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Caro diario,
da ieri sono ufficialmente una rifugiata. Provo un'emozione fortissima perché dentro di me ho tanta
speranza per un mondo migliore.
La mia vita non è stata facile, anche se giovane ho dovuto lottare prima contro la guerra e poi contro il
mare aperto. Spesso mi fermo a pensare che sarebbe stato proprio uno scherzo del destino se il giorno
della mia fuga dalla Siria, fossi morta annegata in mare. Ci pensi? Io una nuotatrice, affogata...non poteva
succedere.
Oggi mi sento forte: eh sì caro diario! Credo di non temere più nulla.
Quando chiudo gli occhi sento ancora il rumore delle bombe, non posso dimenticare il mio paese distrutto.
Nonostante io sia giovane, mi rendo conto che la cattiveria umana non ha limiti.
Qui a Berlino ho trovato una seconda casa e posso iniziare a sognare di nuovo.
Ogni tanto mi guardo intorno e capisco che ci sono anche persone buone e questo allontana per un po’ i
miei brutti pensieri.
Caro diario, ti ho detto che allontano, perché dimenticare mi è impossibile.
Solo chi vive la guerra può capirla, solo chi rischia di perdere tutto sa cosa vale il "niente".
A volte quando sono sola penso che se il destino mi ha dato due possibilità, forse le meritavo e io voglio
usarle per rappresentare tutte quelle persone, come me, che hanno perso tutto, ma che con la loro forza di
volontà sono ancora qui ad impegnarsi per un mondo migliore. Non mi sento una semplice rifugiata, ma mi
ritengo un esempio perché voglio che chi si trova in difficoltà capisca che può farcela, che deve farcela.
Nonostante tutto mi sento fortunata. Voglio ispirare le persone, voglio che tutti capiscano che quando tutto
va male non serve a nulla piangere, ma bisogna reagire.
Caro diario ora ti saluto e in cuor mio spero che un giorno le tue pagine potranno aiutare qualcuno, così
saprò di avere un po' di merito anche io e ne sarò felice. A domani.

YUSRA

Beatrice Venerando
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UN CUORE NELL’ACQUA
L' ACQUA ALITO DI VITA
LIBERTÀ
CORAGGIO
RISCATTO
SPERANZA
L' ACQUA ALITO DI MORTE
DISPERAZIONE
SOLITUDINE
PROFONDITÀ
VUOTO
L' ACQUA
IL GIORNO E LA NOTTE
LA PACE E LA TEMPESTA
L' ACQUA E IL CORAGGIO
DI UNA DONNA
CHE NELL 'ACQUA HA RISCATTATO LA SUA VITA
CHE NELL 'ACQUA HA SALVATO DELLE VITE
TUFFANDOSI NELLA DISPERAZIONE
IMMERGENDOSI NELLA PAURA
PER TROVARE UN PO' DI SPERANZA,
FIDUCIA DA REGALARE AL MONDO

