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da Marc Chagall

Sono quasi due ore che sono in viaggio per arrivare a casa sua, 
questo sarà l’ultimo bus e mi porterà vicino e poi devo fare un 
pezzettino a piedi. Le distanze a Roma ormai mi sembrano 
molto corte per questo non aspetto mai l’autobus e cerco di 
camminare ma a volte ti trovi in un posto nella città nel quale 
non sei stato mai e conviene aspettare i mezzi ma solo un 
potere extraterrestre ti può aiutare ma la domenica 
nemmeno quello. Dopo aver cambiato 3 autobus sono 
arrivato scendo dall’autobus e inizio a camminare. il cielo è 
sereno l’aria è pulita mi viene voglia di mangiarla e il vento 
porta con sé l’odore della primavera. sono vicino a villa 
Pam li ho sentito parlare tanto ma non sono mai stato in 
questa villa Romana nemmeno ora non ci posso pensare a 
fare un giro sto facendo un ritardo di un’ora. stavo godendo la 
passeggiata primaverile in questa bella roma e mi sono 
trovato davanti alla porta.
Ho suonato il campanello la porta apre e entro in corridoio e si Ho suonato il campanello la porta apre e entro in corridoio e si 
apre un’altra porta esce mohammad un mio amico e mi saluta 
e mi dice sempre in ritardo. Nella casa ci aspettano altre 
persone come sempre chiedo scusa a tutti per il ritardo  
Dottoressa Federica viene a accogliermi mi saluta e sottolinea 
un’altra volta Federica non dottoressa. subito andiamo nel 
giardino dove ci aspetta un tavolo ormai sono le tre. Io mi 
metto in un angolo davanti a me si mette valeria, non mi è 
stata simpatica mai questa ragazza e da quando si è messa 
con il mio migliore Amico. Lei è diventata un incubo per me, 
cerco di essere gentile con lei e rispondo con un sorriso nto 
alle sue domande. dottoressa che nel frattempo è stata nella 
cucina e preparava il pranzo torna con due piatti e con un 
tono triste ci dice: che il riso si è raffreddato lo deve riscaldare 
e aggiunge che il riso riscaldato non buono come quello caldo 
e preparato un’altra volta inizio a chiedere perdono per il mio 
ritardo ma dottoressa mi interrompe e mi dice che lei deve 
chiedere scusa perché mi 

aveva invitato molto tardi e aggiunge che sono molto 
gentile che ho accettato di venire. inizia a presentare i piatti. 
questo è un piatto greco con yogurt e cetrioli e questo è un questo è un piatto greco con yogurt e cetrioli e questo è un 
piatto di melanzane una ricetta Afgana, arriva anche il riso 
con pollo che aveva preparato, inizio a parlare con 
mohammad e gli dico tra un’ora ho un appuntamento, devo 
scappare subito. Lui all’improvviso si arrabbia e mi dice non 
vai da nessuna parte per un giorno dai un’ora di tempo a noi. 
Non ho niente da dire.  Mohammad a …  professoressa 
mentre ci mette un po di riso nel piatto ci racconta la sua 
esperienza di vita in Africa dove ha vissuto per anni. Lei 
parlava della cultura africana e di abitudini degli africani 
con tanto entusiasmo raccontava la sua esperienza 
lavorativa con gli africani che vivono qui e ha aggiunto che 
gli africani hanno una percezione diversa del tempo rispetto 
ad altre popolazioni e diceva che per loro, il lavoro e 
spendere il tempo per guadagnare i soldi e una cosa brutta. 
L’ho interrotta con una domanda e l’ho chiesto se è L’ho interrotta con una domanda e l’ho chiesto se è 
possibile integrare delle persone che arrivano da una 
cultura così diversa in questa società completamente 
contraria. Lei per un attimo e rimasta silenziosa poi ha 
iniziato a parlare ha detto: è vero che gli africani pensano 
che è possibile vivere con una patata al giorno e questo 
punto di vista gli mette nelle margini di questa società ma 
noi uomini siamo condannati a vivere insieme, quella noi uomini siamo condannati a vivere insieme, quella 
domenica pomeriggio avrei voluto rimanere a lungo e 
ascoltare la professoressa, ma avevo un altro appuntamento 
e ho dovuto scappare alla fermata dell’autobus, mentre 
aspettavo l’autobus pensavo alla mia percezione del  tempo 
e un’altra, scusa per il mio ritardo di un’ora. 

MortezaMorteza

L’albero di Cocoa

Quando ero molto piccolo il mio cuore fu riempito Quando ero molto piccolo il mio cuore fu riempito 
d’amore per il cioccolato. Lo amavo così tanto che ballavo, 
cantavo o  tambureggiavo per la mia nonna perché così lei 
mi dava più cioccolato come ricompensa. C’era un albero 
davanti la casa della mia nonna che aveva del giallo e 
qualcosa di marrone aveva tanti rami asciutti, questo 
albero faceva una frutta verde che diventava poi gialla 
quando si prendeva, la gente aveva ombre sotto 
quest’albero quando fa caldo
I amavo tanto arrampicarmi su quell’albero, mi piaceva I amavo tanto arrampicarmi su quell’albero, mi piaceva 
giocare con i suoi frutti. Mia nonna mi diceva sempre di 
non arrampicarmi su quell’albero e diceva anche che un 
giorno il mio cuore si romperà se io non smettevo di 
arrampicarmi su quell’albero. Non ho mai sentito i suoi 
consigli, un pomeriggio mi sono arrampicato su 
quell’albero e ho rotto un ramo che aveva tanta frutta. Mia 
nonna mi disse che i frutti di quell’albero è ciò che tu ami 
tanto, il cioccolato. Sono rimasto scioccato e mi sono 
vergognato perché non avevo mai saputo che la 
cioccolata fosse prodotto dai semi di quella frutta. E fu così 
che ho perso il mio amore per il cioccolato perché ho 
trattato così male quell’albero. 
Quindi ama ogni albero e pianta su questo pianeta terra 
perché non sai quali sono si suoi frutti.
Quindi ama ogni albero e pianta su questo pianeta terra 
perché non sai quali sono si suoi frutti.

The Cocoa Tree

When i was very little my heart was lled with the love When i was very little my heart was lled with the love 
for chocolate. I loved it so much that i could dance, 
sing or drum for my grandma in order to have some 
chocolate as a reward. There was this tree in front of 
my grandma house which it leaves yellow and some 
brown, it has many dry sticks on it, this tree beard a 
green fruit which later turns yellow when ripped. 
People have shades under this tree when its hot. I love 
climbing this tree a lot, i love playing with its fruits. 
My grandma always warned me not to climb the tree 
and she use to tell i would one day get my heart 
broken if i don’t stop climbing this tree. I never listen 
to her advice, one afternoon i climbed this tree and 
broke a branch which has beard many fruits. My 
grandma said to me these fruits on this tree is what 
your love is made out from (chocolate)!! i was shocked your love is made out from (chocolate)!! i was shocked 
and ashamed because i never knew chocolate was 
produced from seeds of that fruit. I then lost the love 
for chocolate because i treated its tree very bad. So 
have love for every plant or tree on this planet earth 
because you never know what it produced.

Yusif Yusif 

Io ho bevuto per la maggior parte della mia vita 
tutti i giorni del  TÈ  . Io sono abituato a bere il tè 
io amo bere il tè, bere del tè  caldo mi dà una 
grande pace e serenità. Io Amo bere il tè con 
calma mentre lo soffio per farlo diventare più 
freddo. Bere il tè è una parte importante della 
mia vita è una parte della mia cultura e la mia 
infanzia, e sarà una parte deal mio futuro.
Io penso che un giorno senza bere del tè caldo è 
un giorno perso. Bere del tè caldo ti insegna di 
essere paziente e fa molto bene per la vita 
stressante e veloce dell’occidentale.
Non mi piace bere il caffè nemmeno cappucino, Non mi piace bere il caffè nemmeno cappucino, 
il caffè è un segno del crollo della società 
umana. Quando beviamo il caffè facciamo 
parte di una rete di sfruttamento, aiutiamo a 
distruggere la natura per produrre questo 
materiale neccessario per la società 
consumista, sfruttiamo i poveri lavoratori. Il 
caffè ti dà una felicità nta e una vitalità non 
vera che è necessario per far sfruttare uomo 
stanco di industrializzazione.
Io continuerò a bere il tè anche se i miei amici 
quando gli invito a bere il tè, mi prendono in 
Io continuerò a bere il tè anche se i miei amici 
quando gli invito a bere il tè, mi prendono in 
giro e non accettano con la scusa del tempo che 
fa caldo. Anche se quel ragazzo vicino a me con 
sorriso mi chiede, se sto facendo la colazione. 
Anche se il professore non mi risponde quando 
lo saluto e rimpiange che uno straniero sda la 
tradizione di prendere il caffè al bar. Io continuo 
a bere il mio tè anche se studio la storia 
dell’Italia e la letteratura italiana. Io bevo il tè 
anche se sono l’unico della nostra classe che 
segue la politica italiana e gli interessano  i 
risultati del referendum. Io continuo a bere il tè 
anche se mi costa 5€. La rabbia è inutile si 
dovrebbe bere un tazza del tè. Se un giorno 
potessi costruire una casa, il cortile della casa potessi costruire una casa, il cortile della casa 
sarà molto grande e ogni pomeriggio nel cortile 
sotto un albero di melograno berrò il mio tè.

Morteza

Io amo bere il thé...

Il Venerdì musulmano

Venerdì!
Giorno speciale!
È arrivato il Venerdì.
Eccolo:
Il Venerdì musulmano!
Dopo sette giorni di attesa, tu sei nalmento arrivato Venerdì.Dopo sette giorni di attesa, tu sei nalmento arrivato Venerdì.
Anche io ti aspettavo.
Con sicurezza ti aspettavo sapendo che tu arriverai come di 
solito.
Tutti giorni della settimana sono belli!
Però il più grande di tutti è Venerdì!
                                        Venerdì è la creazione!!
Il giorno in cui l̀umanità è stata creata è un Venerdì.Il giorno in cui l̀umanità è stata creata è un Venerdì.
Il Venerdì  è la creazione della vita umana e della vita di tutte le 
creature della Terra.
Il Venerdì è il giorno più  amato dal Dio più Misericordioso.
                                     Venerdì è la Preghiera!!
Tutti musulmani del Mondo si raggruppano in alcuni luoghi per 
la commemorazione del Signore molto misericordioso.
Però un bravo musulmano non deve mancare due Venerdì Però un bravo musulmano non deve mancare due Venerdì 
senza commemorare con gli altri fratelli musulmani.
                                      Venerdì è sacro!!
Il Venerdì è il giorno della preghiera sacra.
È l̀incontro con il signore del mondo.
Tutti preparano meticolosamente quel giorno:
Anch̀io!!
Più sei elegante meglio è!Più sei elegante meglio è!
Più sei bello, più è magnico!
Portare il tuo vestito più bello è raccomandato.
L̀imam deve essere più bello di tutti.
L̀imam è normalmente il più istruito di tutti.
Anche suo vestito deve essere il più bello!
In alcuni paesi come il Senegal per esempio, si porta il grand In alcuni paesi come il Senegal per esempio, si porta il grand 
boubou tradizionale africano.
Il grand boubou è cucito e decorato dai migliori sarti del settore.
Ogni paese ha la propria cultura della moda e di vestirsi per 
andare alla commemorazione.
Il popolo del Bangladesh incontrato a Roma negli luoghi di Il popolo del Bangladesh incontrato a Roma negli luoghi di 
preghiera spesso porta il semi boubou leggero insieme con un 
pantalone. 
C̀e una grande differanza tra  popoli e paesi; 
e  tra tradizioni e culture nelle varie parti del mondo. 
Per quello che mi riguarda: 
Io sono contento!
Il venerdì è un giorno magnico: mi piace! Il venerdì è un giorno magnico: mi piace! 
Mi basta pensare al vestito che indosserò e sono davvero felice!
Il tessuto che si usa in Senegal si chiama wax, oppure bazin.
E bene sottolineare che il wax  è molto più conveniente e si usa 
di più per ogni categoria della società.
A differenza del wax, il bazin è molto caro, non alla portata di 
tutti!
Anche io preparo meticolosamente il Venerdì musulmano!Anche io preparo meticolosamente il Venerdì musulmano!
Sono il primo a entrare nel luogo di commemorazione:
Quando si aprela porta ;
Sono IO che entro! 
Quando si fa la prima chiamata alla preghiera;
Sono IO che prego!
                               Il Venerdì è il giorno della celebrazione!
Il Venerdì è un giorno unico della settimana.Il Venerdì è un giorno unico della settimana.
In alcuni paesi musulmani, il Venerdi non si lavora a causa della 
celebrazione, è un giorno di festa! 
Tutti aspettano l̀Imam.
A volte l̀attesa dura ore e ore per quanto mi riguarda, perché 
sono di solito in anticipo.
Più aspetti meglio è!
Più sei dentro il luogo di commemorazione meglio è!Più sei dentro il luogo di commemorazione meglio è!
La gente sta venendo, e  piano piano,
di minuto in minuto, 
e di ora in ora il luogo di celebrazione è pieno da morire.
Non c’è più posto per quelli che arriveranno in ritardo,
Tranne magari fuori del luogo.
Menomale si può fare questa commemorazione anche fuori.
Cioè davanti al luogo, a sinistra e a destra del luogo.Cioè davanti al luogo, a sinistra e a destra del luogo.
E arrivato l̀Imam dopo tante ore di attesa.
A volte l̀attesa è pesante se non sei abituato!
Due ore seduti per terra ad aspettare fa male ai piedi, non fa 
circolare bene il sangue se non sei preparato!
Io sì!
Io sono abituato!
L̀ho imparato da piccolo!L̀ho imparato da piccolo!
L̀ho fatto da anni!
E ogni settimana lo faccio!
Il mio corpo è super preparato!
Vedo sempre delle persone che cambiano piedi e posizioni,
che si alzano e siedono in modo da stare bene.
Mentre l̀imam parla:
tutti stanno zitti!tutti stanno zitti!
Si sente solo la voce dell̀Imam.
tutti l̀ascoltano con attenzione!
Tutti devono ascoltarelo, perché è importante!
Ogni Venerdì è particolare, il discorso può esser su qualsiasi 
cosa scelta dall̀Imam:
Può esser sulla religione, sull’importanza della preghiera Può esser sulla religione, sull’importanza della preghiera 
quotidianna (le cinque preghiere del giorno che ognuno deve 
fare!) oppure sui fatti dell’attualità.
In ogni caso, la religione è in grado di dare una risposta alla 
comunità.
Poi la preghiera del Venerdi che dura in realtà poco tempo!
La preghiera è nita!
Il Venerdì musulmano sta andando via!Il Venerdì musulmano sta andando via!
Il Venerdì di questa settimana è partito per sempre!
E arrivato il tempo per i fratelli musulmani di fare delle 
invocazioni al Signore molto miserrcordioso e di salutarsi.
I luoghi di commemorazione si spopolano come se nessuno 
fosse mai venuto lì.

Il  Venerdi è la ne!
Il Venerdì è la creazione!Il Venerdì è la creazione!
Venerdì è la ne!
Non c’è creazione senza ne!
La creazione è la cosa più bella del mondo!
Hai visto come è bello il cielo? 
Sono sicuro che il cielo è molto bello!!
Come la terra, come la persona umana…
Ognuno deve essere consapevole che un giorno Ognuno deve essere consapevole che un giorno 
vicino oppure lontano andremo incontro al Signore 
dei mondi.
Non dobbiamo avere paura della nostra ne sulla 
terra!
Io non ho paura di quel giorno!
Facciamo il bene, è quello che dobbiamo fare!
Anche la terra avrà una ne, un giorno di Venerdì!!Anche la terra avrà una ne, un giorno di Venerdì!!
Il Venerdì è speciale!
Il Venerdì raggruppa vita e creazione!
Il Venerdì è sacralità e preghiera unica!
Il Venerdì è la celebrazione!
Il Venerdì è la ne!
Io credo che il Venerdì sia magnico!!!!
io ti celebrerò sempre Venerdì!io ti celebrerò sempre Venerdì!
Non c’è un giorno della settimana come te!

Malick

03.2016

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.

Il laboratorio di scrittura
Leggendo i testi di alcuni ragazzi, le Leggendo i testi di alcuni ragazzi, le 
loro storie, abbiamo avviato insieme un 
laboratorio in cui ognuno è libero di 
esprimersi, ragionare, interpretare il 
mondo attraverso parole, segni,  
immagini: un piccolo gruppo di 
scrittura,
e non solo.e non solo.
Ecco i loro primi lavori

buona lettura 

Barbara Fiore
Gabriella Armando
Paola Splendore
Sandro Triulzi
YYves Legal

Io sono un tradizionalista, sono un ebreo, sono 
chiuso nel mio ghetto o forse ero!? nche un giorno 
l’ho incontrato un giorno di pioggia a Parigi su un 
ponte sulla Seine. Tutti correvano veloce per 
scappare dalla pioggia in quel giorno griggio. Io ero 
fermo li  e guardavo il ume, il ume arrabbiato che 
portava con se  la rabbia e la furia. Lei si avvicina a 
me e divide il suo ombrello con me. l’ho guardatame e divide il suo ombrello con me. l’ho guardata
in quella città griggia era l’unica creatura colorata, 
mi ha sorriso ma io non sapevo rispondere. Siamo 
rimasti lì per qualche ora a guardare la rabbia del 
ume. Ci siamo lasciati senza dire una parola. Sono 
passati tanti mesi continuavo a vivere in questa 
città questa griggia città sapevo che trovarla e facile 
perché era così diversa dall’ambiente che la 
circondava che se avessi voluto l’avrei trovata 
facilmente, in realta la cercavo, mi guardavo intorno 
più attentamente, potevo vedere i colori dei ori, 
potevo vedere i sorrisi della gente, potevo vedere 
l’entusiasmo dei  viaggiatori alla prima vista della l’entusiasmo dei  viaggiatori alla prima vista della 
torre Eiffel. Ora posso vedere, ora vedo più colori, 
più bellezza ed emozioni. Mi ha insegnato a vedere 
mi ha insegnato a volare. 

Morteza

Emerson J. Penaherrera, Ecuador.
Loni Mestrij, Albania.
Malick Diatta, Senegal
Morteza Khaleghi, Afghanistan
Yusif Tutuji Tahiru, Ghana

Le cose che mi vengono in Le cose che mi vengono in 
mente vedendo quest'opera e 
dovendo fare un esercizio sono: 
chi l'ha fatto, perché questo stile, 
perché quei colori. Prima ancora di 
vedere l'immagine nel mio cellulare 
pensavo l'avesse fatto Loni non sapevo 
se era un'opera famosa o di un artista 
famoso. Senza sapere la storia dell'artista 
non conosco il valore dell'opera o se ha 
veramente un signicato. Ciò nonostante 
descrivo l'opera iniziando dallo stile che mi 
sembra cubista, ma di cubisti conosco Picasso 
e Juan Gris e che la loro scuola era più vicina 
alla seconda Guerra e non al 1918. Nell'opera 
abbiamo una coppia di danzati, lei è in aria e 
c'è una cittadina sullo sfondo, i palazzi sono 
molto europei come stile e la coppia lontano 
dalla cittadina fa un picnic. Lui sembra felice ed 
ha un uccello in mano. Lui sembra sereno ma 
felice ed è come se sostenesse con il braccio 
sinistro la sua amata.

EmersonEmerson

Siamo contenti.
La felicità è nostra amica
Siamo liberi
La gioia abita con noi
Un giorno ho fatto volare la mia 
donna tanto amata nell’aria.
Lei era molto contentaLei era molto contenta
Posso offrirle quello che lei vuole.
Lei è come fosse la luce nel buio
Io sono l’accendino che accende la 
luce.
Siamo uniti per la vita.
Siamo inseparabili!

MalickMalick

Dopo che aveva nito da piangere e le lacrime 
erano nite e congielate sulle labbra, lui aveva 
perso la testa, era diventato matto , non capiva 
più nulla ormai sorideva e guardava una grande 
supercie verde e la moglie morta come un angelo 
che volava e lo tirava per mano sorridendoli. Che 
felicità strana, già ora che tutto era nito, gli erano 
rimaste soltanto 
quelle poche tracce 
del  amore sul cuore 
spezzato che già  
non era piu un cuore 
ma una pietra da 
conservare  tanti 
ricordi amorosi.

Ti amo mentre voli
su tutta la mia tela
con i colori che si spandono
la nostra storia sembra una novela.
E non nira mai
o forse e già  nita
pero ci sentiamo benepero ci sentiamo bene
mentre tocchiamo le dita.
                 Loni    
             

http://www.radio3.rai.it/dl/portaleRadio/media/Content
Item-5153281a-be30-44de-b240-9912e5bd6bc0.html

Ripartire dal Civico Zero | di Benedetta Caldarulo



Lui era un artista 

Ecco!!! Inizia con un bianco pesante su tutti i colori Ecco!!! Inizia con un bianco pesante su tutti i colori 
particolari che solo lui sa unire, inizia dipingere con dei 
pennelli e ci si mette dentro nel profondo con le mani, con il 
cuore, con un grande amore e pazienza che solo lui sa fare, 
solo lui sa fare così perché fare e nel suo genere. Colori che 
crollano di per tutto, pennellate strane che formano relievi 
strani che del strano hanno la bellezza profonda del arte, eh 
lui e così ci passa una vita a sorvegliare e in un attimino da 
delle pennellate che ti lasciano a bocca aperta, lui stupisce 
perché il suo lavoro non è soltanto un lavoro ma è una vita e 
un grande passione e un grande amore profondo da qualle 
non si può separare. Ed è interessante come lui li mette le 
mani addosso a la sua tela come si sia la sua parte erotica 
del passione sfrenato/sfrenata d' amore, lui su la sua opera 
racconta tutto/tutta la pazienza ad essere parte di una vita 
che parla tramite i colori e racconta le difficoltà e i problemi che parla tramite i colori e racconta le difficoltà e i problemi 
del tempo stesso in qui si svolge la sua produzione. Lui e 
speciale come il suo giallo particolare che crolla di per tutto 
la sua studio, rappresenta dei grandi segreti con il suo nero 
espressivo che si spaccia negli angoli delle tele come si 
stesse nascondendo dallo sguardo degli spettatori curiosi 
ad capire anche l'inispiegabile. Non aveva un orari lavoro, 
lui perdeva il senso del tempo mentre si buttava su i suoi lui perdeva il senso del tempo mentre si buttava su i suoi 
colori che erano attrattive come il sangue e attrattivo per le 
iene, non aveva ne sette né fame dando delle pennellate lui 
era affamato per i suoi colori. Guardando il suo amore per 
fare storia  capivi che nulla non la  poteva fermare il loro 
passione, lui e i colori erano un corpo unico che facevano la 
Potenza di cambiare il mondo, Potenza  che si chiama arte...

Loni

La febbre che colpisce, quando si impadronisce 
del tuo corpo nessuno può impedirle di colpire 
quando vuole. Un giorno io ce l’avevo ma 
dovevo liberarmi dalla febbre assolutamente, 
dovevo essere in pieno possesso delle mie 
potenzialità e capacità siche per il mio lavoro 
di traduttore. Penso a me, ma soprattutto al 
richiedente che devo tradurre alla 
Commissione di Caserta. Giorno dopo giorno 
niente di fatto, nessun cambiamento, tre giorni 
senza fare bene la doccia perché avevo sempre 
freddo e due giorni di digiuno ma ero sempre 
più debole. Ho perso la voce, ma dovevo andare 
al laboratorio di scrittura a Civico Zero.
Le medicine che prendo non mi aiutano per Le medicine che prendo non mi aiutano per 
niente. Oggi è sabato e lunedì ho una 
convocazione alla Commissione di Caserta alle 
09:00. Alle 08:05 devo prendere il treno Freccia 
Argento alla stazione Termini, il biglietto è stato 
già prenotato e comunque sia devo stare lì. Il 
problema è che la notte non recupero, non 
dormo, la mia salute sta peggiorando, andando 
di peggio in peggio. La notte di domenica sera 
l’ho passata tra letto e sedia a causa di un 
dolore fortissimo che sentivo ogni volta che 
tossivo. Quando sono ritornato a letto erano 
quasi le 05:00. Avevo monitorato la sveglia per 
le 05:30, ma non mi sono reso conto che ha 
suonato. Per fortuna alle 06:45 mi sono 
svegliato. Incredibile! Non ce la faccio a svegliato. Incredibile! Non ce la faccio a 
prendere il Freccia Argento delle 08:05, mi sono 
detto! In fretta sono sceso dal letto, pantaloni, 
giubbotto e orologio, subito preso lo zaino, e 
presi anche il telefonino e la mia bottiglia di 
acqua. Da Casalotti, casa mia, sono arrivato in 
anticipo di 5 minuti a Termini: ho preso il 
Freccia Argento. Da Roma a Caserta con il 
Freccia Argento ci vuole quasi 01:20, ma per me 
il viaggio è durato molto di più perché non 
stavo bene per niente. Durante tutto il viaggio 
ho tenuto la testa chinata e ho trovato così 
modo di recuperare Accanto a me era seduto 
un ragazzo straniero, africano, si vedeva per il 
colore della sua pelle.  Mi ha chiesto permesso 
due volte per andare non so dove ma forse al 
bagno. Ogni volta avevo difficoltà ad alzarmi 
per farlo passare, e ha nito per capirlo. 

Finalmente il Freccia Argento è arrivato alla 
mia destinazione: Caserta. Sceso dal treno, 
ho visto dietro di me questo ragazzo 
africano. Si vedeva che non mi sentivo bene, 
tutto in me era cambiato, il mio modo di 
camminare, camminavo passo dopo passo. 
Appena sono entrato dentro il palazzo dove 
si tiene la Commissione qualcuno mi ha 
toccato dietro le spalle e ha detto: “Ciao 
fratello, sei interprete, non sapevo che 
andavi alla Commissione, abbiamo preso 
insieme il treno. Ma non stai bene vero?”.
“Sì, avevo la febbre, non sono ancora 
guarito!”.
“Stai prendendo le medicine?”. “Sì, ma quelle “Stai prendendo le medicine?”. “Sì, ma quelle 
che prendevo sono nite ora”. Mi ha detto: 
“Fratello devi prendere subito le medicine. 
Andiamo alla farmacia, andiamo”.  Poi mi ha 
detto: “Dimmi il nome di quelle  che prendi, 
vado io e tu rimani qua”.
Questo bravissimo ragazzo originario della Questo bravissimo ragazzo originario della 
Costa d’Avorio, di nome Djabi, è andato a 
comprare quelle che mi servivano.
Quando è tornato gli ho detto: “Quanto ti Quando è tornato gli ho detto: “Quanto ti 
devo dare?”. Mi ha detto: “Non mi devi dare 
niente!”. Una cosa veramente magnica da 
sottolineare. Gli ho detto: “Da quando sono 
arrivato no a ora nessuno mi ha mai fatto 
una cosa del genere, una persona 
sconosciuta ancora un’ora fa ti fa un favore 
grandissimo, non lo dimenticherò mai”.
Ho avuto la forza di lavorare, ho nito prima 
di lui, l’ho aspettato no alle 15:00.  Abbiamo 
preso insieme il treno di ritorno per Roma: il 
Freccia Argento.
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possibilità di realizzarli nella vita ché fa, metti te 
stesso nel posto di un padre che si sente scontto 
davanti alla forza gloriosa della povertà, povertà 
che lo ammazza piano piano dallo desiderio per 
lasciarli ai suoi gli tutto quello che lui non ha 
avuto per se stesso, metti te stesso al posto di un 
giovane ragazzo sognatore a quale davanti agli 
occhi glielo hanno amazatto tutto ciò che 
aveva,genitori,sorelle,fratelli ed anche la sua 
danzata con quale aveva fatto il plano del 
matrimonio, e tutto senza nessun ragione, 
soltanto per capriccio e per ego, lui e scappato con 
sogni ammazzati per salvare la sua pelle.Tutti sono 
scappati con sogni ammazzati e con la esperanza 
per riavviarli in un altro posto in un altro spazio...E 
quale sarebbe questo spazio?Ah quanto è 
peccatore questo mondo, questa terra ci 
appartiene a tutti uguale.Come facciamo a 
ammazzare i sentimenti,come lo facciamo ad 
ammazzare la esperanza di quelli che la esperanza 
e quasi svenuta. Ma sappiamo noi amare come 
sempre diciamo? Se per davvero noi 
sappiamo,allora ci potevamo amare la vita, ci sappiamo,allora ci potevamo amare la vita, ci 
potevamo amare la nostra terra, potevamo amare 
il realtà. No!!! Noi non sappiamo amare o forse non 
vogliamo amare perché noi amiamo soltanto noi 
stessi,noi abbiamo perso il senso dei valori 
umani,siamo in un tempo dove ci interessa solo il 
nostro benessere i per gli altri non vogliamo 
sapere,siamo proprio li dove tutti siamo 
trasformati in critichi e a tutti ci piace indirizzare le 
ditta a ogni informazione anche se noi forse non 
sappiamo niente per questi informazioni. Però 
una cosa è sicuro che tutti facciamo la guerra per 
una vita migliore, tutti corriamo dietro alla 
felicità,sia quello padre con i bambini che va dalla 
persecuzione della politica, sia quello bambino 
che scappa a cercare i suoi sogni oppure quello 
ragazzo che glielo hanno ammazzato la famiglia 
davanti agli occhi, per non dimenticare forse 
anche quello che corre dietro al suo egoismo 
senza conne per guadagnare forza e potere 
senza interessarsi niente altro, forse,un giorno 
purè lui capirà che la sua salita non era nient'altro purè lui capirà che la sua salita non era nient'altro 
che solo la perduta più brutta che esiste,capira che 
purè lui alla ne e soltanto un essere umano, però 
un essere umano senza anima condannato dalla 
sua ego a pagare per tutto che ha fatto negli suoi 
sogni più  crudeli e oscuri. forse negli "sogni 
condanna" che lui avrà, creerà visioni di 
pentimento per tutto ciò che ha distrutto per pentimento per tutto ciò che ha distrutto per 
realizzare il suo ego oscuro...
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Ancora quando 
Quante barche, quante persone, quante valigie, Quante barche, quante persone, quante valigie, 
uomini, donne, bambini... Ah bambini quando è 
ingiusta questa vita, quando  ingiusta questa vita 
perché doveva essere così anche per quelli poveri 
bambini. Ah quando è ingiusta questa vita, perché 
doveva essere così?Perché questi bambini i sogni 
che hanno non possono realizzarli lì dove sono 
nati.Quando ingiusto tutto. Quando ingiusto 
andare da dove sei nato per paura, per paura dalla 
morte.Andare per paura dalla morte tramite la 
strada della morte, il mare. Ecco si vedono da 
lontano sulla piccola barca di gomma persone con 
colori e problemi diversi uniti insieme per lo stesso 
sogno, per lo stesso ragione.Tutti chiedono 
libertà,tutti chiedono esperanza,tutti nella strada 
mostruosa dell' oceano, tutti senza sapere cosa li 
aspetta dalla altra parte,tutti lì con 
esperanza,senza luce nel buio della vita. È la un 
padre che è stato obbligato a lasciare tutto 
dietro,casa,lavoro,e la un uomo impotente davanti 
alla guerra potente,e li un padre che ha perso i 
suoi sogni a colpa di un sognatore per 
potere.Come lui sono anche tanti altri, anche tanti potere.Come lui sono anche tanti altri, anche tanti 
tanti altri...Alcuni sono obbligati scappare per 
cercare lavoro e futuro per i gli,qualcun altro 
aveva tutto però scappava dalla guerra,qualche 
altro era incompleto perché li avevano ammazzato 
la famiglia davanti agli occhi,qualcuno altro e solo 
un ragazzino stanco dalla realtà nel suo paese.Ah 
quando problemi, quando colori,quante 
donne,bambini,tante lacrime,però lasciando 
tutto,quanta esperanza in quelli occhi lacrimati.Da 
non dimenticare sono anche tanti morti,tanti 
scomparsi,tantissimi senza neanche un posto per 
la tomba,quanti torturati,tanti malati,tanti e 
tanti... E continua ancora altri che scappano,altri 
ché cercano felicità,altri ché con esperanza ,altri 
che provano tramite il mare pericoloso oppure le 
strade terrore non meno pericolose,sempre 
torturati da persone malati decienti, da persone 
senza anima per quali il denaro ha più valore che 
ogni altra cosa, per quali il denaro ha più valore 
che la bontà, per quali il denaro ha più valore 
anche della vita.Vorrei sapere si ci sta alcuno ché anche della vita.Vorrei sapere si ci sta alcuno ché 
pensa se stesso nello posto di un immigrato ché 
scappa dalla guerra, ché scappa senza voler 
scappare da quello che ha lavorato tutto la vita per 
costruirlo e poi glielo hanno distrutto davanti agli 
occhi, minacciandoli pure la vita e non solo la sua 
ma pure quella dei suoi gli, metti te stesso al 
posto di uno che è pieno dI sogni per la vita però 
senza la 

Sono arrivato a Roma un giorno di 
Settembre 2013 mi ricordo bene. Aveva 
piovuto tutto il giorno.
Ero molto contento della pioggia, mi piace 
quando piove perché ho sempre fortuna 
quando piove.
Mio unico punto di riferimento era un Mio unico punto di riferimento era un 
paesano mio che stava già in un Centro 
per minorenni.
La prima notte per strada l’ho passata alla La prima notte per strada l’ho passata alla 
stazione Tiburtina, faceva molto freddo. 
Quando vedevo una macchina della 
polizia mi nascondevo, pensavo che 
fossero venuti per me.
Per dormire, avevo messo per terra la Per dormire, avevo messo per terra la 
carta, il mio giubbotto era la mia 
copertura.
È mattina, alle 7:30 ho ricevuto una 
chiamata da quel ragazzo, io stavo  già in 
piedi da un’ora.
Insieme siamo andati in un Centro con la Insieme siamo andati in un Centro con la 
speranza di essere aiutato, ma come di al 
solito a Roma ti danno un sacco di indirizzi 
per mandarti via. Ho seguito grazie a Dio 
la mia strada, ho avuto l’aiuto del destino. 
Finalmente grazie all’aiuto di un poliziotto Finalmente grazie all’aiuto di un poliziotto 
sono riuscito a farmi prendere le impronte 
digitali e ad avere gli appuntamenti alla 
questura.
Durante questo lungo periodo, circa tre 
settimane, dormivo per strada, più 
esattamente alla stazione Termini.
Termini è diventata la mia nuova casa!Termini è diventata la mia nuova casa!
Sono andato a Termini tramite un Sono andato a Termini tramite un 
venditore di borse della Guinée  Konakry 
quando volevo dormire alla stazione 
Rebibbia visto che era vicinissima alla 
Questura e che avevo un appuntamento il 
giorno dopo: il primo  quando giravo per il  
freddo di quella notte che non ho mai 
avuto in vita mia, non sapevo nemmeno 
come fare per dormire. 
La notte era molto avanzata, avevo molto 
sonno e ero stanchissimo, esaurito da 
morire, volevo stendermi sul pavimento 
bagnato e fresco.

Non so quante volte mi sono seduto, quante 
volte mi sono alzato: non sapevo cosa 
dovevo fare.
Mi è venuta un’idea.
Eravamo solo io e questo cosiddetto 
venditore, ho deciso di andare a parlare con 
lui. Gli ho spiegato la mia situazione.
Mi ha detto: “Che cosa vuoi fare? Passare la Mi ha detto: “Che cosa vuoi fare? Passare la 
notte qui? Non puoi passarla qua fa molto 
freddo. Va a Termini, fa meno freddo e ci sono 
tante persone che passano la notte lì”.
Gli ho chiesto come facevo a arrivare a Gli ho chiesto come facevo a arrivare a 
Termini: “Facilissimo. Prendi la metro qua a 
Rebibbia, ascolta l’altoparlante, quando 
sentirai Termini scendi e lì chiedi dove si 
trovano gli stranieri africani.”
Ho seguito i consigli, Termini era facile da Ho seguito i consigli, Termini era facile da 
raggiungere. Quando sono arrivato mi 
hanno consigliato d’andare a cercare i 
cartoni da mettere per terra per poter 
dormire.
Ho passato così la mia prima notte a Termini, Ho passato così la mia prima notte a Termini, 
senza copertura fa freddo, come tutte le notti 
che ho passato per strada. Ma comunque sia 
Termini era meno peggio in paragone a 
Rebibbia.
Ora il mio letto mi aspettava a Termini. A Ora il mio letto mi aspettava a Termini. A 
Termini tutti si conoscevano e tutti avevamo 
un posto sso conosciuto da tutti. Termini 
era un altro mondo, gli ubriachi, le persone 
che avevano prima un bel lavoro e che non 
hanno niente ora, i ladri, le prostitute, 
insomma erano. Senza dimenticare gli 
immigrati. 
Lo zaino lo devi mettere come federa sotto la 
testa mentre dormi. Mi sono abituato a 
questa vita dopo una settimana.
Ogni sera alle nove sai che devi andare a Ogni sera alle nove sai che devi andare a 
cercare i cartoni, ogni 05:30 di notte devi 
alzarti per forza per permettere agli 
operatori delle pulizie di fare il loro dovere.

Questa vita ti farà diventare proprio matto se Questa vita ti farà diventare proprio matto se 
le cose non cambiano, ero disperatissimo ma 
non avevo perso la speranza perché ogni 
mattina dopo le 05:30 andavo alla Caritas 
alla ricerca del mio primo posto letto.

Senza successo, la la era lunghissima, tante Senza successo, la la era lunghissima, tante 
persone cercano come te la stessa cosa. E loro 
dicevano, “devi venire sempre tutti i giorni, è 
così che funziona”. Sono diventato un’altra 
persona, quando ho iniziato la scuola italiana 
mi sono rimotivato. Mentre dormivo per 
strada andavo alla scuola della Caritas a via 
delle Zoccolette. Una mattina come al solito, 
sono andato alla Caritas per il posto letto, dal 
lunedì al venerdì non sono mai mancato, 
andavo sempre e mi ero abituato a sentire 
sempre la stessa risposta: usciva sempre verso 
le 11:00 una signora che ti chiamava, dopo di 
che ti faceva sedere per dirti “non c’è posto per 
oggi ma devi venire sempre ancora a provare”.  
Quando non me l’aspettavo una mattina mi 
hanno dato un posto per 3 settimane.
Ero contento per aver trovato nalmente un 
letto ma preoccupato perché solo per 3 
Ero contento per aver trovato nalmente un 
letto ma preoccupato perché solo per 3 
settimane. Dovevo comunque sia attivarmi e 
trovare un altro posto per non ritornare per 
strada di nuovo.
La Caritas: un’altra scoperta per me di nuovo, La Caritas: un’altra scoperta per me di nuovo, 
mettevano tutti insieme, anziani, gli ammalati, 
i giovani, tutti condividevano una grande 
stanza di circa 20 persone: non mi piaceva per 
niente. Sono rimasto due settimane, 
menomale per me ho trovato un altro posto 
dalle suore a via Rattazzi dove sono rimasto 
per più di un mese. La suora responsabile era 
una brava persona e m’ha detto “rimarrai qua 
no a quando vuoi”! Intanto avevo iniziato la 
licenza media, avevo bisogno di sostegno 
perché tutti andavo a scuola con la metro 
senza abbonamento. A volte mi prendevano, 
arrivavo tardi a scuola perché mi facevano 
scendere e non avevo potuto prendere la 
metro a causa del controllo all’ingresso.metro a causa del controllo all’ingresso.
Un giorno mi sono sorpreso perché la richiesta 
che avevo fatto al Comune di Roma era uscita.
Dovevo partire quindi lasciare le suore tanto 
amate per un’altra avventura: la vita in Centro! 
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