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Così, dopo quasi un’ora, potevo finalmente cominciare a 
scrivere i miei progetti di cooperazione internazionale sul mio 
primo COMPUTER!!! 

 
 

La sciarpa di seta 

di Silvia Costa8 

 
Una sciarpa di seta, una pashmina cangiante arancio, oro, 

giallo e rosa, morbida e setosa con lunghe frange annodate. Mi 
scalda e mi accarezza nei giorni freddi, mi colora e mi illumina nei 
giorni invernali, sopra i cappotti pesanti, le giacche nere o grigie. 

E’ un regalo di Jamal, un bambino adulto pakistano di 
quindici anni. 

Ho accompagnato Jamal a trovare suo padre in carcere, 
sono volontaria e ogni settimana faccio colloqui con i detenuti. 

 
Jamal è figlio di Khaled, un detenuto che incontro ai colloqui. 

Nel mese di dicembre non può andare a trovare il padre, 
nessuno può accompagnarlo, i minori da soli non possono 
entrare in visita. Vive con lo zio, ma in questo periodo è partito 
per il Pakistan e lui è rimasto a casa da solo. 

E’ quasi sera, piove a dirotto, lo vedo davanti al cancello con 
l’ombrello in mano, è in anticipo, è già lì da un’ora. E’ bruno, magro, 
alto per la sua età, con i capelli neri blu lisci, accenna un sorriso 
timido, mi ringrazia. Chiedo e mi dice qualcosa di sé, poche parole, 

                                                           
8 Questa storia è stata scritta durante un laboratorio autobiografico del progetto 
Narrazione e Partecipazione, svoltosi presso la bottega del mondo Domus 
Aequa. La storia è presente sul portale www.europeanmemories.eu 
http://www.europeanmemories.eu/eng/Send-Modify/Mi-racconto-attraverso-
una-sciarpa-di-seta 
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va a scuola, fa la terza media, lavora il pomeriggio nel negozio di 
suo zio. So che la mamma e i suoi sei fratellini sono in Pakistan a 
Peshawar, li mantiene lui, ma non ne parliamo. 

 
Mi fa tanta tenerezza, ha dei gesti leggeri ed esperti mentre 

apre le due grandi borse e dispone per il controllo il “pacco” per 
il padre: scatole di plastica con carne cucinata immersa nel sugo, 
peperoncini e salse piccanti, pagine colorate di preghiere arabe, 
vestiti ben ripiegati. 

Sara, l’agente che è di turno stasera, è sbrigativa e un po’ 
ruvida “Questo non può entrare, non sappiamo cosa c’è scritto” 
e toglie le preghiere arabe. “Neanche questa roba cucinata può 
entrare, non si può ispezionare”. Jamal è avvilito e silenzioso. “Ti 
prego Sara” le dico “ha passato tanto tempo a cucinare, vedi se 
puoi aiutarlo!” Apre i coperchi e rovista con un cucchiaio dentro 
le scatole, borbottando il suo disappunto “Che sia l’ultima 
volta!” e gliele fa passare, accennando un sorriso. 

Jamal ringrazia, riordina accuratamente le scatole impilate in 
una borsa, piega i vestiti e li sistema nell'altra borsa. Entriamo, 
Khaled mi ringrazia con la mano sul cuore “InshAllah, il mio 
ragazzo piangeva senza vedermi...” 

 
Ci vediamo un'altra volta con Jamal, la settimana successiva. 

Mi dà un pacchetto, è per me... è la sciarpa di seta. “Non voglio 
niente, non dovevi” tento debolmente di rifiutare ma poi non 
posso resistere al suo sorriso, alla sua gentilezza “per favore... 
per favore...”. Penso alle piccole mani di bambino o di donna 
che lo hanno tessuto in un paese lontano, a quanto dolore 
dietro quella trama leggera, al destino di quei popoli di 
sfruttamento, povertà e ingiustizia, a quanto è facile sbagliare in 
quelle condizioni…. 
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Vorrei vederlo ancora, proteggerlo dalla vita, ma non posso. 
Ogni volta che sento al telegiornale che a Peshawar c'è stato un 
attentato al mercato prego che la famiglia di Jamal sia salva. Prima 
di conoscerlo neanche facevo più caso a notizie tanto lontane e 
tanto abituali, ora alzo il volume della televisione per sentire. 

Jamal è nel mio cuore, penso alla sua serietà, al suo 
impegno, alla sua dolcezza che tanti ragazzi non conoscono. Mi 
suscita pensieri e parole che gli voglio regalare. Scrivo questi 
versi che il sabato porto al padre, per lui e per Jamal. 

 
 
Conserva la dolcezza dei tuoi occhi 
e il sorriso gentile mentre con le tue mani 
carezzi doni e cibi lontani 
per chi ami. 
 
Conserva le mie parole che ti dicono 
sei forte e puro 
anche se il dolore già ti ha preso 
e le carezze per te, sono lontane. 
 
Conserva il mio sguardo che ti abbraccia 
e vorrebbe dirti parole di madre 
che non posso dire  
ma che puoi sentire 
scivolare tra i tuoi capelli neri. 
 
Conservo il calore del tuo dono 
colore del sole 
che illumina il mio viso 
pensando alla tua giovinezza con un sorriso 
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Dopo due mesi Khaled chiede il colloquio con me. Mi prende 
la mano e me la bacia, l'altra mano sul cuore “InshAllah”, le tue 
parole di amore ci hanno protetto. Al processo di appello mi 
hanno ridotto la pena a quattro anni!”. 

Chissà se davvero le parole e i gesti d'amore hanno un 
potere magico? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bambole armene, Ilenia Piccioni/Antonio Tiso, Yerevan. 
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