
TRENTO La stanza spoglia in cui
ci incontriamo non ha nulla a
che vedere con i ricchissimi
edifici di Istanbul o con il cri-
stallino mare della Grecia.
Gill, con un italiano sgram-
maticato, mi sta descrivendo
questi luoghi, eppure non rie-
sco a coglierne la bellezza.
Anche Gill ci mette del suo
però: otto mesi in Italia gli so-
no bastati per definirmela «il
posto più bello di tutti». Gill è
nato in Pakistan, a Gujrat. È
cristiano, e i cristiani in Paki-
stan non sono visti di buon
occhio. Mi mostra una foto
dove dieci corpi inerti sono
accatastati uno sopra l’altro,
«solo perché credevano in un
Dio diverso»mi dice. Per que-

sto è scappato, aveva paura di
morire. Dalla sua città è arri-
vato ad Istanbul, in un quar-
tiere cristiano. Il viaggio è sta-
to lungo, prima a piedi, poi in
treno ed infine in macchina.
«Eravamo in quindici —

racconta — e a turno doveva-
mo stare un’ora chiusi nel ba-
gagliaio». In Turchia Gill ha
raccolto un po’ di soldi per
poter continuare il viaggio:
«Facevo pantaloni, era bello».
Mi racconta del cibo, di quella
volta che ha cucinato per tren-
ta persone un piatto pakista-
no. «Il pane non era buono in
Turchia, sono più buone le
ciabatte italiane» sottolinea.
Cucinare è la sua passione.
Dopo un mese Gill riparte

verso la Grecia, a piedi. Mi
racconta del mare e delle
spiagge. Poi si incupisce.
«C’era anche un fiume, un
mio amico è annegato». Si-
lenzio. Poi all’improvviso: «Lo
yogurt greco è molto buono,
l’ho mangiato spesso quando
ero lì. Tu hai mai mangiato lo
yogurt greco?» mi chiede. Ri-
manere attaccati con tutte le
nostre forze a ciò che ci fa sta-
re bene; è così che si sopravvi-
ve. Bisogna essere forti però,
molto forti.
Dopo la Grecia è stata la vol-

ta della Bosnia, sempre a pie-
di. «La polizia mi ha catturato
tre volte» mi racconta: «Era-
vamo in cinque, camminava-
mo di giorno e la notte ci fer-

mavamo nei boschi a riposa-
re. Una volta ho visto un ani-
male bello, era marrone,
saltava». Gli mostro una foto
di un cervoma lui scuote la te-
sta: «Senza questi», mi dice
indicando le corna. Allora gli
mostro la foto di un cerbiatto
e lui si illumina: «Ecco, que-
sto, era bello» ripete, «salta-
va», ripete. Dalla Bosnia Gill è
passato in Croazia e in Slove-
nia, per poi arrivare finalmen-
te in Italia, sempre a piedi. Ta-
ce un attimo e si concentra.
Mi mostra una fotografia che
lo ritrae ad Istanbul, appog-
giato a un palo. «Ero diverso»,
mi dice. Effettivamente è vero,
è dimagrito molto a causa del
lungo percorso a piedi. Tutta-

via non è l’unica differenza.
Nella foto Gill è serio, quasi
cupo. Ora sorride e scherza, e
il suo viso è pieno di gioia. Ha
ritrovato la felicità.
«Sempre felici, se si è tristi

cuore triste, cuore triste cuore
morto», mi dice. Parole sem-
plici, Gill le conosce perché le
ha studiate a scuola. Il signifi-
cato, però, è tutt’altro che
semplice. Mi chiedo come
faccia a sorridere sempre, no-
nostante sia lontano dalla sua
famiglia, nonostante le mille
difficoltà con la lingua e con
le persone, per non parlare di
quelle del suo viaggio. Glielo
chiedo e la risposta, in fondo,
non mi sorprende: «Qui sto
bene, non ho paura. Le perso-
nemi capiscono emi aiutano,
mi sorridono, scherzano con
me. Sono felice a Trento».
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«Cuore triste, cuoremorto.Ma qui sono felice»

❞In Turchia
cucivo
pantaloni
ma il pane
non era
buono
come in
Italia. In
Bosnia sono
stato
catturato
tre volte


