
FUORI FUOCO

Hisham mi ha chiesto di trovare una foto da poter utilizzare come copertina del suo nuovo libro riguardo

il viaggio che abbiamo fatto in Libia in cerca di notizie su suo padre. Non ha ancora deciso che titolo

dargli, quindi la scelta della foto è piuttosto complessa. Apro il computer e inizio a sfogliare la cartella

delle foto che ho scattato durante il viaggio. A guardarle adesso lontana chilometri da quei luoghi di

violenza e paura provo un emozione strana.  Ora capisco.  Nell'  angolo in  basso a sinistra  della  foto,

coperta dalla freccetta del mouse, c'è una donna. Porta un niqab azzurro e bianco. La sua figura è fuori

fuoco, l'obbiettivo e la mia concentrazione erano più interessati a due bambini che giocavano a pallone in

mezzo a una piazza. Avevo fotografato poche donne durante il mio viaggio fatta eccezione per la madre di

Hisham, Fawzia Tarbah. In un certo senso mi vergogno a dirlo. Chissà quante donne abbiamo incontrato

durante il nostro viaggio che avevano avuto una storia simile a quella della moglie di Jaballa. Donne che

da un giorno all'altro hanno dovuto imparare a vivere senza i loro mariti e a volte anche senza i loro figli.

Una mattina si svegliano con le milizie che gli bussano alla porta, non hanno neanche il tempo di capire

che cosa stia succedendo che le privano di ciò che c'è di più caro, oltre alla loro stessa vita, la famiglia.

Fawziah davanti a questa perdita ha deciso di non abbattersi, di farsi forza e aiutare altre donne nelle sue

stesse condizioni. Succedeva spesso che durante la guerra si creassero reti silenziose e segrete di persone,

donne e bambini, che davanti alla perdita della colonna portante della famiglia decidevano di riunirsi e

aiutarsi; Momenti in cui anche solo un sorriso riesce a portare speranza. In questo caso però la silenziosa

rete della signora Tarbah fa molto di più. Preparano cibo e lavano vestiti, si mettono davanti alla prigione

di  Abu Salim e rimangono in  attesa  che  qualche  guardia  raccolga  il  frutto  delle  loro fatiche  con la

speranza che giunga ai prigionieri.

Chissà se quelle donne avevano mai pensato che,  tutti  quei cibi che Fawziah aveva insegnato loro a

cucinare e che con tanto orgoglio volevano che i mariti o i fratelli assaggiassero, non sarebbero mai giunti

al destinatario. Semplicemente perché il destinatario non c'era più. Portavano fogli e penne nella speranza

di ricevere delle lettere o delle poesie. Ma molte volte quelle lettere si fermavano a metà strada, divise dal

mondo esterno da un ispezione improvvisa nelle celle o una mano poco accorta che rompe o danneggia la

carta. Questa fu la fine che, probabilmente, molte lettere di Jaballa fecero. Riporto lo sguardo sulla foto

che ho ancora aperta sullo schermo del computer, decido di cercare nella cartella altre foto di donne.

Hanno tutte la stessa espressione nel viso. Gli occhi pesanti, segno di chi non è riuscita a dormire mentre

sperava che i figli tornassero nella notte, le guance di chi ha passato pomeriggi a guardare le foto di

famiglia  pensando a  come erano belli  e  sfuggenti  quei  momenti  mentre le  lacrime rigavano il  volto

lasciando solchi di tristezza dentro al cuore. Spesso la storia non parla del ruolo che hanno le donne

durante una guerra. Non sono in prima linea al fronte, è vero, ma sono sottoposte anch'esse a un grande

trauma, basti vedere la zia di Hisham, Zaynab, impazzita dopo la perdita del primo figlio e la scelta del

secondo di combattere in Siria. Bisognerebbe prestare più attenzione ai soggetti fuori fuoco, quelli che

non sono al centro dell'azione ma continuano a portare avanti la loro vita nonostante le difficoltà. Non

attirano la tua attenzione. Alle quattro del pomeriggio, per abitudine, continuano a preparare due tazze di

thè ma quando le ore passano e l'anima si risveglia come scossa da un brivido si accorgono che non c'è

più  nessuno che  sorseggierà  il  thè  con  loro  parlando  della  giornata  di  lavoro.  Prese  dallo  sconforto

rovesciano l'acqua ormai tiepida della seconda tazza nel lavandino. La porta del mio studio si apre «Ciao

Diana, è appena arrivato Hisham. Può entrare?» era la mia segretaria, le faccio cenno di si con la testa

mentre leggo l'ora sull'orologio davanti a me. «Ciao cara, ho finalmente trovato il titolo, dimmi cosa ne

pensi, io ora devo scappare che ho la riunione di cui ti parlavo qualche giorno fa. Ti amo.» Sopra la mia

tastiera senza neanche il tempo di dire qualcosa, si posa leggiadro un post-it con su scritto

«IL RITORNO. Padri, figli e la terra fra di loro.» guardo giù dalla finestra del mio ufficio e vedo Hisham

fare segno ad un taxi di fermarsi.



                                                                                                                                 Francesca Collaviti

Scrittura creativa: (lettura di  Il ritorno)

Colmo di vuoto

Dove sei?

Ti sto aspettando, ti sto cercando.

Sono dove il mare è un cielo capovolto,

dove la luce è catturata dall'oro del deserto.

Pullulano i ricordi, alcuni mi concedono di sentire la tua voce,

mi accarezzano il cuore.

Altri scorrono nel fiume avvelenato della mia rabbia per poi

abbandonarmi.

Riesco a percepire il vuoto.

Il mio grido silenzioso si volatilizza, corre

insieme ai granelli di sabbia sollevati dal vento.

Ulisse è tornato, Telemaco hai rivisto i suoi occhi,

ha sentito la sua mano sulla spalla.

Tu non torni?

Sto aspettando di nuotare nel tuo sguardo,

di trovare un po' di me.

Ora sono un padre. Ma mi manca essere figlio.

Sono a casa, un luogo da cui l'intero mondo,

tutto a un tratto, sembra accessibile.

Eppure, nessuna certezza sul tuo destino 

mi è concesso raggiungere.

Sono qui. Tra il gelido non sapere

e l'ostinata speranza che continua ad accendersi.

Riuscirò a spegnere quel fuoco?

Mi basterebbero delle lacrime da versare sulla tua lapide.



L'ANTOLOGIA DI EL-AGHEILA è una raccolta di epitaffi in versi.

Il titolo di ciascuna poesia si riferisce a un personaggio bloccato per 

sempre nel suo ruolo.

Una passeggiata tra le parole, parole lasciate ma non sepolte, racconti 

incisi sul gelido marmo, racconti che accompagnano le persone, che erano 

e che ora riposano nell'eterno buio.
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ALAM!

Silenzio. Non percepisco nulla 

se non respiri di uomini lontani,

soli.

Buio. Quattro pareti,

nessuna finestra,

nessuna luce. 

Sarò qui da pochi minuti? 

Poche ore? 

Saranno giorni o settimane?

Passa il tempo.

Chissà. Fuori piove o c’è il sole?

Farà caldo o freddo? 

Pensieri si affollano in uno spazio piccolo,

chiusi da una porta di metallo che da anni non apro, 

le membra sono cemento, 

gli occhi finestre chiuse da troppo, 

corre il tempo 

e tutto in me si fa sempre più immobile. 

Odo una voce,

lo spezzarsi del denso silenzio,

una parola, 

poi due, tre e così via

una dopo l’altra a formare una poesia.

È la prima volta che la sento

oppure c’è da molto ed io mi ero perso?

E le mie pareti si tingon di colori lontani.

E se pur per poco il tempo ritorna amico.

E torna alla mente il sapore di un ricordo lontano,

già provato,

ma ormai dimenticato

e la mente corre a sensazioni antiche.

Entra l’eco di una felicità passata e oggi tornata.

E nel tempo dei racconti sentiti,

verso dopo verso,

passo dopo passo, 

un nuovo dono mi è stato fatto,

la scoperta di qualcosa che dentro me si era celato, 

ammuffito ed incupito, 

a ridonarmi la libertà.



TERRA!

Dall’alto osservo la terra

rimane sempre così: ferma

come pelle cicatrizzata 

è questa piana mai dimenticata

colori giallo e ruggine

piano piano si scurisce

sembra quasi una stupidaggine

è la terra che mi accudisce.

In lontananza le colline 

sopra questo splendido mare

è qui il mio confine

dove ho imparato ad amare

la luce del mio paese

circondato da immense distese

questa sensazione non ha eguali

erano le mie giornate abituali.

Mi sento brillare

insieme al sole

immerso da questo bagliore 

mentre scrivo infinite parole

ma ad un tratto penso

al vuoto lasciato.

Chissà se l’hanno sbendato

tutto ciò non ha alcun senso.

Mi sento piccolo per la distanza 

sarà l’effetto della lontananza,

gli alberi ricoprono le alture

e sento lo spirito vegetale

ecco il mio istinto animale,

guardando queste figure

mi avvicino lentamente

alla terra avvolgente.

Una coperta di cui non hai bisogno

ma le sei riconoscente,

sono vicino al mio sogno

a ritrovare la mia gente,

mi sento un animale selvatico

in mezzo a fiori e profumi

tutt’altro che apatico

pronto a rivivere i miei costumi.
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3. EROE

23 agosto, Tripoli

un edificio,

un uomo,

un cecchino,

un proiettile,

la mia fronte,

la mia fine.

Così sono morto.

Così ora giaccio qui vicino al mio amico Marwan e a centinaia di altre persone morte 

per portare avanti la propria idea,

per poter condividere liberamente un pensiero.

Tutti abbiamo combattuto,

ci siamo ribellati,

non abbiamo accettato di essere sottomessi.

Orgoglio di essere morti per questo.



La bandiera sul serbatoio

Riprendi.

Vedo gradini di marmo, una ringhiera in ferro battuto. Il dito poggia sull’obbiettivo: il 

mio sangue interrompe la visuale. Ogni pianerottolo ha una parete con vetri 

imbruniti. I miei occhi diventano ora rossi, ora neri, ora verdi. 

l volto di Marwan è in continuo movimento, come le aste che regge.

Gran parte dei pannelli sono in frantumi. Il tetto è ricoperto da antenne televisive 

satellitari, puntano su Misurata e Agedabia: sulle nostre  vittorie.

Si sente l’eco di un colpo di fucile, poi un altro.

Marwan sala su un serbatoio.

La scala è vecchia, arrugginita, come la dittatura ormai. Il cellulare è ancora sulle mie

mani. Altre fucilate lacerano il silenzio.

I nostri occhi sono come munizioni di un fucile,

i nostri corpi come l’asta della bandiera: 

fermi ad ammirare il simbolo della rivoluzione.



Il vecchio deserto

Oggi ti porto vedere il deserto
ma non aspettarti troppo
il povero vecchio è logorato e in briciole.
Siamo quasi arrivati
sai? Arde, come le fiamme,
ma non brucia.
Ecco ce l'hai davanti
immenso
come i tuoi occhi che lo guardano.
Ascolto il suo silenzio
il tuo
sento il suo calore
il tuo
la pelle diventa ruvida
invecchiamo?
No, viviamo
io parte di te
tu parte di me
se pur divisi.

Il tempo di un respiro e
granello dopo granello
ci sbricioleremo
diventando tanti e tanto
ma che francamente non basta mai.
Ci divideremo
com'è giusto che sia
ma sarò parte di te
e sarai parte di me,
formeremo una duna
ma non sarà mai la stessa
ogni giorno cambierà.

Respireremo al tempo del vento
e piangeremo al ritmo della pioggia
perché ormai:
noi siamo sabbia del vecchio deserto
noi siamo sabbia
noi siamo.



PRIGIONIERO CARCERE ABU SALIM, TRIPOLI, LIBIA

1994

Il segreto della mia morte è il rispetto e l'ammirazione

 verso il mio vicino di appartamento.

Credevo e credo nelle azioni che ha compiuto contro il regime.

E nella speranza e fiducia verso di lui

 mi sono fatto scambiare ed arrestare al suo posto

 un rivoluzionario qualunque motivato dalle sue ragioni.

La prigione ed i soldati mi hanno reso fuori posto e smarrito.

Solamente in un momento della giornata mi ritrovavo,

 quando udivo le poesie di qualcuno non definito nella mia stessa prigione.



LUCE

Fa' silenzio.
All’interno della riserva rocciosa non sento ciò che dici;
ma sento suoni novelli
che comunicano alberi e fiori selvatici lontani.

Odi.
Splende il sole tra i rami degli alberi.
C'è silenzio nella spiaggia meridionale francese,
c'è una luce diversa ed accesa,
c'è umidità nell’aria,
ci sono alti pini ed eucalipti, fiori selvatici e qualche farfalla,
splende il sole
sui nostri volti illuminati, 
sulle nostre mani ignude illuminate,
sui nostri vestiti traspiranti,
sui pensieri giovani che l’animo conserva fresco,
sulla fiaba disumana che ieri t’ingannò,
che oggi m’ingannò, o Diana.

Lo vedi?
Il sole splende sul mare immenso,
con un riflesso che incanta
anche l’aria più umida e più densa.

Guarda.
Risponde allo spettacolo
il sentiero serpeggiante su e giù.
E il percorso ora sembra stretto
e ora così alto e spazioso,
due prospettive totalmente diverse,
come se in questo litorale non fossi presente solo io.

E immersi siamo noi nell’umida riserva,
il tuo volto si fonde con gli alti pini
tutto pare così naturale e semplice come una foglia,
e i tuoi capelli si mescolano al muschio verdeggiante,
o mia creatura che ti chiami Diana.

Guarda, guarda.
L’intreccio della luce pian piano cala;
ma una vista si ammira più piacevolmente se ci fronteggia.
Più lentamente s’allenta la luce e sparisce,
scompare.



Solo l’acqua si intravede ancora,
scompare,
ritorna, schiarisce,
scompare.
S’ode il suono del mare e del fruscio degli alberi.
Adesso non s’ode più il canto degli uccelli dagli alberi imponenti,
ora più fitto, ora men fitto.

Guarda. Le farfalle non volano più,
sono lontane dai fiori,
sono colori più profondi,
che ti catturano la vista al primo sguardo,
chissà dove,
chissà dove!
E splende il sole sulle tue ciglia, Diana.
Le tue ciglia nere illuminate,
sembra che tu stia lacrimando
ma per gioia,
par quasi che tu venga da un altro mondo.
E tutta la vita è in noi giovane e libera,
il cuore dentro al petto è come un’albicocca succosa,
tra le palpebre gli occhi sono fiori tra i prati,
i denti negli alveoli sono noccioline.

E andiam di passo in passo,
adesso vicini, ora lontani
(come se una liana ci trasportasse)
chissà dove,
chissà dove!
E splende il sole sui nostri volti illuminati,
sulle nostre mani ignude illuminate,
sui nostri vestiti traspiranti,
sui pensieri giovani che l’animo conserva fresco,
sulla fiaba disumana che ieri m’ingannò,
che oggi t’ingannò, o Diana.
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1. COMBATTENTE

Ho sempre pensato: bisogna

combattere contro le ingiustizie e non arrendersi mai.

Da ragazzo mio padre mi aveva insegnato a sparare,

così non esitai a schierarmi apertamente contro il regime.

Ho rischiato moltissimo là fuori,

sono andato più volte in ospedale, 

ma non mi sono mai arreso

perché non avevo ancora avuto la mia libertà.

In realtà non mi ero accorto di quello che stavo facendo:

stavo uccidendo

per avere quello che volevo,

esattamente come

chi non volevo diventare. 
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4. L'AMICO

Il mio nome di guerriero diventerà un granello di sabbia

in mezzo ad un'intera spiaggia di combattenti

schiacciato dai troppi passi dei bagnanti,

compresso insieme agli altri granelli.

La mia pelle diventerà cenere

spenta, non più utile per alimentare il fuoco

neutrale come un cielo grigio

attraversato da una fitta nebbia.

Le braccia e le gambe si irrigidiranno

le mani si racchiuderanno

come un fiore si chiude al tramonto,

come gli occhi si addormentano alla notte.

Gli occhi, i miei occhi però rimarranno gli stessi,

rivedi nella profondità del mio sguardo le fatiche

e i sacrifici di una vita,

anche le gioie, i sorrisi.

Si tratta di attimi, solo ricordi

che rimarranno nella tua memoria

come presenze costanti e concrete,

come se non me ne fossi mai andato.



Metamorfosi

Non muoverti.

Sulla spiaggia

vedo l'altalenante movimento

delle onde.

Guarda.

Il rosso acceso del tramonto

si spande nella distesa di acqua,

nelle increspature delle onde,

dove luccichii ci abbagliano 

negl'occhi che tanto belli brillano,

i tuoi si incendiano.

Il rosso del tramonto 

si riflette nella nostra pelle,

nelle nostre vesti estive,

nei nostri cuori abbandonati all'amore,

che ieri 

si innamorarono, che oggi si innamorano,

o Diana.

Senti?

Il movimento del mare

sul dorato 

bagnasciuga

con uno scroscio più

o meno forte se la spiaggia è 

morbida di sola sabbia

o irsuta di qualche sasso e conchiglia.

Ascolta.

Ci parlano

i candidi gabbiani

con versi strascinati e malinconici.

E appartenenti in questo mondo 

profumato di sale,

lento nel trasformarsi 

nelle più sfumature dell'arancio,

di suoni cullanti

che ci spingono ad innamorarci ancora,

o Diana.



LA SABBIA NEL DESERTO

Un racconto libico scorre fra le pagine.                     

Il padre in abito scuro, in un’immagine.                   

Odi, nel silenzio notturno, Nafa parlare.                   

La famiglia brama il desiderio di ascoltare.

Parole di uomo stanco di scappare.                           

Una tenda nel deserto, accudire il bestiame.          

Un uomo scrive per non dimenticare.                       

La paura parla le radici di vita infame. 

Narra del vento che ruggisce contro la tenda. 

Soffia via il giorno, pare esso non si arrenda.          

Il silenzio, nel deserto, stende il suo velo:                

il frastuono del vento perde lo zelo.

Un sottofondo si sente orchestrare.                          

Hanno un suono, di sabbia, i ruscelli.                        

Altro suono, delle pecore, il belare.                           

Altro ancora il brucare dei cammelli.

Il tramonto nasconde un cielo terso,                       

lo stupore domina l’universo.                                     

Dentro la tenda, munizioni sufficienti,                  

fuori la tenda, preoccupazioni assenti.

La luna che si era appena tolta il manto,                  

transita, indugiando, nei cieli spaziosi.                      

La sabbia morente rinasce da un pianto                   

fenice delle avventure e dei giorni erosi. 

E quando Nafa stringe le pagine fra le mani,           

la famiglia rammenta quei giorni lontani.                 

E il ricordare si fa sabbia nelle membra,                   

ciò che li circonda deserto sembra.    

Sono sabbia i loro volti paglierini,                              

sono sabbia le loro mani sgretolanti.                        

Quando del deserto ormai sono gli spini,                 

loro dimora è una rosa e si fanno granuli erranti.



ANTOLOGIA DI EL-AGHEILA 5. FRATELLO

Illudersi di conoscere il proprio destino, 

per poi imbattersi in un’ingiustizia che si vuole cambiare.

Imbracciare entusiasti le armi a favore della causa, 

ma stancarsi con il trascorrere dei mesi.

Giungere sull’orlo della disperazione e,

proprio allora, trovare un amico.

Provare il sollievo di vivere quei mesi intensi e duri

accanto a qualcuno di speciale,

qualcuno come te, mio caro Izzo.

Poi, d’improvviso, la bandiera della morte 

sostituisce quella della vita.

Eppure, amico mio, anche qui affrontiamo

insieme

questo buio sconfinato.


























