
LETTURE 

(tratte da “Terre senza promesse. Storie di rifugiati in Italia” del Centro Astalli, Avagliano 

editore, 2011) 

“Ad Asmara si parla italiano” (1) - Storia commentata da Gad Lerner (ERITREA) 

«Ora che ne ho la possibilità, voglio guardare solo avanti. Pensare alla mia vita, utilizzare 

tutte le mie energie per costruire questa alternativa che non ho scelto e non ho voluto, ma 

ora è qui, in Italia [...] La delusione che ho provato arrivando qui è difficile da raccontare, 

ma ho dovuto superarla subito, se volevo andare avanti [...] Cosa mi aspettavo dall’Italia? 

Cosa ci aspettiamo noi eritrei dall’Italia? Certo non ci aspettiamo risarcimenti per il nostro 

passato di colonia, se è questo che vuoi sapere. Non cerchiamo i vostri soldi. Ci 

aspetteremmo, magari, un po’ di consapevolezza in più da parte vostra. Non vedere quelle 

facce sbalordite e incredule quando raccontiamo che l’Eritrea era italiana, che l’Eritrea per 

certi versi è ancora italiana e persino fiera di esserlo. Su quel pezzo della nostra e vostra 

storia sembra che voi abbiate scelto di far cadere il silenzio. E così noi eritrei qui siamo 

stranieri come gli altri, estranei come gli altri» (pp. 19-20-21) 

 

“Storie d’Etiopia” (5) - Storia commentata da Antonia Arslan (ETIOPIA) 

«Arrivai a Lampedusa e riaprii gli occhi. Li avevo chiusi all’inizio della traversata due 

giorni prima. Vidi una donna che mi porgeva una coperta. Avevo una profonda ferita alla 

gamba che mi ero procurata in carcere, mi medicavano, mi disinfettavano, mi davano da 

bere, mi parlavano dolcemente e anche se non capivo nulla di ciò che mi dicevano, pensai: 

questo è il paradiso.  

Ora vivo in Italia da quasi due anni. Non è il paradiso come mi sembrava all’inizio, ma 

non voglio lamentarmi [...] I problemi non mancano, in poco tempo ho conosciuto 

dell’Italia tutto ciò che la televisione che guardavo in Etiopia non aveva mai raccontato. Di 

luci, divertimenti, feste mondane che da bambina mi tenevano ore incollata allo schermo, 

neanche l’ombra purtroppo» (pp. 62-63) 

 

“Professione: giornalista” (6) - Storia commentata da Giovanni Maria Bellu (SOMALIA) 

«Sono arrivato a Lampedusa, in Sicilia, uno tra tanti, uno di quelli che puzzano, che non si 

sa dove metterli, che starebbero meglio a casa loro e che oggi vengono respinti in Libia. 

Rabbia e sdegno, ecco quello che provo. L’Europa non capisce che sulle sue coste 

giungono i più forti, i migliori, quelli con i sogni più grandi, quelli che vogliono la pace, la 

libertà, la democrazia e sono pronti a difenderla a costo della vita. Non siamo un problema 

o una minaccia, siamo una risorsa[...] Dopo altri due mesi di tentativi, dalla Tunisia siamo 

riusciti con una barca di legno ad arrivare a Lampedusa. Eravamo pronti a raccontare le 

nostre storie [...] Mi sentivo investito di una missione importante: denunciare al mondo i 

soprusi e le violazioni dei diritti umani in Somalia. L’Italia mi sembrava un terreno fertile 

per queste denunce [...] Purtroppo però non solo non ci hanno chiesto niente, ma neanche 

hanno voluto ascoltarci. Delusione, amarezza, erano i sentimenti di quei giorni nel centro 

di prima accoglienza a Lampedusa. L’inizio di un nuovo peregrinare, senza identità, con 

un passato che non interessa a nessuno e con un futuro che nessuno è disposto a 

progettare con te. E adesso mi trovo tra quello che ero, giornalista alle prime armi in una 

dittatura, e quello che sono: un ospite non gradito in terra straniera, costretta a tollerarmi a 

causa di un documento in cui c’è scritto “rifugiato”» (pp. 69,71) 



 

“Non mi sono mai arreso” (10) - Storia commentata da Ascanio Celestini (ERITREA) 

«Forse la cosa che mi fa più male, qui in Italia, è rendermi conto che per un rifugiato tutti 

gli sforzi fatti nella “vita di prima” non contano nulla. Si riparte da zero, anzi da sotto 

zero» (pag. 113) 

 

“Una madre in fuga” (7) - Storia commentata da p. Giulio Albanese (SOMALIA) 

«Così sono arrivata alla stazione Termini.  Il treno si è fermato e io vedevo tutte le persone 

intorno a me che scendevano di corsa per andare a casa o ad abbracciare qualcuno che li 

aspettava. Io, invece, sono rimasta davanti ai binari, senza sapere cosa fare. Erano ormai 

scesi tutti e io ero ancora lì, con le gambe che non mi reggevano per la stanchezza e un 

bambino in braccio che si guardava intorno spaesato» (pag. 79) 

 

 


