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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,

ddjali, 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.
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L'immigrazione ha signicati 
profondi per l'immigrato.

L'uomo che immigra è una persona L'uomo che immigra è una persona 
che ha deciso di lasciare tutto non 
soltanto il proprio paese ma anche 
i propri amici, parenti e cari, anzi si 
potrebbe dire che ha proprio 
lasciato se stesso nel proprio 
paese e ha immigrato alla ricerca 
di una cosa che non ha valore nella 
vita. Purtroppo il denaro è 
diventato ai nostri tempi qualcosa 
per la quale l'uomo è pronto a 
gettarsi nella perdizione, ma non 
può mai valere la gioia che si sente 
quando si è tra parenti, cari e 
amici. Il nostro dovere nei 
confronti del mondo è di far confronti del mondo è di far 
diventare il denaro l'ultima cosa a 
cui pensare e non la prima perché 
chi lo rende la prima cosa da 
pensare e il primo bisogno che 
serve, perde la vita e il piacere di 
viverla. L'immigrato non sarebbe  
immigrato, se non per la mancanza 
di denaro, che  per ottenerlo, 
rinuncia alla propria felicità.   

Noi chiediamo di dare interesse 
alla vita dell'uomo, ai propri diritti 
Noi chiediamo di dare interesse 
alla vita dell'uomo, ai propri diritti 
nella società e alla libertà di 
esprimere il proprio parere. Con i 
miei ringraziamenti

(Rajab H., Egitto 17 anni)
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