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Diaspora italiana



Mi guardai allo specchio per l’ultima volta prima di richiudermi alle spalle la porta di casa.  Era giunto il momento da me tanto atteso  di lasciare  forse per sempre  il luogo dei miei affetti. Una storia d’amore finita da pochi mesi  e tanta voglia di  fuggire da quel piccolo mondo antico!   
    Alla stazione le lacrime dei miei genitori gettarono su di me un velo di tristezza che provai a scrollarmi subito di dosso.  Perciò non volli che mi accompagnassero fino all’aeroporto: sarebbe stato uno strappo troppo doloroso. Il treno, invece, con il suo sferragliare cadenzato mitigava il distacco.  Anch’io mi ero costruita un’invisibile  corazza di ferro per poter meglio affrontare il lungo viaggio che mi attendeva.
     Soprannominata “Umut” dai miei,  il mio vero nome è Lara.  Umut,  in turco significa speranza e forse i miei genitori speravano che io cambiassi atteggiamento nei loro confronti,  essendo una ragazza un  po’  ribelle, in costante oscillazione  tra realtà e fantasia.
    Ormai sono una giovane donna di venticinque anni, nata in una piccola ed amena cittadina del centro Italia, affacciata sul Mar Tirreno, eppure  avverto in me pulsioni che arrivano da lontano. Affascinata dal mondo islamico  con le sue suggestioni e contraddizioni,  iniziai già  a quindici anni a studiare da sola l’arabo.  
Da quel momento,  non ho mai smesso di farlo.  Frequentavo allora il terzo anno del Liceo Scientifico e mi sentivo così diversa dalle mie compagne di scuola, intrise di luoghi comuni e di  atteggiamenti standardizzati.  Pur essendo anch’io una farfallona superficiale come  tutte le adolescenti di quell’età, sentivo  battere in me un cuore arabo. Credevo  in una sorta di metempsicosi  immaginando di essere vissuta in Siria nella mia vita precedente.
    I miei poveri genitori cercavano in tutti i modi di venirmi incontro e di fugare quel chiodo fisso.   Sembrava quasi che tra di noi fosse calato un diaframma: ero dispettosa e mettevo in  pratica tutte le strategie per rendermi antipatica.   Mi dovevano accettare così com’ero! Per me si trattava di una prova d’amore perché genitori non si nasce, si diventa! 
     I miei si arresero piano piano, consapevoli del fatto che contrastarmi avrebbe voluto significare perdermi definitivamente. Optarono così per una soluzione di compromesso:  lasciarmi  a volte consapevolmente sbagliare, anche se sotto il loro occhio vigile.  
Fermamente convinta, però, della mia natura estranea al mondo occidentale, cominciai a leggere il “Corano” nella versione  italiana, ripromettendomi di leggerlo successivamente anche in arabo.      
    Concluso il percorso di studi liceali tra le solite cotte adolescenziali più  o meno forti,  giunse il tempo della scelta della facoltà universitaria.  Abbastanza ferrata nelle lingue  per aver frequentato un liceo scientifico a sperimentazione linguistica (inglese e francese), optai per la facoltà di Relazioni Internazionali di Roma  “La Sapienza”,  con  lingua araba tra le materie opzionali. 
Iniziò così il lungo percorso dei cinque anni della laurea specialistica con eccellenti risultati.  Applausi, bacio accademico ed il massimo dei voti. Il pianto di mia madre accompagnò il mio trionfo! Ero finalmente arrivata al traguardo ed ora il mondo apriva le sue fauci senza denti, ossia senza lavoro! 
Mi rimboccai le maniche e, dopo estenuanti quanto inutili tentativi di trovare  occupazione  in Italia, decisi di frequentare un Master  sull’ambiente e sui diritti umani. 
    Mia madre scalpitava perché avrebbe voluto che partecipassi alla selezione dell’esame diplomatico, pur sapendo che era predestinato solo a pochi eletti.  Io non rientravo certo tra loro!     
Decisi  alla fine di andarmene via dall’Italia. Portavo con me il bagaglio culturale che lo Stato italiano mi aveva fornito e che, stupidamente, stava per cedere ad altri Paesi.  
    I miei pregavano in cuor loro che ciò non accadesse.  Mi misi in maniera ossessiva a cercare su Internet opportunità di lavoro nell’area dei Paesi del Golfo. 
Iniziò, così, un’estenuante ricerca che, dopo circa tre mesi, produsse i suoi frutti: un’importante società francese sulle energie alternative mi contattò, sottoponendomi su Skype  ad una serie di interviste molto stressanti  sul mio percorso di studi universitari e sulle mie dichiarate competenze linguistiche. Alla fine venni assunta,  con sommo dispiacere dei miei che mi supplicarono di   rimanere in Italia.   
    Partii per Dubai il 13 febbraio 2014, giovane donna di 25 anni, volutamente  non accompagnata…   DUBAI:  il paese dei sogni o il paese dei balocchi? Mi ritrovai,  sola e inesperta,  finalmente in un paese arabo per eccellenza! 
    Un piccolo emirato con grattacieli svettanti  dalle vertiginose altezze, costruiti con il sudore dei moderni schiavi.   
Io, sola a Dubai, intendevo non richiudermi nella cerchia rassicurante della locale comunità italiana, ma esplorare nuove realtà e  culture diverse.  Iniziò così per me una vita nuova, piena di imprevisti e di incontri non sempre piacevoli.
Il lavoro mi assorbì quasi del tutto e, nei miei sogni, vedevo la mia cameretta come trasfigurata nella fuga all’infinito del grattacielo in cui vivevo.  A cento metri dal suolo, mi sembrava di galleggiare nello spazio al cui orizzonte si profilavano montagne aride,  arroccate sulle lande desertiche di un vicino emirato. Sospesa tra realtà e sogno, iniziò la mia avventura alla ricerca delle mie  presunte radici arabe.   
Fluttuavo tra i vapori che si levavano dal lontano deserto, perdendomi nei sogni premonitori che avevano in maniera visionaria preannunciato il mio destino…
Lontano,  nel deserto, tra dune acrobatiche e avvallamenti si perdeva il senso della realtà, come risucchiata dalla morganatica presenza di uno spiritello dispettoso che mi sussurrava frasi incomprensibili.
Ai miei genitori ripetevo continuamente che non sarei più ritornata indietro: non volevo  per me  “Un giorno dopo un altro”,  come recita la canzone di Luigi Tenco.  
 


