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I miei passi risuonano lenti nella grande sala di Villa Angeli. Sono passi pigri e tristi 

perché non so cosa fare. Ad un tratto vedo alcuni fogli accartocciati vicino al cestino. 

Senza pensare, avvicino il mio piede destro e  spingo quelle carte sul collo del sinistro. 

Alzo quella strana sfera ed inizio a palleggiare come facevo con tutti gli oggetti che 

trovavo per terra in Costa D’Avorio, quando ero bambino. Poi aggiusto la gamba destra 

e tiro. Non viene fuori niente di buono. La pallottola si apre leggermente e si incunea 

sotto uno dei tavoli. Mi affretto a raccoglierla per buttarla nella spazzatura. Nel foglio 

una scrittura femminile, che mi incuriosisce. Apro la palla di carta. Sono due pagine, 

scritte in italiano. È un’occasione per imparare meglio questa lingua, mi dico. E così 

inizio a leggere: 

 

Mahamadou, Ismael, Ousman… :  sento parlare di voi la prima volta come dei “cinquanta profughi 

arrivati a Villa Angeli”. Avverto l’aria di emergenza, il rimboccarsi le maniche, lavorare nel fine 

settimana e nelle feste. Penso (o non penso?) che non so bene cosa si faccia in questi casi… ma di certo 

c’è molto da fare. No, non rifletto molto. «Si annoiano un sacco», mi dicono.  «Se servono volontari…», 

scrivo.  Servono volontari. L’italiano innanzitutto. Mi dicono che vogliono imparare. 

Così un venerdì pomeriggio parto, armata di mappamondo. Da alcuni mesi frequento una comunità 

per minori stranieri non accompagnati, ho avuto modo di vedere che le conoscenze geografiche sono un 

po’… approssimative…  Però questi ragazzi sono più grandi, non si sentiranno trattati da ignoranti? 

Mi suggeriscono di iniziare da lì… accetto comunque il consiglio, vediamo come andrà. Così varco il 

cancello di villa Angeli, entro nella “loro” Italia… vediamo com’è. Però! bellissima direi, un po’ troppo 

verde per le mie allergie stagionali… Una residenza stupenda, qualche parte all’esterno attende un 

restauro ma nel complesso è tenuta benissimo. Ma come siamo lontano dal primo paese, cosa faranno 

tutto il tempo a parte scaldarsi al sole di oggi nel parco? E fino a ieri, che ha diluviato per giorni? 

Chissà cosa hanno pensato arrivando qui.  

Ho davanti in carne ed ossa quelli che magari ho visto in tv, mestamente in fila mentre sbarcano da 

qualche mezzo di soccorso marittimo. Sono tanti! Ho lasciato la macchina, nel tragitto fino al portone 

sorrido a destra e a sinistra, mi salutano. Per fortuna mi hanno organizzato i gruppi, mi aiutano a 

chiamarli a raccolta. La sala da pranzo dove faremo lezione ha ancora il pavimento bagnato, apriamo 

tutte le finestre. Poi mi aiutano a tirare giù le panche dai tavoli… si sistemano… cominciamo. Non 

vola una mosca. Una maestra delle elementari mi invidierebbe moltissimo. Ho preparato un cartellone 



per presentarmi. Cosa scrivo di me? Devo proprio mettere l’età? Li guardo: sono molto giovani, 

piccolissimi, mi viene da pensare. Ok, scrivo la data di nascita. Dopo chiederò loro di fare lo stesso 

schema per presentare sé stessi, devo mettere i campi che troveranno scritti mille volte, chissà quanti fogli 

da compilare li aspettano in Italia! E poi, a loro, che gliene importa della mia età! L’idea del 

mappamondo è ottima, geniale chi me l’ha data, in effetti manca qualche coordinata… 

Sono tornata altre volte, qualcuno non si fa vedere molto a lezione (a proposito, Mahamadou: che 

faccia hai? Dopo tre lezioni non ti ho ancora visto!). La mia assenza della settimana scorsa ha creato un 

po’ di anarchia. Hanno voluto sapere com’è andato il mio esame  per mediatrice “I was good enough”, 

promossa. «Lo sapevo», mi dice una voce dalla prima fila, «ho pregato per te». Come resistere? Lo 

abbraccio, che sia appropriato o no. 

«Come si dice in italiano “I miss you?”» A chi lo vogliono dire, e perché in italiano? 

Un po’ di via vai. Il “posso uscire?” in una classe di italiani precede una gita in bagno. Qui no. 

«Prayer», mi dicono. Ok, of course, naturellement. 

Un ragazzo dell’ultimo gruppo del pomeriggio (accidenti a me che non riesco a memorizzare ancora 

tutti i nomi) si ferma oltre la fine: ha fatto degli esercizi per conto suo, me li fa correggere. Vuole 

imparare a scrivere bene. «E’ molto importante», mi dice. Già, è molto, molto importante. 

 

Scrivere bene…  Provo, partendo dalla mia storia. 

 

Il mio nome è Traore Ismael.  Sono nato il 30 dicembre del 1994 a Toumodi nella 

regione denominata Lacs, una delle diciannove della Costa d’Avorio. La città è sulla 

strada che collega Abidjan, la capitale storica, situata a sud, a Yamoussokro, la 

nuovissima capitale. Non ho mai conosciuto mia madre perché è morta subito dopo il 

parto. Figlio unico, sono rimasto con mio padre per otto anni, fino al 2002. In quel 

periodo ho vissuto in un’altra città, situata al centro della Costa d’Avorio. Il suo nome è 

Bouaké. Lì mio padre faceva il meccanico in un piccolo garage di sua proprietà. Lì, a 

cinque anni ho cominciato ad andare a scuola. Mi insegnavano il francese, che anche mio 

padre conosceva. Tutti in Costa d’Avorio parlano in francese, in molti usano anche il 

baoulé, lingua del golfo di Guinea che fu la lingua del primo presidente Houphouet-

Boigny, in tantissimi il djoula, che è una lingua mande simile alla lingua bambara, la più 

utilizzata per comunicare fra africani del Mali, del Senegal e della Costa d’Avorio, quella 

che anche io utilizzo per parlare con loro. In realtà i miei avi, venuti da nord, sono di 

un’etnia voltaica, i senufo. 

Io e mio padre siamo rimasti insieme fino al 2002, quando in Costa d’Avorio iniziò 

una crisi politica che investì anche la nostra città. 

Mio padre ne fu coinvolto in prima persona. Lunedì 19 settembre 2002 ci fu un grave 

conflitto tra le Forces armeés de Côte d’Ivoire (FANCI) e le Force armeés des Forces 

nouvelles (FAFN) a Bouaké e in altre città del nord e del centro del paese. Durante gli 

scontri, per avere maggiori rinforzi, i ribelli FAFN tentavano di convincere con la 



violenza le persone ad arruolarsi come volontari per combattere al  loro servizio. Il 

pomeriggio di quel giorno io ero con mio padre, a casa. Sentivamo gli spari e per paura 

non volevamo uscire. Ad un certo punto alcuni ribelli, insieme con altri mercenari del 

quartiere che erano stati anch’essi obbligati ad arruolarsi, arrivarono a casa nostra. Erano 

in tenuta militare e avevano il viso coperto. Iniziarono a battere contro la porta e a 

sparare per aprirla. Alla fine riuscirono ad entrare e dissero a mio padre: «Tu vieni con 

noi!», ma mio padre rispose: «No, non posso! Ho un figlio!». A quelle parole, i ribelli 

replicarono: «Allora ti uccidiamo e risparmiamo tuo figlio!». Fu proprio quello che 

accadde. Vidi mio padre mentre veniva torturato a sangue, con bastoni di legno e 

kalashnikov, massacrato e sgozzato con un machete. Anch’io fui picchiato duramente; 

ho ancora una cicatrice sul mio braccio destro che lo testimonia. Gli uomini scapparono 

subito dopo mentre io rimasi da solo a piangere mio padre. Dopo circa un’ora arrivò una 

nostra vicina di etnia bété, Yobo Enriette. Essendo sola, aveva molta paura e voleva 

rifugiarsi a casa nostra. Vide la scena e io le raccontai quanto era accaduto. Mi disse 

allora di lasciare immediatamente la casa e la città: la nostra vita era in pericolo. Molte 

persone in quelle ore scappavano. Io avevo solo otto anni, non ero a conoscenza di tutto 

ciò che stava succedendo a livello storico-politico; fu Enriette a spiegarmi in seguito i 

vari eventi.  

Come tantissime altre persone anch’io ed Enriette fuggimmo; facemmo chilometri e 

chilometri a piedi, per giorni e giorni, fino a giungere a Tiébissou, anch’essa tenuta in 

scacco dai ribelli. Da lì fummo costretti a camminare ancora per molte settimane finché 

arrivammo a Yamoussokro, dove trovammo un gruppo di deportati di guerra che si 

dirigevano a piedi verso sud. Durante il viaggio, estremamente difficoltoso, assistetti alla 

morte di molte persone, soprattutto bambini, deceduti per fame e sete. La nostra 

esistenza era costantemente in bilico fra la vita e la morte.  Salimmo, in quello stato, su 

un camion di deportati di guerra che si dirigeva verso sud. Una volta arrivati a 

Yopougon, uno dei comuni del distretto di Abidjan, qualcuno ci aiutò donandoci del 

cibo, dell’acqua e un angolo dove poter dormire. Io ero sempre in compagnia di 

Enriette, che nel frattempo era diventata per me molto di più di una protettrice: la 

considero come una madre; ha fatto di tutto per me, non solo per garantirmi del cibo 

ogni giorno ma anche per cercare di tenermi sereno. 

Dopo due o tre mesi, durante i quali abitammo a casa di brave persone, mi trasferii in 

un nuovo appartamento con Enriette, che nel frattempo aveva iniziato a partecipare a 

delle riunioni a sostegno di Laurent Gbagbo, in quel momento presidente del paese. 

Insieme ad altre donne Enriette organizzava degli incontri per convincere la cittadinanza 

ad appoggiare Gbagbo e il suo partito, il Front Populaire Ivoirien (FPI). 

Per diversi anni (durante i quali continuai a studiare), fino alle elezioni presidenziali, e 

precisamente fino al secondo turno elettorale, tenutosi a fine novembre 2010, Enriette 



sostenne Gbagbo. Purtroppo quest’ultimo risultò perdente, e Alassane Ouattara divenne 

presidente del paese. 

Un giorno di febbraio del 2011, verso le 8 di sera, ero a casa con la mia protettrice e 

altri uomini e donne, che discutevano fra di loro, quando ricevemmo la visita irruenta e 

brutale di alcuni ribelli pro Ouattara, che facevano parte del FAFN. Questi ultimi 

ritenevano che Enriette proteggesse alcuni mercenari pro Gbagbo e custodisse delle 

armi. Nonostante lei fosse molto attiva politicamente, i sospetti erano infondati. Molti 

ribelli, arrivati su automobili 4x4 e vestiti con divise militari, alcuni a viso scoperto, 

entrarono in modo violento in casa, forzando la porta principale. Iniziarono a correre 

dappertutto alla ricerca delle armi e dei mercenari, che secondo loro erano protetti da 

Enriette. Lei disse immediatamente che non nascondeva nulla. In effetti la ricerca fu 

vana; e loro per rappresaglia iniziarono a maltrattare e violentare tutte le donne presenti, 

tra cui Enriette, a sparare e a bastonare violentemente tutti gli uomini, tra cui me. 

Furono scene terribili e di una ferocia inaudita; testimonianza di quanto accaduto quella 

sera sono due segni indelebili che ho sul corpo: uno sulla lingua e uno sul ventre. Il 

segno sulla lingua me lo produssi io; mentre mi picchiavano e torturavano 

violentemente, per la paura e il terrificante dolore, strinsi più volte i denti, tanto da 

mordermi la lingua. Quello sul mio ventre invece fu provocato da un kalashnikov, che, 

caldissimo, mi fu appoggiato su questa parte del corpo dal capo dei ribelli, che in quel 

momento era particolarmente in collera. A causa dell’estrema ferocia subita, tutte le 

donne presenti, tra cui Enriette, morirono; a un certo punto vidi che venivano messe su 

un camion probabilmente per essere fatte sparire. Noi uomini fummo invece messi su un 

altro camion e deportati per poi essere eliminati. Avevamo visto in faccia alcuni dei 

ribelli che si erano presentati in casa a volto scoperto; questi, per paura di essere 

smascherati, preferivano ucciderci. Eravamo sul camion quando per fortuna 

incrociammo una pattuglia dell’ONUCI (Opération des Nations Unies en  Côte d’Ivoire, 

ossia dell’ONU presente in Costa d’Avorio), che domandò ai ribelli dove stessero 

andando e cosa stessero facendo con tutte quelle persone. Non so esattamente cosa fu 

detto, ma alla fine un uomo dell’ONUCI ci recuperò e ci fece scendere dal camion. I 

ribelli andarono via e alcuni di noi, tra cui io, decisero di scappare e lasciare la Costa 

d’Avorio da soli, mentre altre persone preferirono andare con le forze dell’ONUCI. Io 

non mi fidavo di queste, perché avevo sentito che i convogli ONU presenti sul territorio 

ivoriano erano a favore delle truppe di Ouattara, e dunque, se fossi rimasto con loro, 

quasi sicuramente non avrei ricevuto una protezione adeguata. 

Non avevo più alcuna possibilità di restare nel mio paese e la mia vita era in estremo 

pericolo perché ero considerato un mercenario al servizio di Gbagbo. Fui costretto allora 

a scappare e la sera stessa insieme ad altri mi misi in cammino fino ad arrivare nel 

comune più vicino a Youpougon: ad Adjame dormii in un piccolo mercato per poi 

ripartire il mattino seguente. Così il primo marzo del 2011 iniziò il mio viaggio per 



lasciare il paese. Lungo il cammino incontrai un uomo del Benin che come me fuggiva 

dalla Costa d’Avorio, dove anche lui abitava. Facemmo insieme, a piedi, tutta la strada 

per arrivare al confine orientale. Superata la frontiera ed entrati in Ghana, salimmo su 

una macchina, pagando con i soldi del mio compagno di viaggio. Non ci fermammo se 

non per noleggiare un’altra automobile.  

Dopo qualche giorno, attraversato anche il Togo, arrivammo a Cotonou, capitale del 

Benin. Tutto il periodo in cui rimasi lì (nove mesi, da marzo a dicembre del 2011), abitai 

a casa della famiglia del mio compagno di viaggio, che nel frattempo era diventato mio 

amico. Dopo qualche mese del mio soggiorno a Cotonou venni a sapere che le autorità 

politiche del Benin avevano constatato che in questa città c’erano troppi ivoriani, i quali 

avrebbero potuto forse creare problemi, innescando magari una ribellione a partire da lì. 

Le nuove autorità politiche ivoriane nel frattempo chiedevano di rimandare indietro tutti 

i connazionali che avevano lasciato il paese. Avevo troppa paura di essere rimpatriato a 

causa di tutti i problemi vissuti in precedenza; decisi pertanto di lasciare anche il Benin e 

di partire per la Libia, perché si trova nell’Africa Nord orientale e volevo andare il più 

lontano possibile dalla Costa d’Avorio. 

Avevo un po’ di soldi, dato che a Cotonou avevo lavorato saltuariamente, ma questi 

soldi non erano sufficienti per salire su una macchina che mi portasse in Libia. Allora 

cominciai a camminare di città in città per guadagnare del denaro, facendo, tra le altre 

cose, il facchino. Quando racimolai il necessario, salii su una macchina comune che mi 

portò ad Agadez, in Niger, dove rimasi circa una settimana, ossia il tempo sufficiente 

perché il camion si riempisse per andare in Libia. Qui non lavorai e dormii alla stazione 

con altre persone che dovevano fare il mio stesso viaggio. Appena il camion si riempì, 

prendemmo la strada per la Libia, ma a un certo punto il motore andò in panne a causa 

della sabbia troppo calda. Così restammo una settimana nel deserto, tra il Niger e la 

Libia, senza acqua e senza cibo. Eravamo trattati come bestie, ammassati gli uni sugli 

altri. A stento si respirava. Rimasi quasi sempre sul camion, perché avevo paura che se 

avessero riparato il guasto il conducente sarebbe potuto partire senza di me. L’afa era 

tremenda e, a causa delle precarie condizioni, due persone morirono. Prima di ripartire 

furono gettate sulla strada, in modo tale da lasciarci maggiore spazio. 

Riprendemmo il cammino e, arrivati nella prima città libica, Sabha, nel mese di 

gennaio del 2012, il conducente decise di venderci ad un gruppo di banditi armati, che ci 

portò in una prigione di cui non ricordo il nome. Qui rimasi un mese subendo le 

peggiori sevizie: venivamo bastonati ogni giorno, le scosse elettriche provocate dagli 

strumenti azionati dagli aguzzini ci causavano un dolore insopportabile, soprattutto se il 

corpo era bagnato. Una volta al giorno ci davano del riso cucinato malissimo e con 

molto sale e dell’acqua non potabile e sporca. Tutto questo sarebbe continuato fino a 

che non gli avessimo dato i soldi richiesti. Chi pagava veniva liberato. Ci dicevano di 

farci mandare il denaro dalla famiglia, ma io ero totalmente solo, non potevo chiamare 



nessuno. Fui allora venduto nuovamente, come si vende una bestia da soma; questa volta 

ad un libico che cercava un operaio. 

Rimasi qualche mese a lavorare da lui. Quest’uomo mi pagava una miseria e mi dava 

del cibo non buono, anche se migliore rispetto a quello che mangiavo in prigione. 

Quando non ebbe più bisogno di me, andai ad abitare in un dormitorio pubblico dove 

vivevano solo africani neri. Ogni mattina andavo in una chat place, dove i libici offrivano 

diverse tipologie di lavoro. Cercavo un impiego anche perché per vivere nel dormitorio 

si doveva pagare. Anche lì la vita era molto dura, spesso arrivavano degli Asma Boys, 

ossia dei giovani libici armati, spesso presenti nelle chat place per estorcere denaro ai neri. 

Chi non dava subito i soldi richiesti veniva picchiato a sangue. 

Finalmente (sempre nel 2012, ma non ricordo la data) conobbi un signore che mi 

portò a Tripoli per farmi lavorare nel suo negozio, dove potevo anche dormire senza 

pagare. Lavoravo per lui vendendo vari prodotti, per lo più letti,  e nel contempo mi 

occupavo dei lavori domestici in casa sua. Ero comunque uno schiavo al suo servizio,  

dato che la paga era esigua. Tutti i giorni rischiavo di incontrare gli Asma Boys, che spesso 

mi derubarono e picchiarono violentemente per strada. Il livello di disordine e 

insicurezza aumentava sempre di più, a tal punto che gli immigrati venivano spesso 

bastonati a morte dai banditi armati solo perché non consegnavano loro i soldi. Questi 

eventi erano ovunque all’ordine del giorno. Dovevo assolutamente lasciare la Libia e per 

questo lavorai senza sosta più di due anni per quell’uomo cercando di trovare qualcuno 

che mi facesse uscire da quel paese del tutto insicuro. 

Una sera fui portato in riva al mare per essere imbarcato. Anche se non conoscevo la 

mia destinazione, ero contento perché se fossi rimasto ancora in Libia prima o poi sarei 

morto. Valeva comunque la pena imbarcarsi e rischiare la propria vita per tentare di 

raggiungere un paese certamente più sicuro di quello in cui ero stato fino ad allora. 

Dopo tutto quello che ho vissuto a causa della guerra in Costa d’Avorio e in Libia, 

dopo tante sofferenze patite nella mia vita, l’8 aprile 2014 mi sono ritrovato in Italia, a 

Messina, dopo due giorni e due notti in mezzo al mare, senza cibo e senza acqua.  

Essere ancora vivo era una gioia immensa, era stata una traversata terribile. Ero molto 

contento di essere arrivato in Italia ed in un continente come l’Europa, perché qui la 

protezione ed i diritti umani sono concetti rispettati ed importanti. 

Sono stato ammesso in un grande centro d’accoglienza con tutti gli altri profughi, si 

dormiva sotto a delle tende blu. Ricordo che eravamo in tanti. Ci hanno dato da 

mangiare, dei vestiti ed un posto per dormire. Io ero così stanco per il viaggio che non 

sono riuscito a buttare giù nulla… Come altri sul barcone, non chiudevo occhio da 

giorni: l’acqua entrava nella nostra imbarcazione e la fatica e l’ansia per evitare 

l’affondamento ci avevano distrutto. Le condizioni della barca erano assolutamente 

precarie; eravamo circa centotrenta persone ammassate l’una sull’altra. Non c’era 

abbastanza posto per tutti. Mi ricordo che quando abbiamo visto, durante la notte del 



secondo giorno, una grossa nave import-export cinese, o coreana, non ricordo 

esattamente, l’abbiamo seguita per chilometri e chilometri, fino a quando finalmente si 

sono fermati. Mi sono ritrovato a bordo e dentro di me lottavano due sensazioni: la 

felicità della salvezza e il pensiero che quel viaggio era stato quasi suicida…«ti volevi 

uccidere?, cosa ti è preso di affrontare questa rotta per mare?», ho pensato.  Seguivano 

altre infinite domande… Ero in collera con me stesso e allo stesso tempo volevo essere 

fiero di me, perché avevo affrontato un tragitto avventuroso al solo scopo di salvare la 

mia vita e raggiungere un luogo migliore di tutti quelli dove avevo vissuto prima. Ero in 

preda ad una grande emozione: ero salvo ed ero in Europa. 

Quello di Messina è un centro di prima accoglienza. Ha la funzione di permetterci il 

recupero fisico e psicologico. Avevo vomitato per due giorni, e non riuscivo a mangiare, 

l'appetito tardava a tornare. Gli abitanti di Messina erano gentili con noi; si fermavano 

spesso fuori, lungo la strada, per lasciarci dei regali (vestiti, denaro, scarpe). Noi non 

potevamo stare fuori dal centro oltre le 18, altrimenti avremmo perso il pasto, inoltre 

avremmo dovuto fornire delle spiegazioni poiché eravamo sorvegliati dai poliziotti. 

Ho trascorso lì quasi un mese, e poi sono stato trasferito in un centro d’accoglienza, 

situato nel Comune di Sasso Marconi, in provincia di Bologna, Villa Angeli, la grande 

villa nobiliare immersa in un parco, nella quale trovai quel foglio accartocciato che mi 

avrebbe poi spinto a scrivere. Al piano terra, un salone, una cucina, l’ufficio degli 

operatori, una sala da pranzo per tutti. Uno scalone porta ai piani superiori dove c’erano 

le nostre camere. Mediamente eravamo in 70, spesso si verificavano trasferimenti e 

nuovi ingressi. Avevamo a disposizione nel salone un unico televisore. Nel grande parco 

ogni tanto si facevano partite di calcio: nonostante questo la vita non era divertente. 

C’era però la possibilità di imparare l’italiano, con l’aiuto di alcune insegnanti volontarie 

(ancora non ho capito chi sei…  Gloria? Francesca? Cristina? Monica? Avete usato tutte 

il mappamondo e non so riconoscere le vostre calligrafie… mi azzarderò mai a 

chiedervelo?). Grazie al mio impegno sono risultato il migliore della mia classe e di tutta 

la struttura. Oltre a me anche altri due o tre ragazzi sono riusciti a cavarsela abbastanza 

bene con la lingua italiana, la maggioranza invece si deprimeva al pensiero di tutti i 

problemi che avevamo: l’attesa del permesso di soggiorno, i nostri disagi personali, e 

molti comunque programmavano di lasciare l’Italia dopo aver ottenuto i documenti. Tra 

noi c’erano tanti analfabeti, ragazzi che non avevano mai studiato neanche nei loro paesi. 

Per loro iniziare lo studio della lingua era troppo difficile, e quindi non hanno mai 

mostrato alcun interesse. 

Villa Angeli è un po’ isolata, e per questo era un posto scomodo per noi in quanto era 

difficile raggiungere la prima grande città, Bologna, coi mezzi pubblici. Infatti non 

avevamo l’abbonamento dell’autobus o del treno, ed eravamo comunque ad un’ora di 

viaggio da lì. A causa del nostro isolamento avevamo grosse difficoltà a fare amicizie. La 

vita in un centro di accoglienza è pesante: la difficoltà sta nel non avere niente da fare, 



nessuno di noi era abituato a questo. Così le giornate diventavano interminabili. Ricordo 

di aver dormito molto e ricordo dei risvegli col corpo indolenzito. La mia fortuna è stata 

lo studio, l’impegno, direi quasi il coraggio, con cui ho imparato l’italiano. Ogni 

momento libero era dedicato a questo. 

Quando sono arrivato a Villa Angeli, il 17 maggio 2014, sono stato uno dei primi ad 

inaugurare il centro. L’organizzazione non era ancora al meglio. Molte nostre richieste 

non potevano essere accolte. A parte la nostra necessità di trovare attività che ci 

tenessero impegnati, il problema vero era l’abbonamento dell’autobus. Non siamo mai 

riusciti ad ottenerlo. Sarebbe stato molto importante per noi, e non ho mai capito perché 

ogni volta che lo richiedevamo ci dicevano di andare a parlare col sindaco di Sasso 

Marconi. La decisione spettava a lui, ma noi non l’abbiamo mai incontrato, e mi chiedo 

se veramente fosse al corrente di quello che ci dicevano gli operatori ed i responsabili. Ci 

siamo sempre chiesti perché i profughi ospitati a Bologna l’avessero ottenuto e noi no.  

Ogni volta che volevamo uscire ed andare a Bologna prendevamo l’autobus e molto 

spesso trovavamo i controllori che ci facevano la multa. Ma com’è possibile multare un 

profugo che non lavora (non può lavorare per legge finché non viene esaminato il suo 

caso, il che può avvenire dopo molti mesi), che ha enormi preoccupazioni e vive sotto 

protezione in attesa dei documenti? Ogni giorno la stessa storia, che faceva soffrire 

sempre molto me e tutti gli altri profughi di Villa Angeli, perché così eravamo in stato di 

isolamento, senza poter raggiungere altre città; era troppo complicato.  

Erano presenti nel centro almeno sei nazionalità diverse (ivoriani, gambiani, maliani, 

pachistani, senegalesi, nigeriani ed altri) ed ogni nazionalità aveva le proprie 

caratteristiche. Questo rendeva la vita difficile a tutti. Le differenze di cultura e stile di 

vita hanno causato spesso delle divergenze tra noi, anche violente. Ci sono state delle 

risse e dei danneggiamenti all’interno della struttura. Questo è successo perché non 

riuscivamo a capire il motivo di un’attesa così lunga, anche un anno o più per avere i 

documenti. Per questo ci sentivamo sotto stress, molto, troppo provati. Da qui nasceva 

la nostra rivendicazione dell’abbonamento, che rappresentava l’unico modo per poter 

evadere ogni tanto, quando ne avevamo bisogno, ma nessuno sembrava rendersi conto 

di cosa fosse la nostra vita: tutto il giorno in un centro senza fare niente e senza essere 

liberi di muoverci. 

Per contro c’erano degli operatori che prendevano molto a cuore la faccenda dei 

nostri documenti. Con loro ho fatto amicizia; mi hanno aiutato a studiare l’italiano. 

Siamo rimasti in contatto, sono persone che mi hanno sempre apprezzato perché mi 

sono mantenuto forte nonostante le preoccupazioni; volevo riuscire ad imparare 

l’italiano ed essere in grado di capire, per non avere difficoltà una volta fuori dal centro 

di accoglienza, anche senza parlare esattamente come un vero italiano. Molti di questi 

operatori hanno già lasciato il centro perché hanno avuto dei problemi con degli ospiti 

un po’ violenti. Infatti alcuni di loro quando chiedevano una cosa la volevano subito, 



anche se non era possibile. Partivano dall’idea che fosse l’Unione Europea ad occuparsi 

di noi e ad erogare delle somme per gli immigrati che però noi non ricevevamo… Di 

conseguenza erano tutti sotto tensione, era diventato un problema assisterci visto che 

ogni giorno succedeva qualcosa all’interno della struttura. 

La gente immagina molte cose sbagliate su quello che noi immigrati riceviamo. I 

recenti fatti di cronaca hanno portato alla luce alcune verità, che certo non riguardano 

tutte le associazioni. Ma resta il fatto che molte nostre esigenze di base non riescono ad 

essere soddisfatte.  

Epilogo  

Da Villa Angeli sono uscito. Perché io, multe o non multe, volevo andare avanti, e 

così appena mi sono sentito indipendente con l’italiano, non ho passato un giorno senza 

cercare lavoro. 

All’inizio mi sembrava tutto veramente difficile, perché uno straniero non sa come 

funzionano le cose qua in Europa e non sa da dove cominciare… allora ci si butta così, 

in strada, e si va a bussare di porta in porta, di negozio in negozio, di azienda in azienda. 

Ho sempre creduto in tutto quello che facevo nella vita, anche nei momenti più 

difficili. Così, piano piano, sono andato dappertutto, di città in città a distribuire il 

curriculum. Ne ho consegnati tantissimi, senza dimenticare le agenzie per il lavoro, nella 

speranza di trovare qualsiasi lavorino da fare. Ho deciso di puntare sulle zone di 

montagna perché secondo me ci sono poche persone che pensano che lì si può trovare 

un lavoro, forse più che in città, e ho avuto ragione, alla fine… Così ci andavo sempre, 

non avevo mai un minuto di tempo libero, e anche quando ero a pezzi continuavo a 

cercare. Andavo spesso in un paese che si chiama Pian di Venola: per raggiungerlo ci 

sono pochi autobus, camminavo per chilometri e chilometri quasi ogni giorno, finché ho 

incontrato un ragazzo che lavorava davanti ad una casa e mi sono avvicinato solo per 

dargli una mano; lui ha saputo così che cercavo lavoro e mi ha detto che lui lavorava 

come operatore socio-sanitario, che è il mestiere che volevo sempre fare, e che ho già 

fatto in Benin: allora lui mi ha dato fiducia, e mi ha proposto di mettermi in prova nella 

casa famiglia per anziani dove prestava servizio. Faccio pulizie e i letti, per il momento, e 

ogni tanto li aiuto a portare gli anziani in bagno. 

Così ho trovato il mio posto e ho fatto la mia strada. Il responsabile mi ha aiutato a 

trovare una stanza dove dormire, e vivo tranquillo, facendo il mio lavoro. E’ diventata la 

mia casa, per ora. 

Sogno di poter prendere una qualifica professionale che mi faccia fare ancora un 

passo avanti. Tutto sommato rispetto a quello che ho superato nel passato, questo 

traguardo non mi sembra così impossibile. 

La mia uscita da Villa Angeli, avvenuta dopo più di un anno di permanenza, è stata un 

avvenimento. Nessuno si era mai fermato tanto, e mi chiedo a volte il perché. Credo che 

in qualche modo fossi utile agli operatori. Avevano in me una persona tranquilla, pratica 



della zona e del centro, e che conosce diverse lingue africane con cui comunicare 

praticamente con tutti. Ma ero io il primo a volere una vera vita, e quindi, nonostante il 

dispiacere di lasciare i ragazzi con cui avevo condiviso tanto, mi sono avventurato in 

questo mondo ormai non più tanto nuovo per me. 

Adriano ha 90 anni, una mente sveglia, più lucida forse di quelle di tanti miei coetanei. 

Quando mi vede, mi accoglie sempre con un sorriso. Capisco il suo italiano anche se 

quello che parla con gli altri ospiti è un po’ diverso. Alcune cose ormai inizio ad 

afferrarle e mi dà allegria usare ogni tanto quella strana e simpatica “esse”. Ieri mattina 

ho fatto ridere tutti quando sono entrato nella sala della colazione e, senza neanche 

pensarci, ho ripetuto quello che si dicono sempre gli ospiti fra di loro: “Cum vela?”. 

Credo che all’inizio non si aspettassero un africano che portasse loro da mangiare o che 

li spostasse di qua e di là, ma si sono subito dimostrati meno prevenuti di altre persone 

più giovani che ho incontrato in Italia. E Adriano è andato anche oltre. Ha cominciato 

quasi da subito a fidarsi di me. E a raccontare a me, proprio a me, pezzi interi della sua 

lunghissima vita. La guerra. I tedeschi. I rastrellamenti, questa strana parola che non 

conoscevo. 

Poi un giorno mi ha detto: «Mo basta ve’, basta con tutte ‘ste tristezze che ti racconto 

sempre! Un ragazzo giovane non deve saper niente di brutte cose come la guerra!». 

Ho fatto un cenno con la testa. E ho pensato, senza dir nulla: «Sì, Adriano… hai 

proprio ragione… spero di dimenticare presto la tua guerra… e la mia».   
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ISMAEL TRAORE – 30/12/1994, Toumodi, Costa d’Avorio 

Prima di arrivare in Italia in un centro di accoglienza, ha lavorato come manovale edile, 

imbianchino, commesso, addetto alla pulizie e facchino. Non ha grandi esperienze nella 

letteratura ma gli piace scrivere. Ha 22 anni e gli avvenimenti più importanti della sua 

vita sono descritti nel racconto che ha presentato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


