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NOI SIAMO I FIGLI DELLA SABBIA,

Noi siamo i figli della sabbia,

del sole e dei fiori,

siamo i figli del mare.

Siamo venuti dai campi e dalle grandi
città.

Noi ragazzi dai mille sogni spezzati,

infranti e traditi, 

col cuore tenero e con gli occhi asciutti e
bruni;

noi dalla chioma color pece,

siamo venuti a ballare nelle nostre piazze
luminose,

nelle vostre case.

Siamo venuti a ballare per i vostri occhi

stanchi e immobili come specchi.

Siamo bambini nati da gocce di acqua di
un fiume in secca

che fino a ieri scorreva lento.

Siamo spine di grano piene e forti

siamo venuti a cantarvi le nostre canzoni
d’amore,

canzoni dolci come mandorle e miele.

Le canteremo ad alta voce

finché toccheranno i vostri cuori

per poi cantarle piano, piano,

assieme, nelle vostre case, nelle vostre piazze,

nelle vostre città.

Abdelkader Daghmoumi

Archivio dell’Immigra-
zione, in collaborazione
con ArabRoma,  l’Ar-
chivio delle Comunità
straniere e l’Associazio-

ne Tangeri, e con la partecipazione del-
la Comunità marocchina in Italia e del-
l’Ambasciata del Marocco, ha organiz-
zato una “Settimana del Marocco” (5 -
13 novembre 2005): ovvero una serie
di iniziative, manifestazioni artistiche,
concerti, mostre e rassegne dedicate al
grande paese del Maghreb.
Una iniziativa che ci sembra importan-
te, in un momento in cui il mondo
arabo e l’Islam sono al centro dell’at-
tenzione – spesso diffidente, qualche
volta allarmata – della nostra opinione
pubblica; che nello stesso tempo appa-
re poco informata, ostaggio di pregiu-
dizi e stereotipi che non aiutano il dia-
logo, la comprensione e un reciproco
arricchimento culturale. 
La manifestazione – cui sono dedicate
le pagine centrali della rivista, con il
programma dettagliato dei diversi
eventi – ha centro a Roma: ma diverse
iniziative sono previste contempora-
neamente a Milano, Bari, Firenze, Bo-
logna, Lecce, Pontedera, Carloforte e
altre città italiane, con effetti impor-
tanti in termini di rilevanza mediatica
e di possibili sinergie di comunicazione
e di risorse.
Nel contesto della Settimana del Ma-
rocco, questo numero speciale di
“Caffè” è dedicato agli scrittori mi-
granti di origine marocchina che vivo-
no e lavorano in Italia. Non sono nu-
merosi, gli autori marocchini che scri-
vono in italiano: sia per la maggiore
consuetudine con il francese, che per le
caratteristiche socio-economiche di
una migrazione che tradizionalmente
viene dalle campagne del paese magh-
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n un caldo pomeriggio
di primavera è piacevo-
le il lungo viaggio per
raggiungere Fatima nel

suo appartamento. Un po’ ci si illude
di andare in un’altra città, anche se si
supera di poco il raccordo anulare Un
tram, un trenino, ancora un autobus e
finalmente la chiesa inconfondibile di
Tor Bella Monaca. Al tredicesimo pia-
no, Fatima apre la porta del luminoso
soggiorno. È appena stata a fare la
spesa, per un pomeriggio di visite. È
qui che racconta le sue vicende, con-
dividendo il caffè latte.

Io sono del sud del Marocco di una
zona che si chiama El Rashidiiya. Il
villaggio dove sono nata si chiama
Gorrama, ci sono le montagne. Sono
nata lì e vi ho vissuto fino a dician-
nove anni quando ho raggiunto la
maturità. Abitavamo in un piccolo
paesino in cui non c’era la scuola su-
periore. Da quando ho dodici anni
ho frequentato una casa degli studen-
ti fino ai 19 anni. Questo mi ha dato
una personalità forte. Ero molto bra-
va a studiare, mi piaceva molto. Ho
fatto l’università a Fez che è come la
capitale della scienza in Marocco.
Quello che ho vissuto è che c’erano
tanti scioperi durante quel periodo,
perché c’erano problemi tra gli
Ikhwaan muslimiin e gli atei. Era dif-
ficilissimo studiare con tutti quei di-
sordini. In Marocco purtroppo non
c’è molto da fare soprattutto per chi è
laureato in fisica, perché non ci sono
delle industrie. (…)
Sono tornata a Fez in una scuola pri-
vata per studiare marketing, comuni-
cazione e vendita, poi mi sono trasfe-
rita a Casablanca e ho trovato lavoro
in una ditta privata. 

Io ho conosciuto mio marito a casa
mia, perché era un amico di mio fratel-
lo. Lui viveva a Casablanca e io andavo
lì a lavorare, così ci siamo conosciuti di
più e abbiamo deciso di sposarci. 
Lui aveva una sua ditta e insieme ab-
biamo realizzato un nostro progetto
di vendita degli occhiali. Li compra-
vamo qui in Italia e li rivendevamo in
Marocco. La sua ditta però non è an-
data bene allora è stato obbligato a
tornare qui in Italia. È tornato men-
tre ero incinta di due mesi e mi ha la-
sciato a casa con sua madre mentre
lui veniva a cercare il lavoro. Come
sai in tutte le famiglie le cose non
vanno mai bene tra la moglie e la suo-
cera. (…) Io uscivo molto, nella mia
famiglia io sono la prima femmina e
mi amano molto, ho sempre fatto
tutto quello che volevo, addirittura
non mi facevano neppure entrare in
cucina … 

Questi privilegi non li ho trovati dal-
la mia suocera, le cose non andavano
bene e sono cominciati i problemi.
Sai che quando una è incita poi è
molto nervosa! Mi mancava mio ma-
rito che non c’era, sono cominciati
dei litigi perché quando lui chiamava
al telefono la madre parlava male di
me. Alla fine io ho detto che non ce
la facevo più e che volevo venire in
Italia con lui. Mi ha fatto i documen-
ti e alla fine sono partita. 
Sono arrivata qui, mi ricordo, il 16
settembre del 1999 e la mia bambina
è nata il 20 settembre. Prima abbia-
mo abitato in una casa che era nella
zona del Pigneto. Lì ho abitato con
mio marito, ma abitava con noi an-
che suo fratello. Nella casa c’erano so-
lo due camere e la cucina. Era una ca-
sa senza acqua, senza riscaldamento.
Cercavamo una casa in affitto, ma

credo che tu conosca il problema de-
gli stranieri con l’affitto. Così è passa-
to il primo anno. 
Come ti ho detto avevo la mia laurea
e quando sono tornata sono andata
all’università per convertire il mio ti-
tolo di studio, ma mi hanno detto
che la laurea del Marocco non era
uguale a quella italiana allora mi sono
iscritta al corso di laurea in fisica per
fare la conversione. 
Ho passato un anno e mezzo in quel-
la casa, poi è arrivato anche il padre
di mio marito e con tre uomini non
ce la facevo più. Io ho detto che vole-
vo vivere solo con la mia famiglia e
lui mi ha detto che non poteva man-
dare via suo padre e che dovevamo es-
sere noi a lasciare la casa. 

Siamo andati però lontanissimi a Pas-
so Correse dopo Monterotondo. Al-
lora è diventata una vita d’inferno.
Tutti i giorni mi svegliavo alle 6, por-
tavo la bambina all’asilo nido al Pi-
gneto, mio marito lavorava a San Lo-
renzo, io andavo all’università e così
fino alle sei. Andavo a prendere la
bambina e riprendevamo il viaggio in
macchina con tutto il traffico, poi
una volta a casa preparavo da man-
giare. Dormivamo e il giorno dopo
ricominciava. 
Andava così fino a quando sono rima-
sta di nuovo incinta e questo è stato
un altro problema perché non volevo
essere incinta. (...) Sai quando rimani
incinta ti senti debole, ti vengono al-
tre malattie, poi dovevo laurearmi. Al-
lora incinta andavo all’università tutti
i giorni a piedi, con la pancia grande,
faceva caldo e mi sono laureata una

settimana prima di partorire, il 18 lu-
glio e il mio bambino è nato il 24 lu-
glio. Poi quando è nato il piccolo so-
no rimasta a casa agosto e settembre e
a ottobre abbiamo trovato questa ca-
sa. Il padrone di casa è amico del da-
tore di lavoro di mio marito. (…)
Il brutto che è successo è che appena
abbiamo trovato questa casa mio ma-
rito ha scoperto di avere un’ernia cer-
vicale, perché il suo lavoro è pesante.
Lui è marmista e lavora al Verano.
Forse il suo lavoro unito al trasloco
l’hanno fatto ammalare. Adesso non
può più lavorare. Tutti dicevano che
l’operazione era pericolosissima, che
poteva rimanere paralizzato e abbia-
mo vissuto un inferno. Quando è ar-
rivato il giorno dell’operazione è an-

dato a San Giovanni e il medico era
un palestinese bravissimo ed è andata
benissimo. Adesso non sa se potrà
tornare a lavorare e sta aspettando. 
(…)
Io sono musulmana, ma come vedi
non porto il velo (…) Faccio il Ra-
madan non bevo il vino e non man-
gio maiale. In Marocco, come in tut-
ti i paesi arabi, c’è chi fa tutto al cen-
to per cento e chi vive come qui. Nel
mio villaggio d’origine le donne so-
no più coperte che a Casablanca.
Mia madre, per esempio, si copre
tutta, è andata alla Mecca e prega
tutti i giorni. Quand’ero al liceo c’e-
ra in Marocco il problema degli
Ikhwaan muslimiin, allora la direttri-
ce mi ha chiamato e mi ha chiesto di
togliere il velo altrimenti mi avreb-
bero scambiata per un’estremista
islamica. Io da quando avevo 12 an-

ni pregavo sempre fino a quando mi
sono sposata. Da quando vivo in Eu-
ropa mi è difficile pregare al mo-
mento giusto e quando non preghi
al momento giusto è come se non lo
facessi. Lo so che sto sbagliando, so-
no convinta che non è giusto che mi
vesta così, ma verrà un giorno che
seguirò il rito come me lo chiede il
Corano. Io dico tra me che se mio
marito fosse più credente forse an-
ch’io non avrei smesso di pregare. Il
Corano dice che è l’uomo che invita
la donna alla preghiera. Al contrario
mio marito è stato il primo a portar-
mi al mare. 
Io non dico di fare come quelli in
Afganistaan con il burka. Io quello
che ho capito dall’Islam è di non
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mettersi i vestiti stretti e di coprire i
capelli. Io dico della semplicità. Non
credo che uno si debba mettere i
suoi vestiti tradizionali, ma gli stessi
vestiti che si mettono qui un po’ più
larghi. Così la gente non ti sente
straniera. La nostra religione dice di
non attirare l’attenzione degli altri. 
Mia figlia ogni tanto mi vede prega-
re e in Marocco ha visto la nonna
che pregava coperta e ora prende la
coperta e dice che fa come la nonna.
Non mangia il prosciutto a scuola. 
Certo a mia figlia spiegherò tutto, ma
lei vivrà in Italia e avrà la mentalità
diversa dalla mia. Io ora le dico di
non mangiare il prosciutto, ma quan-
do sarà grande lei dovrà scegliere se
accettare o meno il mio insegnamen-
to. Se io non volessi che prendesse le
abitudini di questo paese la dovrei ri-
portare al mio paese. A Natale per
esempio voleva i regali e io glieli ho
fatti, perché si sentisse come gli altri.
(…)

Sono nervosa, non sono soddisfatta.
Mi sarebbe piaciuto avere un bel la-
voro, non ho né mamma né amici,
ora poi mi sono trasferita in questa
zona lontanissima. (…)
Non conosco ancora la zona, la gente
… persino per fare la spesa vado sem-
pre al Pigneto, perché lo conosco, mi
sento sicura. Ora che mi sono laurea-

ta devo trovare il lavoro, ma è diffici-
le e il problema non sono soltanto i
bambini. Mi potrebbe aiutare mia so-
rella se venisse qui, così ci dividiamo
la giornata oppure se trovo un buon
lavoro potrei avere una baby-sitter. 
(…) Mio marito adesso non lavora
perché ha un pezzo di titanio nella
colonna vertebrale. Non potrà più fa-
re un lavoro pesante. Non so come
faremo. Sono due anni che non torno
al mio paese e che non vedo la mia fa-
miglia che mi manca tanto. Quando
faceva freddo uscivo solo per fare la
spesa e tornavo a casa. Ci sono dei
giorni che non parli con nessuno se
non ti telefonano.
Ho avuto anche problemi con mio
marito perché sai quando le cose sono
difficili una parola da me, una parola
da lui scatena il finimondo, litighia-
mo per delle cose senza importanza. 
Ho ancora il problema della lingua
perché non ho avuto tempo di stu-
diarla veramente: sono qui da tre an-
ni e il primo anno è nata Yasmin, il
secondo anno andavo all’Università,
ma le formule non ti fanno imparare
una lingua. Poi non avevo molto
tempo. Quest’anno voglio studiare la
lingua italiana. Hanno aperto una
scuola dell’Arabia Saudita, il collo-
quio è andato bene. Se trovo qualco-
sa di part-time posso anche trovare
una baby-sitter per qualche ora.
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Una pagina della mia vita
di Hind Zidoh

tavo correndo verso ca-
sa, ad un tratto mi se-
guiva un cane, non ave-
vo mai visto un alano

più grande di quello, nero dai denti af-
filati, mi abbaiava come se gli avessi
fatto qualcosa. Io amo i cani, ma ho il
terrore di loro.
Gridavo aiuto, ma nessuno mi senti-
va, passava una macchina, ma non si
fermava, non sapevo cosa fare, trema-
vo tutta, ma mi sono stancata, non ce
la facevo più a correre. Il cane mi ha
quasi raggiunta, poi ho cominciato a
sentire un suono lontano che piano
piano si avvicinava, sempre più forte,
finché all’ultimo squillo mi sono al-
zata e tutta di corsa a rispondere al
telefono. Che brutto sogno che ho
fatto.
Mi fa venire in mente un mio caro
amico di nome Aldo che possiede un
cane, proprio un alano,grande e gros-
so di colore nero, con un muso spetta-
colare: si chiama Buck ed è un cuccio-

lo di nove mesi, ogni giorno che passa
cresce sempre di più.
Era mio cugino Hisciam al telefono e
diceva, Sarò da voi per il Fotòr del
Ramadan. 
Fotòr significa colazione al tramonto
del Ramadan, nono mese del calenda-
rio lunare, in cui è obbligatorio, per
tutti i musulmani puberi, il digiuno
dall’alba al tramonto. Possono mangia-
re le donne incinte e le donne me-
struale, le donne in fase di allattamen-
to, i non sani di mente, i viaggiatori e
tutti quelli che non si sentono in grado
di farlo per motivi di salute, dopo però
lo devono recuperare in un momento
più opportuno. Così dice il Corano. 
Ieri era il ventisettesimo giorno del
Ramadan, il giorno in cui tutti i prati-
canti si uniscono in moschea per pre-
gare tutta la notte. Ci sono andati an-
che i miei genitori, tutta la notte in
piedi a pregare si stuferebbe chiunque,
ci andavo anch’io da piccola, ma non
sono mai riuscita a stare in piedi per

tutta la notte, spesso mi addormenta-
vo e c’era la mamma che continuava a
dirmi su. Delle volte tornavo a casa al-
le sei e poi diritta a scuola. Mi ricordo
della mia professoressa Carla Masotto
che mi dava il permesso di dormire in
classe, perché proprio non riuscivo a
tenere gli occhi aperti.
Questa volta non ci sono andata: ave-
vo lavorato fino alle dieci, ero stanca,
avevo bisogno di andare subito a letto.
I miei genitori sono rientrati alle sette,
mia madre si è infilata a letto, mentre
mio padre a lavorare, per fortuna era
sabato quindi lavorava solo per mezza
giornata. 
Tra una cosa e l’altra era già l’una, co-
sì mi sono preparata veloce e sono an-
data al lavoro. Abbiamo avuto tanto
da fare che non ci siamo neanche ac-
corti di come è volato via il tempo,
erano già le dieci, ero di ritorno da-
vanti alla porta di casa mia. 
Ho sentito una vocina che veniva da
dietro la porta, era il figlio di mio cu-

gino Hisciam. Ha un anno e mezzo, i
capelli castani e due occhi grandi,
profondi e luminosi che basta guar-
darli per sentirsi pieni di vita. Ha un
sorriso che spaccherebbe il mondo con
un nome molto dolce: Islam, ogni vol-
ta che lo chiamo viene di corsa. Si di-
verte tanto con le capriole che gli fac-
cio fare, peccato che se ne dovevano
già andare. Li ho salutati e poi diritta
davanti al mio computer a scriverti.
Caro diario, sono molto contenta di
dividere i miei segreti con te, non mi
fido più di nessuno, la gente è diven-
tata invidiosa, pronta a toglierti tutto,
il sorriso, la mente e tante altre cose. 
Vorrei raccontarti della mia vita: di co-
me vivo e di come vorrei vivere. Delle
mie esperienze, della mia religione,
della mia famiglia, delle mie amicizie.
Insomma di tutto quello che fa parte
della mia vita. Adesso però è meglio se
vado a dormire, se no domani va a fi-
nire che non mi alzo più. Buona notte.

Sabato 22 novembre, 2003

S

Tangeri



ulla sfuggiva alla gran-
de cascata di luce del
lampadario. Il volto di
nonna Fatima splende-

va come quello di una giovane donna
felice. Nonna splendeva, pur essendo
lontana dalla luce del lampadario. Era
vestita tutta di bianco, di un bianco
candido, come se fosse di ritorno dal
pellegrinaggio alla Mecca. Lei non era
mai stata in pellegrinaggio, eppure i
mezzi non le mancavano. Le sentivo
dire e ripetere ad ogni momento che
Dioè talmente grande e misericordio-
so che non ha bisogno di nulla, da
parte di noi minuscoli umani. Lui
non è insoddisfatto, né soddisfatto di
noi. Noi umani dobbiamo essere, per
la nostra quiete, solo buoni e sensibili
a tutto e in tutto con tutti.
Era lì, candida e quasi immobile co-
me la cupola di un santuario, circon-
data da quasi tutti i suoi famigliari.
La sala era adornata di tappeti, di
sofà e di cuscini dai mille colori e, in
mezzo a questo splendido giardino
che la circondava, nonna assumeva
l’aspetto di una giovane sposa berbe-
ra, pronta a darsi per la prima volta
al suo amato.
In quel gioco di colori e di luce non
mancavano risa e vocii in cui nonna
Fatima era gaiamente sommersa, cal-
ma e lenta nei suoi movimenti. 
Era una delle sue caratteristiche da
ostetrica. Rispondeva con la massima
attenzione e saggezza, sempre con il
sorriso sulle labbra a tutti quelli che le
si rivolgevano con una parola o con
un cenno. La sua risposta era sempre
a misura ed importanza dell’età del
suo interlocutore. A forza di sorride-
re, pareva che portasse una collana di
corallo e madreperla in bocca.
In mezzo all’immensa sala c’eravamo
tutti, nipoti e pronipoti, scalmanati
nei nostri giochi e nelle risse. Ad un
tratto alzai gli occhi e m’accorsi che
nonna mi faceva cenno di avvicinar-
mi a lei. Attraversai la distanza che mi
separava da lei su un foltissimo R’ba-
ti. Tese la sua mano per farmi salire
sul sofà accanto a lei. Le diedi un ba-
cio sulla fronte e lei ricambiò con un
altro più forte sulla mia guancia. La
sua pelle bianca e liscia di seta si in-
travvedeva giusto dalle mani e dal
volto scoperti. 
Provai una così profonda tenerezza
che mi inchinai sulla sua tenera mano
a baciargliela varie volte. Fui invaso
da un delicato profumo di essenza di
zagara che tutto il suo corpo emana-
va, senza alcuna esagerazione né sen-
so di fastidio. 
Lei diceva spesso che l’arma giusta
che conduce l’uomo alla conquista
della saggezza è l’equilibrio e la mo-
derazione in tutto, e chi non pratica

queste qualità rimarrà dentro di sé un
uomo malvagio, anche se fosse il più
potente in questa terra.
Scesi dal sofà e mi misi seduto sul fol-
to tappeto, appoggiando la mia testa
sul suo ginocchio. Di tanto in tanto,
sentivo la sua mano scivolare come la
piuma di un pavone, tra i miei capel-
li ribelli e trasudati. Mi sentivo uno
stelo d’erba tenera ai piedi di una
quercia di tenerezza e di saggezza. 
Quella notte nonna non era predi-
sposta a raccontarci delle fiabe, come
era suo solito fare quando ci trovava-
mo da soli, lei, io e qualche altro ni-
pote. Era una notte particolare. Era la
notte che lei da tanti anni organizza-
va per dedicarla a tutti i membri del-
la famiglia. Era una sua abitudine ra-
dunarli tutti, almeno una volta all’an-
no, e precisamente la ventiseiesima
notte di Ramadàn.
Re, principi, principesse, cavalli, eroi,
briganti e malvagi, in terre vicine e
lontane dei Nasrani(1), quella notte,
tutto era fermo e sospeso su un im-
menso specchio immaginario della
storia e della fantasia. Non potendo
sentire le sue favolose storie, dovetti
rassegnarmi, per quella notte, ad
aspettare un’altra occasione. All’im-
provviso sentii una sensazione di
estrema gioia invadere il respiro, co-
me quando mio padre mi annunciava
di sospendere la scuola per qualche
giorno e recarmi con lui in viaggio a
Fèz. Tutto era leggiadro intorno a me,
come quel bagliore di luna agli ango-
li del patio. 

Era una notte di raccoglimento e di
veglia da parte degli adulti, per com-
memorare l’ascesa del Profeta
Mohammad al cielo (Al Màreg) su un
cavallo alato (Buràk). Per noi bambi-
ni era solo una notte di profumi, di
immensa spensieratezza e di baldorie.
Era una notte sacra, come dice il Co-
rano – era la notte preferita a mille
mesi – lailathu al- qadr khairu min
alfi sciahr… - nella quale tutti gli an-
geli si astengono dagli ordini del Su-
premo e tutte le porte dei cieli si
aprono, offrendo così il paradiso a
tutti coloro che sono stati più e gene-
rosi nella vita terrestre, indipendente-
mente dalla loro condizione sociale o
religione.
Incuriosito e attratto da questa fanta-
siosa credenza, non facevo altro che
alzare gli occhi nella notte fonda, in
mezzo al patio, per scorgere qualche
fessura nel cielo e scoprire almeno un
pezzo di paradiso. Nulla da fare: non
m’accorgevo della presenza di alcun
paradiso e di nessuna porta, né chiu-
sa né aperta. Vedevo a malapena solo
le stelle e la luna che volgeva ormai
quasi al suo tramonto. E mi tormen-
tavo di domande. Perché il cielo
avrebbe avuto delle porte? E perché
mai un cavallo alato? Se tutti i cavalli
che conosco hanno quattro zampe
con cui galoppano, come il mio San-
sone. Sì, si usa dire “come fulmine”,
per la velocità impressionante di cui
sono dotati i cavalli, ma di questi no-
bili animali non ne avevo mai visto
uno volare!

Alla fine rivolsi le mie tormentose e
dubbiose domande ad un cugino più
grande di me, da cui ricevetti una sec-
ca risposta: io dovevo solo credere, e
con il dovuto rispetto, a ciò che dice-
vano gli anziani e i nostri genitori. In-
soddisfatto delle risposte del cugino,
rientrai nella sala illuminata a giorno
dal gigantesco lampadario. Mi diressi
verso la nonna e le feci le stesse do-
mande. Lei, con il suo straordinario
carisma, con il sorriso disteso sulle
labbra e con parole misurate e lenta-
mente pronunciate – come un chimi-
co che dosa la sua miscela – mi con-
fidò che le religioni sono delle fiabe
per gli adulti. Gli risposi con un sor-
riso concorde e rimasi seduto presso
di lei…

(1) stranieri di origine cattolica
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N
La Thaymuma

di Mohamed Akalay

Mohamed 
Akalay
Nasce a Tangeri nel
1944. Viene in Italia
per motivi di studio.
Si laurea in Scienze 
politiche a Perugia 
nel 1972. Autore 
di romanzi a sfondo 
politico e sociale e 
di numerose raccolte
di poesie, si dedica 
anche alla pittura 
e alla scultura con 
diverse mostre 
personali all’attivo.
Il  brano qui riportato
è parte del racconto 
La Thaymùma, tratto
dalla raccolta “Cinque
perle d’argilla”, Edizioni
Orient Express, 2005.

Marrakech

L’Archivio delle Comunità è nato per promuo-
vere una migliore conoscenza, e auto-rappre-
sentazione delle Comunità immigrate in Italia
e facilitare una maggiore interazione tra immi-
grati e cittadini italiani. Intende offrire agli im-
migrati la possibilità di far emergere tutto quel
patrimonio di immagini, documenti, prodotti
culturali, atteggiamenti, testimonianze, che co-
stituisce la loro identità; e renderlo, dall’altra
parte, oggetto di studio e racconto, un patri-
monio carico di valenze e significati a cui pos-
sano accedere sia gli immigrati che gli italiani.
L’Archivio ha costituito un team di ricercato-
ri immigrati per raccogliere documenti, foto-
grafie, video e prodotti culturali delle diverse
Comunità straniere. I reperti andranno a con-
fluire nel portale dell’Archivio con i link di cia-
scuna Comunità.

www.archiviocomunita.org
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entro la luce di un sole
potente esplosione di co-
lori: in primo piano
stoffe coloratissime s’at-

torcigliavano su corpi vigorosi di donne.
Volti d’ebano qua e là, la testa avvolta
con lunghi turbanti dalle mille fattezze
si aggiravano tra bancarelle di frutta e
verdura; bambini nudi animavano con
le loro pose quel chiacchiericcio di colori.
Non udivo nulla. Mi bastava a volte re-
stare per qualche attimo dentro quella
luce esotica, dentro quel muto dipinto a
muro 3 per 4 e poi il rumore di piatti
che giungeva dalla cucina della mensa
di Jimmy sarebbe stato più sopportabile.

Il rumore di piatti, di forchette si fe-
ce più insistente, anche le voci più
mosse e caotiche; erano arrivati an-
che quelli della Lanerossi: quelli sono
in tanti e urlano come se fossero
sempre in mezzo ai telai rumorosi e
prolungano quel tono anche in men-
sa e allora anche divagare, lasciarsi
andare alla stanchezza o scivolare
dentro alla parete diventa difficile
difficile così che quel sole potente fi-
nisce per farsi segno freddo e quei
corpi neri neri si allontanano lascian-
do sul muro solo la traccia di colori
che sbiadiscono: resta solo un punto
nero nero. Nero. No oggi non è pro-
prio una bella giornata. Oggi sono
veramente nero. 
- Hanno detto che è stato un atto terro-
ristico? La voce era quella di Omar, l’a-
mico algerino con cui mi trovavo in
mensa a mangiare e scambiare quattro
chiacchere . Con il dito indicava la foto
pubblicata nel giornale locale dei resti di
un incidente aereo. Il titolo dell’articolo
a caratteri grandi: PRECIPITA AEREO
A LINATE. 118 MORTI. Non avevo
mai sentito Omar parlare così corretta-
mente in italiano. Lui preferiva il fran-
cese, a volte l’arabo. Ne fui sorpreso. Gli
risposi in arabo quasi con stizza: 
-   Ma galush shkun. 
- Rubbama BinLaden, aggiunse
Omar in arabo quasi per mimetizzar-
si nella mia voce. 
Quel nome mi parve risuonare nella
mensa e come in un passa parola lo
sentii ritornare su di noi come un pe-
sante schiaffo.
- Dui bshuia! Mazal maarfin walu.
E mentre sussurravo a Omar, quasi
furtivamente, queste parole cresceva
dentro di me il desiderio di sparire, di
essere altrove.

Là tra i sacchi di peperoncino e le cataste
di banane (peperoncino, banane, mah!)
c’era un bambino seduto sulla terra rossa.
Accanto una donna, forse sua madre.

Pensai a mia moglie, arrivata a Schio
da un anno, e a mia figlia di sei mesi
e al figlio che stava nascendo. Lei mi
aveva detto stupita che-maledetto
quell’11 settembre- da qualche tempo
molte persone per le strade di Schio la

guardavano diversamente. Li vedevo
quegli sguardi interrogativi, a volte
sospettosi su di lei e su nostra figlia, io
li conoscevo quegli sguardi. Dopo
dieci anni che si vive in un posto non
sfugge più niente. Dopo l’11 settem-
bre qualcosa era cambiato. Ma cos’è
questo 11 settembre? Lei mi chiedeva-
Fortunata lei che parla poco l’italiano
e non capisce le domande: almeno lei
non deve rispondere. Non è così per
me. Mi si avvicinavano e prima o poi
la domanda usciva -Tu che sei arabo o
mussulmano, cosa ne pensi di Bin La-
den? Credo che ormai questo interro-
gativo aveva superato numericamente
tutte quelle altre domande a cui un
immigrato deve rispondere-Come ti
chiami?-Quanti anni hai? Da quanto
tempo sei qui in Italia? -Ora per i
nuovi arrivati in Italia andava auto-
maticamente aggiunta alla lista anche
- Tu che sei arabo o mussulmano, co-
sa ne pensi di Bin Laden? 

La scena della madre con il bambino
disegnata sul muro della mensa da
JIMMI era stata coperta dal corpo
massiccio di un operaio che si stava len-
tamente accomodando al tavolo di
fronte al nostro. 
Ripensai a mia moglie difesa dalla sua
ignoranza della lingua italiana e forse
anche dalla cronaca di questi giorni,
presa com’è dentro alle sue telenovelas
arabe. Forse è meglio così, meno pro-

blemi come sostengono i miei conna-
zionali che spesso fingono di non co-
noscere l’italiano per non rispondere.
Omar era preoccupatissimo e non
riusciva a star zitto.
- Se non l’hanno detto fino ad ora….al-
lora forse non è terrorismo. Ti ricordi?
L’11 settembre, l’aveva detto subito..at-
to terroristico…Bin Laden…”
Ero irritato. La sua preoccupazione che
si faceva logorroica. Non la sopporta-
vo. Mi pareva che bisognasse stare un
po’ in silenzio. Aggiunsi quasi per farlo
tacere o forse per mostragli il mio si-
lenzio, il mio angoscioso silenzio:
- Stavolta è diverso. 
Con ciò volevo dirgli che l’11 settem-
bre sì, atto terroristico, ma non qui,
lontano, negli Stati Uniti, e che io non
c’ero mai stato negli Stati Uniti e forse
nemmeno questa gente che ci stava at-
torno, nemmeno Mario che amiche-
volmente, forse senza sapere che cosa
era successo, ogni tanto dal tavolo vici-
no ci invitava con quel suo - “Ehi, tale-
bani dopo vegnì qua che se bevemo un
cafè prima de tornare in trincea”.
- Stavolta era diverso. 118 morti a Li-
nate, a Milano, in Italia, vicino, vici-
no, lì c’ero stato a prendere mia mo-
glie in arrivo da Casablanca, da lì ero
partito ed arrivato più volte.
- 118 morti….potrebbe trattarsi di
un guasto meccanico. 
Omar sembrava aver capito la mia
angoscia, sembrava avermi letto nel

pensiero il peso di quella notizia. 118
morti. A Linate. Aereo caduto. Forse
atto terroristico.
Mussulmani, arabi, terroristi, estremi-
sti, talebani, guerra, pace, giustizia infi-
nita. E poi gli arresti in tutto il mondo.
Nel mondo sì, ma non qui in provincia
di Vicenza, nel mitico nord-est, a Schio,
dove si lavora sodo, anche noi i mussul-
mani, gli arabi, i talebani di turno. Ep-
pure, ora ricordo, qualcuno aveva anche
trovato il tempo per scrivere sui muri di
Schio “Bastardi arabi”ma poi la calma
era tornata perché qui si lavora, ed era-
vamo di nuovo tutti insieme e tutti soli
a macinare dentro la grande macchina
produttiva del nord est che non si era
fermata, qualche rallentamento sì, ma
poi via di nuovo e si doveva stare al rit-
mo delle nuove commesse, e non c’era
nemmeno il tempo di riflettere, di ri-
sentirsi, di odiare… di amare. 
- Stavolta è diverso.
Avrei preferito esser qui da solo. Teme-
vo di trovarmi qui con moglie e figlia a
nascondermi, ad affrontare, a schivare
l’eco di quella notizia che già nella mia
mente appesantita si faceva uragano di
sguardi impietosi, di odio o di risenti-
mento o di sospetto. 
La gente attorno era tranquilla, non era
cambiato nulla, non era successo nulla-
“Ma come se fa a lassar Del Piero in
panchina?”-“Ma tasi ti talebano che de
calcio no te capissi gnente”. 
La TV appesa al soffitto parlava da sola. 
Anche Omar con l’angoscia nel cuore
ora parlava da solo:
- Ma con tutto quel controllo negli ae-
roporti! Un po’ spostato sul fianco ora
ritrovavo il dipinto sul muro, le donne,
il sole, il bambino.

Che cosa teneva tra le mani quel bambino?
Non riuscivo a vedere, non riuscivo a sen-
tire i rumori di quel mercato: forse allora
mi sarei salvato, ci saremmo salvati tutti. 

Si sentiva solo il vocio degli operai ormai
alla fine del pasto e poi la sigla del tele-
giornale dell’una e poi la prima notizia.
- L’ipotesi di un attentato...” Ecco è la
fine, scappare, sprofondare, rendersi in-
visibili, dai bambino apri la mano, apri
la mano.
- “…è esclusa”
- L’ipotesi dell’attentato terroristico è
esclusa.
- La causa dell’incidente si deve al cattivo
funzionamento dei radar, alla cattiva vi-
sibilità dovuta alla nebbia. Una luce chia-
ra, uniforme, dolce si diffuse attorno. 
- Radar, non marocchino,
- Nebbia, non algerino,
- Cattiva visibilità, non talebano.
- L’invisibilità...
Guardai Omar negli occhi, guardai
Mario negli occhi. 
- “Dai che vi offro un caffè” dissi.
Con noi si sedette anche Moreno il ca-
poreparto. 
Ci gustammo il caffé in santa pace. 

D
Un Caffè in santa pace

di Fouad Chaki

Fouad Chaki
Nasce a Brouj, in 
Marocco, nel 1968.
Interrompe il corso di
laurea di giurisprudenza
a Casablanca per 
raggiungere l’Italia alla
fine degli anni 80. Nel
1990 ottiene il primo
permesso di soggiorno.
Lavora presso industrie
tessili e meccaniche e
contemporaneamente
svolge attività di me-
diatore culturale pres-
so scuole e comunità
nella Provincia di 
Vicenza dove risiede.
Scrive racconti e poe-
sie di grande spessore.
Nel 2004 decide di
rientrare in Marocco.

Tangeri



Agadir
Casablanca

Fez
Ouarzazate

Rabat

Essaouira
El Jadida

Tangeri

Marrakech
Fez
Asilah

Venerdì 4 novembre – ore 12.00  
(Ass. Politiche Sociali Comune di Roma, Centro di via Assisi, 41)
CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLA SETTIMANA

Sabato 5 novembre – ore 19.00 (Show room via dell’Oca 39, Roma)
LE CHARME DU MAROC - CRISTINA BOMBA PRESENTA
MOHAMMED RAISS EL FENNI 

Lunedì 7 novembre – ore 23.00 Primo Piano - Tg3 RAI 
L’ISPETTORE ALI INCONTRA IL COMMISSARIO MONTALBANO

Martedì 8 novembre – ore 16.30
(Università di Roma, Facoltà di Sociologia, Sala Sani)
IMMIGRAZIONE MAROCCHINA IN EUROPA

Mercoledì 9 novembre – ore 16.30 (Cnel – Residence Ripetta - Roma)
RUOLO DEL PATRONATO NELLA TUTELA DEL LAVORATORE
MIGRANTE

5-13 Novembre 2005

Roma, Firenze, Bologna, 

Bari, Milano, Lecce,

Pontedera,Carloforte,

Iglesias, Torino, Modena



Kenitra

Mekness

Tangeri
Marrakech

Fez
Casablanca

Giovedì 10 novembre – ore 18.00 (Museo Preistorico Etnografico Luigi Pigorini - Eur)
I TAPPETI DEL SOGNO - L’arte delle tessitrici berbere dell’Alto Atlante 
CONCERTO NOUREDDINE ENSEMBLE

Venerdì 11 novembre – ore 15.00 (Stadio ……..)
PARTITA DI CALCIO RAGAZZI ROMA-KASBAH TEAM

Venerdì 11 novembre – ore 20.00 (Auditorium - Parco della Musica – via de Coubertin, Roma)
SERATA SULL’IMMIGRAZIONE MAGHREBINA A ROMA 
ORQUESTA DE MUJERES DE TANGER 
MOSTRA TANGERI, OLTRE LO SGUARDO

Sabato 12 novembre – ore 10.00 (viale della Moschea - Roma)
VISITA GUIDATA ALLA MOSCHEA 

Altre iniziative:
COOPERAZIONE ITALIA-MAROCCO Patrimonio Culturale
MOSTRA “MAROCCO BLUES”
RASSEGNA FILM E DOCUMENTARI “PROFESSIONE: CLANDESTINO”
ISTALLAZIONE “L’EUROPA DELLA VITE, DELL’ULIVO E DEL GRANO”

Rabat
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Professione: clandestino
Rassegna
xxxxxxx

Loin/Lontano
di André Tachine

Chevaux de fortune
(Cavalli di fortuna)

di Jillali Ferhati
Marocco (1995)

Mohamed è ossessionato dal deside-
rio di andare in Francia per assistere
almeno una volta nella vita a una
corsa di cavalli in un grande ippo-
dromo. Sottratti dei soldi nell’ufficio
dove lavora, parte per Tangeri, dove
cerca un contatto per varcare clande-
stinamente, come tanti, lo stretto di
Gibilterra. Passano i giorni e mentre
Mohamed fa credere alla moglie di
essere già arrivato in Francia, stenta a
proseguire il viaggio, riprendendo i
rapporti con il fratello pittore e una
donna francese, vecchio amore di
gioventù. Ma una notte il suo pro-
getto prende un’accelerazione impre-
vista e drammatica. 

Il 70 per cento  dei cosiddetti clan-
destini  non passano più dallo stret-
to di Gibilterra, ma tentano di arri-
vare sulle isole Canarie, territorio
spagnolo, in pieno Atlantico. Il regi-
sta è stato un mese con i migranti,
provando ad attraversare con loro
l’oceano, a bordo do un’imbarcazio-
ne molto precaria.
Un passaggio costa circa mille euro:
ma spesso finisce tragicamente. Una
testimonianza unica sul traffico
d’esseri umani. 

Serge è un camionista francese che
deve recarsi spesso in Marocco per
lavoro; in terra nordafricana, però,
si è costruito una vita,  e a Tangeri
ha un'amante (da riconquistare),
Sarah, e un amico, Saïd. Un giorno
accetta di usare il suo camion per
contrabbandare droga. Said, come
tanti ragazzi marocchini, vive nella
speranza – continuamente delusa –
di riuscire a passare il mare e rag-
giungere l’Europa.

Quando gli uomini
piangono

di Yasmine Kassari

Et apres… 
(E dopo...)

di Mohamed Ismail 
Marocco (2002)

Tarifa traffic
morte nello stretto di Gibilterra

di Joakim Demmer

Sulle barche dei 
disperati

di Gregoire Deniau

Interviste con i migranti marocchini
in Spagna: uomini e donne che lavo-
rano nelle piantagioni  dell’Andalu-
sia raccontano la miseria e lo sfrutta-
mento del lavoro nero, e le motiva-
zioni che li hanno spinti a rischiare
la vita per raggiungere l’Europa.
Ogni anno 30mila marocchini attra-
versano lo stretto di Gibilterra: metà
di loro sono respinti nel loro paese, a
centinaia muoiono nel tentativo.

Tarifa,nel sud della Spagna, è cono-
sciuta come un paradiso per gli
amanti del surf. La costa del Maroc-
co è a meno di venti chilometri. Il
paradiso, di notte, si trasforma in un
inferno popolato di clandestini afri-
cani fradici e tremanti, sbarcati al lar-
go dai battelli dei trafficanti di uomi-
ni; e dei corpi di chi non ce l’ha fat-
ta. Il piccolo cimitero locale ne è pie-
no: e i familiari arrivano dal Maroc-
co con un permesso speciale per rico-
noscere quei cadaveri senza nome

In una cittadina del nord del Maroc-
co, il giovane Mustapha, che vive di
piccoli colpi ed espedienti, entra in
contatto con una coppia di facoltosi
turisti spagnoli, che lo coinvolgono
in un traffico di hashish. Obbligato a
fuggire dal paese, si trova a tentare la
traversata in compagnia di tanti di-
sperati, tra cui la sorella minore, sot-
to la guida di un vecchio marinaio.
L’esito sarà drammatico. 
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di Mohammed Zinneddaine

Caffè

ra l’anno 1995. Abitavo
in Italia già da tre anni.
Mio padre stava lottan-
do in Svezia contro la
malattia che lo aveva

colpito ed io, da buona figlia, mi recavo
spesso a trovarlo. Quel giorno, mia ma-
dre mi parlò di un sito internet creato da
ragazzi della mia età che avevano vissuto
come me l’esilio dopo l’ultima dittatura 

E
Mohammed
Zinneddaine
nasce nel 

Essaouira
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HO PERSO LA PAROLA IL SUO SUONO

Ho perso la parola il suo suono
La lacrima il suo sapore
Il sorriso il suo smalto
Mani di sassi seppellirono 
L’ultima radice
Ai piedi dell’oblio
Rimane l’ombra errante 
Sudore dei venti
Spezzato tra scirocco e maestrale
Su onde senza faro né porto

AMARA SPUNTA L’ALBA

Amara spunta l’alba
Con l’aroma del caffè
E il tanfo d’urina 
Sulle labbra sotto le rotaie delle FF.SS
Un clochard fischiando Mameli
Tenta di seppellire le sue piaghe
Nelle umide carni del cartone
In lacrime al bar una puttana fuma e bestemmia
Derubata dal suo crocefisso
In oro e perle di Maiorca
Le sorride M’Da un ambulante
Dalla pelle bruciata da un sole spietato
Generoso le offre un ciondolo made in Cina
I suoi occhi anneriti dalla miseria
Le sue parole impastate di fango e dolore
E tante stelle 

Raccolte di notte sotto ponte Milvio.
SULL’ASSOLATO MURO

Sull’assolato muro
Di silenzio intriso
Esile e fuggiasca la mia ombra
Mi viene accanto
Appena la riconosco
M’accorgo d’esistere
Gli occhi umidi di emigrato
Stringo in vita l’ombra che
Nella penombra m’abbandonerà

NEI VICOLI MEDIEVALI DI PERUGIA

Nei vicoli medievali di Perugia
Tra oziose ombre e consumate pietre
Il tempo spaventosamente risucchia
Nettare ai sogni
L’esilio ha rudi e schiaccianti regole
Salva dalla grandine
Sparpaglia il raccolto
So che non devo né scegliere 
Né pretendere

Devo solo e solo accettare prendere o lasciare
Scorrere la mia giornata
Fino ai confini con la notte che
Attonita mi scaraventa
Nel brulicante serpaio della solitudine

NEL TANFO D’ESILIO

Nel tanfo d’esilio
Lentamente m’abbandono
Straziato perdo la memoria della dignità
Nelle terre matrigne
Dure e taglienti i venti sanno d’aspidi
Secche le primavere
Senza usignolo né rondine
A sud come a nord

IL VENTO SCOTENNA CRUDELMENTE

Il vento scotenna crudelmente
A fuoco e ferro
Nelle terre materne
Lacrime e polvere
Dove marcisce ombelico e midollo
Dove germoglia dolore e bianca omertà 
internazionale
Dove la spada d’oro partorisce miseria
Dove in nome di Dio si beve sangue
Dove il silenzio trafigge i morti
Agile il fiato tenero il guscio
Grosso il coraggio
Affrontai mari e monti
In zattere di papiro
Per bere carme d’Occidente
Amari calici
Bruciai le zattere come fece Ibn Ziad (1)

Mi rifugiai nelle grotte di Mnemosine
Fedele amante
Mi offrì letti d’arcobaleno in terra matrigna
Soffocando tragedia e follia
Mi coprì d’amore

Mohamed Akalay
(1) Condottiero berbero

SOTTO TRE STATUE TRISTI

Sotto tre statue tristi
Lassù abbandonate
Ferite e lamenti
Torture e tormenti

In mostra per turisti
Sotto tre statue tristi
Le anime rubate
Con colori strappati

Bambini trascurati
Segnati nelle guance
All’odio affidati
Sotto tre statue tristi

Sotto voce gridati
Rosari nomi santi
Yù yù di donne canti
Sotto tre statue tristi

Quei sassi rimasti
Dalle case distrutte
Lanciati al di là
Contro tre statue tristi

Fouad Chaki

Mohamed 
Akalay
Nasce a Tangeri nel
1944. Viene in Italia
per motivi di studio.
Si laurea in Scienze
politiche a Perugia 
nel 1972. Autore di
romanzi a sfondo 
politico e sociale e 
di numerose raccolte
di poesie, si dedica
anche alla pittura e
alla scultura con 
diverse mostre 
personali all’attivo.
Le poesie qui 
pubblicate sono 
tratte dalla raccolta
Ombre nascoste.

Fouad Chaki 
Nasce a Brouj, in 
Marocco, nel 1968.
Interrompe il corso 
di laurea di giurispru-
denza a Casablanca
per raggiungere l’Italia
alla fine degli anni 80.
Nel 1990 ottiene il
primo permesso di
soggiorno. Lavora
presso industrie 
tessili e meccaniche e 
contemporaneamente
svolge attività di 
mediatore culturale
presso scuole 
e comunità nella 
Provincia di Vicenza
dove risiede. Scrive
racconti e poesie 
di grande spessore.
Nel 2004 decide di
rientrare in Marocco.

Marrakech
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Abdelkader
Daghmoumi 
Nasce a Tangeri nel 1962.
Laureato in scienze 
agrarie, vive da 25 anni 
in Italia.
E’ autore di diverse 
raccolte poetiche,
vincitore per la sezione
poesia del Concorso 
dell'Ass. Italia-Cuba 
edizione 2000.
La poesia “Plastica 
e cartone” è edita 
da Androcronos.
La poesia in prima 
pagina è pubblicata 
da Fara Editore.

Aziz Bouzidy
Poeta marocchino.
Nel 1995 partecipa 
al premio Ex&Tra 
con la raccolta 
“Nessuno e Nostalgia”.
Le poesie qui pubblicate
sono state raccolte 
dal sito 
www.animanagramma.it.

ESODO

Verranno giorni, verranno anni
e le onde
partiranno navi cariche
di uomini grandi
cambieranno cieli cambieranno terre
e le onde, giganti onde
partiranno bambini e sogneranno
terre feconde
e le onde, paurose onde.
Stamane i bambini di Dar El Barod
sono scesi lieti
attimi fragili, di sguardi inquieti
sono scesi per cogliere la brezza mattutina
i raggi del sole stampano  
sui muri gli occhi allegri di una bambina
restituiteli i loro sguardi, restituiteli i loro saluti
e le mura, maestose mura.
Sono tutti scesi i ragazzi tangerini
sono tutti scesi 
allineati
e le onde… immense onde.

da ''PLASTICA E CARTONE''

Cosa me ne faccio della vostra, 
della vostra lingua, ''buongiorno''
amico, grazie, prego, mille lire,
della pacca del prete o della compagnia 
di un frocio,
di questo verde intenso.
Plastica&cartone
io sono qui in mezzo al bosco
a consumare i miei anni, i miei pasti 
da cane o sputare sangue non è da poco
un uomo mal riuscito....
...io sono qui in mezzo al bosco.
Né amico né amante, un ceppo d'albero
a cui raccontare i miei sogni clandestini,
come i miei anni. 
Plastica&cartone

S.M.S

Ci hanno costretto a tacere
pitturando le nostre libertà 
in grigi oceani di pianto
contando le nostre paure
in giorni, di aiuole antiche.
le nostre palpebre secche 
raccolgono orbite di occhi
giovani, addolciti appena da soli lontani.
incontaminati, lievi, giungono i nostri
respiri verso mondi ostili cullando gli incubi
eterni dei vostri giudizi.

Abdelkader Dagmhoumi

NESSUNO

Non chiedetemi il mio nome
tutti i nomi sono il mio nome
la mia vita corta
eterne sono le sofferenze.
Sono un sorriso 
sulle labbra di una faccia triste.
Sono un fiore
che spunta dalla cenere.
Sono il sogno 
che i futuristi hanno negato
e hanno manipolato un fantasma
che siamo costretti a assimilare.
Sono l’uccello,
che non ha mai smesso di cantare,
libero e carcerato:
siamo stupidi come si dice 
ma l’amore della libertà
della vita  
e dell’umanità
è l’unica cura della nostra
ferita profonda.

I TUOI OCCHI

Sono delle luci abbaglianti
I tuoi occhi,
se li avessi scelti tu
elogio ai gusti
se ti fossero donati
un inchino al creatore:
è perfetta la combinazione.
Anche le lacrime
si asciugherebbero nella fonte
se osassero un giorno violare
questo orizzonte trasparente.
Se fossi un vero artista
ti avrei copiata
ma ho soltanto un occhio
che quando gioisce
dice la verità,
così ti ho amata a prima vista
donna.

HO PERSO LA PAROLA 

Ho perso la parola 
amor mio
sentirti lontana
sorda e gelata.
So amor mio 
che nel cuor tuo
ci sono pure io,
e che nella mente tua
ho scolpito una buona idea.
Peccato amor mio 
che il problema nostro
non è un appuntamento mancato
una parola smisurata
o una reazione esagerata:
l’amor amor mio non è
la radice di questa nostra relazione complicata.
Non ci sono più parole
per svelarti il mio dolore
sopravvive ancora il mio amore
cara mia città
violentata dai cantieri
sfigurata dai cartelli pubblicitari
e elettorali.
Ha vinto qualcuno sul colore della mia pelle
cara mia città
e qualcuno  s’è arricchito
manipolando il mio destino.
Abbasso i colori 
verdi, rossi
bianchi e neri
i quartieri sono distinti
abbasso i colori
umanisti e animalisti
il centro è militarizzato
e non mi va giù
veder crescere un altro Terzo mondo
nella mia adorata città.

Aziz Bouzidy

Marrakech
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