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Era martedì finisce un’altra giornata 
lavorativa come al solito: scendere 
dall’Etna, lasciare la macchina nel 
parcheggio e tornare a casa. 
Mentre sto arrivando a casa ricevo 
una telefonata da parte di Rahman, il 
mio coinquilino, che mi dice: “Non ti 
ho visto quasi da due giorni”, perché 
quando tornavo dal lavoro lui dormiva 
o dormivo io mentre lui andava al 
lavoro. 
Ci mettiamo d’accordo per prendere 
un caffè a Piazza Duomo. In venti 
minuti lo raggiungo e dopo il caffè 
incontriamo un altro amico e ci met-
tiamo in villa Pacini dietro Piazza 
Alcalà per fumare una sigaretta. 
Mentre stiamo chiacchierando notia-
mo due ragazze carine, turiste stra-
niere, che passano per fare la foto-
grafia sotto l’albero di fronte di noi. 
Non ci accorgiamo quando si allonta-
nano e dopo qualche minuto sentia-
mo dei grida con la voce femminile. 
Dicono una parola che si capisce, 
qualcosa tipo “ladro, ladro”. 
Dietro di loro un ragazzo vestito da 
basketball, con pantaloncino e un 
fazzoletto rosso sulla testa. Rimango 
per qualche secondo scioccato men-
tre stanno uscendo dal giardino. 
Comincio a fischiare e gridare e poi 
parto correndo dietro. Poi mi accorgo 
che anche Rahman mi sta seguendo. 
Entriamo nelle stradine di via Plebi-
scito ed attraversiamo ma l’abbiamo 

perso. Uscendo nella via principale lo 
vediamo cento metri lontano da noi e 
corriamo di nuovo. Lo prendiamo e gli 
chiediamo:”dov’è la borsa?”. Lui agitato e 
spaventato risponde: “mi ha fermato uno 
con motorino e ho dato la borsa a lui!”, gli 
chiedo: “Dove? A chi? Dai andiamo, facci 
vedere dove.” Lo seguiamo e dice: “Qui, 
di fronte gli scalini di una stradina”. 
Lo lascio andare dicendo: “Tanto ti cono-
sco, se dici bugie ti troverò”. 
Pochi metri dopo che saliamo le scale 
incontriamo una signora con altre due 
ragazze che sembrano di zona. Appena 
ci avviciniamo con alta voce chiedo: 
“Dov’è la borsa?”. Un ragazzo risponde: 
“L’hanno presa le ragazze”, dico: 
“Sicuro?”, lui risponde: “Sì”. 
Noi ci allontaniamo verso il giardino per 
verificare se hanno riavuto la borsa ma 
non troviamo nessuno e dopo un po’ 
torniamo a casa. 
La sera seguente io, Rahman e altri due 
dei nostri amici ci troviamo in Piazza 
teatro Massimo per una passeggiata. 
Mentre siamo seduti in Piazza vedo 
qualcuno si siede accanto a me, guar-
dando bene mi accorgo che lo stesso 
ladro di ieri. I miei amici lo conoscevano 
bene abbastanza prima di questa scena. 
Dicevano che tra gli arabi lui uscito bravo 
e lavora e guadagna vendendo cuffie, 
cellulari ecc, su una bancarella in piazza 
Alcalà. 
Comincia a parlare dicendomi: “Tu mi 
devi dare una spiegazione!” 

dico: “Dimmi…” 
e lui mi fa: “Ieri ero ubriaco e non pote-
vo parlare. Tu perché mi hai fermato? 
Io sono un rapinatore e ho fatto tre anni 
di carcere e vado a rubare gli italiani e 
turisti, che interessa a te che mi fermi?” 
io gli rispondo: “Io da musulmano mi 
vergogno di vedere te che rubi e fin 
quando vedi che rubi ti fermo e tu non 
puoi farlo davanti a me.” 
lui mi dice: “Ma tu chi sei?!” 
e io gli dico: “Nessuno, ma questo non 
è giusto! Tu devi lavorare invece di 
rubare!” 
e lui mi risponde: “Dov’è il lavoro? Tu 
dammi un lavoro…” 
Il discorso continua per un po’ e lui tira 
fuori un coltello e minaccia dicendo: 
“Ammazzo quel bastardo che mi ha 
fermato col motorino” 
allora io gli dico: “Che vuoi fare?! Tiri 
fuori coltello per me? Mi vuoi accoltella-
re? Dai, provaci!” 
lui mi dice: “No, a te non tocco ma a lui 
lo ammazzo…” 
il discorso continua ancora per un po’, 
poi lui si allontana forse dicendo “Ci 
vediamo un’altra volta!”. 
Tutto questo succede di fronte i miei 
amici che non dicono neanche una 
parola e solo osservano! 

Jamal Afshar 

 

S o m m a r i o  
MultiEtna  è un 
giornale pensato per 
dar voce alla realtà 
multiculturale che 
vive ai piedi dell’Et-
na. Nasce dai mi-
granti dell’Arci Cata-
nia e sogna culture 
diverse che non si 
limitano a coabitare, 
ma vogliono cono-
scersi e contagiarsi. 
MultiEtna  è scritto 
prevalentemente in 
italiano perché si 
rivolge in primo 
luogo agli italiani. È 
un modo per fermar-
si a sfogliare la 
ricchezza della di-
versità e smontare 
pregiudizi. Suggeri-
sce che dietro ogni 
migrante c’è la storia 
di una persona e che 
dentro ogni cultura 
c’è un patrimonio di 
storie. Il numero 
zero di MultiEtna 
continua sulla pagi-
na de “La notte dei 
libri viventi”, living 

library organizzata 
dall’Arci Catania. 
MultiEtna vuole 
essere l’avvio di un 
progetto che potrà 
rappresentare anche 
uno strumento nella 
programmazione dei 
corsi di italiano L2. I 
testi sono stati scritti 
dai migranti con la 
faci l i tazione dei 
docenti. Nella mag-
gior parte dei casi si 
è scelto di lasciarli in  
interlingua. 
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colorate, così buoni e così pregiati da poter addi-
rittura essere venduti al doppio del prezzo di 
acquisto. 
Questa prospettiva allettò Abu il quale acquisto 
questi profumi. Il giorno seguente Abu, che anco-
ra una volta si trovava a passare dinanzi al nego-
zio di bottiglie, venne fermato dal proprietario il 
quale lo informò circa l’arrivo di un nuovo uomo 
d’affari, anch’esso venuto da lontano, per vende-
re della profumatissima acqua di rose. Anche in 
questo caso Abu venne allettato dalla prospettiva 
di un acquisto che avrebbe potuto fruttargli molti 
denari in futuro, soprattutto perché, come gli 
suggeriva il proprietario del negozio, avrebbe 
potuto aggiungere questa acqua di rose ai profu-
mi dalle bottiglie coloratissime, ottenendo così un 
prodotto unico e di altissimo valore. Abu quindi 
acquistò anche l’acqua di rose e, fatto ciò, tornò 
a casa e ripose una di queste bocce sul davan-
zale di una finestra di casa sua, compiacendosi 
per l’affare fatto. Quello stesso giorno Abu decise 
poi di andare in hammam per un bagno. Lì incon-
tro un suo amico di nome Adi il quale vedendolo 
gli disse: “Ciao fratello Abu! – e vedendo quelle 
lise scarpe- per grazia di Dio hai molti soldi tu 
eppure ti ostini a non comprare un paio di scarpe 
nuove...Io credo sia arrivato il momento di man-
darle in pensione…”. E detto ciò Adi andò via ed 
Abu si concesse un bagno. Quando Abu uscì 
dalla doccia avvenne però un fatto strano: le sue 
scarpe erano scomparse ed al loro posto ve ne 
erano un paio di ottima fattura, assai preziose 
ma soprattutto…nuove! Abu, dopo aver cercato 
le sue ma senza successo, infilò quelle nuove e 
di buona fattura ed andò via pensando, senza 
sapere di aver commesso un grosso errore di 
valutazione, che quella fosse una trovata del suo 
amico Adi. Così Abu si diresse comodamente a 
casa. 
Quello stesso giorno però anche il giudice della 
città di Narayan Ganj si recò presso l’hammam e, 
a sua volta, uscendo dal bagno non trovò le 
proprie scarpe. La cosa lo fece andare su tutte le 
furie tanto da cominciare a gridare ed ordinare 
che qualcuno trovasse le sue scarpe. Accadde 
così che qualcuno, vedendo le vecchie e lise 
scarpe di Abu in un angolo dell’hammam, le 
portasse al giudice il quale, riconoscendole, ne 
dedusse che l’artefice di quel furto doveva ne-
cessariamente essere quell’avido e taccagno di 
Abu. “Se lo prendo….lo punisco!” gridò il giudice 
in preda alla rabbia. E così fece, infatti. Che cosa 

C’era una volta, nella città di Narayan Ganj, una 
persona molto ricca di nome Abu. 
Abu aveva una casa bellissima e moltissimi 
soldi. Tutti in città lo conoscevano e sapevano 
della sua ricchezza eppure nessun turista se ne 
poté mai accorgere perché Abu, in realtà, man-
teneva uno stile di vita particolarmente dimesso 
e discreto tanto che, ad esempio, i suoi vicini di 
casa si chiedevano come potesse conciliare la 
sua ricchezza con l’aria da straccione che mo-
strava. Certamente il segreto della sua ricchez-
za risiedeva proprio in questo: nella parsimonia 
con cui spendeva del denaro per sé. 
Abu era letteralmente ossessionato dal denaro 
ed un chiaro esempio della sua mania di rispar-
miare erano le sue scarpe lise e rattoppate sino 
all’inverosimile tanto che tutti i calzaiuoli della 
città lo conoscevano: pur di non gettare quel 
vecchio paio di scarpe, infatti, girava ogni cia-
battino di Narayan Ganj per farsi rattoppare 
quelle vecchie suole. La fama delle sue scarpe 
fu talmente tanto grande che anche gli abitanti 
della città finirono per conoscerlo bene. 
“Magari la tua vita fosse lunga come lunga è la 
vita delle tue scarpe…” gli disse una volta un 
calzolaio, canzonandolo. 
Successe però che quelle scarpe, col passare 
del tempo, gli procurarono una brutta fine… Un 
giorno Abu uscì di casa e passò davanti ad un 
negozio di bottiglie di vetro. Il proprietario del 
negozio, vedendolo e riconoscendolo proprio 
per via di quelle vecchissime scarpe, lo fermò e 
gli disse che quel giorno in città era venuto da 
lontano un uomo d’affari per vendere dei pregia-
tissimi profumi in bellissime bottiglie di vetro 

succederà ad Abu adesso…? Il giudice andò 
da Abu, intenzionato a riavere le proprie scar-
pe, quando vide sull’uscio della porta della 
casa di Abu i suoi preziosi calzari. Vedendoli si 
arrabbiò nuovamente e convocò l’ignaro Abu in 
tribunale. Qui non solo venne picchiato con un 
bastone sottile per ben 10 volte ma venne 
anche incarcerato ed obbligato a pagare una 
multa salatissima di ben 1000 taka per la sua 
cauzione. Abu, disponendo del denaro neces-
sario, pagò la propria liberazione e tornò a 
casa ferito ed arrabbiatissimo per quanto acca-
duto al punto da decidere di sbarazzarsi imme-
diatamente di quelle scarpe. Arrabbiato, offeso 
e ferito tornò a casa a capo chino e con le ossa 
doloranti, lungo il tragitto escogitò il seguente 
piano: gettare quelle scarpe lungo il fiume e 
dire loro addio per sempre.  
E, infatti, Abu così fece. Andò presso il fiume, 
vi lanciò le sue scarpe e tornò a casa, sereno e 
soddisfatto. Accadde però che un pescatore, il 
giorno dopo, trovò impigliate alla sua rete da 
pesca le scarpe e riconoscendole per via di 
quelle vistose toppe decise di farle riavere al 
legittimo proprietario, certo che così avrebbe 
avuto una ricompensa. Il pescatore quindi si 
recò pressò l’abitazione di Abu ma non trovan-
dovi nessuno decise anzitutto di fargli avere le 
scarpe e poi di passare lì in un secondo mo-
mento per riscuotere quanto riteneva spettargli. 
Così, vedendo una finestra aperta, con un 
gesto rapido e veloce lanciò attraverso questa 
quelle maledettissime scarpe che…urtarono la 
preziosissima bottiglia di vetro colorata con al 
suo interno il delizioso profumo e l’acqua di 
rose acquistati solo pochi giorni prima. Al suo 
rientro la sera,  Abu vedendo quello scenario si 
mise le mani ai capelli e cominciò a gridare: 
“Ancora quelle scarpe!! Ma com’è possibile?! 
Ma sono proprio sfortunato!!” 
In preda alla rabbia ed alla disperazione Abu, 
senza pensarvi troppo, si precipitò così in 
giardino ed al buio cominciò a scavare una 
buca proprio al di sotto del muro di recinzione 
della propria casa. I vicini notando un certo 
armeggiare nei pressi del loro confine ma non 
vedendo il volto di Abu a causa del buio, spa-
ventati all’idea che quello potesse essere un 
ladro, allertarono delle guardie e così… Abu 
venne nuovamente condotto dal giudice il 
quale, senza nemmeno voler sentire la versio-
ne dei fatti di Abu gli disse: “Continui a non 
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voler capire…il furto è reato! Pri-
ma le scarpe ora addirittura a 
casa della gente?!” 
E così il giudice spedì nuovamen-
te Abu in prigione non prima però 
di averlo nuovamente picchiato ed 
avergli imposto una cauzione di 
altri 1000 taka. Abu pagò nuova-
mente la cauzione e, ancora una 
volta ferito ed arrabbiatissimo, 
corse verso casa intenzionato a 
sbarazzarsi una  volta per tutte 
delle proprie scarpe. Così le getta 
dentro un cassonetto della spaz-
zatura, ma nemmeno questa 
risulta essere una buona soluzio-
ne perché lo spazzino vedendole 
e sapendo quanto Abu fosse 
legato a quelle vecchie scarpe, 
gliele fece riavere lasciandogliele 
dinanzi l’uscio di casa. Al suo 
risveglio Abu le trovò quindi da-
vanti la porta d’ingresso e, ancora 

una volta, disperato si mise le 
mani ai capelli e gridò: “Ma cosa 
devo fare per liberarmi di voi?!” e 
fu in quel momento che un cane 
sbucò dal nulla e sentendo l’odore 
di quelle scarpe ne prese una e 
cominciò a correre via.  
Abu, che certamente voleva libe-
rarsi di entrambe le scarpe e non 
solamente di una, gli corse dietro 
a sua volta fin quando il cane, 
spaventato, saltò un muro e lasciò 
la presa dalla scarpa che cadde 
proprio sulla testa di un bambino 
che, poverino, stava giocando 
proprio da quelle parti. 
La scarpa era così pesante che il 
bambino svenne e si creò una 
gran confusione di persone e di 
occhi spaventati. Vennero chiama-
ti i dottori…ed il giudice che anco-
ra una volta sottopose Abu alla 
solita pena. Questa volta però Abu 

trovò la forza di dire la sua e 
di spiegare quanto realmente 
accadutogli per colpa di 
quelle scarpe, a partire dal 
giorno del bagno nell’ham-
mam, sino all’incidente col 
bambino. 
Il giudice lo guardò a lungo, 
sbalordito, poi dispiaciuto gli 
disse: “Così tu hai sofferto 
tutto questo a causa di quelle 
scarpe? Le percosse e le 
cauzioni e tutto il resto? Che 
i denari ti vengano ritornati e 
che tu sia libero Abu”.  
Così Abu tornò a casa, scal-
zo ma libero da quelle male-
dettissime scarpe di cui 
nessuno ne seppe più nien-
te.  

Musa Md 

poi hanno scoperto il corpo tre setti-
mane dopo, ti ricordi? Vuoi vivere la 
stessa esperienza?” e mentre risento 
le sue parole, qualcuno suona alla 
porta. Sono le 02:17, sono di nuovo 
terrorizzato, le mie paure stanno 
diventando realtà, sento il rumore 
della chiave che apre la porta, con la 
paura al massimo atraverso il corri-
doio afferando due penne, e vedo 
un’ombra di capelli, e esce una voce 
che dice: “ma guarda, non faccio 
neanche ridere ormai” è la frase che 
ripete mia amica Emanuela ogni volta 
che dimentica il suo cellulare sul 
davanzale della finestra. 
 

Mustafa Karim 

 

In una note di febbraio, mentre sto per ri-
prendere a dormire assumendo le posizioni 
che raccomanda sempre la nonna: fianco 
destro, faccia verso nord, evitare di mettere i 
piedi verso la porta, spunta dalla finestra una 
luce strana, pallida e molto colorata, cambia 
colore di tanto in tanto, mi alzo per andare e 
vedere cosa c’è, ma di nuovo mi passano in 
mente le parole della nonna; con il suo 
sguardo verso il nulla: “Mustafa figlio mio” 
togliendosi gli occhiali “non andare mai in-
contro allo straniero con le mani vuote, devi 
avere qualcosa per proteggerti”. Mi guardo 
attorno: cuscini, quadderni, libri, fogli bianchi 
e penne, ecco, affero una penna come face-
vo da piccolo a scuola e decido di atraversa-
re il corridoio. Cambia la luce e il riflesso sul 
vetro dà l’immagine di un uomo che cono-
sco, è Domenico, ma quello che mi fa paura 
è che quest’immagine è al contrario. Poi 
all’improvviso tutto questo diventa Sant’Aga-
ta, ma al contrario. Qua, ho pensato “forse è 
la maledizione, o l’eruzione dell’Etna” sono 
terrorizzato. Risento le parole di mia mamma 
prima che arrivassi in Italia: “Mustafa, non 
restare mai da solo, sei in un paese dove 
non conosci nessuno, lì, tu sei Mustafa lo 
straniero, nessuno ti aiuterà, ti ricordi che mi 
hai raccontato la storia di quel traduttore del 
Corano, l’indiano che è stato ucciso a Lon-
dra e poi non si è saputo chi l’ha ucciso? E 
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and says, “My shoestring’s stuck!” My 
mom always laughs, and when she 
laughs she sounds like a hyena gone 
crazy! She doesn’t laugh every day, 
but when she does, it’s hilarious, and I 
have to laugh, too! My mom is the 
greatest. I love how she jokes around. 
She is always fun no matter what, and 
she gives me great advice. My mom is 
more than a mom; she is like my best 
friend!  
Ayushman “Ikki” Duggal 
 

 

D U E  A N N I  S E N Z A  

D I S F A R E  L E   

V A L I G I E  
 
 
Sono venuta a Gela nel 1975, il giorno che è caduto 
Haile Selassie, a settembre. Quando sono arrivata 
parlavo un po’ di italiano. Siccome nel mio paese non 
avevo mai visto nessuno col costume, mi sono spaven-
tata e volevo tornare in Eritrea. Per due anni non ho 
disfatto la valigia. Poi ho conosciuto tanti amici, sorelle, 

fratelli...e ce li ho ancora, grazie a dio! Quando é scoppiata la guerra fra Etiopia e Eri-
trea, noi eritrei in Italia supportavamo molto le persone che combattevano e dopo 40 
anni L'Eritrea era libera. E di nuovo Guerra col Tigrai, e fino ad ora l'Eritrea non è tanto 
libera, per questo motivo gli eritrei lasciano la loro casa e emigrano all'estero. Prima ho 
lavorato 10 anni a Gela in una famiglia, poi a Catania presso tre famiglie diverse, anco-
ra lavoro così. A Gela ho molti amici italiani, a Catania più eritrei. Qui ho sposato il 
padre di mia figlia Elena e quando Elena è nata, per me si è concluso il ciclo. 
 

Woldina 
 

 

Noto come Giufà in 

Sicilia, Djeha Ch ’
ha nel Maghreb e 

Nasreddin Hoca in 

Turchia, il perso-

naggio di Juha ap-

pare per la prima 

volta nei racconti 

arabi del IX secolo. 
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L ’ A S I N O  
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Do you have someone who is great, 
spends time with you, cares for you, and is 
an important person?  
Well, I do, and she has black hair, brown 
eyes, and a caring touch. That’s my mom.  
My mom talks to me about many things. 
One of the things she talks to me about is 
what will happen when I grow up. She tells 
me what to do in case of an emergency. 
And one day I had a really bad day with my 
friends, and she told me what to do about 
it. My mom and I spend a lot of time togeth-
er. We play games, bake cookies, make 
necklaces, and draw doodle tricks. But our 
favorite thing to do is read. Our favorite 
book is If You Give a Mouse a Cookie. 
Mom takes me shopping at the mall. We 
buy toys and clothes, and we eat at the 
café. We usually get Chinese food or go to 
a McDonald’s restaurant. When we ride the 
escalator, my mom pretends to fall back 

(…) 
 

La storia completa sarà raccontata da Iunis il 9 luglio in piazza Asmundo, 
durante a La notte dei libri viventi 


