
 
IL TUNISINO 

Il mio Paese l’ho dimenticato. Forse è una di quelle malattie che azzerano gli anziani. Ma ora 
una foto improvvisamente me l’ha ricordato. Animali su una ferrovia, qualcosa che è 
impossibile da vedere in Italia. E allora un flash che mi fa bene e che mi fa ritrovare le radici 
della mia storia e un pezzo di quella perduta memoria. E se vi va di ascoltare vi racconto la 
mia storia.  

Mi chiamo Ferid di nome e faccio Barg di cognome. Sono nato in Tunisia 57 anni fa. Ho lasciato 
la mia terra più di 20 anni fa, quando ho conosciuto l’Italia e me ne sono innamorato. Nei 
primi anni della mia vita in questa strana penisola, ho fatto il fantino, lo stesso lavoro che 
avevo imparato in Tunisia e la passione per i cavalli è così intensa che ancor adesso è come se 
sentissi il loro odore tra le mie mani. Ebbene sì, come potete immaginare sono piccolo, scuro 
di pelle, con i capelli ricciuti e ispidi e sono talmente agile che potrei lanciarmi da un terrazzo 
al primo piano, rotolare giù e non farmi nulla. Sono come i vostri sardi o quelli che chiamate 
terroni, quelli che hanno la pelle appena un po’ più chiara della mia.  

Ormai non ho più il tempo e la voglia di immaginare ciò che non potrò assaporare perché il 
mio cervello si sta frantumando e ho bisogno che gli altri  lo facciano al posto mio. Che mi 
regalino impressioni, percezioni, idee: io sarò pronto ad accoglierle. Ho vissuto in un paese di 
collina dove crescono gli ulivi, in primavera sbocciano le mimose: sono macchie gialle, fitte e 
profumate; in estate i campi si trasformano in grandi tappeti di girasoli,  talmente grandi e 
carnosi che pare quasi che tocchino il cielo. Tra il verde e il giallo, non si sa bene quale sia la 
linea di confine tra i colori. È pura magia e anche adesso, che ho lo sguardo storto e confuso, 
nei momenti di rara lucidità assaporo il profumo della terra, il distinguo dei colori e il 
rumoroso calpestio dei cavalli. Però in questo mio primo lavoro litigavo spesso con un 
padrone, se ricordo bene si chiamava Lucio, voleva impormi delle regole assurde. Lui, i suoi 
cavalli li domava senza pazienza e così alla fine mi ha cacciato via. Non mi ricordo bene quello 
che ne è seguito ma ad un certo punto mi sono ritrovato a lavorare in una fabbrica di cemento 
e qui ero simpatico al nuovo padrone.  

In quell’azienda lavoravano tanti tunisini ma erano meno servili di me, infatti quando il lavoro 
è venuto a mancare, io sono stato l’unico a non essere stato cacciato  via. Per un periodo mi 
hanno lasciato nell’appartamento sopra l’azienda è cosi sono riuscito, per un breve arco di 
tempo, a vivere dignitosamente. E’ stato in quel periodo che mi sono avvicinato al piacere 
dell’alcol, non frequentavo più i miei compagni musulmani e, privo di censure e ritegno, mi 
sono abbandonato a questa sostanza che mi appariva quasi afrodisiaca. Un musulmano che si 
rispetti non beve alcol e finisce col considerare le donne quasi come esseri inferiori. 
Succedeva così che quando bevevo un bicchiere di troppo, trattavo male le donne che mi 
capitava d’incontrare ed ero veramente sgradevole.  

Se una persona ora mi chiedesse a bruciapelo quanti anni sono passati dalla chiusura 
dell’azienda di cemento non saprei quasi cosa rispondere. Quindici anni forse?  Cosa cambia 
vista la mia confusione e l’incapacità di rispondere? Il mio degrado è cominciato proprio con 
quel licenziamento. Senza lavoro, senza casa, senza identità, completamente solo e sempre più 
lontano dalle abitudini dei miei connazionali che rigavano dritto: non bevevano, rispettavano 
il Ramadan, erano fedeli alle proprie mogli e andavano regolarmente in moschea. Io invece 
ero lontano da Allah e Maometto. Tutto sfumato e affidato a una sola scettica certezza. Non 
credere più a nulla. Un nulla cosmico. Ora i miei antichi compagni di lavoro mi guardano con 
occhio sospettoso e si vergognano di me, mi percepiscono come un traditore, 



Così ora mi trovo con un cervello completamente sconnesso anche se rimangono impressivi 
brani di memoria passata. Una matassa difficile da sbrogliare, come un gomitolo di lana tutta 
aggrovigliata che si dipana in maniera casuale. Dal 2010 è tutto un girare da un’osteria 
all’altra. E ci potevo andare, mi concedevo il lusso di poterci andare quotidianamente grazie al 
mio amico prete, il parroco di un paese di circa 3.000 abitanti. Strano quell’uomo che mi 
riforniva sempre di soldi, forse per carità cristiana, forse per alleggerire un senso di colpa... Fu 
lui a trovarmi un impiego in un allevamento di maiali. Lì dovevo scordarmi di essere un 
musulmano, se mai lo fossi stato. Non era un problema toccare quegli animali ma la loro puzza 
era insopportabile. Non ho retto e mi sono licenziato. La fortuna ha voluto che trovassi subito 
un altro incarico. Questa volta dovevo potare le viti in un’azienda agricola. Il vino continuava 
ad essere un fedele compagno della mia vita. Ho continuato per due anni a farlo e questo mi ha 
permesso di rinnovare il permesso di soggiorno anche se ritualmente questo era il limite 
massimo di concessione della Questura anche se sono in Italia da una vita. Con l’aiuto della 
mia assistente sociale ho fatto la domanda per l’assegnazione di una casa di edilizia popolare 
e, finalmente, dopo un anno, sono riuscito a entrarci.  

In Tunisia non andavo d’accordo con i miei fratelli ed ero geloso dell’interesse che mia madre 
riversava su di loro. Ho frequentato poco e male la scuola, però non facevo fatica a leggere e a 
scrivere. Non devo recriminare, non si torna indietro nel tempo della vita. E soprattutto 
quando si ha un cervello ridotto come il mio. Bucato, infiacchito da una demenza esotossica. 
Così mi hanno detto..       

Mi si riaffacciano strani lampi del passato. Con la cronologia che è stravolta e non ha più alcun 
valore. Già, ho frequentato una volta di più i lavori agricoli. Dotato di patente possedevo un 
furgoncino e frequentavo le feste di paese per vendere anfore e vasi tunisini.  Arrotondavo il 
salario vendendo prodotti in terracotta della mia nazione. Era un modo per mantenere un 
collegamento con le mie origini. Ero contento quando vendevo questi oggetti e penso oggi chi 
li ha in casa possa ricordarsi di me e come di una persona aperta, solare, cordiale anche se 
mantenevo un piglio da commerciante. No, non ho mai perso le regole della buona educazione 
e anche adesso che mi sento perso, saluto tutti, a prescindere dalla reale conoscenza.  Ma con 
la piaga dell’alcol mi sono progressivamente lasciato andare. La mia casa era un disastro, 
l’immondizia si accumulava incessantemente. Non mi lavavo, indossavo gli stessi abiti e 
rivelavo all’esterno un grande disagio.  Non è strano che a un certo punto io mi sia ritrovato in 
un Pronto Soccorso e davanti a me si sia proposto lo sguardo indagatore di uno psichiatra. E’ 
allora che sono stato preso in carico dal dipartimento di salute mentale perché avevo delle 
strane visioni. Ho iniziato un percorso di recupero per cercare una riabilitazione. Allora è 
ricomparsa la “mia” assistente sociale. La proposta maturata è stata quella di frequentare il 
Club degli Alcolisti in trattamento e di assumere un farmaco che contrastasse il desiderio di 
bere disordinatamente e senza limiti. Credo si chiamasse Antabuse. Mi hanno poi proposto di 
essere supportato da un Amministratore di sostegno. C’è infatti dal 2006 una legge che ha 
istituito una figura di protezione per le persone in difficoltà. Una figura nominata dal Giudice 
Tutelare. Ne capivo poco, a parte il fatto che si parlava di Giudici e di Tribunali. 

L’Italia è la mia patria. Vorrei solo che si tenesse conto di questo e non mi si giudicasse con 
troppa severità. La patria è la terra che si sceglie. E io ho l’ho scelta. Senza alcun rimpianto.   

 


