
Griot è una parola usata in Africa, Griot è il “canta storie”, che ha il compito di tramandare oralmente le tradizioni.
Un pò di tempo fa un saggio Africano disse al grande cantante Youssou Ndour che lui è il “Griot” della musica africana.

...storie, fa , raccon, poesie, pensieri, viaggi... il giornale è questo!
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Passando tante difficoltà finalmente sono 
arrivato ad Atene. La mia famiglia non 
aveva più soldi per aiutarmi. Con pochi 
spicci che avevo, sono andato a Patrasso, 
dove ho incontrato tanti ragazzi afgani. 
Non avevo un posto per dormire perciò ho 
chiesto da un ragazzo, dove sarei potuto 
andareandare a dormire? Lui mi ha portato in dis-
coteca. Questa ultima era una maceria 
che si trovava vicino il mare e il parco. I 
ragazzi avevano costruito delle case tem-
poranee col la plastica e i teli della macchi-
na. Insomma ci sono andato e conoscen-
do dei ragazzi, sono riuscito a trovare 
posto per dormire. Ogni giorno che passa-
va, faceva più freddo. Ne  di giorno si 
poteva dormire di fuori ne la notte nella 
tenda,  in quanto  faceva tanto freddo. Di 
notte andavamo al porto per provare a na-
sconderci dentro il tir. All'alba stanchi morti 
tornavamo nella tenda. Provavamo a 
dormire però per il freddo non riuscivamo 
a addormentarci. Fino la mattina eravamo 
svegli. Il pomeriggio ci svegliavamo con la 
fame. Comunque  c'era il signore che non 
ci lasciava morire di fame. Spesso non 
avendo il cibo per mangiare, mangiavamo 
le arance. Tante volte la gente solidale, 
cheche ci aiutava. Dio è quellui che non lascia 
nessuno senza cibo. Infatti è vero. A pa-
trasso decine di volte ci siamo nascosti 
dentro il tir però tutte le volte siamo stati 
ritrovati dalle guardie. Io comunque non 
perdevo la speranza e provavo ancora 
finche il signore ha voluto e ho raggiunto 
l'Italia.   

Mi chiamo Asif Akbari e vengo da Jaghuri Afghanistan, devo dire che mi è piaciuto molto 
la visita di oggi al museo dell'arte orientale, organizzato dal Civico Zero, e inoltre ho im-
parato molte cose sulla storia di  Ghazni e Masude Ghaznavian. In questo museo ci 
sono molti oggetti dell'epoca che sono stati ritrovati durante il governo di Zaher Shah e 
con la collaborazione dell'Italia tra cui anche il castello di Masude Ghaznavi e gli oggetti 
ritrovati all'interno. Ed è un grande aiuto alla storia dell'Afghanistan ma purtroppo attual-
mente per motivi di guerra civile e rapimenti, non c'è più rimasso nulla, solo una parte di 
questi sono stati trasferiti come regalo in Italia nella città di Roma, in tutto ciò di visitare 
questo museo mi ha regalato forte emozioni e sono contento di sapere che gli altri potes-
sero venire a conoscenza dalla storia dell'Afghanistan.
                                         Civico Zero 2011.

Afghanistan
Maggio 2011.

Mi chiamo AZIZOLLAH e ho 18 anni . vi voglio scrivere 
i ricordi della mia vita. Mio padre aveva 15 anni che gli 
si è innamorata una donna di nome MAHGOL . lei 
aveva 45 anni! In quei tempi in Afghanistan tutto era 
facile. Mio padre si sposò  mahgol ed ebbero 9 figli! 7 
maschi e 2 femmine di cui rimasero solo due Maschi di 
nome ESMATT e AZIM. Mio padre aveva 45 anni che 
morimori mahgol e si sposò di nuovo con una donna che 
sarebbe mia madre e all’epoca aveva 16 anni! Da mia 
madre ebbe 6 femmina che 3 di loro hanno problemi 
mentali e un maschio che sono io. Avevo un anno che 
mio padre mori a causa di una bomba caduta nelle vici-
nanze della nostra casa. Dopo un anno dalla morte di 
mio padre, insieme a mio zio siamo partiti per l’Iran. io, 
mio fratello esmat che è handicappato, le mie tre 
sorelle malate mentalmente e mia mamma. In Iran 
vivevamo assieme a mio zio, mia madre per darci da 
mangiare lavorava tutto il giorno lavando vestiti degli 
altri a mano! Sono arrivato all’età di 13 anni che io 
deciso di lasciare la scuola e lavorare. Mi vergognavo 
di vedere mia madre lavorare cosi per farci vivere. Ho 
cominciatocominciato in una sartoria come aiuto. Dopo due anni 
ho imparato il mestiere e ho cominciato a lavorare 
come sarto. Guadagnavo 50/60 mila a settimana 
(30/40 $ circa). Avevo 16 anni che ho deciso di partire 
per l’europa. Di cui avevo sentito parlare bene, diceva-
no che ti proteggono se non hai genitori o sei bisogno-
so! Ero troppo stanco per continuare quella vita pe
sante, volevo dare qualcosa di più ai miei fratelli e mia 
mamma. Sono partito verso l’europa con i miei pochi 
risparmi. Sono arrivato in grecia che non avevo più 
niente. Da li sono andato a patrasso per tentare l’italia 
e ci sono riuscito. Ero contento di essere finalmente ar-
rivato in europa ma quando ho saputo che non era 
come avevo sentito parlare , mi sono disperato. Mi 
manca molto la mia famiglia. Ma non ho altre scelte! 
Devo rimanere qui. Mi sto impazzendo, non so cosa 
fare. Non ho ne soldi per tornare, ne per andare avanti. 
Mangio nelle chiese e passo il tempo a pensare. 
Chiedo aiuto, all’Italia, all’Europa.
E questo è la mia vita, auguro tanta fortuna a che legge 
la mia storia.

Maggio 2011

Allora mi presento sono un ragazzo della Bosnia Erzegovina e mi chiamo Munib e ho 17 anni e 
voglio parlare della mia famiglia prima di tutto dei miei nonni allora mio nonno che si chiamava 
Hamdia e in Italia era venuto nel 77-78 e anche i figli ma stava da tutte le parti d'Italia e poi siamo 
restati tutti in Italia io mi ricordo ancora un po' di cose di lui che lavorava il ferro facefa tipo i forni 
al legno e la gente veniva da lui e cosi che viveva mio nonno nell 2001 io con la mia famiglia e 
cugini andavamo tutti a scuola regolarmente poi da quell campo che stavamo tutti nelle baracche 
Roluot, qualcuno dei Rom stavano nei apartamenti d'affito ma poi ci hanno trasferiti nell 2003 in 
un'altroun'altro campo attrezato e ci hanno lasciato la' e cosi che viviamo noi Rom certi Rom adesso 
sene vanno noi loro paesi di origine il perche l'Italia non è come prima che si lavora, la gente 
parla male dei Rom problemi dei documenti in famiglia e noi loe io e la mia famiglia restiamo qua 
in Italia perche noi cioè io e miei fratelli siamo nati tutti qua in Italia perciò restiamo qua.

Marzo 2011

Io mi trovo qui perche un giorno sono andato con il mio amico a Declaton siamo arrivati a Decla-
ton, quando ho meso le scarpe in piedi per uscire fuori dal negozio mi ha becato la guardia. E 
hanno chiamato la polizia e mi hanno portato in cipia (C.P.A) e o stato cinque giorni dentro e dopo 
mi hanno portato in casal de marmur e ho fatto un mese dentro. Dopo ho fatto cinque mesi aresti 
domicilliari. E adesso mi trovo a Civico Zero perche ciò un anno di mesa alla prova.

D. Aprile 2011.




