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Ad Abdullah
per aver avuto il coraggio di condividere la sua storia.
Al mio baba,
per aver dato alla nostra famiglia la forza
di andare avanti e non perdere mai la speranza.
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È come un fiore
It’s like
flower
Non
haa acqua
He doesn’t have water
Muore
Viene He
in die
Canada
Come to Canada
Ha l’acqua
He has water
E si riapre
And opens up again
shergo
kurdi
— S H E RG O K U R D I

Alan Kurdi
(left) and
Ghalib Kurdi
Alan Kurdi
(a sinistra)
e Ghalib
Kurdi(right)
(a destra).
Rest
in
peace,
angels.
Riposate in pace, angioletti.
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Prefazione

«Riesco a vederla da qui» disse mio fratello Abdullah descrivendo il paesaggio a me, sua sorella maggiore, lontana
e al sicuro nella mia casa in Canada. «È lì» disse. «Così
vicina eppure così lontana.»
Mio fratello era un profugo scappato dalla Siria, e dal
suolo turco stava guardando il dolce profilo di Kos, una
grande isola greca all’orizzonte. Di giorno Kos era un miraggio a media distanza. Di notte scintillava di vita e sembrava così vicina da poterla toccare. Per migliaia di profughi siriani, nell’estate del 2015, quell’isola sfavillante al di
là del mare era il punto di riferimento, l’ultima speranza
per un futuro migliore.
«Il trafficante ha detto che partiremo domani, al cento
per cento» scrisse Abdullah in un sms.
«Parla con papà prima di partire» risposi.
Un susseguirsi di burrasche, con venti che soffiavano a
più di ottanta chilometri all’ora, ritardò la partenza. Passarono alcuni giorni.
9 agosto: «Partiamo stanotte». Ma ci furono nuove tempeste con raffiche di vento.
10 agosto: «Siamo andati sul posto, ma lo scafista ci ha
rimandato indietro».
«Avete perso i soldi?» scrissi.
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«No. Riproviamo stanotte. Non preoccuparti, sorella,
va’ a dormire.»
Era impossibile non preoccuparsi. Ogni volta che Abdullah scriveva: «Partiamo stanotte», io trattenevo il respiro. Ci sono otto ore di fuso tra la Turchia e la mia casa
a Vancouver, in Canada, e io presi l’abitudine di andare a
letto presto per potermi svegliare prima dell’alba e controllare il cellulare. Ma mio marito aveva i suoi orari di lavoro
da rispettare, così, per non farlo impazzire, ogni notte lasciavo il telefono in cucina. Tutte le mattine mi svegliavo
con lo stomaco sottosopra e correvo in cucina a prenderlo.
Tutti i giorni per un mese, ogni volta che il telefono trillava avevo un tuffo al cuore.
Mio fratello era a soli quattro chilometri dalle coste
di Kos, così vicina eppure così lontana. Si trovava a Bodrum, in Turchia. Era fuggito dalla Siria e dai gruppi terroristici che si erano impadroniti del nostro paese. Lui e
la sua famiglia avevano vissuto di stenti a Istanbul da poveri immigrati clandestini che faticavano a pagarsi vitto e
alloggio. Avevano subìto la spietata indifferenza dei tanti
governi che avevano chiuso loro la porta. Ora la Turchia
costituiva il corridoio più vicino per raggiungere la Grecia,
l’unico paese della regione da cui i profughi potessero arrivare nelle poche nazioni del Nord Europa che accettavano
rifugiati siriani. Nazioni dove la vita era un po’ migliore.
In Germania e in Svezia, per esempio, i profughi avevano
diritto all’asilo legale e al reinsediamento, che la Turchia
e molti altri paesi confinanti in Medio Oriente non garantivano. E i figli dei rifugiati potevano andare a scuola, cosa
che non potevano fare in Turchia.
Ma raggiungere l’isola greca non era un’impresa facile. Per prima cosa Abdullah doveva attraversare con
la moglie Rehanna e i figlioletti Ghalib e Alan il Mare
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Egeo, un tratto del Mediterraneo controllato da agenti
di polizia e della guardia costiera pronti a riportare indietro i profughi. Era un braccio di mare in cui notoriamente i venti di tarda estate potevano materializzarsi in
un istante e soffiare per giorni, trasformando il mare in
una bestia rabbiosa. Abdullah doveva fidarsi di poter superare quel tratto sano e salvo insieme alla sua famiglia.
Avevano attraversato ampie distese di territorio pericoloso per arrivare in Turchia, ed erano certi di poter fare
altri quattro chilometri verso la speranza di una nuova
vita sull’altra sponda.
Per attraversare il mare, Abdullah doveva affidarsi a dei
trafficanti. La sua famiglia non poteva imbarcarsi legalmente sui tanti grossi traghetti che solcavano il mare perché le autorità turche pretendevano documenti validi per
lasciare il paese, e anche per entrare nella maggior parte
dei paesi europei, Grecia compresa, ci volevano passaporti
e visti validi. Abdullah, come la maggior parte dei profughi, aveva un passaporto, ma dopo tanti anni di guerra
era scaduto; quanto a sua moglie e i suoi figli, non l’avevano mai avuto. I trafficanti offrivano posti in barca a pagamento. Ma anche le somme più ingenti non bastavano
a soddisfare la loro avidità, e di solito sovraccaricavano le
imbarcazioni ben oltre la loro capacità, in modo da massimizzare i profitti.
Quell’anno quasi un milione di rifugiati era giunto in
Europa via mare e la parte del leone tra quelle anime disperate l’avevano fatta i siriani che sbarcavano in Grecia.
A giugno il numero di individui salvati dalla guardia costiera greca aveva toccato i cinquantamila, ma altri migliaia
erano annegati nel Mediterraneo. Di questi uno su quattro
era un minore, per la maggior parte sotto i dodici anni. Il
cinque per cento era costituito da neonati.
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Mio nipote Ghalib aveva appena compiuto quattro anni
e il suo fratellino Alan aveva solo ventisette mesi quando
i loro genitori disperati affrontarono quel rovinoso viaggio in gommone per cercare una vita migliore. Vi chiederete: cosa può spingere i profughi a intraprendere quella
pericolosa traversata rischiando la propria vita e quella dei
propri figli? Forse non è possibile comprenderlo se non si
è vissuta la vita di un profugo.
All’epoca quattro dei miei cinque fratelli e sorelle erano
fuggiti in Turchia con le famiglie e faticavano a sbarcare il
lunario. Nell’estate del 2015, il quinto anno di una guerra
in Siria di cui non si intravedeva la fine, la loro situazione
si era fatta ancora più disperata. Molti dei miei fratelli, sorelle, nipoti, cugini e altri parenti erano pronti a rischiare la
traversata; alcuni erano già riusciti ad arrivare in Germania
e in Svezia, dove le condizioni erano migliori. Tutti i miei
fratelli e sorelle avevano figli piccoli che, non potendo andare a scuola, rimanevano indietro; molti dei miei nipoti
adolescenti erano costretti a lavorare in fabbriche turche
per aiutare i genitori a tirare avanti. Il mio fratello minore,
Abdullah, non voleva che i suoi due maschietti avessero
lo stesso destino. Ciò che sperava per loro era semplice
– vitto e alloggio adeguati, istruzione e assistenza sanitaria – ma soddisfare queste esigenze basilari era impossibile in Siria e quasi irrealizzabile in Turchia.
Io conoscevo fin troppo bene il tipo di vita che i miei fratelli e sorelle avevano dovuto condurre da quando le loro
famiglie erano state costrette a lasciare Damasco nel 2012.
Avevo visto con i miei occhi la miseria in cui vivevano a
Istanbul quand’ero andata a trovarli nel 2014. Fu allora che
cominciai a risparmiare per aiutare la mia famiglia ad abbandonare la Turchia. All’inizio passai per i canali ufficiali,
cercando di fornire loro un approdo sicuro in Canada. Mio
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marito e io ci eravamo impegnati a sponsorizzare privatamente la famiglia di mio fratello maggiore Mohammad, e
avevamo anche avviato le pratiche per sponsorizzare quella
di Abdullah. Ma i miei tentativi andarono a vuoto. Non riuscii a ottenere tutti i documenti necessari – era impossibile
procurarseli in un paese distrutto dalla guerra – e il costo
di due domande di sponsorizzazione privata in contemporanea era insostenibile. Nell’estate del 2015 avevo ormai
perso la speranza di ottenere asilo in Canada per Abdullah
e la sua famiglia. Decisi allora di dargli i cinquemila dollari richiesti dal trafficante per traghettare lui, sua moglie
e i miei due nipotini in Grecia. Naturalmente avevo tanti,
tantissimi dubbi sull’opportunità di quella scelta. Ma in
una situazione così disperata, sapendo che la mia famiglia
era già in grande pericolo, decisi di finanziare quel viaggio. Non passa giorno senza che rimpianga di averlo fatto.
Non passa giorno senza che io senta la mancanza della mia
bella cognata e dei miei cari nipoti.
A fine luglio Abdullah mi mandò un messaggio da
Istanbul: «Ho i soldi. I tuoi amici sono brave persone».
Aveva ricevuto l’ultima tranche del compenso per il trafficante. Il giorno dopo lui e la sua famiglia partirono per
Smirne, una città portuale a metà strada fra Istanbul e Bodrum dove si ritrovavano profughi e trafficanti. I profughi
erano facili da trovare. A migliaia passavano la notte nei parchi. E spesso si scambiavano i loro contatti con i trafficanti.
Abdullah prese contatto con un trafficante a Smirne e
parlò con altri rifugiati delle loro esperienze. Molti raccontavano storie agghiaccianti di tentativi di traversata
su gommoni poco resistenti. Abdullah e Rehanna erano
terrorizzati all’idea di salire su un gommone; volevano
un’imbarcazione robusta in vetroresina, ma il trafficante
seguitava a ripetere che non potevano permettersela. Po-
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tevano permettersi dei buoni giubbotti di salvataggio. Ma
non erano facili da trovare. Avevo saputo di profughi che
erano annegati perché i loro giubbotti avevano imbarcato
acqua e si erano appesantiti. C’erano molti giubbotti di
salvataggio finti sul mercato. Abdullah mi chiamò mentre
li stava comprando.
«Come si fa a capire se sono veri o falsi?» mi chiese.
«Non saprei. Prendi quelli che costano di più. Come
stanno i bambini?»
«Hanno il raffreddore. E Alan sta mettendo i denti. Gli
ho comprato dei biscotti secchi.»
Ricordo ogni sua telefonata, ogni suo testo di quel periodo. Conservo ancora tutti i messaggi che mi spedì. Quella
lunga catena di messaggi è una documentazione di ciò che
è successo. È anche una testimonianza della condizione
umana in una situazione di stress estremo, delle nostre
paure e speranze, dei tanti dubbi e ansie che ci tormentavano, non solo sul viaggio imminente ma su tanto altro,
tornando indietro fino ai nostri primissimi ricordi.
11 agosto: «Non siamo partiti».
Man mano che i giorni passavano lentamente e Abdullah si rifiutava di salire su un gommone, la mia ansia
si trasformò in frustrazione ed esortai mio fratello a fare
quel viaggio o a lasciar perdere e tornare a Istanbul. In seguito, rileggendo i miei messaggi, vi ritrovai la voce petulante della sorella maggiore che pungola il fratello più
piccolo: non muoverti, torna indietro, sii più prudente, sii
meno prudente, deciditi.
Fui così pressante che Abdullah mi mandò un video del
mare. Quelle grosse onde mi riempirono di terrore.
21 agosto: «Le onde sono troppo alte. Io non lo farei».
Il mattino dopo gli mandai un altro messaggio. «Dove
sei? Che succede?»
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«Sono per strada. Il mare era di nuovo troppo grosso ieri
notte. Se il capo dei trafficanti dice ai suoi uomini di non
partire, non c’è niente da fare, non partono.»
25 agosto: «Stanotte si va». Le condizioni meteo erano
perfette. Andarono sul posto. Arrivarono i trafficanti. Ma
c’erano almeno altri quaranta profughi in procinto di imbarcarsi. Abdullah si rifiutò di salire.
27 agosto: «Mare piatto oggi. Ma i trafficanti avevano
un gommone. Io non salgo su un gommone».
Quella notte: «L’acqua è calma. Il mio cuore e quello
di Rehanna dicono domani». Lo chiamai appena ricevetti
quel messaggio. Era già il mattino del 28 agosto in Turchia. Alan stava ridendo in sottofondo, come al solito; quel
bambino rideva sempre. Ma Ghalib era preoccupato. «Zia,»
disse «ho appena chiamato baba Shikho» – Ghalib chiamava così suo nonno, il padre di Rehanna – «gli ho detto
che voglio tornare nella mia cameretta, con i miei giocattoli. Baba ha detto che sono ancora lì. Gli ho chiesto di
prendere il camion e di portarmi a casa.»
Immaginate di essere un nonno che riceve questa chiamata. Come spiegare a due bambini piccoli che la casa non
c’è più, che non tornerà mai più com’era prima? Quanto
ad Alan, era così piccolo che non aveva ancora cominciato
a formulare delle frasi. A parte puntare il dito – verso una
banana, un animale di pezza, una barca a vela all’orizzonte – non sapeva nemmeno comunicare le sue speranze
e i suoi sogni. Per attirare l’attenzione del padre, Alan gli
prendeva la faccia tra le mani in modo che i loro sguardi
si incrociassero. E poi sorrideva, o rideva, o tirava fuori la
lingua. In quei giorni incredibilmente difficili, era come se
stesse dicendo: «Sorridi, baba. Andrà tutto bene».
Molti dei messaggi di Abdullah contenevano questo tipo
di rassicurazioni per noi. A posteriori, mi chiedo se stesse
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cercando di rassicurare se stesso che libertà e dignità erano
a portata di mano, che una casa, sia pure temporanea, era
qualcosa di raggiungibile.
Il mattino seguente, appena sveglia, trovai un altro breve
testo: «Non siamo partiti».
Quando Abdullah mi mandò un altro messaggio – «…
إن شاء ﷲ, Inshallah. Se Dio vuole, partiamo stanotte» –
confesso che il mattino successivo mi aspettavo l’ennesimo «Non siamo partiti».
31 agosto: nessun messaggio da Abdullah. La lunga catena di testi termina con mezza dozzina di miei messaggi
in cui chiedo: «Dove sei?» «Cos’è successo?» «Scrivimi,
per favore».
Tutti i miei messaggi finirono sul fondo del Mar Mediterraneo.
Rehanna, Ghalib e Alan Kurdi annegarono nel Mar Mediterraneo il 2 settembre 2015. Dopo la tragedia mi sono
chiesta: «Perché loro? Perché noi?» migliaia di volte,
tante quanti sono i profughi affogati nel Mar Mediterraneo. In altri momenti ho sfogato la mia rabbia in ogni direzione. Ho levato la mia voce contro i governi che hanno
negato un porto sicuro a tanti profughi, o non hanno concesso un pezzo di carta che legittimasse il loro diritto ai
beni di prima necessità. Ho chiesto alle forze militari, ai
combattenti ribelli e ai terroristi dell’isis che hanno trasformato in fiumi di sangue le nostre città di Damasco e
Kobane: «Perché? Per cosa state combattendo? Petrolio?
Ideologie politiche? Religione? Potere? Vendetta?». Ho
gridato alle autorità del Medio Oriente, dell’Europa occidentale, degli Stati Uniti e del Canada: «Noi non siamo
animali. Siamo esseri umani, come voi. Perché non avete
impegnato il vostro cuore e il vostro cervello alla ricerca
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di una conclusione pacifica di questa guerra?». Ma altre volte ho inveito contro gli scafisti e i trafficanti di esseri umani, gli orchi senza volto che hanno tratto profitto
dalla miseria: «Perché il denaro per voi è più importante
della vita umana?».
Ho pensato spesso all’isola di Kos, la culla della civiltà
occidentale che i miei fratelli e le mie sorelle vedevano
dalle coste di Bodrum. Un viaggio così breve, solo quattro chilometri. Perché quell’isola non poteva essere un po’
più vicina? Ho chiesto al mare e al vento: «Perché ci avete
strappato i nostri cari?». Ho gridato ai media: «Perché avete
ignorato il dramma dei profughi così a lungo, finché non è
stato troppo tardi per salvare i miei nipoti e mia cognata? E
perché alcuni di voi hanno attaccato la reputazione di Abdullah, l’unica cosa che gli fosse rimasta?». Spesso ho gridato a Dio: «Perché?». A volte non ha risposto. Altre volte
ha risposto con un’altra domanda. In qualche caso sapevo
come rispondere. Altre volte ero senza parole.
Ho riservato le accuse più crudeli a me stessa. Dall’esterno posso sembrare una comune donna di mezz’età che
sbriga le sue faccende, fa la spesa, prepara da mangiare
per la famiglia e posa la testa sul cuscino a fine giornata. Il
mio corpo c’è, e fa le sue cose come un automa, ma la mia
mente è altrove. Mi fissa dall’altro lato di un tavolo come
in un interrogatorio, e mi chiede: «Perché hai dato ad Abdullah il denaro per i trafficanti? Perché non gli hai mandato più soldi, in modo che potesse prendere una barca più
sicura che tenesse il mare? Perché non sei andata a Bodrum
a noleggiare un motoscafo come tanti turisti e vacanzieri,
portando i tuoi familiari sull’altra sponda? Perché non hai
iniziato le pratiche per portare la tua famiglia in Canada il
giorno stesso in cui è cominciata la guerra in Siria? Perché
sei stata così stupida e ingenua? Così egoista?». Io sono
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ancora dispersa in mare, alla deriva. Qualche volta galleggio. Altre volte vado giù come un sasso e affogo.
In un certo momento, prima della tragedia, la mia famiglia ha iniziato ad avere i giorni contati. Quando è cominciato? Quanto tempo fa? Quando l’isis ha iniziato a impossessarsi della terra dei miei antenati? Anni prima, quando
Rehanna era incinta di Ghalib e ci furono i primi segnali di
protesta contro il governo siriano? Decenni prima, quando
da giovane donna ero emigrata in Canada? O prima ancora che nascessi?
Quando ti svegli da un incubo, ti affidi ai tuoi cari per
avere conforto, calore e sicurezza. Nella mia famiglia abbiamo parlato spesso del nostro incubo a occhi aperti, e
quelle conversazioni ci hanno portato indietro nel tempo
a memorie del passato, il passato della nostra famiglia, il
passato del nostro popolo. A com’era la vita prima. Forse
stavamo cercando di trovare un luogo in cui sentirci veramente a casa, che ci avessimo già vissuto oppure no.
Una catastrofe provocata dall’uomo ci aveva costretto a
lasciare la nostra terra, ma almeno potevamo consolarci
sapendo che avevamo la nostra storia impressa dentro
di noi.
Quando ho cominciato a scrivere questo libro nell’agosto del 2016, un mese prima dell’anniversario della tragedia, Abdullah era in fin di vita nell’unità di terapia intensiva di un ospedale turco. Nel delirio spesso invocava sua
moglie e i suoi figli – «hanno bisogno di vestiti, di acqua e
di cibo» – come se li stesse ancora preparando al viaggio. I
medici mi dissero che doveva essere operato al cuore e che
aveva l’ottanta per cento di probabilità di morire. Quando
mio padre lo seppe, disse: «Darei volentieri il mio cuore
a mio figlio». Poi anche lui fu ricoverato d’urgenza all’ospedale di Damasco. Non sapevo cos’avesse esattamente,
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perché non voleva che mi preoccupassi, ma ero convinta
che soffrisse di crepacuore.
Anche nei momenti di più profonda disperazione, mi
rendevo conto che eravamo fortunati: noi, i vivi. Avevamo
perso troppe persone care e nulla le avrebbe riportate indietro, ma eravamo vivi. Avevamo i nostri ricordi e la nostra consapevolezza. Avevamo tanti figli e nipoti meravigliosi ai quali raccontare la nostra storia. Era un onore e
un dovere per noi trasmettere quelle memorie alla generazione successiva, metterle per iscritto e condividerle, non
solo con i nostri parenti ma anche con il mondo. Scrivendo
questo libro, stavo tentando di documentare la storia della
famiglia di Abdullah, di renderla meno caduca di quanto
sarebbe stata altrimenti.
«Milioni di profughi sono nella nostra stessa situazione
disperata» mi diceva Abdullah ogni volta che insistevo per
avere più informazioni. Ma la sua storia riflette le esperienze di milioni di rifugiati e delle tante vittime di guerre
e genocidi in tutto il mondo.
Quando avete visto la fotografia di quel bambino, il
mio caro nipote Alan, morto su una costa lontana, siete diventati parte della nostra famiglia. Avete condiviso il nostro orrore, il nostro strazio, il nostro shock e la nostra indignazione. Avreste voluto salvarlo, ma sapevate che era
troppo tardi. Nel vostro dolore avete teso le braccia, e così
facendo mi avete preso la mano attirandomi a voi. Vi siete
uniti alle voci dolenti della mia famiglia. Mi avete aiutato
a non affogare.
Spero che le mie parole contribuiscano ad avvicinarci
tutti un po’ di più. Spero che la mia storia, pur così tragica, possa anche piantare il seme della speranza nei vostri
cuori e nelle vostre menti. Spero che vi spinga a unirvi a
me nell’alzare la voce per tutti quelli che voce non hanno.
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E per tutti i bambini che ci sono stati strappati prima che
imparassero a parlare.
In Siria e in altri paesi arabi chiamiamo “zia” e “zio”
gli anziani, stranieri, amici o familiari che siano. Se siete
più vecchi di me, siete le mie zie e i miei zii, e se siete
più giovani di me, io sono la vostra zia. Ora le nostre storie e i nostri destini sono intrecciati. Ora siamo tutti una
sola famiglia.
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