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[…] 

 

"Quando sono partito ero una persona. In Iran un'altra; in Turchia, in Grecia, sempre una 

persona diversa. Mi ricordo ogni pezzo di strada che ho fatto: non mi escono dalla testa. A 

Karachi avevo messo novanta pacchetti di sigarette nello zaino. Fumavo perché il mangiare era 

schifo. Al confine tra Iran e Turchia i trafficanti sono bambini, hanno quindici anni e vanno a 

centoventi all'ora, anche se le strade sono rotte. Una notte, mi ricordo, eravamo in una giungla 

a dormire e dei grandi animali passavano vicino alle macchine. Superi i confini sulle montagne 

a piedi, nove o dieci ore di notte. Se ti perdi, se cadi, nessuno viene a cercarti. Poi in mare, la 

barca si è riempita d'acqua. Noi la svuotavamo con le mani. Tutti pregavano e piangevano, 

anche i grandi. Se uno fa questo viaggio e pensa: "Sono una persona", non arriva. Deve 

pensare di essere un animale. Ero come un animale che vive nella giungla. Come se ci fossi 

nato. Vivo in una giungla, dormo sulle spine. Proprio non pensavo alla vita. Tanto un giorno 

muoio: adesso o dopo, non è un problema. Come morire, questo viaggio. O come rinascere. 

Trovare un'altra vita. Quando sono arrivato in Grecia ho dormito un mese. Non riuscivo a stare 

in piedi. Poi mi sono svegliato e mi sono fatto la barba per la prima volta"  

 

[…] 

 

Mamma, so scrivere. Mi hai insegnato una cosa che non si dimentica più. Non sono in Pakistan. 

Sono scappato di nuovo. Non posso dirti dove sono. Non ti preoccupare. Ora sto bene. Devo 

raccontarti la mia storia vera. E' giusto. A casa mia avevo paura. La paura, sempre la paura. 

La paura di essere uccisi per strada per niente. Le feste dove uomini ubriachi si mettono il 

fucile sotto la gola per dimostrare che non hanno paura di morire, ma negli occhi si vede la 

paura. La paura di uccidere, perché quando uccidi, muore un pezzo di te. Paura di girare di 

notte. Paura di finire in un ospedale per i poveri, dove crepi perché i poveri contano come i 

cani. Tutto questo non si può cambiare. Sono scappato dal Pakistan perché non ero capace. 

Mio padre non mi parlava. Parlava solo con mio fratello perché lui il mitra ha imparato a usarlo 

a dodici anni. A me il mitra spacca la spalla, mi scappa di mano e cade per terra. Il figlio 

grande non è capace a sparare. Ma la paura non basta per i vostri documenti. Non basta avere 

paura di uscire di casa con una pistola in tasca, non basta dimostrare che non ho la forza di 

ammazzare nessuno e che quindi mi farebbero fuori in un giorno solo, nel mio paese. Per 

questo devo raccontarvi bugie. Le altre storie che ti ho raccontato sono vere, ma non sono la 

mia storia. Sono le storie che ho sentito durante il viaggio da tante persone che scappavano 

come me. Io sono diventato tutte queste storie. Io non potevo dirvi la verità. La verità da voi 

non funziona. Un giorno voglio fumare ancora una sigaretta con te.  

 


