
Parla Sareeda Cali
dell’associazione 
«Una scuola per la vita»
che oggi porterà
la sua testimonianza
in un dialogo a  Trento

INCONTRO
Africa
ferita

Il grido della Somalia
dimenticata nel dolore

LAURA GALASSI

utto è cominciato a
Mogadiscio con un
gruppo di bambini scalzi
che rincorre una palla di
stracci. È il 1994, il

contingente della missione
«Unosom» sta lasciando la Somalia
e la città è allo sbando. Sareeda Cali 
chiede ai bambini impolverati, «Ma
non avete nulla da fare?» e solo
allora, davanti a dei piccoli somali
che non sanno nemmeno cosa sia la
scuola, si rende conto di essere
diventata occidentale e di non
riconoscere più il Paese dove è
nata.
Stasera alle 18.30 nella sala
conferenze della fondazione Cassa
di risparmio di via Calepina a
Trento, Sareeda Cali, esponente
della diaspora somala e fondatrice
dell’associazione «Una scuola per la
vita», parlerà del suo Paese natale
con l’antropologo e operatore di
Medici senza frontiere Francesco
Sincich, in un incontro introdotto e
coordinato dal direttore dell’Adige
Pierangelo Giovanetti.
L’abbiamo intervistata.
Quale è la storia della sua diaspora? 
«Sono arrivata in Italia nel 1976
assieme alla mia famiglia e per
questo sono molto più fortunata dei
miei connazionali che sbarcano qui
dai barconi. Ora sono sposata con
un italiano e ho due figli grandi».
Come è nata l’associazione «Una scuola
per la vita»?
«Non avevo mai pensato di fare
volontariato, ero una madre di
famiglia impegnata. Nel 1994 sono
tornata a Mogadiscio perché mia
sorella aveva insistito molto e
quello che mi sono trovata davanti
mi ha gettato nella disperazione. Ho
chiesto ad un gruppo di ragazzini
sporchi che giocavano a palla sulla
sabbia bollente perché non fossero
a scuola e loro non sapevano
nemmeno cosa fosse la scuola.
Hanno cominciato a fare a gara
scrivendo il loro nome sulla sabbia.
In quel momento ho deciso che
dovevo fare qualcosa per il mio
popolo. Ho cercato dieci quaderni e
dieci matite, e trovarli è stato
difficilissimo perché la città era nel
caos; ci siamo seduti sotto un
albero e abbiamo cominciato a
scrivere per gioco. Ogni giorno i
genitori mi portavano sempre più
bambini, la gente per strada si
fermava perché quello che stavamo
facendo era l’unica cosa che avesse
senso in mezzo alla distruzione».
Da quei dieci quaderni ad oggi avete
fatto passi da gigante...
«All’inizio ho fatto sedere i bambini
a terra nella casa di mia mamma ma
quando ho lasciato la Somalia nel
1994 gli studenti erano già una
sessantina. Nel 1995 allora ho
fondato l’associazione Madina

T

Warsame a Mogadiscio e per
finanziarla, assieme ai carissimi
amici trentini, abbiamo creato “Una
scuola per la vita”. Il nostro
progetto di volontariato, a cui
collaborano anche le Acli, è molto
impegnativo, anche perché si
finisce per lavorare in un paese
dove non si riesce ad entrare. Oltre
ad aiutare gli sfollati della capitale,
cerchiamo di arginare l’emergenza
umanitaria e dare ospitalità alle
famiglie bisognose. Abbiamo
costruito pozzi, aziende agricole,
scuole e forni per il pane ma in
cantiere ci sono ancora molti
progetti».
Quale è la situazione attuale della
Somalia? 
«Non riesce a trovare una via
d’uscita. Il problema somalo è
diventato un cancro. In corso c’è
una guerra feroce tra clan e da due
anni e mezzo non riesco ad entrare
in Somalia. Nessuno ha potere: c’è
chi combatte per la religione e chi

dittatore Siad Barre era armato fino
ai denti e una volta deposto ogni
tribù si è potuta impossessare dei
suoi fucili. Dopo 21 anni di dittatura
tra la popolazione c’erano molti
torti da vendicare e ha cominciato a
scorrere il sangue. Le forze delle
Nazioni unite sono arrivate troppo
tardi, quando il territorio era già
stato spartito. Hanno portato cibo e
soldi, questo è vero, ma hanno
sottovalutato il problema somalo e
tutte le conferenze e i governi sono
falliti perché ognuno aveva già il
potere e non era disposto a
privarsene».
Perché l’Occidente continua a
dimenticarsi della Somalia? 
«Al momento non è un paese
economicamente interessante, ma
gli occidentali e l’Onu non possono
chiudere gli occhi come è stato
fatto negli ultimi vent’anni: devono
impegnarsi a guardare il Corno
d’Africa, perché se il problema
somalo non viene risolto, la guerra
si estenderà anche ai territori
circostanti. L’Occidente ha
sottovaluto quello che stava
succedendo a Mogadiscio e ora la
situazione è ingestibile anche
perché la politica somala è
complicata e la malavita è ovunque,
dal traffico di armi allo smaltimento
delle scorie nucleari».
Cosa le manca di più della sua terra? 
«I somali erano un popolo sereno,
non violento, con le loro regole
ancora prima di qualsiasi religione.
Ora è entrato in un vortice orribile,
la gente ha fame e non riesce a
pensare al domani. Fino a vent’anni
fa però la Somalia era uno stato
moderno, progressista. Mogadiscio
mi manca. Da noi si pranza tardi,
verso le 14 e poi si fa una
pennichella. Alle 16, dopo una
doccia per allontanare il caldo,
ricordo che scendevamo in città e
camminavamo lungo degli splendidi
viali alberati e poi ci fermavamo a
bere un tè profumato somalo. Di
queste abitudini ho una nostalgia
pazzesca».

per un governo imbastito all’estero
ma nessuno si preoccupa
veramente di come sta la gente.
Ogni giorno una fazione conquista
un quartiere e il giorno dopo l’ha
già perso. La Somalia non è mai
stata così sola, perché le
organizzazioni umanitarie se ne
sono andate dopo aver visto
uccidere i loro volontari. Dal 2006
Mogadiscio è deserta, la gente è
fuggita in periferia, vive sotto gli
alberi da quattro anni e non c’è cibo
né acqua perché le Ong non
riescono a portare nemmeno un
chilo di farina. È ancora peggio che
nel 1994».
La missione dell’Onu in Somalia negli
anni ’90 è stata fallimentare. Che cosa
non ha funzionato del piano «Restore
Hope»?
«I caschi blu non avevano un
compito preciso, non sapevano
quello di cui la Somalia aveva
veramente bisogno. Soprattutto
non c’era un piano di disarmo: il

Continua una guerra feroce
e la gente è disperata
mentre anche le Ong

scappano dopo aver visto
morire i loro volontari

Dal 1995 lavoriamo da qui
per aiutare gli sfollati

affrontare le emergenze
costruire pozzi, aziende agricole

scuole e forni per il pane

ALLE 18.30

«Somalia, storie 
da un paese 
dimenticato»
si svolge oggi 
alle 18.30 nella
sala Caritro, in via 
Calepina a  Trento,
a cura di Medici 
senza frontiere 
e «Una scuola 
per la vita».
Coordina 
il direttore 
dell’Adige 
Pierangelo 
Giovanetti,
intervengono
Francesco Sincich
e Sareeda Cali.
Sopra, periferia
di Mogadiscio

anik «innaffia i figli di
speranza e di gioia». 
Non troppo lontano,

Roza «uccide» il suo essere
donna e la sua femminilità per
affermare la propria esistenza.
I racconti, oltre una trentina,
raccolti nel nuovo volume
«Lingua Madre 2010» (edizioni
Seb27), in libreria da pochi
giorni, rivelano, ancora una
volta, la vera vita delle donne
immigrate in Italia, il loro sentire
profondo vivendo in un paese
straniero, spesso dopo un
passato molto duro.
Sono le storie di donne albanesi,
iraniane, croate, armene,
palestinesi, brasiliane,
senegalesi, romene, siriane,

M yemenite, sri lankesi e di tante
altre nazionalità, che hanno
partecipato alla V edizione del
Concorso letterario nazionale
«Lingua Madre», progetto
permanente della Regione
Piemonte e del Salone del Libro
di Torino. «È per riconoscersi ed
essere riconosciute che le
protagoniste di questi ‘mondi
parallelì decidono di scrivere e
condividere storie, reali o
immaginate - dice l’ideatrice del
Concorso, Daniela Finocchi - così
la scrittura si conferma luogo
privilegiato dell’incontro, in
grado di renderci più
comprensibile la realtà. Questa
antologia è, ancora una volta,
un’occasione per conoscere e

capire ciò che, solitamente, resta
inascoltato per scoprire e
riscoprire le relazioni
significative: quella con il luogo
d’origine, con un simbolo, con la
memoria, con le altre donne».
Negli anni il progetto «Lingua
Madre» è diventato anche
laboratori, incontri, spettacoli,
eventi in tutta Italia. Vi
partecipano anche giovanissime
in quanto il bando viene
distribuito dagli Uffici scolastici
regionali in tutte le scuole
italiane, così come il Ministero di
Giustizia lo distribuisce negli
carceri femminili. Tra le novità di
quest’anno, il premio Fondazione
Re Rebaudengo che si apre alle
fotografie.
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Due giovani straniere a Roma: trenta immigrate firmano l’antologia «Terra Madre»
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