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Cartoline da
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Quando arrivi davanti al cancello di ingresso, e

per noi anche di uscita, del campo di Auschwitz,
ti domandi come abbia potuto passare tanto
dolore umano per un passaggio così piccolo. È
questa la cruna dell’ago della quale parla la
Bibbia?

Siamo tutti nati in quel campo. Tutti noi europei.
Tutti quelli che vogliono pensare di essere nati in
una idea di pace chiamata Europa.
No, non sono i negazionisti quelli che vi andrebbero condotti a viva forza, stipati in carri bestiame,
a meditare sulle loro credenze storiche. Piuttosto,
sono tutti coloro che inneggiano a patrie divise, a
Stati ipotrofici, a identità imbalsamate come trofei
di caccia inchiodati al muro.

di Roberto Franchini
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Dalla

parte giusta

«In realtà, da più di una settimana nessuno si
occupava più di me. Sono rimasto orfano un anno
fa, e quelli come me contano poco», mi dice il bambino, che confessa di non provare nessun rimorso
per aver abbandonato gli islamisti più irriducibili.
«È gente cattiva. Dopo che mio padre, mia madre
e i miei due fratellini sono rimasti uccisi durante
un bombardamento a Raqqa, ho sempre dovuto
cavarmela da solo. Con grandi difficoltà. Quando
chiedevo a uno dei capi dell’organizzazione un po’
di cibo o una coperta, spesso ricevevo soltanto un
insulto o, peggio, un calcio».
Quell’incubo sembra infinito per sempre. Ma adesso per Dalil si apre un futuro pieno di incertezze. E di insidie. Non ha più nessuno. Non ha
una casa. Non ha più neanche una nazionalità.
Probabilmente diverrà apolide.

di Pietro Del Re
Baldini+Castoldi
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