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 Stavo riposando nella tenda dei giornalisti, quando una bambina mise la testa dentro e guardò in 

giro con la solita curiosità infantile e domandò: “Press? Press? If you pay me good, I show you 

refugee”. Io e il mio operatore Miki eravamo arrivati da poco in quel centro di accoglienza per un  
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reportage sui migranti per il nostro giornale. Le dissi di entrare e le chiesi se volesse mangiare 

qualcosa. Buttò indietro la testa per dirmi di no, ma continuò a guardarmi. Presi dallo zaino una 

barretta di cioccolato e gliela diedi. Guardò me e Miki e allungò la mano per prenderla. Aprì la 

confezione con molta cautela e ne prese un pezzo; mentre lo assaggiava la vidi sorridere. Piano 

piano prese confidenza e mi si avvicinò fissando i miei braccialetti, in particolare uno fatto di fili 

colorati. 

“Ti piace? Se vuoi ne faccio uno uguale”. Non mi rispose. 

“Come ti chiami?”. Continuò ad addentare il pezzo di cioccolato e poi a voce bassa disse: “Almas”. 

“Hai un bel nome, vuol dire diamante, vero?” 

Spalancò gli occhi e rise ad alta voce, si videro i suoi denti bianchi cresciuti a metà. 

“Come fai a saperlo?”. “Conosco un po’ la tua lingua”, le risposi. 

Continuò a fissare il mio braccialetto. Miki impaziente le chiese di farci vedere gli altri profughi, 

come ci aveva detto prima. “To night”, rispose con prudenza; durante il giorno i bambini dovevano 

andare a scuola e lei non voleva farsi vedere in giro con noi. 

“Almas, perché non sei andata a scuola?”, le chiesi. 

“Non serve, conosco già queste materie. Nella mia città frequentavo la quinta elementare. Queste 

lezioni sono per bambini più piccoli”. E senza alzare la testa continuò: “Non ci sono maestre per le 

classi dei più grandi”. 

“Di solito quando non vai a scuola cosa fai?”, le domandò Miki. 

“Vado a pescare”. 

“Vai a pescare?”, le chiesi sorpresa. 

“Il mare è grande e ci sono tanti pesci che nuotano qua e là”, ci disse contenta fluttuando le mani 

nell’aria. 

“Come fai a pescare?”. “Mi aiuta Costantin”. A fatica ci spiegò che conosceva un pescatore del luogo 

che ogni tanto le regalava del pesce e lei lo portava alla mamma di un bambino malato di nome Mahdi. 

Mi alzai per avvicinarmi a lei, si girò di scatto e mi guardò con i suoi bellissimi occhi verdi e impauriti 

e fece un passo indietro. Mi allontanai subito e mi sedetti sulla brandina. Lei si calmò. “Ci farai 

conoscere Mahdi?”, le ripetei. “Si, ma quanto mi paghi?”. 
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“Prima conosciamo i tuoi amici, poi parliamo di soldi”. Annuì e tirò indietro i capelli che le coprivano 

metà del viso. Presi dalla mia borsetta del trucco uno spillino. “E’ per me?”, mi chiese contenta. Era 

la seconda volta che la vedevo sorridere. “Se vuoi te li aggiusto io”. Scosse la testa con energia e andò 

verso l’uscita. Poi si voltò e ci disse: “To night”. 

Negli ultimi tempi io e Miki avevamo visitato diversi campi di profughi, soprattutto nell’Est Europa. 

Eravamo abituati a vedere bambini girovagare e rimediare soldi, mendicando oppure offrendosi per 

piccole commissioni. 

Normalmente quando entravamo in un campo ci affiancava un responsabile per farci vedere 

velocemente le varie strutture: la scuola, l’ospedale, la cucina e i servizi igienici. Qualche spiegazione 

frettolosa e poi, con la benedizione di Dio, ci mandava via, “All is ok, friends” ci diceva. Non si 

poteva dare colpa a loro perché non era facile gestire migliaia di persone spaventate con abitudini e 

costumi diversi. “Everyone does what he can”, era il motto dei volontari. 

Al termine di ogni visita ad un campo ritornavamo nel nostro paese con informazioni verosimili e 

buttavamo giù un reportage di un paio di pagine con foto, senza dare giudizi o suggerire soluzioni, 

perché il nostro direttore non voleva implicazioni. “Ragazzi, il nostro dovere è divulgare le 

informazioni. Non possiamo essere Madre Teresa per tutti”, ci ripeteva ogni volta. Miki era più forte 

di me e dopo un paio di bicchieri di whisky metteva la telecamera sulle spalle e partiva per nuovi 

servizi con altri giornalisti. Invece dentro di me esplodeva un vulcano di tormenti, che mi toglieva il 

sonno per giorni e ogni volta mi promettevo di non andare più in giro e di scrivere solo articoli 

mondani, per esempio sui principi reali inglesi! Stranamente in questo campo non era ancora arrivato 

nessun responsabile per portarci in giro e comunicarci i problemi minori. Di quelli più importanti 

nessuno voleva parlarne, perché inevitabilmente subentravano fattori politici e l’individuo diventava 

un numero, senza storia, senza passato e senza futuro. 

Uscimmo da soli dal campo e andammo in giro. Vatera non offriva tanto, ma pur sempre faceva 

parte dell’Europa, sogno dei migranti. Non sapevamo la nostra piccola amica come fosse arrivata qui 

e con chi. Ci recammo all’ ufficio di polizia per prendere i permessi; il giorno dopo avremmo avuto 

un volontario come guida. Erano a corto di personale e alcuni dovevano arrivare quella sera da 

Mitilene, l’altra cittadina dell’isola. Miki suggerì di fare una perlustrazione per conto nostro. C’erano 

vasti terreni, dove i ragazzi giocavano a pallone e gli adulti erano riuniti a gruppi e chiacchieravano 

tra di loro. 

Ancora oggi dopo tanti anni riesco a percepire quella sensazione di smarrimento quando si mette 

piede in un paese straniero da emigrante. Si cerca di organizzarsi velocemente per costruirsi un futuro. 



4  

Ogni piccola finestra luminosa, ogni giardino dove giocano i bambini ed ogni palazzo delle istituzioni 

ha un significato speciale. Si vuole appartenere a tutto ciò che rappresenta una vita migliore. 

Li guardavo, ai più giovani scappava qualche risata ogni tanto, mentre i più anziani avevano sguardi 

spenti, il corpo contratto e la testa abbassata. “Cosa fare?”. E’ la domanda consueta in questi casi. Si 

va a dormire con un magone per lungo tempo. Miki si avvicinò ad un gruppetto e chiese da dove 

fossero arrivati. Mentre io continuavo a cercare il corpo sottile di una bambina, i cui occhi brillavano 

nel vedere un braccialetto di filo consumato. Miki mi chiamò per l’intervista. Erano ragazzi sudanesi 

arrivati sull’isola dopo un naufragio e raccontarono le loro storie improntate dall’odio. La maggior 

parte voleva andare in altri paesi, da parenti e conoscenti ed era disposta a fare qualsiasi lavoro pur 

di rimanere in Europa. Avevano pensieri leggeri, come una barca che fluttuasse sul mare quieto, e 

uno sguardo rassegnato. Chissà quanti di loro ce la faranno, mi chiedo ogni volta. 

Al tramonto ci muovemmo verso la nostra tenda con la speranza di vedere Almas. E se era solo una 

dei tanti bambini mendicanti che si era accontentata di una barretta di cioccolata e poi era sparita? 

Invece la trovammo seduta semi nascosta nella tenda. Quando ci vide corse verso di me e guardò il 

mio polso. 

“Bracelet, Bracelet”, disse eccitata. A quel punto non mi rimase che darle il braccialetto promesso. 

Me lo tolsi e lo misi al suo polso magro. Fu felicissima. Miki un po’ annoiato dalle nostre effusioni 

mi disse: “Mandy, muoviamoci”. 

“Almas andiamo dalla tua amica?”, le chiesi mentre le aggiustavo il braccialetto al polso. 

Uscimmo dal campo e prendemmo la strada che portava ad un terreno coltivato. Non riuscivamo 

ad orientarci e ci lasciavamo condurre da Almas che saltava fossi e sassi e correva avanti. Miki 

cominciò a brontolare e disse che ci aveva preso in giro ed era pericoloso seguirla. Nel mentre 

notammo un casolare, nel mezzo di un terreno non arato, lontano da qualsiasi luogo abitato. Fuori i 

bambini stavano giocando e quando ci videro ci corsero incontro chiedendo soldi. Le loro madri ci 

osservarono da lontano e dopo un po’ ritornarono alle loro faccende, Noi continuammo a seguire 

Almas. “Come in!” ci disse la bambina. “Kubra here”. Kubra doveva essere l’amica con il bimbo 

malato di cui ci aveva parlato. 

Entrammo con cautela per paura di un’imboscata. Nell’atrio c’erano in cerchio altre donne intente a 

cucinare. L’odore dell’umido, dei corpi non lavati e del cibo era fastidioso. Almas corse verso una 

donna anziana di colore che chiamò “Jida”, nonna. Le disse qualcosa all’orecchio e lei venne verso 

di noi e ci disse gentile: “Hello. Welcome”. Ero così infastidita dagli odori che non riuscii a 

risponderle. “Tea? Tea?”, ci chiese indicando in un angolo della stanza una vecchia teiera annerita 
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dal fumo su un fornetto da campo. Io e Miki, entrambi a disagio, rifiutammo il tè, ringraziandola le 

dissi che eravamo venuti a vedere il bambino di Kubra. Almas ci fece cenno di seguirla. Lasciammo 

le donne indifferenti e salimmo al piano di sopra. I muri erano ammuffiti e sfaldati e davano 

l’impressione di poter crollare da un momento all’altro. Il primo piano comprendeva un atrio come 

quello di sotto con stanze intorno, quattro per l’esattezza e Almas entrò in una di loro. Era una camera 

spaziosa ma priva di qualsiasi mobilio, c’erano solo vecchi materassi e coperte per terra. Due donne 

stavano cullando i figli e una ragazza poco più grande di Almas era seduta su un materasso e aveva 

un fagottino in braccio. Nel frattempo arrivò anche la Jida, che mi sembrava la tutrice di queste altre. 

Almas ci indicò la ragazzina. Io e Miki, sconcertati, l’avvicinammo piano per non farle paura e le 

chiedemmo di vedere il bambino, ma lei rifiutò e si tirò indietro spaventata. La Jida le mormorò 

qualcosa e la ragazza si calmò e scoprì con tanta tenerezza la coperta in cui era avvolto il bimbo. Era 

un neonato di pochi mesi, visibilmente ammalato. Appoggiai una mano sulle spalle della ragazza per 

confortarla e mi girai verso la Jida dicendole che li avremmo portati in ospedale. Miki mi fulminò 

con lo sguardo ma io ero sconvolta e gli dissi commossa: “Quante vite bisogna perdere perché 

qualcuno pensi a loro? Almas è venuta fino alla nostra tenda a chiedere aiuto. Vado a chiamare il 

medico e tu aspetta fuori o torna indietro”. Mi alzai di scatto e mi diressi verso la porta della stanza. 

Lui mi prese per un braccio e mi disse con calma: “Ci penso io a chiamare un medico o un mezzo per 

portarli in ospedale. Tu rimani con loro” ed uscì dalla stanza. 

Chiesi ad Almas come mai vivessero nel casolare solo donne e bambini. Ma la bambina continuò a 

stringersi all’ amica senza dirmi nulla. La Jida, che mi stava ascoltando, intervenne e con un inglese 

comprensibile disse: “Mi chiamo Iman e vengo dalla Nigeria. Sono stata insegnante di scuola 

elementare. Un paio di anni fa ho avuto problemi con le forze governative e sono stata costretta a 

venire via, lasciando tutto quello che avevo di più caro. Ed eccomi qua, in mezzo a questo trambusto 

con venti donne e bambini che vengono da tutte le parti”. Si fermò, guardò le altre giovani donne e 

con un sorriso triste continuò: “Ma per fortuna qua siamo tutte uguali, migranti e sole”. Le due donne 

presenti nella stanza mormorarono qualcosa e Iman le rispose. 

“Anche loro vengono dal mio paese. Siamo della tribù ‘Hausa’, musulmane e perseguitate dal 

governo. Credono che ognuno di noi nasconda in casa un guerriero”, mi disse, scuotendo la testa. 

“Capisco. Nelle guerre etniche da qualsiasi parte stai, sei un nemico per l’altro”. 

Almas mi avvicinò e mi chiese se avessi un po’ di cioccolato per la sua amica. 

“Mi dispiace non ne ho, te lo porto domani”. Lei si allontanò e si sedette di nuovo vicino a Kubra. 

“Non le prometta nulla se non riesce a mantenerla. Questi bambini l’unica cosa che conoscono bene 

è la delusione”, mi disse Iman scontrosa. 
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“Le prometto che tornerò domani. Questa bambina mi è entrata nel cuore”. 

Non mi venne altro in mente e per cambiare argomento chiesi dei genitori di Almas. Iman non sapeva 

che fine avessero fatto. Nessuno sapeva nulla. 

“L’ho trovata che vagabondava per il campo sudicia e non diceva una parola. Conosco il volto dei 

bambini che sono traumatizzati e lì ce ne sono tanti senza genitori. Ho preso con me Almas che era 

la più piccola dopo l’incidente”. “Quale incidente?”, le chiesi con prudenza. Ero consapevole che 

molte volte non avevano voglia di parlare o ripetere ciò che faceva male e le terrorizzava. Iman mi 

chiamò fuori dalla stanza ed io la seguii. 

“Non voglio che le bambine mi sentano” disse a voce bassa. 

Ci sedemmo sul davanzale di una finestra rotta del primo piano. Fuori era quasi buio. Speravo che 

Miki fosse riuscito a trovare un medico o un mezzo. Ci volevano venti minuti a piedi dal campo di 

accoglienza fino al casolare. Dalla finestra invece riuscivo a vedere una stradina sterrata che passava 

dietro casa ma non ero sicura che fosse percorribile con la macchina. Mi girai a guardare Iman che si 

aggiustò il velo sulla testa e rimase per un po’ in silenzio, come se volesse mettere in ordine idee e 

ricordi. Poi raschiò la gola e continuò: “Qualche tempo fa, alcuni stranieri che non erano del centro 

approfittando del buio attiravano fuori le donne con qualche scusa e poi le aggredivano in gruppo. 

Quando ci lamentammo con le autorità, ci risposero che non avevano personale sufficiente per 

proteggerci e avremmo dovuto attendere l’arrivo di nuove forze dell’ordine. Così cominciarono le 

ronde da parte di alcune di noi. Per un po’ la situazione si calmò e l’allarme rientrò, ma le donne sole 

e i bambini non erano comunque al sicuro. Eravamo stanche di vivere nel terrore e così alcune di noi 

decisero di chiedere aiuto all’esterno. Conoscemmo un pescatore che spesso passava davanti al 

campo. Si chiamava Constantin ed era un bravo uomo. Ogni tanto offriva del pesce ai bambini. Gli 

chiedemmo se poteva aiutarci. Intanto la pancia di Kubra cresceva. Povera bambina, era 

inconsapevole di quello che le stava accadendo. Sua madre era disperata e a volte minacciava di 

uccidere tutte e due. Erano uscite sane e salve, si fa per dire, dalla Nigeria e la figlia era stata violentata 

nella terra promessa”. Scosse la testa per il dispiacere. 

“Il padre di Kubra fu ucciso dalle milizie e la loro casa data a fuoco. Per fortuna in quel momento 

Kubra e la madre erano con le capre al pascolo. Dopo questa disgrazia si misero in cammino per 

raggiungere un luogo sicuro, come tanta altra gente del loro villaggio”. Iman si fermò per riprendere 

fiato. Ascoltavo il suo silenzio. “…Avevamo bisogno di un posto protetto per far nascere il bambino. 

Constantin conosceva questo casolare abbandonato da tempo. All’inizio eravamo poche. Io, Almas, 

Kubra, la madre e le due donne siriane. 
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Col tempo arrivarono le altre. Come vede c’è posto, non molto comodo ma almeno fino ad ora 

abbastanza sicuro. Ogni tanto Constantin e qualche altro pescatore ci portano del pesce e la gente del 

paese ci aiuta come può. Ho insegnato alle donne a diventare indipendenti il prima possibile e 

imparare badare a se stesse e ai loro figli. Perciò ho chiesto a Constantin se poteva procurarci semi o 

piante da orto”. 

Iman fece una pausa. All’’improvviso gli suoi occhi si riempiono di lacrime. “Non può credere, il 

giorno dopo arrivarono pacchi di semi e diverse piante dagli abitanti del paese e per adesso il nostro 

piccolo orto ci rende in parte autonomi”, raschiò di nuovo la gola e continuò: “non diamo fastidio a 

nessuno e cerchiamo di dare vigore alle terre trascurate. La maggior parte di queste donne sono 

contadine e conoscono i segreti della terra”, sorrise soddisfatta. Poi si alzò e mi invitò a seguirla al 

piano di sotto, dove le donne stavano preparando la cena. 

“L’odore è poco invitante ma è importante che qualsiasi cosa cucinino sia nutriente”, mi disse 

determinata. Andò incontro a una giovane donna con un velo nero in testa; era seduta con le altre e 

mescolava la minestra in una grande pentola e me la presentò. Era la mamma di Kubra. La donna mi 

salutò educatamente. Iman le spiegò che noi avremmo aiutato il suo nipotino. Lei si alzò, mi prese 

una mano e stringendola al petto mi disse: “Godyia, grazie”. 

Guardai intorno e salutai le donne che erano impegnate nelle diverse faccende. Per la maggior parte 

erano africane e mediorientali. Vedove con figli, giovani che avevano viaggiato da sole o che avevano 

perso i loro uomini durante la traversata. A guardarle mi davano l’impressione che fossero serene tra 

di loro, sebbene culturalmente diverse. Ero assorta nei miei pensieri quando Iman mi tirò per un 

braccio portandomi fuori dalla casa. Era buio ma mi volle far vedere l’orto e il pozzo. 

I bambini stavano giocando e facevano baccano nel chiaroscuro davanti casa. Ad un tratto vedemmo 

la luce di un’auto. “A quanto pare Miki è riuscito a trovare qualcuno”, mormorai. 

In ospedale ci dissero che il bambino soffriva di problemi respiratori ma non era in pericolo di vita. 

Iman rimase insieme alla piccola mamma, per aiutarla soprattutto per la lingua. Noi tornammo 

indietro, nessuno dei due aveva voglia di commentare la giornata. Miki si accese una sigaretta ed uscì 

fuori dalla tenda per fumare. 

‘ …La gente che arriva dal “Mare” vive una situazione provvisoria ed uno stato che noi non 

potremo mai capire, esistenze appese a un filo. Non c’è un domani, solo un presente di minuto in 

minuto’. Furono le prime frasi del mio articolo. Davanti ai miei occhi scorrevano le immagini dei 

bambini, delle donne sedute intorno al fuoco, della piccola mamma con il bambino smagrito e di 

Almas con due grandi occhi verdi che mi fissava. Forse cercava risposte da me e io ero impotente, 

perché la dimensione della tragedia era immane e la mia mente non riusciva a elaborarla. 
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Mi mancava l’aria, uscii per respirare la brezza umida e fresca della notte. Miki stava sorseggiando 

un bicchiere di vino offerto dai colleghi della televisione francese, che stavano giocando a carte 

davanti alla loro tenda. Quando mi videro mi salutarono e mi chiesero se volessi bere qualcosa con 

loro. Scossi la testa e mi allontanai. Il rumore della notte era netto e scuro, da lontano si sentivano 

cani abbaiare e guardiani che andavano tra il nostro campo e quello dei migranti. 

Mi avvicinai alla rete che ci separava, infilai le mie dita tra i buchi e guardai dentro. In questo luogo 

sono stati violati corpi già estremati. Non c’è pace per gli invisibili. 

Il giorno dopo saremmo partiti per un altro campo di accoglienza mentre qui ancora c’erano ancora 

tante cose da fare. Non riuscivo a togliermi dalla testa il pensiero di Almas. 

 
Mi svegliai più stanca e scossa della sera prima. Dissi a Miki che non partivo con lui perché volevo 

continuare la mia intervista alle donne del casolare e, se fosse stato possibile, aiutarle in qualche 

modo. Con grande sorpresa mi disse che anche lui sarebbe rimasto e andammo da loro. Iman era 

contenta di vederci e ci invitò dentro. A quell’ora le donne erano impegnate nelle faccende di casa e 

nell’ orto. Guardai in giro ma non trovai Almas. “Oggi sono riuscita a mandarla a scuola. E’ sempre 

meglio che girovagare per il paese, con tutto quello che succede” mi disse Iman soddisfatta ed io 

annuii. Anche le donne presenti erano contente di vederci e ci offrirono del caffè, miscela somala, a 

loro dire ‘speciale’. 

Dopodiché dissi a Iman che era necessario parlare con le autorità dell’isola per ottenere dei permessi 

per circolare in paese. Le chiesi di accompagnarmi per raccontare la loro storia. 

Iman mi guardò incredula. “E loro ci ascolteranno? E’ facile avere i permessi?”, mi chiese a raffica. 

“Niente è facile, ma noi ci proviamo, cara Iman. Dobbiamo avere fede come dice il tuo nome”, le 

risposi entusiasta. 

“Allora aspettami. Mi metto il velo più bello che ho, aspettami e non andare via senza di me”, e corse 

via. L’aspettammo nell’ atrio e nel frattempo diedi un’occhiata in giro. Mi sembrava che il casolare 

fosse più pulito e ordinato del giorno precedente oppure i miei occhi si stavano abituando al posto. 

Mi piaceva osservare l’armonia con cui le donne facevano le faccende, come una sorta di danza 

tribale. Arrivò Iman energica e determinata e dovemmo lasciarle. L’incontro con il capo della polizia 

ovviamente non fu semplice, come mi immaginavo. “Aiutare uno vuol dire aiutare tutti”, ci ripeté. 

Ma per la nostra insistenza perse la pazienza e alla fine cedette urlando: “Avranno i loro permessi per 

un periodo limitato. Più di questo non posso fare”. Uscimmo dalla caserma soddisfatte. “Meglio di 

niente cara Iman”, le dissi mentre lei mi seguiva fuori ancora confusa. 
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Trascorsi un’altra settimana con le donne del casolare. Almas si era affezionata a me e passava la 

maggior parte del tempo facendomi visitare l’isola, a volte ci accompagnavano anche gli altri 

bambini. Notai che spesso nei loro giochi parlavano di una nave o una barca, con tanta gente oppure 

una tempesta che rovesciava il mezzo e loro cadevano nell’acqua, e all’ improvviso cominciavano a 

gridare tutti insieme terrorizzati. Almas non partecipava ai loro giochi, li osservava e poi si 

allontanava. Io mi limitavo a seguirla con lo sguardo. Ciò che le era successo era un evento tragico 

molto più grande di lei e preferiva pensare che Iman fosse sua nonna e quel passato che i bambini 

ripetevano nei loro giochi non le appartenesse. 

Le sere ci riunivamo tutte nell’ atrio. Le loro storie avevano una radice comune, ma ogni sera ogni 

narrazione si sviluppava in modo diverso, perché a poco a poco emergevano dettagli che la mente 

aveva rimosso. Alla fine ci sentivamo sollevate e ancora più legate l’una all’altra. Fu una esperienza 

che mi fece riflettere sulla mia vita, da quando mi trasferii in Italia per studiare. Il dolore del distacco, 

una vita senza radici e la nostalgia, erano il prezzo per avere la libertà che cercavo. Non volevo 

bambini perché non avrei saputo spiegare loro quel senso di non appartenenza e credevo che i figli 

avessero bisogno di stabilità. Ma dopo aver incontrato queste donne e visto come erano legate al 

piccolo pezzo di terra che avevano a disposizione nonostante tutte le difficoltà, decisi di mollare tutto 

e cominciare daccapo. Cominciare dal casolare delle donne. 

Dopo due settimane tornai in Italia, scrissi il mio articolo e chiesi direttamente aiuto alla gente per 

le mie donne. Il direttore andò su tutte le furie per aver coinvolto i lettori ma i miei colleghi mi vennero 

incontro. Un giorno lui mi chiamò nel suo ufficio e mi mise davanti un assegno dicendomi rassegnato: 

“Faremo pagare di più le pubblicità”. Anche la gente comune partecipò alla raccolta di soldi su un 

conto che avevamo aperto. Un costruttore nativo dell’isola, che per caso aveva letto il mio articolo, 

mi telefonò e mi offrì la sua disponibilità per restaurare il casolare. Un mese dopo partii per l’isola e 

raccontai tutto a Iman. Lei ringraziò Dio per la sua bontà. I lavori di restauro cominciarono dopo 

pochi giorni con la partecipazione di tutte le donne e degli abitanti del paese. 

Oggi il casolare in rovina è diventato un bell’ edificio con tante stanze indipendenti che ospita le 

donne e a volte qualche viaggiante. Il piccolo orto è un grande giardino con uliveti e serre per le 

verdure e i prodotti vengono venduti al mercato del paese. Abbiamo dato anche un nome al casolare, 

“Giardino Jida Iman”. Grazie ai benefattori abbiamo costruito nelle vicinanze una scuola proprio per 

i ragazzi che arrivano dal ‘Mare’. Imparano la lingua, la cultura e il costume del paese ospitante per 

favorire il loro inserimento e dopo cominciano a frequentare le scuole regolari. Alcuni comuni delle 

isole vicine hanno riproposto il nostro modello di accoglienza con risultati positivi. 
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Grazie a Iman e alle sue donne sono riuscita a realizzare il mio sogno. Lei mi ha insegnato cosa 

significhi ricominciare daccapo anche se non si è più giovani. Fino ad oggi molte donne del casolare 

sono riuscite a ricongiungersi con i loro familiari nei paesi europei oppure a inserirsi nella società 

lavorando e facendo una vita dignitosa. Al loro posto sono arrivate altre donne, smarrite e terrorizzate 

come quelle precedenti, ma Iman con amore e pazienza dà loro asilo e cura le loro ferite fisiche e 

psicologiche. Iman dice sempre che la terra è un diritto di tutti e tutti abbiamo il dovere di averne 

cura, una volta messo i piedi sopra. Poi aspetta in silenzio altre barche in riva al mare e io continuo a 

scrivere articoli sulla gente che con la traversata insegue un destino migliore. 

Da un paio di anni vivo sull’isola nel casolare con Iman e Almas che mi chiama ‘mamma Mandy’, 

due semplici parole che mi riempiono di gioia. Spesso facciamo passeggiate lungo il mare e a volte 

Almas si ferma e fissa l’orizzonte per qualche istante. 

“Almas cosa hai visto?”. 

“Mi sembra di vedere la barca con i miei genitori”, mi risponde con una voce smorzata. 


