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I Griot sono la memoria del popolo e cantano le storie. Cantano le canzoni che riguardano la guerra,
le tradizione, il rispetto. Nelle lingue africane si usano anche altre parole che signicano Griot: djeli,
djali, igim, sono termini arabi. La parola djeli signica trasmissione attraverso il sangue e si riferisce al
modo in cui le conoscenze del Griot sono tramandate di padre in glio. I Griot vengono ancora

considerati come i depositari della storia e come grandi conoscitori del passato.

Caro Diario,
OOggi comincia il mio viaggio verso l’Italia voglio 
raccontarti la mia esperienza. Sono partito da Assiut 
il 2/06/2013 miei genitori non volevano che io 
partissi ma io volevo seguire il mio sogno. Ho detto 
ai miei genitori che sarei partito, mia mamma ha 
pianto tanto ma mi ha comunque salutato, sono 
partito molto triste in macchina no ad Alexandria 
dodove sono stato ospitato a casa di una famiglia per 
una settimana, da Alexandria sono ripartito con la 
barca per venire in Italia, il viaggio é stato molto 
brutto é durato una settimana, sulla barca oltre 
soffrire la fame e la sete, stavo molto male perché mi 
prendevano in giro perché ero il più piccolo. Quelli 
che lavoravano sulla barca mi hanno fatto dormire 
ccon loro perché avevano paura che mi potesse 
succedere qualcosa. Quando stavamo sulla costa 
siciliana la barca ha preso fuoco e le persone che 
prima ridevano di me piangevano tanto e a me 
veniva da ridere. La guardia costiera veniva a 
salvarci e ci hanno portato a Siracusa in un centro di 
accoglienza sono rimasto tre mesi poi mi hanno 
mandmandato in una casa famiglia ad Arigento dove 
sono stato per altri 3 mesi. Dopo sono scappato e 
venuto a Roma. Adesso vivo alla Città dei Ragazzi 
dove mi trovo molto bene

Moustafa
CivicoZero. Luglio 2015

Sono di Garbeya, ho due sorelle, mio padre 
è un contadino e mia madre casalinga. 
Stavo studiando e sono arrivato a fare le 
scuole superiori. La situazione economica 
era molto difficile e mio padre aveva 
qualche mucca e una piccola fattoria. Lui 
era sfortunato che tante volte questi 
animali sono morti. Ho deciso così di 
lavorare per aiutarlo e ho iniziato a lavorare 
nella produzione del lino. 
Ho fatto questo lavoro per tre anni e Ho fatto questo lavoro per tre anni e 
guadagnavo mille lire egiziane al mese, che 
corrisponde a 110 euro. Per mio padre era 
severo con me e mi trattava con rigidità. 
Sempre litigava con me e metteva in 
discussione, era nervoso e agitato. Mio 
padre mi dava sempre tante colpe. Ho 
provato tante volte a parlare con lui, ma lui 
non accettava mai le mie giusticazioni, 
usava la forza con me, mi picchiava.
Dico questa cosa perché io conosco molto 
bene che lui aveva un buon cuore, lo so che 
Dico questa cosa perché io conosco molto 
bene che lui aveva un buon cuore, lo so che 
lui è molto bravo. Io gli voglio molto bene. 
Tante volte io capivo il suo nervosismo e la 
sua agitazione con me, perché lui mi vuole 
bene e voleva che io non sbagliavo e che 
sarò un uomo su cui lui poteva contare. 
Avevo un amico caro di cui mi davo, con Avevo un amico caro di cui mi davo, con 
cui ho parlato e gli ho chiesto secondo lui 
cosa era meglio per me, andare via da mio 
padre o rimanere vicino alle mie sorelle. Lui 
non mi ha dato nessuna risposta chiara. 
Sono andato a parlare con la moglie di mio 
zio che vive in Italia, per chiedere se mio zio 
poteva aiutarmi in Italia.poteva aiutarmi in Italia.
Le opzioni erano o di viaggiare con la barca 
o con l’aereo. Sono andato a parlare con 
mio padre. Lui era d’accordo, ma mia madre 
ha riutato tantissimo che io partissi e lei ha 
detto che era impossibile e non c’era modo 
che io partissi, neppure per sogno. Mia 
madre insisteva che non potevo partire via 
mare, allora mio padre ha accettato la 
decisione di mia madre. 
Poi allora siamo andati nell’altra opzione, Poi allora siamo andati nell’altra opzione, 
ossia di viaggiare in aereo, sono andato con 
la moglie di mio zio a parlare con chi 
organizza il viaggio. Ci siamo accordati di 
pagare 7000 euro. Lui mi ha detto che tutti 
gli accordi devono essere segreti poi lui mi 
ha dato qualche dettaglio di mettere nel 
mio cervello e non dimenticare. Che il mio 
nome sarà Abdal Moktader, che avrò 14 
anni e che lui sarà mio padre nel viaggio. 
Mi ha chiamato al telefono e mi ha detto che Mi ha chiamato al telefono e mi ha detto che 
viaggeremo il venerdì mattina. E questo ora 
tra poche ore, lui mi ha chiamato giovedì 
sera. Lui mi aspettava fuori il mio paese con 
la macchina. Siamo andati all’aeroporto del 
Cairo. Ho trovato altri due bambini, lui mi ha 
detto che loro saranno miei fratelli. Mi ha 
detto i loro nomi e detto di non 
dimenticarli, se qualcuno mi chiedeva 
nell’aeroporto.
Abbiamo messo i bagagli nella stiva e poi Abbiamo messo i bagagli nella stiva e poi 
lui aveva tutti i passaporti con lui. Poi il 
poliziotto dell’aeroporto ha chiesto di 
vedere tutti noi. Lui ha visto e poi ha detto 
va bene potete entrare. Non c’era nessun 
problema, abbiamo preso l’aereo per 
andare a Roma. 
A Roma abbiamo messo il timbro all’arrivo. A Roma abbiamo messo il timbro all’arrivo. 
Siamo usciti dall’aeroporto e siamo andati 
direttamente nell’appartamento dove vive 
mio zio. Sono stato a casa di mio zio per due 
giorni, poi lui mi ha preso e portato al 
commissariato vicino casa sua per poter 
entrare in un centro per minori.
Sono stato in casa famiglia un mese e 5 Sono stato in casa famiglia un mese e 5 
giorni poi sono diventato maggiorenne. 
Avevo qualche problema per fare i 
documenti, qualcuno mi ha consigliato di 
andare a Civico Zero.

CivicoZero. Agosto 2015.

Sono nato  ad Asiut una città al sud del 
Egitto, 16 anni fa, mio padre é un contadino 
e ha una casa in campagna da due piani 
dove vivevamo tutti insieme: Io, lui mia 
madre, una sorellina più piccola e altri tre 
fratelli mio padre é un grande lavoratore e 
voleva che tutti noi gli studiassimo perché 
volvoleva che la nostra vita fosse meno difficile 
e meno dura della sua. Io però, a differenza 
dei miei fratelli, non avevo nessuna voglia di 
studiare. Mi piaceva giocare a calcio e aiuta-
vo mia madre a svolgere le faccende di casa i 
miei si arrabbiavano molto all’inizio poi si 
sono rassegnati e mi hanno detto che la vita 
era mia che dovevo capire l’importanza 
dello studio. Io ci pensai su, non mi piaceva 
quella vita non vedevo nessun futuro per me 
dissi così, che volevo andare via, lontano. La 
mia famiglia non era d’accordo ero troppo 
piccolo per andare via. Io però ero deciso. 
Niente e nessuno avrebbero potuto fer-
marmi, avevo solo 14 anni.

Una sera un anziano capo Cherokee raccontò al nipote la battaglia che avviene dentro di noi.
Gli disse :
“Figlio mio la battaglia é fra due lupi che vivono dentro di noi.
Uno é il male é rabbia, paura, preoccupazione, gelosia, invidia, dispiacere, autocommiserazione, rimpianto, rancore, avidità, falsità, senso 
di inferiorità.
L’altro é il bene, gioia, amore, pace, speranza, serenità, umiltà, gentilezza, benevolenza, empatia, generosità, verità, compassione, ducia.”
...il pi...il piccolo ci penso su un minuto e poi chiese: ”Quale lupo vince?”
L’anziano Cherokee rispose semplicemente: “Quello a cui dai a da mangiare”. di
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Sono un ragazzo egiziano 

Sono in Italia da tre anni.
Sono arrivato con un barcone e Sono arrivato con un barcone e 
pensavo che la vita in Italia é bella vita 
bel lavoro, invece é un'altra cosa, io da 
quando sono arrivato mi hanno 
comunicato che qua ci sono case 
famiglie che hanno dei minori e mi 
hanno aiutato a capire come funziona il 
paese. E poi sono stato in una casa paese. E poi sono stato in una casa 
famiglia, senza lavoro e senza niente 
poi sono andato a cercare lavoro: un 
egiziano mi ha preso per imparare con 
lui non mi faceva imparare e mi 
metteva sempre nel lavandino e tutto 
gratis non mi dava niente però alla ne 
si impara a lavare i piatti non la pizzasi impara a lavare i piatti non la pizza
e poi questo fatto della pizza ha fatto 
che io andasse a lavorare da un altro 
egiziano “frutta e verdura” e ho 
scoperto che tutto é uguale  nessuno é 
educato alla ne un giorno qua un 
giorno là lavoravo 15 ore 16 ore  non ce 
domani non ce niente non un giorno di 
riposo: ti dice sempre "se non ti va di riposo: ti dice sempre "se non ti va di 
lavorare ce tanto che ti baciano le mani 
per lavorare"… e poi sei stufo della vita 
e quando sei stufo della vita poi 
cambia la tua testa  proprio su un altra 
strada a fumare drogare tutto il giorno 
con le ragazze con amici al mare per 
poi piano piano cominci anche a poi piano piano cominci anche a 
pippare   é così la vita in Italia… 
Invece la mia vita in Egitto, stavo 
studiando stavo pensando al futuro 

stavo studiando per diventare un 
grande... sempre con la famiglia, le 
vacanze, potevo lavorare e quando 
torno a casa, trovi tutto,  quello che 
voglio sapere é perché ho lasciato il 
paradiso e sono arrivato all'inferno e 
vivere solo,      dico l'ultimo esempio che 
mi succede in Italia era il mio ultimo mi succede in Italia era il mio ultimo 
lavoro, io sto andando al lavoro a 
casetta Mattei lontano di Trastevere e 
poi abito a Tor Vergata… quando mi 
sveglio alle 6 30, 7 00 per arrivare a 
Casetta Mattei, due ore e 30 per 
arrivare alle 9 e poi comincia il lavoro 
no a mezza notte senza riposo no a mezza notte senza riposo e li non 
mangi, mangio un pezzo di pizza in 
piedi nisco a mezzanotte poi devi 
andare a prendere l'autobus il n3 no 
Termini poi da Termini a Torre Nove e 
poi camminando quasi 5km no a casa. 
Quando arrivo sono le 2 30 fai una 
doccia, no alle 3 30 per fare tutto in doccia, no alle 3 30 per fare tutto in 
casa, pulire
e  poi dormi tre ore
e ripeti la tua giornata di nuovo
sempre lo stesso
e sempre s’incazza il Sr. Mimo strilla 
sempre sempre rompe il c*zzo
800 euro al mese800 euro al mese
senza dignità
senza nessun diritto
senza contratto
senza vita

Gamal Eldraweyah
18 settembre 2015
CivicoZeroCivicoZero

LA TRAVERSATA DEL DESERTO
Eravamo tredici persone nel camion, spesso il
camion si ferma e spingiamo...
Dopo quando c'e una montagna l'autista
dice: scendere tutti... e si cammina per salire
la montagna... sono talmente stanco... le
paparole ti disturbano... non puoi dire tutto
perché non è una cosa facile... sulla strada...
Quando sei due o tre giorni vicino a qualcuno
riesci a conoscerlo e ci si può aiutare per
l'acqua e il mangiare, un bidone per ognuno...
ogni giorno puoi bere una volta,
sulla strada non c'è nessun villaggio, non è
una stuna strada... si evita la città i villaggi
perché c'è un po di guerra e perché spesso i
ribelli nel deserto attaccano i militari.
L'autista evita...
Una cosa bella?
La gente che sta qua per sorvegliarti, sono
talmente cattivi...
a a Saba...
Entrando nella Libia la polizia ti porta in
carcere e sono stato cinque mesi in carcere
poi sono fuggito. A Tripoli ho trovato un
signore che mi ha aiutato dandomi un lavoro
-Omar- è la bella immagine del mio viaggio...
(Ci) siamo persi
MMalta:
(stanchezza, troppa) Ci hanno messo in un
campo. Quando sei talmente piccolo la gente
ti fanno cattive cose.
Il primo del terzo mese del 2010 sono arrivato a Roma

Puoi disturbare le persone che passano
perché tu dormi sulla strada ma loro ti
distudisturbano perché fanno rumore
Non c'e niente di facile
Tutta la gente passa e ti guarda
anche questo è talmente chiaro
Non è buono
Non hai soldi
Non hai un fratello... si è soli.

LE TRAVERSE'E DU DESERT
On était treize personnes dans le camion, souvent 
le camion s'arrete et on pousse...
Après, quand il y a une montagne le chauffeur dit:
ttout le monde descend et marche pour monter la 
montagne... Je suis tellement fatigué... ces paroles 
ça te dérange... tu peux pas dire parce que c'est 
pas une chose facile... sur la route...
Quand tu étais deux ou trois jour à coté de 
quelqu'un tu arrives a le connaitre et on peut 
s'aider pour l'eau et le manger,
un bidon pour chacun... chaque jour tu peux boiun bidon pour chacun... chaque jour tu peux boire 
une fois,
sur la route il y a pas de village... c'est pas une 
route... on évite la ville et les villages parce qu'il y a 
un peu de guerre et parce que souvent les rebelles 
dans le désert attaquent les militaires.
Le chauffeur évite...
Une chose Une chose belle?
Le gens qui sont là pour surveiller sont tellement 
méchants...
à Saba...
Arrivé en Libye la police te met en prison et je suis 
reste cinq mois en prison et puis j'ai fuit.
àà Tripoli j'ai trouvé un monsieur qui m'a aide en me 
donnant du travail - Omar- c'est la belle image de
mon voyage... On (s')est perdu.
Malte:
(fatigue, trop) on nous a mis
dans un camp.
QQuand tu es tellement petit les gens te font des 
mauvaises choses.
Le premier du troisième mois de 2010, arrivé a Rome.
Tu peux déranger les gens qui passent parce que 
tu dors sur la route (rue)mais eux me dérangent 
parce qu'il font du bruit...
Il n'y a rien de facile
TTous le gens passent et ils te regardent 
ça aussi c'est tellement clair,
c'est pas bon
On a pas d'argent
On a pas de frère... on est seul

M.Keita 
Côte d'Ivoire

Sono egiziano. Sono un fratello di sei 
sorelle, mio padre è un contadino e la 
situazione economica della famiglia è 
media. Io ricordo della mia infanzia che ho 
fatto un incidente. Sono stato un anno in 
ospedale in coma. Mio padre ha venduto 
tutto quello che aveva per curarmi. Ho 
avuavuto quattro operazioni al cervello e ho 
fatto tante cure nel mio sico, come le 
braccia e le mani. Sono uscito dall’ospedale 
e ho visto che mio padre aveva veduto la 
nostra casa e ora dovevamo vivere in una 
casa in affitto. Avevo il sogno di cambiare 
questa vita e di restituire a mio padre quello 
cheche aveva fatto per me. Poi per raggiungere 
questo sogno ho cominciato a cercare e 
trovare numeri di trafficanti che fanno 
viaggi. Ho chiamato e ho incontrato tante 
persone. Poi ho trovato uno che ha chiesto 
meno degli altri, aveva chiesto 3500 euro. 
Poi il via viaggio era due giorni dopo 
ll’accordo. Sono andato a Alessandria, ho 
preso la barca lo stesso giorno. Eravamo 90 
persone in una barca piccola. Poi questa 
barca piccola ci ha portati in un’altra più 
grande in cui eravamo 290 persone. Il 
viaggio era di 21 giorni, era così tanti giorni 
perchè la barca si è rotta per 9 giorni. Poi 
abbiamoabbiamo aspettato che arrivava un'altra che 
ha portato tante persone per arrivare in 
Italia. Io ricordo che le onde erano alte e che 
il cibo era un panino di formaggio. L’acqua 
era poca. Dovevamo anche pregare i 
trafficanti di darci acqua per bere. Siamo 
andati a Catania. Hanno preso tutti in un 
campocampo sportivo. Abbiamo dormito li tre 
giorni, poi mi hanno spostato in una 
comunità. Sono stato li due mesi. Poi ho 
cominciato a cercare lavoro e ho trovato un 
italiano che mi ha detto di lavorare con lui 
per pulire dove ci sono agnelli e pecore in 
un allevamento. Per due mesi mi ha pagato 
300300 euro, 150 al mese. Io ho chiesto a 
quest’uomo di comprarmi un biglietto per 
arrivare a Roma, lui ha preso 150 euro per 
fare il biglietto. Appena arrivato a Roma ho 
incontrato un egiziano e ho chiesto dove 
posso trovare un lavoro, io ho bisogno di 
lavorare, lui mi ha detto che conosco che 
tuttitutti gli egiziani della tua età lavorano nel 
mercato generale. Lui mi ha detto che posso 
mangiare, dormire e mangiare nel mercato 
generale. Ho dormito una settimana nel 
mercato, poi avevo un amico qui a Roma, 
l’ho chiamato e lui mi ha preso a casa sua. 
Sono stato li per due mesi, ho lavorato per 
luilui e lui prendeva 150  euro per l’affitto al 
mese. Poi in più la spesa del cibo. Come 
stavo cercando di lavorare e chiedevo 
sempre a tutte le persone lavoro. Ho trovato 
uno che i ha detto che aveva bisogno di 
qualcuno nel suo fruttivendolo. Ho lavorato 
presso il fruttivendolo e per due settimane 
mimi ha dato 300 euro e poi mi ha detto che 
non gli servivo. Sono tornato nel mercato 
generale dove guadagnavo 10-15 euro al 
giorno. Stavo a Tivoli un giorno in cui ho 
incontrato la polizia, che mi ha chiesto il 
documento. Non avevo nessun documento 
perché non ero in nessuna casa famiglia. Mi 
hannohanno preso e messo in una casa famiglia a 
Cassino. Da li sono scappato per tornare a 
lavorare nel mercato. Dopo due settimane la 
polizia mi ha preso di nuovo e messo in 
un’altra casa famiglia a Latina. Non potevo 
uscire per tre mesi. Poi ho chiesto di uscire e 
mi hanno detto ok puoi uscire. Ho iniziato a 
ccercare un lavoro a Latina. Non ho trovato 
nessun lavoro. In Centocelle ho trovato un 
lavoro in un fruttivendolo per 3 mesi, dalle 9 
di mattina alle 5 di sera, prendevo 75 euro a 
settimana. Poi il padrone di questo 
fruttivendolo mi ha detto di andare prima, 
dalle 6 di mattina, io ho detto che non posso 
peperchè in casa famiglia, allora lui mi ha 
detto di lasciare il lavoro e che aveva 
bisogno di qualcuno che andava presto. Ora 
io sono senza lavoro.

CivicoZero
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