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Jamal mi spiega che “tuma” significa “porta” e “bam” è il nome
di quella porta. Bam Tuma è la porta nelle mura della città
vecchia di Damasco, che guarda a est. Si affaccia su un crocevia,
dove si trova anche l’omonimo capolinea dei minibus e per arrivarci percorro a piedi la strada che gira intorno alla cittadella.
Dopo aver trovato un posto a sedere e il furgone è partito, mi
accorgo che la strettoia nella quale siamo entrati è il passaggio
verso il cimitero cristiano. Da quando sono in Syria è la prima
volta che vedo una croce e subito mi rendo conto di quanto sia
presente il cristianesimo, in questa parte della città.
Scendo nel quartiere di Dwela e a piedi mi dirigo verso il campo
profughi palestinese di Giaramana. Sull’asfalto davanti a me
noto, solitaria, una perla e la fotografo impegnandomi a non
chiedermi il perchè di quella combinazione inaspettata.
Appena alzo gli occhi vedo un ragazzo che beve da un tubo di
gomma, che esce dal centro di una pozza. La strada si apre e le
costruzioni sembrano un immenso cantiere. E’ qui che inizia
il campo profughi, nei cui pressi sorge anche l’ospedale
dell’UNCHR - Alto commissariato delle Nazioni Unite per
i rifugiati.
Appena provo ad infilarmi in uno dei vicoli angusti, tra le case
fatte di grossi mattoni bianchi, vengo chiamato da un ragazzo,
che mi gira l’invito di sua madre a prendere il thè con loro:
sono stato subito notato.
Entro e mi accomodo su una sedia messa apposta per me davanti ad un tavolino, di fronte al letto dove siedono Fatma
e Dahabia, la zia e la madre di Ahamd. È lui che servendosi di
quel poco di inglese che conosce, mi racconta di essere nato
qui nel campo 39 anni fa, mentre la madre è arrivata con l’esodo seguito alla guerra del ‘48.
In momenti come questo vorrei conoscere l’arabo, vorrei parlare
tutte le lingue. Aveva proprio ragione Shinin, l’artista palestine-

se che dipinge in una piccola stanza dentro le mura della città
vecchia: ieri, mentre sottolineava la sua completa adesione alle
idee politiche di Ahmadinejad, aveva detto: “non posso esprimere tutte le sfumature di quello che penso con una lingua
non mia. Mi mancano le parole”.
Riparto salutando tutta la famiglia di Fatma e, dopo un giro per
il campo, mi faccio portare nel quartiere di Giaramana, al di là
del ponte e della sopraelevata. Un grande sobborgo, pieno di
parabole installate su i tetti, da cui si possono ben immaginare le dimensioni di questa città, come spalmata fin sul Monte
Qassioun.

“Bluemoon”, dove incontro Mostafa.
Parla un inglese comprensibile, con un accento che mi ricorda
quello parlato dagli indiani e mi racconta la sua storia a Bagdad,
dove è nato. Si è laureato in ingegneria durante la seconda
fase della guerra, per poi specializzarsi, iniziando a lavorare
nell’industria del petrolio. Con fierezza mi mostra tutti i suoi
documenti, l’unica cosa che qui fotografo: semplici “carte”, conservate con una cura tale per cui, anche dopo il lungo viaggio
dalla capitale irachena, sono perfettamente intatte. Un po’ come
Itzhak Stern in Schindler’s list: “questi documenti sono la vita,
tutt’intorno è l’abisso”. I certificati sono tutto quello che
ha portato: la sua famiglia, padre madre e fratello, è rimasta
A Shar Al-Dear incontro Sholomon, un ingegnere cinquantenne, in Iraq quando i guerriglieri hanno iniziato a cacciare dal paese
iracheno di Mossul, che qui fa il panettiere. E’ arrivato 5 anni fa, tutti quelli che avevano un’istruzione.
come molti altri di quelli che vivono nel quartiere. Come gli dico “A Bagdad non sapevi mai con chi avevi a che fare, cosa pendi essere italiano, ripesca dalla memoria la lingua imparata negli sava e da che parte stava la persona che ti si parava davanti.
anni ‘70, quando lavorava per una azienda toscana in Iraq.
Ovunque una strana atmosfera. Tensione e diffidenza. Quando
Mi sorprende il modo semplice ma chiaro in cui si fa comprensono stato minacciato di morte, tutto è diventato troppo pericodere e capisce come sono contento di sentire il suo accento.
loso ed è per questo che sono scappato”.
Prima di ripartire mi regala del pane appena sfornato. Un segno Ma la storia di Mustafa non è semplice neanche a Damasco,
di amicizia e ospitalità che, a prescindere dalla fame che ho,
dove vive nella periferia sud da circa due anni. I rifugiati non
vedo come un tesoro regalato al visitatore venuto da lontano.
possono avere un regolare contratto di lavoro e così è impiegato
illegalmente nell’ internet point dove l’ho incontrato, guadaLa calma che si respira per le vie secondarie di Giaramana fa
gnando circa 12.000 pound siriane al mese (più o meno 170
da contrappeso all’anarchia che regna nell’idea che mi sono
euro). Di queste, metà vengono spese per l’affitto, metà per
fatto delle principali città irachene.
mangiare. Continua a raccontarsi quasi sottovoce: in questa
Anche se, a giudicare dai numeri che si leggono sui bollettini
situazione è praticamente impossibile mettere insieme i soldi
dell’UNCHR e dalle immagini che ci arrivano in tv da Bagdad,
del biglietto per volare in Canada da un cugino, dove i titoli di
Mossul, Bassora o Tikrit, questa zona dove vivono molti rifugiati
studio ed il curriculum potrebbero permettergli di uscire dalla
iracheni, non rappresenta che un piccolissimo ritratto del caos
gabbia in cui è stato spinto dalla guerra.
che sta distruggendo l’Iraq dalla fine ufficiale della guerra.
Superata una rotatoria, al cui centro si alza una scultura con
Così da ricominciare a vivere per quello che ha vissuto,
due spade alte almeno tre metri, si trova l’internet point
fino a qui.
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Campo profughi palestinesi
di Giaramana
Dahabia Mnawar e Fatma AlHamady, 74 e 70 anni,
da più di 40 nel campo.
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Campo profughi palestinesi
di Giaramana
Girando per il campo e per i quartieri vicini,
si incontrano molte persone disponibili
a raccontare la loro storia, come Hassan qui sopra
e Kamshly, curdo, a sinistra.
Oppure bambini che nel campo ci sono nati.
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Campo profughi palestinesi
di Giaramana
Dietro le case, a circa 5 km,
inizia il centro di Damasco.
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Quartiere Giaramana
Sholomon, di Mossul,
da 5 anni profugo a Damasco.
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All’internet point Bluemoon
Il certificato dell’Alto Commissariato per i rifugiati
delle Nazioni Unite di Mostafa
e la sua specializzazione.
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Nel sobborgo di Dwela
Artigiani di provenienza irachena,
lavorano alla realizzazione di icone cristiane
di balsa e legno, che vengono vendute
nei molti luoghi di culto presenti in Syria.
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Quartiere Yarmuk
A differenza degli altri campi
profughi, quello di Yarmuk
è diventato negli anni
un vero e proprio quartiere,
con dimensioni e popolazione
di una piccola città.
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Il confine fra Syria e Libano
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Syria
La strada che porta ad un confine.
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Juri Ciani vive a Firenze, lavora nel campo
della ComputerGrafica con il nome di Jeppetto ed è professore
di Progettazione e Modellazione 3D all’Accademia di Belle Arti
di Urbino.
Dal 2005 ha avviato il progetto fotografico “TerraDiConfine”,
con un sito dove sono raccolti i reportage e le esperienze di viaggio attraverso i 5 continenti.
Nel 2007 ha pubblicato il libro “Mwadzuka Bwanji”
(“Come ti sei svegliato?” in lingua chichewa - Ed. Masso delle
Fate), il racconto per immagini del viaggio nello stato africano
del Malawi, per mostrare alcuni tipi di interventi
a scopo umanitario.

Tra gli ultimi reportage realizzati:
2009 - “Caos Sublime pt. 2”, da Quneitra, il capoluogo della regione siriana del Golan, distrutta durante la guerra del ‘73 contro
Israele, a L’Aquila dopo il terremoto del 6 Aprile 2009.
2009 – “Caos Sublime pt. 1”, riflessioni sul dopo terremoto
del 6 Aprile 2009 a L’Aquila - testo di M. Fuksas.
2009 - “Le nuove facce della Cina a Firenze”, per il quotidiano
La Repubblica.
2008 – “Donne in Iran”, uno sguardo sulla condizione femminile
nella Repubblica Islamica dell’Iran.
2007 - T27, il percorso della linea ferroviaria più alta del mondo,
che collega Beijing a Lhasa.
2006 – “Il Senegal a Firenze”, la vita dei venditori senegalesi
di merce contraffatta, al mercato di San Lorenzo.
2001 - “G8, Luglio 2001”, Genova prima - raccontata in un
articolo di Repubblica del giugno 2001 - e durante i disordini
scoppiati durante il G8 nel luglio 2001.
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