
.

I Griot sono la memoria del popolo, tramandano 
i saperi tradizionali della collettività.

Cantano le canzoni che riguardano la guerra
 la tradizione, il rispetto.

IIl termine Griot in Africa occidentale indica il 
cantore, il bardo, colui che recita in pubblico 
storie, memorie, temi religiosi, poemi epici. 

Nelle lingue locali , si usano anche altre parole : 
ghewel in wolof, jeli in bambara e nelle lingue 

mandinghe, mabo in fulfulde, gesere in 
songhay, e così via.

LLe conoscenze dei Griot vengono tramandate di 
padre in glio. Ancora oggi i Griot vengono 
considerati come i depositari della storia e 

grandi conoscitori del passato.
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Ho incontrato Mohammad a 
un pranzo con degli amici a 
Stoccolma. Sembra un ragazzo 
simpatico ed intelligente, mi 
ha detto un amico che lui è 
stato per un periodo in Siria a 
combattere contro i terroristi e 
ISIS. Questo fatto mi 
incuriosisce, mi presento e 
inizio a parlare con lui. Dopo le 
solite chiacchiere gli chiedo 
comè la vita qui in Svezia

Comè possibile  che succeda una cosa del 
genere in Svezia
Non ci credeva nemmeno il mio avvocato, per Non ci credeva nemmeno il mio avvocato, per 
questo ho fatto appello e ora aspetto la risposta da 
quasi un anno.
Ora che succede se ti danno unaltra risposta 
negativa
Mi rimanderanno in Afghanistan e non so cosa fare Mi rimanderanno in Afghanistan e non so cosa fare 
lì, non sono mai stato in Afghanistan e non 
conosco nessuno, mio padre ha mandato mia 
madre in Iran per sicurezza e lui è morto  nella 
guerra in Afghanistan.
Cosa facevi in Iran 
Sono cresciuto lì, vivevo con mia madre e le mie Sono cresciuto lì, vivevo con mia madre e le mie 
sorelle a Bagher Abad periferia di Teheran non 
avevamo una vita facile, in realtà nessun afghano lì 
in Iran ha una vita facile. Tutti i giorni lottavamo per 
la sopravvivenza, in fila per prendere il pane, 
sullautobus, per strada. Era molto difficile ma 
cerano anche momenti belli e felici, avevo tanti 
amici, tutti afghani, lavoravamo e giocavamo 
anche. Lavoravo sin da piccolo, lavori difficili come 
il muratore, dovevo portare dei sacchi di cemento 
più pesanti di me, sinceramente mi divertivo al 
lavoro, pensavo che questo era quello che dovevo 
fare tutta la vita, quando sono cresciuto un po ho 
comprato una moto, ero così bravo a guidare la 
mia moto che i miei amici mi chiamavano Motori, 
mi divertivo molto.
Ma perché hai scelto di venire qui
Ti ho detto che non immaginavo un mondo fuori

da Bagher Abad. Sono molto curioso di sapere 
che cosa ti ha spinto a partire, per rimanere qui 
da Bagher Abad. Sono molto curioso di sapere 
che cosa ti ha spinto a partire, per rimanere qui 
devi avere una ragione da spiegare alla 
Commissione.
Sono stato nella guerra in Siria
Come sei arrivato lì.
È una storia lunga; un giorno al lavoro ho È una storia lunga; un giorno al lavoro ho 
conosciuto un tipo che mi ha proposto di 
lavorare con lui, mi dava tanti soldi e io lo dovevo lavorare con lui, mi dava tanti soldi e io lo dovevo 
portare in giro con la moto. Era proprio il lavoro 
che mi piaceva andare in giro con la moto. Ho 
iniziato a lavorare con lui, lavoravo a Teheran e mi 
piaceva tantissimo guidare nel traffico di Teheran. 
Lui mi dava le indicazioni e io guidavo, mi diceva 
che faceva il postino, finché un giorno lui è andato 
a consegnare un pacco ma subito è tornato e mi ha 
detto di scappare a tutta velocità. Non sapevo cosa 
fare, avevo tanta paura.  
Dietro ci seguiva una macchina ma non poteva 
avvicinarsi perché cera il traffico, eravamo al Nord 
Dietro ci seguiva una macchina ma non poteva 
avvicinarsi perché cera il traffico, eravamo al Nord 
della città, siamo riusciti a scappare, lui mi ha detto 
di fermarmi e gli ho chiesto chi erano quelli che ci 
seguivano. Lui ha tirato fuori una pistola e mi ha 
detto che noi non ci conosciamo e non 
dimenticare che non mi conosci se vuoi che tua 
madre viva, ha detto questo poi è scappato, non 
sapevo cosa fare, volevo tornare a casa ma ho 
sentito la sirena di una macchina della polizia, a 
tutta la velocità che potevo, andavo con la moto, 
mi stavano inseguendo, a una curva non sono 
riuscito a controllare e sono caduto, mi sono 
alzato, avevo tutto il corpo pieno di ferite  e ho 
iniziato a correre, ho scavalcato un muro ma sul 
muro avevano messo dei pezzi di vetro e mi sono 
tagliato le mani, ero dentro una villa dove in mezzo 
cera una casetta, mi sono nascosto lì e sono 
svenuto; mi sono svegliato in una stanza, due 
poliziotti mi hanno portato in unaltra stanza,  cera 
un poliziotto lì che mi faceva delle domande, io 
stavo morendo e sono svenuto unaltra volta.  Poi 
mi hanno portato in unaltra stanza, sul muro mi 
ricordo bene che cera scritto Qui non cè né Dio 
né il suo profeta.  Il poliziotto mi picchiava e mi 
chiedeva di parlare ma io sapevo che non dovevo 
dire niente . Mi hanno appeso in quella stanza con 
una mano e non ho capito più niente finché mi 
sono svegliato allospedale. Mi hanno portato 
davanti al giudice e mi ha dato  anni di carcere, davanti al giudice e mi ha dato  anni di carcere, 
mia madre ha fatto ricorso e mi hanno tolto  anni 

e dovevo stare in carcere per  anni , non avevano 
nessuna prova ma mi hanno mandato in carcere, 
non avevo nessun documento didentità per 
questo mi hanno identificato come maggiorenne.
Quanti anni avevi
Meno di  anni. 
Come era il carcere 
Brutto, i primi giorni ho pianto tanto, lunica cosa Brutto, i primi giorni ho pianto tanto, lunica cosa 
che mi dava speranza era che il venerdì potevo 
vedere mia madre. 
Era un posto terribile pieno di trafficanti di droga e 
criminali e poi le guardie, ho visto tante persone 
che aspettavano la pena di morte. 
Come sei uscito dal carcere
Ho iniziato a studiare il Corano avevo sentito che se Ho iniziato a studiare il Corano avevo sentito che se 
imparavi il Corano potevi uscire prima dal carcere.  
Un giorno il Mulla del carcere mi ha proposto di 
partire per la Siria per difendere i luoghi santi e mi 
ha detto che mi faceva uscire dal carcere, non 
potevo credere che mi avrebbero liberato, ho 
accettato e ci hanno portato in una caserma.
Quanti eravateQuanti eravate
Una ventina di persone, un mese siamo rimasti lì e Una ventina di persone, un mese siamo rimasti lì e 
ci hanno insegnato come usare le diverse armi e ci 
siamo esercitati . Dopo un mese con un aereo ci 
hanno mandato a Damasco e dopo qualche giorno 
ci hanno portato a un campo di Hezbullah e poi 
siamo andati nella regione di Aleppo per liberare 
gli sciiti che erano circondati dai terroristi, alcuni 
sono rimasti per difendere  Damasco dai terroristi 
che dalla periferia volevano occupare la città. Io 
ero piccolo per questo non mi mandavano in 
prima linea facevo il guardiano e sparavo per fare 
paura. Damasco è una bella città, mi sono divertito 
lì per qualche giorno sono stato a Zainabia alla 
periferia della città dove cè il santuario di Zainab la 
nipote del profeta. Lì ho conosciuto tanti afghani 
che vivevano e combattevano in Siria e avevano che vivevano e combattevano in Siria e avevano 
creato la brigata di Fatemiun.
Chi sono i Fatemiun
Gli sciiti dellAfghanistan per la maggior parte 
vivono in Iran e combattono in Siria per difendere 
Gli sciiti dellAfghanistan per la maggior parte 
vivono in Iran e combattono in Siria per difendere 
gli sciiti e i santuari e contrastare i terroristi. Per un 
po sono stato ad Aleppo, i Fatemiun volevano 
liberare le città dove gli sciiti erano incastrati; 
hanno iniziato unoperazione per salvare gli sciiti 
della regione di Edlib che erano assediati in una 
piccola città, ma ho sentito che non ce lhanno 
fatta, però al nord di Aleppo sono riusciti a liberare 
Nubl e Alzahra  le due città che vengono 
controllate dagli sciiti siriani, Daesh vuole 
massacrare gli sciiti e i cristiani.

Ma credo che ad Aleppo non cè Daesh. No no , 
come non cè, ci sono tanti gruppi con altri nomi 
Ma credo che ad Aleppo non cè Daesh. No no , 
come non cè, ci sono tanti gruppi con altri nomi 
Ahrarsham , Fath, Jebhatolnosra. Tutti sono salafiti 
e wahabiti e la maggior parte sono stranieri, 
migliaia di francesi ed europei, dallArabia Saudita, 
Tunisia, Russia e paesi dellAsia centrale, tutti i loro 
cecchini sono donne. Una volta abbiamo catturato 
una donna cecchino Labbiamo consegnata ai 
siriani e loro lhanno investita con una scavatrice. 
La Siria è un disastro, la gente è diventata selvaggia
I siriani come vi trattavano
Benissimo, ci amavano quando ci incontravano ci 
pulivano le scarpe.
Con chi combattevate se i siriani vi amavano
Ti ho detto che la gente ci amava e i terroristi erano Ti ho detto che la gente ci amava e i terroristi erano 
stranieri, una volta ad Edlib  eravamo molto vicini 
ai terroristi, ci potevamo sentire, dallaltra parte 
cerano afghani, abbiamo iniziato a parlare con 
loro che ci dicevano; perché combattete per lIran, 
venite da questa parte e combattete con noi. Qui 
vi danno i Dollari che ci fate con il Tuman iraniano, 
ci dicevano che cerano anche delle schiave.
Vi  pagavano anche
Si  milioni di tuman iraniani e  dollari i siriani. Si  milioni di tuman iraniani e  dollari i siriani. 
Ma io non ho preso mai quei soldi, non ero lì per i 
soldi. Dallaltra parte invece venivano pagati con 
dollari, erano arabi lì e davano tanti soldi, i ragazzi 
quando conquistavano il loro fronte trovavano 
tante cose.
La guerra come andava avanti
Quelli di Fatemiun conquistavano e davano il Quelli di Fatemiun conquistavano e davano il 
controllo allesercito siriano,  poi loro 
scappavano e lasciavano tutto ai terroristi.  
Cerano tanti afghani in Siria a combattere
Sì forse  mila persone, non cè un giorno in cui Sì forse  mila persone, non cè un giorno in cui 
nelle città iraniane non fanno una funerale per i 
morti della guerra in Siria, sono tanti e sono morte 
tante persone
Come arrivano in Siria
In Iran e Afghanistan ci sono delle persone che ti In Iran e Afghanistan ci sono delle persone che ti 
mettono in contatto con Sepah e loro ti mandano 
in Siria dopo qualche giorno di preparazione e 
esercizio. Questi sono i volontari, poi ci sono tante 
persone che sono costrette come me che ero in 
carcere, per esempio i trafficanti di droga o le 
persone che avevano un debito, un ragazzo era in 
debito con sua moglie e la moglie lo aveva 
mandato in carcere. Cerano anche persone che 
avevano le loro motivazioni. Per esempio
Avevamo un comandante che era un bravissimo 

ragazzo, lui non era un militare ma era un 
ingegnere, era molto bravo a trovare le soluzioni 
per la guerra e i ragazzi dicevano che loperazione 
che lingegnere portava avanti non falliva mai. 
Alcuni lo prendevano in giro gli dicevano: noi 
siamo qui perché non abbiamo un lavoro tu che 
fai qui ingegnere  Era molto gentile con noi ed 
era attento ai più piccoli e non gli permetteva di 
andare al fronte. Anche i siriani lo amavano e era 
gentile anche con i terroristi e parlava con loro. Ma 
detestava gli iraniani, una volta è venuto 
Suleymani nel nostro campo, tutti erano in fila per 
fare la foto con lui ma lui non cera. Quando è 
tornato gli abbiamo detto:  Cera Suleymani e tu 
non ceri, noi abbiamo la foto con lui e tu che sei 
il comandante nienteil comandante niente. Lui ha sorriso, ha detto che 
aveva vissuto tutta la sua vita in Iran e sempre era 
stato discriminato. Gli abbiamo chiesto: Allora 
perché sei qui e combatti per questi stronzi,  lui 
ha detto Tutti i giorni nuovi bambini nascono in 
Iran e sono apolidi, non hanno nessun diritto. 
Sono qui perché non voglio che loro crescano 
come me, voglio che loro abbiano la dignità e il come me, voglio che loro abbiano la dignità e il 
prezzo di questa dignità è combattere per la 
dittatura iraniana. Qualche giorno dopo 
lingegnere ha fatto un piano per andare avanti, la 
notte abbiamo iniziato loperazione ma ha 
cominciato a piovere e non potevamo usare le 
nostri armi.
Eravamo  persone contro migliaia di persone 
nostri armi.
Eravamo  persone contro migliaia di persone 
che urlavano Allaho Akbar. Era una notte da 
incubo, non funzionava nemmeno la radio non 
sapevamo cosa fare, solo potevamo sentire i 
terroristi che si avvicinavano. Il nostro capogruppo 
ci ha detto che dovevamo cercare di tornare, ci 
siamo ritirati, dopo  secondi abbiamo sentito i 
terroristi che erano arrivati dove eravamo noi, era 
un miracolo fino alla mattina ci siamo trascinati nel 
fango, la mattina siamo riusciti ad arrivare al nostro 
fronte, gli altri non credevano che fossimo ancora 
vivi e hanno pianto quando hanno visto che 
eravamo vivi. Lingegnere non è stato più visto. E 
stata lultima volta che ho partecipato a 
unoperazione. Io facevo solo guardia.
Guardia di cosaGuardia di cosa
Avevamo una base da cui potevamo vedere tutti Avevamo una base da cui potevamo vedere tutti 
movimenti dei terroristi anche di notte perché 
avevamo una camera speciale per vedere di notte, 
cerano due tecnici siriani anche con noi però ci 
avevano detto di non fidarsi di loro. Una notte io 
dovevo fare la guardia e gli altri dormivano, uno 
dei siriani ha spento la camera, gli ho detto di

riaccenderla ma lui  non lo faceva e mi diceva che riaccenderla ma lui  non lo faceva e mi diceva che 
non cera niente di cui preoccuparsi.Ho chiamato 
gli altri,  gli ho detto perché non accendeva la 
camera, uno dei ragazzi ha puntato la pistola verso 
lui e ha detto accendila sennò ti ammazzo. Ha 
acceso la camera. Dopo qualche minuto ho visto 
una fila di carri armati seguiti da tante persone e 
abbiamo capito il loro piano. Nel frattempo i due 
siriani erano scappati e noi eravamo  persone 
contro centinaia di persone. Abbiamo iniziato a 
sparare con gli occhi chiusi perché nel buio non 
vedevamo niente, abbiamo fatto tanto rumore e 
abbiamo visto che i terroristi sono scappati. Ho 
continuato a fare la guardia, dopo sei mesi mi 
hanno detto che mi avevano dato un mese di 
riposo e così sono tornato in Iran. Non lavevo riposo e così sono tornato in Iran. Non lavevo 
detto a mia madre che sono stato in guerra, ho 
detto che mi avevano liberato. Avevo paura non 
volevo andare più in Siria speravo che non mi 
cercassero gli iraniani ma dopo un mese mi è 
arrivata una telefonata e mi hanno chiesto di 
andare a prendere il mio permesso di soggiorno 
però io sapevo che era una bugia.
Il permesso di soggiorno
Si quelli che combattono in Siria ricevono un 
permesso di un anno, se muoiono la loro famiglia 
Si quelli che combattono in Siria ricevono un 
permesso di un anno, se muoiono la loro famiglia 
avrà la cittadinanza iraniana e quindi conviene 
morire. Non sapevo cosa sarebbe accaduto, un 
giorno sono venuti a casa a cercarmi e hanno dato 
una lettera a mia sorella, mia sorella ha capito che 
ero stato in Siria e mi ha detto: se mamma lo 
scopre morirà, le ho detto:  cosa faccio ora. Lei 
mi ha detto che dovevo andare via dallIran e che 
una famiglia dei vicini voleva partire per lEuropa, 
la notte sono andato da loro e qualche giorno 
dopo sono partito con loro. 
La mia famiglia ha venduto tutto per il prezzo del 
viaggio e le mie sorelle hanno lasciato lo studio e 
La mia famiglia ha venduto tutto per il prezzo del 
viaggio e le mie sorelle hanno lasciato lo studio e 
adesso lavorano.  
Con tanta difficoltà sono arrivato qui, ho visto 
morire le persone durante il viaggio.  Alla fine dopo 
un viaggio lungo sono arrivato qui in Svezia. Mi 
piace tanto qui ma ora non so cosa fare 
Che ti succederà se ti danno unaltra risposta Che ti succederà se ti danno unaltra risposta 
negativa
Non lo so mi suicido, no scherzo. Mi manderanno Non lo so mi suicido, no scherzo. Mi manderanno 
in Afghanistan, non conosco nessuno lì e 
sicuramente torno in Iran se riesco ad arrivarci 
vivo. E forse mi rimandano a combattere in Siria e 
morirò lì e le mie sorelle avranno la cittadinanza e 
potranno studiare. Ma voglio vivere.

INTERVISTA DA REZA A MOHAMMAD

È molto difficile per uno che è appena arrivato, 
un posto nuovo dove allinizio forse non conosci 
nessuno, non capisci la lingua del luogo e 
naturalmente non capisci cosa ti sta succedendo 
intorno.

Come si possono superare queste Come si possono superare queste 
problematiche
Alcune problematiche non ti lasciano mai, per 
esempio il fatto che sei diverso e sei straniero ma  
si possono cambiare alcune cose. Per esempio 
allinizio quando mi chiamavano dal centro in cui 
ero ospite, se ero sui mezzi o in un 
luogo pubblico mi vergognavo a parlare perché luogo pubblico mi vergognavo a parlare perché 
facevo tanti errori, per questo non rispondevo al 
telefono ma ora tranquillamente parlo anche se 
faccio degli errori quando parlo svedese .
Sei contento di vivere qui in Svezia
Non posso fare altro che essere felice,  quando Non posso fare altro che essere felice,  quando 
paragono la mia vita ora qui e la mia vita 
precedente vedo che qui vivo come un essere 
umano, vengo rispettato come uomo.
Se dovessi scegliere unaltra volta decideresti 
di partire o no
Non so che dire Non lo soNon so che dire Non lo so، non è una questione di 
decidere, a volte la vita ti costringe a fare cose che 
in una situazione normale non faresti, forse la vita 
può decidere una cosa migliore per te. Ma in 
questi mesi sono sotto pressione, forse se sapevo 
dei problemi che avrei incontrato trovavo unaltra 
soluzione.
Quali problemiQuali problemi
Sinceramente ho ricevuto una risposta negativa 
dalla Commissione e rischio di essere rimandato 
in Afghanistan.
Perché
Il perché lo devi chiedere al giudice sorride quasi Il perché lo devi chiedere al giudice sorride quasi 
sei mesi dopo che sono arrivato qui, ho avuto 
unintervista alla Commissione territoriale, dopo 
qualche settimana il mio avvocato mi ha chiamato 
e mi ha detto che gli era arrivata una mail dalla 
Commissione e ero riuscito ad ottenere la 
protezione internazionale, così un giorno con il 
mio avvocato siamo andati alla Commissione ma 
lì mi hanno detto che cera stato un errore e io 
non sono riuscito ad avere la protezione.


