con gli occhi di un bambino che, abbandonato il sicuro abbraccio, 
parte per esplorare e sa che comunque potrà sempre ritornare nel porto durante i momenti di 
burrasca, quando la fuga del mare stravolge e travolge qualsiasi imbarcazione. Ma anche le 
tempeste cessano e dopo il sole torna a risplendere e tutto diventa più luminoso e chiaro.  
Vivere è tutto quello che riesce a sentire ma che non trova parole adatte per esprimersi,  
vivere è tante altre cose che non si lasciano afferrare e che rimangono dentro o fuori di noi… 
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Vengono presentate immagini di partenze, individuali o di gruppo. 

 

 

Sim.: provate a scrivere il nome di persone importanti nei vostri viaggi, come guida o aiuto, e dite 

perché sono importanti.  

Ben. (27 anni): A 15 anni, 12 anni fa, sono partito per Tangeri. Una volta in Spagna mi hanno fatto 

entrare in una comunità perché minorenne, poi in Spagna fui aiutato da mio cognato. Sono 

rimasto in Spagna un anno, poi sono andato in Francia da mio zio per un altro anno; poi dalla 

Francia sono venuto in Italia. In Questura ho avuto un anno in comunità, poi sono uscito e mio 

cognato mi ha accolto, lui è venuto al Tribunale dei minorenni. Ho sempre vissuto con mio cognato 

fino a quando non mi hanno arrestato. 

Anu.: Il primo arresto è stato a 15 anni, minorenne venivo messo in comunità, ma io volevo venire 

da mio fratello, in Italia. Mio padre diede ad una donna 5000 euro per farmi arrivare in Italia. Parto 

per Tangeri, mi arrestano a Ceuta (enclave spagnola in Marocco), mi affidano ai servizi sociali 

marocchini. Mi ha accolto una famiglia, poi hanno trovato i miei familiari dove sono tornato. Poi 

sono partito una seconda volta; arrivato in Spagna mi ha accolto una famiglia; dovevamo fermarci 

per tre giorni, ma poi il tipo che doveva accompagnarmi è stato arrestato. Non sapevo né italiano, 

né spagnolo. Questa famiglia, con due figli, mi ha tenuto per nove mesi; andavo con loro ai 

mercatini per aiutarli. Ero come un figlio per loro. Poi, tramite il trafficante, ho contattato i miei 

familiari, ho contattato mio fratello qui, sono partito e sono arrivato a Torino. Non ricordo dove 

abita questa famiglia, andrei anche ora per ringraziarli; mi piacerebbe incontrarli. 

Ras.: sono scappato da casa e sono andato da Cristina che abitava vicino. Aveva poco più di 

vent’anni; lei mi ha aiutato a venire qui. Forse adesso è con un altro ragazzo, non ho più contatti 

con lei. 

Jam.: (ha scritto in arabo, traduce Anu.)Ho viaggiato da Tangeri in Spagna, conoscevo una persona 

che mi ha dato una mano (di nome Abdelatif = adoratore del bene, uno dei 99 nomi di Allah), mi 
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ha aiutato a trovare lavoro come agricoltore per 4 mesi. Poi sono andato a Barcellona, dove un 

altro familiare mi ha accolto facendomi lavorare. 

Hos. (23 anni):ho fatto un viaggio Marocco- Turchia – Francia – Italia. Qui ho  chiamato mio padre 

che mi ha dato il numero di mio cognato Kalil, marito di mia sorella. Lui è venuto a prendermi a 

Verona e sono stato a casa sua per 9 mesi; non sapevo l’italiano. È stato importante per me. Poi 7 

mesi in Germania.. poi sono tornato qui dai miei amici e mi sono messo nei guai: avevo un 

permesso falso, pagato. 

Anu.: Adesso è difficile venire via dal Marocco per l’Italia. Adesso non vale la pena far crescere i 

figli in Italia, è più dura. 

Moh.: Ho pochi ricordi, ho vissuto qua 26 anni, sono venuto a due anni da Ventimiglia. Mio padre 

lavorava in Libia, ha conosciuto uno di Brescia che l’ha incitato in Italia perché c’era lavoro. Anche  

mia madre lavorava in Libia, a Tripoli, come segretaria. Poi mio padre è venuto in Italia, a Genova, 

poi  è arrivata mia madre, poi io. I ricordi più belli: ho viaggiato con gli zii da parte di mia madre. 

Con uno, Mohamed, ho fatto un bel viaggio; ho girato tutto la Spagna, sono stato anche a 

Barcellona e Madrid. 

Anu.: Gli zii materni sono più stretti, più responsabili. 

Moh.: Io ho vissuto di più con i nonni materni e gli zii materni. La donna da noi è importante: 

prima viene la sorella, poi fratelli. I fratelli maschi si fanno carico della sorella. Gli zii materni mi 

hanno trasmesso i valori. Io sono la pecora nera della famiglia. 

Pao. invita tutti a guardare la foto dei piedi nudi che camminano in un paesaggio arido e dire cosa 

“sentono” o “vedono”, mentre Simona avvia su MP3 la canzone di Bocelli “Con te partirò” (con te 

partirò / paesi che non ho mai / veduto e vissuto con te / … ) 

 

Moh.: Io per prima cosa ho visto un bombardamento siriano, qualcuno è scappato. Emozione: 

posso partire per un paese che non so, un po’ di paura, un po’ di emozione, ma devo affrontarlo. 

Hos.: tranquillità, calma a sentire la musica, non ho capito le parole. 

Ben.:sento nell’immagine dei piedi qualcosa di brutto perché sei da solo, è un brutto momento, è 

brutto sentirsi soli. Sei triste e nessuno ti aiuta. 

Ras. : non so …  una persona che cammina …  se in partenza è triste, fa fatica… 

Anu.:questa persona non ha voluto partire, è costretta a partire perché è scalza. C’è tristezza, si 

sente sola, non sa dove andare, sta scappando da qualcosa, da questo mondo. È veramente triste. 

Jam.: è scappato da casa, non è normale essere a piedi nudi. Anche a me è successo: partito da 

Tangeri, camminavo senza mai fermarmi, chiedendo qualcosa da mangiare. Non riuscivo a 

controllarmi, ero arrabbiatissimo con mia sorella …. 
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Sim.: si può partire, ma non da soli; o si scappa e non ci si controlla …  

Anu.: quando scappi non hai mai una fine, è il destino. Anch’io sono partito così ho cominciato a 

prendere dei treni, avevo litigato con mio fratello. Dopo una settimana ho capito. Sono stato bene 

con mio cugino, ma anche mio fratello mi stava aiutando, mi dava delle regole. Sono scappato di 

casa per rabbia, non l’avevo capito, mi sono trovato a Nizza, poi in spagna. Poi ho raddrizzato 

l’obiettivo e sono andato da mio cugino. Solo dopo alcuni anni ho capito che mio fratello mi stava 

aiutando. 

Sim.: facciamo una sintesi di ciò che abbiamo detto oggi! 

Pao.: è importante l’accoglienza, essere vicino a qualcuno. 

Anu.: è importante fare le cose con la testa … 

Ben.: tenere i contatti coi familiari. 

 

 

Una domanda per concludere i nostri incontri :   

 

Dove sogni che il tuo viaggio ti porti? 

 

 

                                                                           ……. Buon cammino !!!! 

Maurizio, Paola, Simona, Silvio 


