
Prefazione

Mentre cerchi la pace non provi paura
di Ubah Cristina Ali Farah

C’è differenza tra casa e casa. Un giaciglio  di cimici, un cantiere diroccato, una grotta 
in riva al mare, un tubo scavato nel cemento. Ripari temporanei, tane umane. Su una pa-
rete della casa che dividevano, uno dei ragazzi aveva scritto la sua storia. Non mancava 
d’essere elegante – raccontano – nonostante indossasse sempre gli stessi abiti. Chissà, 
forse aveva un presentimento. Se non ce la farò a passare oltre – aveva detto – qui è 
scritta la mia storia. Fate sapere ai miei quello che ne è stato di me. Quando il legno su 
cui viaggiava è stato ingoiato, tutti hanno pianto su quel muro.

La casa è il nostro rifugio? Riusciamo a cogliere quell’intimo scarto per cui quattro 
pareti cessano di essere tali e diventano dimora? Cécile taglia un pezzo di carne. Sul 
fuoco una pentola fuma. Nella stanza accanto ci sono persone intorno a un tavolo, un 
bambino si affaccia con gli occhi ridenti. Sembra il pranzo di un giorno di festa, eppure 
Cécile parla solo di disprezzo e di aggressioni.

Del deserto parlano tutti. La ricerca dell’acqua, l’assenza di pozzi. In somalo c’è una 
parola per indicare il percorso che si fa per andare a prendere l’acqua, dhaan. Al pozzo 
si arriva e si scambiano notizie. Chi va al pozzo ritorna pieno di storie. Tutti aspettano 
con ansia il portatore d’acqua e di storie. Raccontare salva la vita. Chi affronta il viaggio 
è come il marrano, ha un segreto dentro e non può svelarlo. Un segreto intimo. Bisogna 
svelare questo segreto perché il suo peso non risulti soffocante.

Abdulkadir a volte rimpiange il periodo in cui era incarcerato in Libia, perché nessuno 
si aspettava qualcosa da lui. Ora tutti i  parenti lo chiamano. Sei arrivato in Europa, cosa 
aspetti ad aiutarci? Hai avuto la fortuna di entrare nella roccaforte. Perché è difficile or-
mai entrare nella roccaforte. Si rimane bloccati in quella striscia di deserto nordafricano, 
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un limbo infernale per gente alla quale il paradiso è interdetto. Mentre cerchi la pace non 
provi paura, recita un proverbio somalo. Il pericolo è intrinseco all’avventura.

Si attraversano territori e il mare, si attraversa l’avventura con gli occhi fissi sulle luci, 
sul miraggio. Il sogno è di riposarsi, dare tregua alle membra, affrante da un’enorme 
stanchezza. A volte è più difficile convivere con la pace che con l’avventura.

Abdulkadir cantava una canzone. Ascoltava quelle parole e così dimenticava gli scon-
tri, gli stenti, l’assenza di prospettive. Volo camminando, cerco una via d’uscita, lascio il 
mio paese, fuggo dalla contesa.

Si fugge dalla contesa ma si fugge soprattutto dall’impossibilità. Morire, si muore una 
volta sola, ma vivere miseramente, vivere nell’impossibilità è una lunga tortura, una mor-
te protratta. È un po’ quello che dice Youssouf: la roccaforte è la sua occasione, la morte 
un destino inevitabile. Non è vero che questi giovani non hanno nulla da perdere. Hanno 
solo il coraggio di rischiare. Buttarsi a capofitto con quel briciolo di incoscienza neces-
sario per affrontare l’impossibilità. Poiché nessuna delle cose in cui aveva creduto si è 
realizzata, in mezzo a quella frantumazione, Farhan ha deciso di entrare nel viaggio.

Non parla della guerra civile (dagalka sokeeye in somalo) che Nuruddin Farah fa me-
ravigliosamente tradurre da un personaggio di un suo romanzo come “fare la guerra a 
un intimo”. È la frantumazione dell’universo a cui appartiene, ma anche di quello che ha 
dentro di sé.

L’intimità nella violenza. Il conflitto è dentro casa, nella sua stessa anima. Si parte re-
pentinamente per togliersi quell’odore intimo di violenza di dosso. Non importa perché 
e quando, chi va lo medita da sempre, è come un impulso primordiale, insopprimibile.

Ma partire, si parte repentinamente.
Una donna somala canta una ninna nanna al suo nipotino. Sono parole antiche, parlano 

di calamità e disordini. Eppure è un canto tradizionale: Non farti girare la testa mamma, 
non farti girare la testa. Un luogo lasciato di pomeriggio, un luogo lasciato di pomeriggio.

Si parte di pomeriggio solo quando succede qualcosa di nefasto. Si parte di pome-
riggio inaspettatamente, lasciando azioni incompiute, opere a metà. Un’impronta della 
propria assenza. Tuttavia, è il destino degli eroi quello di essere apripista, pegno di sal-
vezza per una collettività. C’è sempre qualcuno che deve andare in avanscoperta a cerca-
re buoni pascoli per il gruppo. E la scoperta, la notizia trasportata, deve essere trasmessa 
perché non rimanga sepolta tra le pareti del suo animo.
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