
Poesia dell’esilio, del mondo che diventa stretto e dei tagliagole 
Jalel El Gharbi, Tunisi 
 
Sono venuti da lontano, da molto lontano, da dietro le dune 
Portano dei pugnali e marciano come tagliagole 
Hanno messo un velo nero sui loro volti giovanissimi 
Se resto ancora mi inseguiranno fino a casa  
 
Era ancora l’alba di ieri 
Tutto dormiva ancora gli uccelli le ragazze ed il vento 
Se io non fossi sempre così mattiniero  
Avrei preso Kairos per i capelli 
E l’avrei trascinato lontano nel primo piccolo bar  
Ci sono dietro il paravento della fortezza 
Delle vecchie pergamene illustrate 
E gli amici sempre ubriachi 
C’è la dama che ha visto le mie lunghe sbornie 
E che si stupisce di vedermi più lucido 
Ad ogni bicchiere, ad ogni icona, ad ogni perla, ad ogni goccia di sangue 
 
Fate come se non esistessi 
Fate come se fossi un migrante 
 
Io ho il tempo di chiedere asilo alla poesia 
Il tempo di rivedere le più belle pagine della vita 
Il tempo di drizzarmi da solo mentre è più forte la tempesta 
Il tempo di leggere la pagina di un romanzo sul mare 
Il tempo di pregare in altre lingue 
Il tempo di rivedere le più belle copertine dei romanzi dei miei sedici anni 
Il tempo di rivedere la sua bella chioma 
Il tempo di sognare un’isola lontana 
 
Da dove vengono? Da quale spelonca escono? 
Noi leggevamo il Libro e non ci ponevamo altre domande 
Che quella dell’immagine e della sillessi e delle sue traduzioni 
Noi non domandavamo nulla neppure il paradiso 
Noi non chiediamo nulla tranne il diritto di pescare  
Di abbracciare il giorno alzandoci tra Byrsa* e Hadrumetum** 
 
Ecco! Eccomi completamente nudo! Non ho nulla tranne la sete 
Non voglio nulla tranne i lidi dell’ultima giovinezza 
Non chiedo nulla tranne il vento che soffia dal Nord 
 
Come sono arrivati fin qui? 
Del sangue è scolato sulla più alta vetta 
Sono morti degli uomini che amavano i viaggi, il sorriso di una donna, l’olivo che cresce 
Loro pensavano che le nostre frontiere si sarebbero ristrette 
Ed ecco che noi siamo come gli albatros 
Loro pensavano che avremmo scelto l’esilio 
Ed ecco che a noi basta un po’ di rosso, un po’ di bianco 
Per sentirci a casa. Il fatto è che il mondo si è ristretto quanto i nostri cuori si sono allargati.   
 



*Byrsa è l’antica cittadella di Cartagine, oggi parte di Tunisi  
**Hadrumetum è l’antica Sousse, “perla del Sahel”, sulla costa orientale della Tunisia, dista circa  
162 km. da Byrsa. (n.d.T.) 
 
(Traduzione di G. Francone e F. Blandino) 
 
 
 


