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Titolo

Tomorrow There Will Be Apricots

Fotografo

Tanya Habjouqa

A cura di*

Arianna Rinaldo

Tipologia di stampa e montaggio

21
8
2
3

stampe montate su forex in cornice
stampe montate al vivo su forex
PVC adesivi (da produrre)
video da riprodurre in loop su cornice digitale/		
tablet

Dimensione delle immagini

16
5
8
2

stampe 40 x 60 cm
stampe 60 x 90 cm
stampe 30 x 40 cm
PVC adesivi 200 x 300 cm (da produrre)

Cornici

cornici di legno marrone senza vetro con ganci sul retro
dimensione: 43 x 63 cm / 63 x 93 cm

Sviluppo lineare

18 mt lineari minimo (esclusi spazi e PVC adesivi)

Video

3 video GIF riprodotti in loop su cornice digitale o tablet

Note allestimento

I materiali testuali vanno stampati a carico
dell’organizzazione ospitante. Si provvede all’invio
dei testi introduttivi, biografia e didascalie in italiano
e in inglese.
I PVC adesivi sono da produrre a carico dell’organizzazione
ospitante. La dimensione può variare in base allo spazio a
disposizione.

*qualsiasi modifica alla selezione o disposizione della mostra va consultata con la curatrice
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TOMORROW THERE WILL BE APRICOTS*
FIVE YEARS IN THE LIVES OF SYRIAN WOMEN IN JORDAN (2012-2017)

La crisi in Siria ha devastato un Paese che conoscevo e amavo.
La stabilità di cui la Siria godeva un tempo era stata ottenuta a caro prezzo. Il dissenso non era
tollerato, non c’era libertà di parola né di associazione, e coloro che si opponevano andavano a
riempire le famigerate prigioni del regime. Tomorrow There Will Be Apricots nasce dalla terribile
situazione attuale, in cui un’oscurità ancora più grande ha avvolto la Siria.
Come fotoreporter sono stata spesso incaricata di seguire le ripercussioni del disastro siriano
in Giordania. Ma al termine di ogni reportage, quando ogni storia era finita e archiviata, mi
rimaneva sempre moltissimo materiale che non rientrava nello scopo di quegli incarichi, ma
che doveva essere condiviso e che richiedeva anche un diverso tipo di racconto per essere
analizzato in profondità. Dopotutto, molto di quanto ha definito le vite di questi siriani è stata
l’assenza, sia in tema di persone che di luoghi. Ma come si può fotografare quello che non c’è?
Per vincere queste sfide, nel creare i ritratti ho lavorato in collaborazione con le persone che
stavo fotografando per cinque anni. Quindi, questo progetto è tante cose: studio, indagine,
documentario, rievocazione, archivio, riflessione e anche seduta spiritica per chi è spinto dal
disperato bisogno di resuscitare i morti o di confrontarsi con il passato e i suoi fantasmi.
Tomorrow There Will Be Apricots narra questa storia attraverso donne che usano il proprio corpo
per raccontare le loro esperienze, occupando attivamente l’isolamento che descrivono. Una
narrazione emotiva e investigativa raccontata in tre capitoli distinti della guerra civile siriana.
Racconti metaforici fusi in una sintesi di poesie originali, registrazioni intime e filmati, immagini fisse e in movimento. Una sezione aggiuntiva, intitolata “Testimonianze”, tratta ciò che è
accaduto in vita agli uomini deceduti. Queste protagoniste sono state definite da quegli uomini,
ora assenti, e sostituiti da immagini di morti sui cellulari, da schermi televisivi e dall’immaginario
di evasione dei film di Bollywood. Unici, intimi, sensuali, orribili.
Tutti i nomi sono stati sostituiti da pseudonimi su richiesta degli intervistati, per la loro tutela.

*Proverbio arabo che significa: “Ci crederò quando lo vedrò”. Si usa quando si dubita seriamente
che una cosa possa succedere.
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TANYA HABJOUQA

Tanya Habjouqa (1975, Amman, Giordania) è una fotografa ed educatrice di origini giordana e
texana. La sua opera, che unisce ricerca etnografica e reportage, nasce da impegni a lungo
termine e dalla metodologia collaborativa. Habjouqa è conosciuta per i suoi lavori dalla natura
delicata, evidenziati da paradossi. I suoi progetti a lungo termine si concentrano sulle tematiche
di genere, la rappresentazione delle diversità, l’espropriazione e le dinamiche socio-politiche
in continua evoluzione del Medio Oriente. Il suo Occupied Pleasures, con cui ha vinto il World
Press Photo nel 2014, è stato definito dalle riviste TIME e Smithsonian come uno dei migliori libri
fotografici del 2015. Habjouqa fa parte dell’agenzia NOOR ed è membro fondatore di Rawiya, il
primo collettivo fotografico tutto femminile del Medio Oriente.
Supporta e promuove giovani borsisti provenienti da tutta la regione araba per conto del
“Fondo documentario per fotografi arabi emergenti” della Fondazione Magnum, insieme
alla Fondazione Prince Claus e al Fondo arabo per le Arti e la Cultura. Attualmente risiede a
Gerusalemme Est.

Associazione culturale ONTHEMOVE | Località Vallone, 39/A/4 - Cortona, 52044 (AR)

SCHEDA TECNICA DELLA MOSTRA | Tomorrow There Will Be Apricots - Tanya Habjouqa

IL PALAZZO DELLE MOGLI DEI MARTIRI
(2012-2014)
All’inizio, il popolo urlava “rivoluzione!”. Gli uomini comuni – trasformati – divennero “combattenti
per la libertà”. Nel 2011, con il crescere di speranze e aspettative così romantiche in alcune regioni
della Siria, le donne si sono innamorate di nuovo dei loro mariti. Eppure non lo avremmo saputo
fino a quando gli uomini non fossero andati lontani, in prima linea.
Nel 2012, quando abbiamo incontrato per la prima volta questi membri dell’Esercito Siriano
Libero (ESL) mentre pianificavano la rivoluzione in Siria da un luogo sicuro come Amman, in
Giordania, tutto ciò che abbiamo visto delle loro mogli è stata una mano, che abilmente offriva
vassoi di caffè e tè a noi visitatori. Solo quando i loro mariti sono tornati in Siria per combattere,
finalmente le abbiamo incontrate. E ci hanno intrattenuto con racconti di passione, amore, paura
e fame. Ma poi, uno dopo l’altro, i loro uomini sono morti. Alcune dissero, “anche la rivoluzione”.
Secondo altre, la rivoluzione è stata “rubata”. Il lungo scontro aveva preso una piega sempre più
negativa.
I combattenti provenivano da territori al di fuori della Siria, le fazioni proliferavano e l’idealismo
dei primi giorni della rivolta era rapidamente scomparso.
Quando divenne chiaro che il regime siriano sarebbe sopravvissuto, Paesi come la Giordania
che avevano ospitato i combattenti dell’opposizione e i componenti delle loro famiglie – che
sarebbero presto diventati i superstiti – divennero meno accoglienti. I 654.582 rifugiati siriani
registrati in Giordania vivono sia in campi profughi che nelle città, in qualsiasi alloggio consentito
dai mezzi a loro disposizione. Per le donne di questo capitolo, che hanno perso il marito in una
guerra per un Paese in cui non possono tornare, la casa è ora il palazzo delle mogli dei martiri.
L’edificio di sei piani in cemento, dove abbiamo incontrato le donne qui fotografate, ha uno
striscione di stoffa con la scritta “mogli dei martiri” appeso al tetto. A prescindere dalle buone
intenzioni, tale identificazione le lascia esposte e vulnerabili. Durante il primo anno alcuni uomini
si sono avvicinati agli appartamenti chiedendo se le donne fossero disponibili per motivi di svago
o interessate al matrimonio; altri hanno chiesto informazioni sulle loro figlie. Per proteggere le
bambine, molte madri proibiscono loro di frequentare la scuola dopo la pubertà, lasciandole
intrappolate, giorno dopo giorno, in stanze con finestre incorniciate da brutte tende.
Per condividere le loro esperienze e allo stesso tempo rimanere anonime, le donne hanno
riadattato questi drappeggi per poter raccontare le loro storie di fronte alla macchina fotografica
col volto nascosto.
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ECCO COME BALLAVO, ECCO COME PIANGO
(2017)
“Vive in un bagno”
“Dopo averla violentata bevevano il latte dai suoi seni, beffandosi di lei dicendo che avrebbero
trovato anche il neonato”
“Sono morta dentro. Non c’è niente”
“Abbiamo cantato... ma lo abbiamo fatto sottovoce”
Riguardando i miei appunti di oltre cinque anni di interviste a rifugiati siriani in Giordania
– seguendo le stesse famiglie, vedendo gli uomini morire, le donne lottare e i bambini
ristagnare – non pensavo che la loro vita potesse diventare ancora più difficile. Mi sbagliavo.
Questi rifugiati sono stati praticamente dimenticati, gli aiuti sono scemati e una delle poche vie
d’uscita – la strada verso l’Europa – adesso è piena di ostacoli quasi insormontabili. Molte di
queste famiglie siriane in Giordania non si sono ancora riunite con i padri e i figli che sono riusciti
a raggiungere l’Europa. Donne e bambini parlano sommessamente di un aumento degli abusi
sessuali, che hanno paura di denunciare ufficialmente. Come ha spiegato un medico siriano che
aiuta la comunità di nascosto (non può praticare in Giordania), i rifugiati non alzano la testa e
non si lamentano, per l’oggettiva paura di essere rimpatriati. La cosa più triste è che questa è la
vita normale, di tutti i giorni.

SYRIA VIA WHATSAPP
(2014-2016)
L’attrazione per l’Europa seduce intere famiglie, ma il più delle volte, a causa degli alti rischi
e del costo finanziario, sono gli uomini adulti a intraprendere il viaggio per primi. Il sistema più
comune prevede che le donne e i bambini seguano i canali del ricongiungimento familiare, una
volta che gli uomini avranno ottenuto la residenza legale in Europa. Ma chi viene lasciato alle
spalle – spesso a solo qualche chilometro dal confine siriano – deve attendere una chiamata per
poterli raggiungere, senza alcuna garanzia di riuscirci. Sia nei campi profughi che negli squallidi
appartamenti in affitto nelle città, queste donne e questi bambini sono intrappolati in una bieca
spirale di povertà, isolamento e ansia, in attesa che le promesse degli uomini per una nuova vita in
Europa si realizzino. Nel frattempo, molte madri guardano i loro figli minorenni andare in cerca di
scarti per aiutare la famiglia a sopravvivere. Alcuni dicono che gli uomini che scelgono di rimanere
diventano più spezzati ogni giorno che passa. Impossibilitati a lavorare legalmente e a rischio
di essere espulsi, sono bloccati all’interno del loro rifugio, con poco da fare o da dimostrare per
cambiare la propria vita.
La colpa di chi raggiunge l’Europa è visibile sui volti sofferenti nelle foto che gli uomini inviano
alle loro famiglie. I loro occhi tormentati e i loro sorrisi mesti si affacciano sugli schermi degli
smartphone, le loro spalle incurvate sono incorniciate dal verde delle foreste svedesi o dai
mattoni rossi di pittoresche città tedesche. Nei messaggi che registrano e trasmettono su
WhatsApp dicono frasi di incoraggiamento e promettono un futuro migliore. Cantano ninne
nanne, affinché le loro mogli possano farle sentire ai bambini mentre dormono.
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INVENTARIO IMMAGINI
1) Stampe in cornice

1.

2.

3.

Didascalie

-

Um Mohamud, 35 anni, residente nel palazzo delle mogli dei martiri,
aveva poco spazio nella sua Peugeot mentre fuggiva da Daraa
con i suoi cinque figli, in seguito alla morte del marito combattente
nella loro città natale. Riuscì a fermarsi abbastanza a lungo da poter
filmare la sua casa, pensando di non vederla più. In effetti, è stata
bombardata pochi mesi dopo. L’unico ricordo sentimentale che ha
preso è stato un vassoio di legno che suo marito le aveva regalato
durante un viaggio a Beirut. Ora vive di donazioni e di carità in quanto
“moglie di un martire”. Il suo telefono non si è più acceso e quindi
ha perso tutta la raccolta di ricordi della vita che aveva in Siria e
dell’uomo che amava. 2013
Le figlie di Aysha durante un’ondata di calore, bloccate
nell’appartamento, con un po’ d’aria che entra dalle finestre. Dopo
la morte del padre, la madre è stata incoraggiata dai suoceri a
risposarsi, per alleggerire l’onere finanziario della famiglia. Le tre
figlie piccole di Aysha non possono più vivere con la madre, ma
rimangono con i nonni.

Misure

40 x 60 cm

40 x 60 cm

40 x 60 cm

Secondo un rapporto di Save the Children, il 35% dei 4,8 milioni
di rifugiati siriani nel territorio è in età scolare. Mentre prima del
conflitto il 94% dei siriani frequentava la scuola primaria o secondaria
inferiore, nel giugno 2017 il 43% dei rifugiati siriani era ormai al di fuori
del sistema scolastico. Molte sono ragazzine che vivono nelle città
giordane e, una volta raggiunta la pubertà, vengono tenute a casa
per motivi di sicurezza e per paura di molestie sessuali. Qualsiasi
intaccamento alla loro reputazione può compromettere le loro
possibilità di sposarsi, che per molte rimane l’unica speranza per
migliorare la loro situazione. La paura delle donne è radicata nella
condizione di emarginazione nei luoghi in cui si sono rifugiate. 2012

4.

5.

-

40 x 60 cm

”Ho un sacco di rabbia dentro di me che voglio far uscire. Darei la
vita per i miei figli. Morirei per loro cento volte al giorno. Quindi tengo
dentro la mia e la loro umiliazione, in modo da poter avere un tetto
sopra la nostra testa. I miei figli sono traumatizzati da abusi verbali
ed emotivi. Ma lo sceicco siriano che gestisce il palazzo delle mogli
dei martiri ha tutto il potere e noi non abbiamo un’alternativa, se non
quella di diventare dei senzatetto. Per questo tengo dentro ogni
insulto che mi viene rivolto, per il bene dei miei figli. Se taccio lo
considera insolente, se mi difendo mi chiama puttana e continua a
usare brutte parole con i bambini”.

40 x 60 cm
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6.

7.

-

“Un giorno il padrone di casa venne da noi e ci disse che avremmo
potuto rimanere se gli avessimo concesso una delle mie figlie
adolescenti. Ci siamo rifiutati e ci è stato ordinato di andarcene
immediatamente. All’epoca mia figlia aveva solo quindici anni”.

40 x 60 cm

40 x 60 cm

Um Ahmed, di Daraa

8.

-

9.

-

40 x 60 cm

40 x 60 cm

10.

11.

Hala, 20 anni, si aggira con i fratelli e le sorelle nell’appartamento di
sua madre. Sogna di diventare poetessa, ma è piena di timori perché
è divorziata e rifugiata. Non ha futuro né opzioni. Ma scrive ancora
poesie a sfondo politico.

Selene (madre di Hala), 36 anni, conserva ancora i pantaloni bianchi
preferiti dal marito, sognando il suo ritorno. È rimasto disperso per
sette mesi in Siria, prima che venisse a conoscenza del suo destino.
Ha rifiutato di vedere le immagini digitali che documentano la sua
morte. Fu ucciso da un cecchino a Daraa mentre combatteva con
l’ESL, lasciandola sola con sei bambini. Selene scherza con le sue
compagne vedove dicendo che, se tornasse, lo condividerebbe
durante la sera. È la più ottimista delle residenti nel palazzo delle
mogli dei martiri, avendo sperimentato quanto sia difficile la vita nei
campi profughi in Giordania. Ha amato profondamente suo marito
e sta lottando per costruire un futuro per i suoi figli. È alla disperata
ricerca di un marito per la figlia maggiore divorziata, perché sente
pragmaticamente che è l’unica speranza di un futuro per Hala. 2014

Un notiziario di una tv satellitare mostra un martire della guerra
civile siriana. Immagini di questo genere sono diffuse ovunque sui
televisori e sui telefoni cellulari dei rifugiati siriani in Giordania. 2012
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13.

14.

15.

16.

Quando il marito di Aysha era ancora vivo le inviava dal fronte
messaggi appassionati, poesie e immagini da combattente. Fu
tramite un SMS che scoprì che era morto mentre combatteva in Siria.
Quando il suo vecchio Nokia si spense per sempre, perse tutti quei
ricordi preziosi. Questa è l’unica immagine che ha di quel periodo,
prima della sua morte. 2014

Amal, 88 anni, si spazzola i capelli tinti dai toni accesi, che una volta
erano il suo sommo orgoglio. Fa visita a sua cognata e ai suoi nipoti
nel palazzo delle “mogli dei martiri”. Suo figlio morì combattendo
in Siria. Lei gli aveva consigliato di dare uno schiaffo alla sua nuova
moglie durante la prima notte di nozze, per affermare la sua
autorità. Nonostante quel brusco inizio, era stato un matrimonio
felice fino alla sua morte. Le donne più giovani sono rispettose, ma
ridono sommessamente dei consigli delle donne anziane su come
dovrebbero vivere. 2014
Hala prova la biancheria intima nuziale di sua sorella minore,
mettendo scherzosamente una sciarpa sul viso mentre è in posa.
Hala ha 19 anni e ha divorziato da suo marito dopo soli 25 giorni.
Dopo l’uccisione di suo padre era stata costretta a sposare un cugino
che la maltrattava. Sua sorella di 17 anni si è sposata di recente con
un siriano più vecchio di lei, dopo averlo incontrato tre volte in due
settimane. “Non aspettatevi che mi sposi come mia sorella. Voglio
qualcuno di cui innamorarmi” aveva insistito Hala all’inizio dell’estate.
Alla fine dell’estate, stava prendendo in considerazione la proposta
di un saudita che non aveva ancora incontrato di persona, stanca
di trascorrere le sue giornate “contando le formiche” nello stesso
appartamento, giorno dopo giorno. 2014
“Adesso miei sentimenti sono morti. Ho 31 anni, sono diventata
vedova a 27. I miei sentimenti sono morti. I miei sentimenti sono
morti. Ora odio gli uomini. Gli sceicchi che gestiscono il palazzo
delle “mogli dei martiri” ci dicono che gli uomini sono lupi umani che
vogliono qualcosa in cambio di aiuto. Abbiamo paura per noi stesse
e per le nostre figlie”.

40 x 60 cm

40 x 60 cm

40 x 60 cm

40 x 60 cm

Um Fadi

17.

“Spero che un software cancelli tutto, non voglio nemmeno ricordare
il mio nome. Voglio dimenticare tutto”.

60 x 90 cm

Hala

18.

“Noi distruggiamo gli spiriti dei nostri figli, eclissandoli. Se litigano
con un altro bambino, gli diciamo di rispondere “Che Dio ti perdoni”.
Anche quando si viene colpiti, non bisogna reagire. Non vogliamo
essere deportati”.
Um Saleh, di Daraa, ex occupante del palazzo delle “mogli dei
martiri”.
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Layla, 15 anni, posa da sola avvolta nel niqab che ha iniziato a
indossare di recente. La sorella di 17 anni si è appena sposata,
lasciandola a casa con la madre vedova e quattro fratelli. Le
proposte di matrimonio le stanno già arrivando. Sognava di finire il
liceo e diventare insegnante. Racconta che, nonostante il matrimonio
precoce fosse comune a Daraa, almeno le ragazze avevano il
permesso dalle loro famiglie di camminare liberamente all’interno
della loro comunità e di andare a scuola. Qui si sente come se stesse
lentamente morendo in casa, giorno dopo giorno. 2014

19.

60 x 90 cm

60 x 90 cm
20.

-

21.

Layla e Sama hanno rispettivamente 13 e 15 anni. La loro madre, Um
Muhammad, di 39 anni, racconta che la vita è dura senza il marito
combattente. Madre di sei figli, fa fatica ad assicurare l’affitto mensile
e subisce continue pressioni affinché conceda in moglie le sue figlie
a uomini giordani e siriani. Layla, a destra, è stata calpestata nel
sonno quando un’unità dell’esercito ha preso d’assalto la loro casa
alla ricerca del padre, prima che fuggissero in Giordania.

2) PVC adesivi (da produrre)

1.

60 x 90 cm

19.

Fadia, 19 anni, tocca le crepe nei muri del suo appartamento in
affitto, mentre descrive la morte di suo padre. Appena tornato a casa
dal suo lavoro di operaio edile, poco prima della preghiera dell’alba,
è crollato subito sul letto, sporcando le lenzuola coi detriti caduti
dagli abiti da lavoro. Non molto tempo dopo, la shabiha (milizia proregime) ha fatto irruzione nella loro casa e gli ha sparato alla testa,
come se fosse un’esecuzione. Era sveglio a malapena. Quando il
fratellino di Fadia ha incominciato a gemere dalla paura, gli hanno
puntato le pistole. Fadia ha urlato: “Uccidete me!’’ Entrambi sono
stati risparmiati. Ora vive con sua zia nella periferia di Amman in un
appartamento sovraffollato con una sola camera da letto, insieme ad
altri quindici membri della famiglia allargata. Sopravvivono scavando
nei contenitori della spazzatura e trovando resti di pane da essiccare
e vendere ai pastori. In questo modo guadagnano un paio di dollari
al giorno.

PVC adesivo
(da produrre)
20.

21.
2.

-

PVC adesivo
(da produrre)
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3) Stampe al vivo su forex

1

2.

Sarab si prepara per andare al lavoro. Lascia i suoi tre figli con la
madre, Um Anas (fotografata nel 2015)
Sarab è fuggita dalla Siria dopo che il regime l’ha incarcerata e
torturata per due mesi. Era stata accusata di essere una simpatizzante
dei ribelli, a causa di alcuni suoi scritti. Si è unita a sua madre e ai
suoi fratelli in Giordania nel 2013. Il marito di Sarab ha rinnegato lei
e i loro figli, una volta saputo che era stata violentata in prigione.
Successivamente i suoi fratelli e i figli maggiori si sono diretti in
Germania e hanno lasciato in patria tre donne, tra cui Sarab e sua
madre, e otto bambini piccoli. Quando il marito di Sarab ha ottenuto
il divorzio, i suoi suoceri le hanno detto: “Dimentica di avere un marito.
O un padre per i tuoi tre figli”. Ma a differenza di altre donne siriane che
hanno subìto violenze sessuali simili, Sarab non nasconde e non nega
ciò che le è accaduto in prigione. “Agli occhi della società, mia figlia
ora è una puttana. – dice Um Anas – E non me ne frega niente. Non c’è
donna più bella di lei”. Sarab lavora come receptionist part-time in una
palestra. Ora che i suoi fratelli se ne sono andati, si occupa dei membri
della famiglia rimasti. “Non ho soldi. Sto lavorando per assicurare
un’istruzione ai miei figli e mantenere questa casa. Non voglio niente per
me, voglio solo che loro siano felici”.

Myriam è una vedova di 23 anni con tre bambini piccoli e ha
difficoltà a sopravvivere come rifugiata in città. Ha trovato lavoro in
un salone ed è più fortunata di molte altre. Non parla delle torture
e degli stupri che ha subìto nella periferia di Damasco. Attende
che i suoi figli si addormentino prima di scoppiare a piangere. È
determinata a non renderli mai consapevoli di ciò che ha sofferto.
Qui guadagna a malapena abbastanza per l’affitto. Ma non riesce
a immaginare un futuro per sé o per i suoi figli in uno scenario che
non accenna a cambiare. Due dei suoi tre figli sono nella foto: Lara,
7 anni, e Muhammed, 6 anni (fotografati nel 2015)
Quando ha sentito degli uomini irrompere nel suo appartamento,
Myriam ha avuto appena il tempo di nascondere il lattante sotto
le coperte. Mentre le forze del regime la trascinavano in macchina
con sua madre e suo fratello adolescente, urlava ai vicini di casa di
stare attenti ai bambini. Credeva che gli uomini stessero cercando
suo marito. Incappucciata, non sapeva a quale stazione di polizia li
stessero portando. Non pensava che ci potesse essere nulla di peggio
che veder strappare le unghie al fratello diciassettenne. Ma poi
gli uomini la spogliarono nuda e la gettarono in una cella piena di
donne. Aveva le mestruazioni e le altre donne si sono tolte i pochi
indumenti che avevano in modo da poterle dare delle pezze per
tamponare il flusso. Poi gli uomini sono tornati e l’hanno portata in una
stanza buia. La maggior parte di loro non si è preoccupata del fatto
che stesse sanguinando e Myriam ha ripetutamente subìto violenze
sessuali di gruppo. La sua voce si spezza mentre descrive le posizioni
umilianti alle quali hanno costretto il suo corpo per il loro piacere.
Irrompe in singhiozzi incontrollabili mentre descrive i fatti. Il
comandante del gruppo disse che avrebbe aspettato fino a quando
non sarebbe stata “pulita”. Come promesso, pochi giorni dopo è
tornato per lei. Quando si accorse che stava allattando, le succhiò
i seni mentre la violentava, ridendo: “Oh, devi avere un bambino da
qualche parte? Dobbiamo forse andare a cercare il tuo bambino?”.
Mentre era in prigione, un cecchino ha ucciso suo marito.
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3.

4.

Muhammed, 17 anni, agricoltore di Daraa. Rifugiato siriano in
Giordania (fotografato nel 2017)
Ho iniziato a parlare con lui mentre subiva una serie di operazioni, nel
2015. Muhammed stava lavorando la terra con una piccola macchina
aratrice quando degli uomini hanno iniziato a correre, inseguiti dagli
spari. Qualcuno ha sparato a Muhammed, facendolo cadere. È rimasto
a terra impotente mentre la macchina, continuando ad arare, gli
mangiava entrambe le gambe. Sentendo le sue urla, uno sconosciuto
ha spento la macchina e Muhammed è stato portato in ospedale con
le lame ancora attaccate alla sua carne.

Ali, 23 anni, lavorava come falegname a Homs (fotografato nel 2017,
incidente avvenuto nel 2014)
Un pomeriggio esplose una bomba mentre Ali era in negozio e un suo
amico riparava il tetto. L’amico perse sul colpo entrambe le gambe e un
braccio. Ha perso anche i testicoli.
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“Sono rimasto cosciente quando la scheggia mi ha colpito allo stomaco.
Sono volato in aria, dove altre schegge sono entrate nella mia testa e
sono ancora lì... Credo che un cecchino mi abbia inquadrato mentre
saltavo su e mi abbia colpito con una pallottola, probabilmente
puntando al cuore. Sono atterrato pesantemente sui miei testicoli. Sono
stato più fortunato del mio amico: posso ancora avere un futuro con
dei figli. Ora soffro di emiparesi, a causa dello schegge nella testa. Non
potrò mai più lavorare come falegname, ma almeno posso tenere in
braccio mio figlio. Il fratello e il padre di mia moglie, invece, sono stati
uccisi dal “tappeto volante”, una tortura del regime che prevede che i
prigionieri siano legati a una tavola incernierata e che le tavole siano
portate l’una verso l’altra, torcendo e talvolta spezzando la colonna
vertebrale”.

5.

Ghazi, 22 anni, di Daraa (fotografato nel 2012)
La sua detenzione è iniziata in mezzo a una pila di corpi accatastati,
coperti d’acqua, con un cavo elettrico sopra. Ha subito elettrocuzioni
regolari a intervalli di tre minuti, mentre era prigioniero di ciò che
definisce una milizia affiliata al regime. I siriani li chiamano “shabiha”.
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“Ci hanno fritti come dei falafel. Saltavamo per aria, mentre alcuni
semplicemente perdevano i sensi. Volevano informazioni sull’esercito
siriano libero. Ogni volta che rispondevo di non avere nulla da dire, mi
davano un sorso di “succo” e poi il “doulab”, un grande classico delle
carceri siriane: la vittima, bloccata dentro uno pneumatico sospeso in
aria, viene picchiata sulla pianta dei piedi. Poi è arrivato lo “shabeh”, che
in arabo significa fantasma: le braccia sono legate dietro la schiena
e il corpo viene sollevato in aria. Ho finito per dire loro tutto quello
che volevano sentire e sono stato rilasciato dopo poche settimane.
Poco dopo, per quanto possa sembrare una follia, ho ricevuto una
convocazione per il servizio militare nell’esercito del regime”.

6.

Testimonianza di Abu Ali
L’appartamento ad Amman ospita un gruppo di uomini di tutte le
età, dalla tarda adolescenza fino ai 40 inoltrati. Sono tutti di Daraa
(fotografati nel 2012)
Dicono di essere sopravvissuti alle torture del regime siriano, ognuno
con una ferita da condividere. Alcuni sono più loquaci di altri. Spiegano
il comportamento di un giovane con dei piccoli occhiali rotondi che si
fissa i piedi e appare assente. Era così ubriaco di colpi, spiegano i suoi
compagni, che “perde la memoria ogni dieci minuti”. Questo ragazzo
non parla. Semplicemente annuisce e condivide le molte cicatrici
sulle braccia e sulla schiena. Rimane in silenzio, come se si stesse
svelando una verità che a malapena riesce a comprendere.
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7.

Abu Zeid, commerciante di vestiti, rifugiato siriano da Daraa, in
Giordania (fotografato nel 2012)
Le due settimane trascorse da Abu Zeid nella caserma
dell’intelligence militare di Daraa, sono incise sulla sua carne. Della
mano sinistra rimane solo un moncherino imbalsamato e due dita
cucite con un filo spesso.

30 x 45 cm

“Mi hanno bendato gli occhi e mi hanno messo in mano un piccolo
ordigno esplosivo. Quando ho sentito il sangue scorrere sui miei piedi ho
capito e sono svenuto”.

Abu Khattab, di Daraa (fotografato nel 2012)
Suo figlio lo osserva passivamente. Stringe la bandiera dell’opposizione,
mentre ascolta il padre balbettare.

8.

“Ci hanno costretti a spogliarci, una guardia mi ha spinto un bastone
nel retto, violentando il mio onore, e poi mi ha messo il bastone in bocca
e mi ha detto di leccarlo. Ho soffiato dalla bocca e la guardia rideva,
dicendo che mi aveva deflorato”. Alza lo sguardo verso il soffitto, quasi
a cercare la forza per continuare. “Avrei preferito essere in una prigione
israeliana, sarebbe stato meno vergognoso. Vogliono spezzarci in due,
per toglierci il desiderio di parlare una volta per tutte”.

4) Video GIF
“I miei amici mi hanno chiesto di scrivere una poesia sull’amore. Ho
risposto che non mi sono innamorata, ma ne scriverò una per loro. Mi
hanno presa in giro dicendomi che penso sempre alla Siria”.

1.

Il mio amore per voi è pari al numero di carri armati in Siria,
Il mio amore per voi è pari al numero dei cuori di madre che Bashar
ha mandato in frantumi,
Il mio amore per voi è fino alla morte.
L’amore sulla via della guerra.
Non avete ancora capito?
Che il vostro leone altro non è, se non un gatto impaurito.
Hala

2.

“Abbiamo un proverbio: una ragazza è come un pezzo di vetro. Se si
rompe, non si può rimettere insieme”.
Madre siriana

3.

“Vai a dormire, vai a dormire,
Prenderò un paio di colombe per te.
Non credetemi, colombe.
Sto ingannando Abood
Per farlo dormire.
Abood, Abood, il più bello,
I suoi capelli sono neri e puliti.
Se lo amate, potete baciarlo,
Ma se non lo amate, potete andarvene”.
Um Abood
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