
•• 10 MARTEDÌ — 2 MARZO 2021 – IL RESTO DEL CARLINO

Nel primo quadrimestre con la
professoressa d’Italiano abbia-
mo letto «Non dirmi che hai pau-
ra» di Giuseppe Catozzella. Il li-
bro racconta la storia di Samia
Yusuf, una ragazza somala di
Mogadiscio. Samia aveva 17 an-
ni, una famiglia, degli amici,
una terra nel cuore e tante soffe-
renze alle spalle. Scappava dal-
la guerra verso una nuova vita.
Voleva diventare un’atleta pro-
fessionista e partecipare alle
Olimpiadi di Londra del 2012. La
piccola guerriera di Aabe che
voleva riscattare la condizione
delle donne somale ed emanci-
parle dalla loro condizione di
sottomissione agli uomini è mor-
ta in mare. Però che coraggio
che avuto.
Quanti sono disposti ad insegui-
re il proprio sogno, rischiando
costantemente di morire? Da
clandestina ad Addis Abeba è
riuscita ad entrare in contatto
con i «trafficanti del deserto»: il
Sahara, il mare di sabbia che
«annulla l’anima e ti cancella i
pensieri». E poi prigioniera nelle
carceri di Khartoum, poi di Ku-
fra, poi di Ajdabija e alla fine Tri-

poli. «Il viaggio spalanca gli oc-
chi sulla follia degli uomini»,
questa frase di Samia ci ha fatto
riflettere: non avremmo mai im-
maginato che la cattiveria potes-
se raggiungere tali livelli.
Ma le parole salvano la vita e co-
sì Samia immaginava e parlava
del suo futuro in Finlandia insie-
me con Hodan, la sorella che
aveva affrontato il viaggio pri-
ma di lei e che le forniva i soldi
che i trafficanti continuamente
chiedevano.
Poi finalmente la barca ed il Me-

diterraneo e con il mare la mor-
te. Quanto ci ha cambiate la let-
tura di questo libro. Prima quan-
do al Tg sentivamo le notizie di
immigrati che muoiono per arri-
vare in Italia non ci facevamo
molto caso, perché erano nume-
ri. E invece no. Sono molto più
che numeri, sono vite, come la
mia. Sono persone. Morte. Solo
per avere un futuro, magari an-
che povero e umile. Ma un futu-
ro.
Come si fa a non pensare a tut-
ta la sofferenza che hanno pro-

vato? A non leggere nei loro vol-
ti i segni del dramma, degli ab-
bandoni? E se al posto di Samia
o di chiunque sia, ci fossimo
noi? Spesso si giudica con su-
perficialità.
Immaginiamo solo cosa voglia
dire vivere in una città dove, per
avere acqua, bisogna fare chilo-
metri e chilometri sotto il sole a
piedi, sperando che una bomba
non ci colpisca. Mentre leggeva-
mo il libro e ne discutevamo in-
sieme, spesso una grande tri-
stezza ci prendeva. Ci siamo an-
che chiesti a cosa servisse leg-
gere un libro che metteva tutta
questa malinconia. Poi abbiamo
capito.
Quei numeri sono lontani da
noi, non ci toccano, ma «cono-
scere» una di quelle persone, sa-
pere che cosa ha passato, poter
conoscere i suoi pensieri, le sue
emozioni e il fatto di sapere co-
sa lascerà quando morirà, ci ren-
de molto più sensibili. Non guar-
deremo mai più un immigrato al-
lo stesso modo, ora che sappia-
mo cosa ha vissuto.

Elisabetta Bernabucci
e Veronica Ramaccioni 2ª E
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«I migranti morti in mare non sono numeri»
La grande lezione dello scrittore Catozzella, le ragazze della 2ª E: «La storia di Samia ci ha cambiate, ha perso la vita per avere un futuro»

Giuseppe Catozzella ha scritto il libro «Non dirmi che hai paura»

LE PAROLE

«A volte non c’è
altra possibilità
se non fuggire
e ricostruirsi
una vita altrove»

Com’è difficile la vita in certi
paesi, soprattutto per le donne.
Nel tentativo di capire perché ci
sono persone che mettono a ri-
schio la vita, rinunciano agli af-
fetti e lasciano il Paese per rag-
giungere l’Europa, in classe ab-
biamo letto diversi brani che af-
frontavano il tema del rispetto
dei diritti umani nei Paesi di pro-
venienza degli immigrati. Quel-
lo che più mi ha colpito è l’arti-
colo «Le donne-fantasma di Ka-
bul» di E. Drevillon pubblicato
ne «Il Corriere dell’Unesco» del
gennaio 1999. A Kabul, capitale
dell’Afghanistan, paese in guer-
ra dal 1979, ci sono per le donne
molte proibizioni: ad esempio,

non possono camminare da so-
le, devono essere coperte da un
velo con solo una retina per gli
occhi, non possono lavorare,
studiare né curarsi negli ospeda-
li pubblici. In Afghanistan, alcu-
ne zone sono controllate anco-
ra oggi dai taliban che sono de-
gli estremisti militari che impon-
gono la loro volontà al popolo
con la forza. Non considerano la

donna un essere umano e pen-
sano che esse debbano preoc-
cuparsi solo di nutrire i figli e
non possono lavorare. Se poi ri-
mangono vedove allora vagano
per le strade mendicando un pa-
sto. A cercare di difendere le
donne in questo paese sono ri-
maste solo le Nazioni Unite. No-
nostante il terrore che regna nel
paese, le donne a volte cercano
di ribellarsi come Shamira, pro-
tagonista del brano letto, che
sotto il chadri indossa un abito
colorato e insegna in una scuo-
la clandestina, nonostante il ri-
schio di essere arrestata. Le
donne vorrebbero studiare per
essere libere, ma non possono
farlo. I taliban hanno paura che

le donne istruite si ribellino.
Quando poi scoprono delle
scuole clandestine, le chiudono
e distruggono ogni cosa. Que-
sto brano mi ha fatto compren-
dere quanto sia difficile miglio-
rare la propria condizione in cer-
te parti del mondo. A volte non
c’è altra possibilità se non quel-
la di fuggire e costruire un futu-
ro altrove. Ho anche capito il va-
lore fondamentale dell’istruzio-
ne: lo studio è uno strumento
importante per emanciparsi e
migliorare la propria condizione
di vita ed è per questo che chi
vuole imporre una dittatura di-
strugge le scuole e obbliga
all’ignoranza.

Samuele Porfiri, 2ª E

«Donne senza diritti, quanto coraggio in loro»
In alcuni Paesi non possono lavorare né studiare: abbiamo capito il valore fondamentale dell’istruzione

La «Giornata dei calzini
spaiati» è una ricorrenza
che unisce chi non riesce
ad accoppiare i calzini per-
ché ne ha perso uno:
l’obiettivo è di promuove-
re il senso di amicizia e di
accoglienza. In questa
giornata abbiamo cono-
sciuto la storia di un ragaz-
zo proveniente da un Pae-
se extracomunitario che a
malincuore ha lasciato la
patria, gli affetti e la sua
città dove si trovava bene,
ma per problemi di lavoro
la famiglia ha deciso di tra-
sferirsi all’estero anche
per dare un futuro ai figli,
offrire loro la possibilità di
frequentare un giorno
l’università. Il primo ad ar-
rivare in Italia è stato il pa-
dre attraversando l’Iran,
poi l’Arabia Saudita, poi la
Grecia e infine è arrivato a
destinazione. Qui ha trova-
to un’occupazione e a
quel punto ha permesso
alla famiglia di raggiunger-
lo. Questo ragazzo ha no-
stalgia del suo Paese, dei
nonni, degli amici, ma è
contento di stare qui dove
nel tempo ha stretto amici-
zie. Però all’inizio è stato
difficile. Arrivato in Italia
si sentiva solo e aveva pau-
ra di non integrarsi, di ca-
rattere è piuttosto intro-
verso. La lingua italiana è
difficile da imparare per
chi parla e scrive in lingua
«dari». Si impegna molto
e fa progressi. A scuola, ol-
tre agli insegnanti, può
contare su un mediatore
culturale. All’inizio può ap-
parire diverso chi provie-
ne da un altro Paese per-
ché parla un’altra lingua,
ha altre usanze, ma la co-
noscenza ce lo ha rivelato
come ognuno di noi, con
le stesse paure ed emozio-
ni, gli stessi desideri. Le in-
formazioni che per altri so-
no solo notizie del tele-
giornale per noi sono ora
informazioni vive.

Pietro Tomassoni
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«Conosciamo l’altro
diverso da noi»
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