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Miriam, Fabio 
e Matthew
Spesso qualcuno ci chiede perché ospitiamo 
in casa un rifugiato. Perché Matthew potrei 
essere io, o mio figlio, o chiunque di noi; perché 
è un’occasione per mettersi in gioco e conoscere 
meglio sé stessi; perché un nostro piccolo 
sacrificio economico e un piatto in più sul tavolo 
hanno cambiato la sorte e la vita di una persona, 
perché se vogliamo che ci capitino cose belle, 
bisogna aprire le porte, altrimenti le cose belle 
non riescono ad entrare. 

Pavia





Clara e 
Khan
Ho letto un articolo sull’associazione Refugees 
Welcome Italia e ho pensato che avrei potuto 
candidarmi. Ho una casa dove c’è spazio per 
un’ altra persona. Così ho gettato il cuore oltre 
l’ostacolo, ho cercato di vedere l’uomo, non il 
“diverso”: siamo umani, se prendi coscienza di 
questo, annulli i timori. Questa esperienza ha 
risvegliato in me un’ empatia un po’ sopita. 

Milano



Laura, Riccardo 
e Sahal
Abbiamo ricevuto tanto e riceviamo tanto da lui. 
Culturalmente, per noi è un arricchimento. Sahal 
gioca alla playstation con mio figlio, parlano, si 
scambiano esperienze e racconti di vita. Noi gli 
abbiamo dato la spensieratezza: è qualcosa che 
molti di questi ragazzi non hanno mai conosciuto. 
All’inizio non lo capivo. Mi dicevo: “Ma come, 
giochi e non ti dai da fare?  Poi ho compreso che 
sbagliavo. La spensieratezza che possiamo portar 
loro è il dono che facciamo. Il dono più grande. 

Roma



L’accoglienza in famiglia è un modo per 
permettere a ragazzi come Sahal di non vivere 
più nell’emergenza, ma di pianificare. E lui lo sta 
facendo: sta cercando di programmare come 
può la sua vita, anche quando non sarà più con 
noi. La sfida del suo futuro è nata nel presente 
che, nel nostro piccolo, abbiamo contribuito a 
dargli.



Alberto, 
Silvia e Reza
Abbiamo conosciuto Reza grazie a Refugees 
Welcome: entro dieci giorni avrebbe dovuto 
lasciare il centro di accoglienza, ritrovandosi 
per strada. Ci ha fatto da subito una buona 
impressione, tanto che abbiamo preferito 
dire immediatamente che l’avremmo accolto, 
senza approfittare del periodo di riflessione 
previsto. Dopo pochi giorni a casa nostra, la sua 
timidezza spaurita, che avevamo notato durante 
il nostro primo incontro, ha iniziato a svanire, 
lasciando il posto ad un’atmosfera di familiarità: 
Reza ha cominciato a sorridere, a prendere 
un altro po’ di cibo che gli era piaciuto senza 
attendere che glielo offrissimo, a mettere in 
ordine la cucina dopo cena. Piano piano è nato 
un rapporto di complicità e amicizia sincera. 
Ricordo il suo stupore, quando ha capito  che 
compravo un formaggio per la sua colazione, 
perché mi aveva raccontato che in Iran era sua 
abitudine mangiarlo. Credo che non fosse più 
abituato all’idea di avere vicino qualcuno che 
si preoccupasse per lui. Perché abbiamo aperto 
le porte di casa? Perché non possiamo aiutare 
tutti, ma possiamo aiutare qualcuno. 

Roma





Giandomenico, 
Patrizia, 
Manfredi e 
Ibra
Viviamo assieme ad Ibra da un anno. La nostra 
è stata una scelta etica e politica naturale, 
perché cresciuta con la nostra formazione umana 
e civile. Ibra frequenta l’Istituto Nautico e studia 
per diventare capitano di coperta. Un lungo 
percorso l’ha portato dal Golfo di Guinea a quello 
di Palermo, come altri percorsi hanno portato 
generazioni di siciliani verso terre altrettanto 
lontane. L’onda alta dell’accoglienza si è ritirata 
e sono affiorati gli scogli del cinismo politico e 
sociale. Continuiamo a condividere la speranza 
che i confini non siano barriere, ma soglie ricche 
di vita, di opportunità e di pace.

Palermo







Beppe, Michela, 
Giosuè, Leonardo 
e Mamadou
Eravamo preoccupati che i bambini non riuscissero ad 
abituarsi a una persona nuova in casa, invece l’hanno fatto 
più naturalmente di noi. Poi ci chiedevamo cosa avrebbero 
detto i vicini, ma la dolcezza di Mamadou ha conquistato 
tutti. Volevamo dare ai nostri figli un esempio, educarli 
all’umanità. E ci siamo riusciti.

Mamadou ha partecipato alla comunione di mia nipote. 
Lui stava facendo il Ramadan, avrebbe potuto venire solo 
alla cerimonia e andarsene, invece è rimasto ore a tavola 
con noi per onorare la festa. Ormai Mamadou fa parte 
della nostra vita.

Cuneo





Alessandro,
Ludovica e  
Yusuf
Finché ci sarà una separazione geografica, 
fisica, finché ci saranno centri con centinaia di 
ragazzi con poco scambio con l’esterno, sarà 
difficile rompere il muro di diffidenza e di paura 
tra “noi” e “loro”. Quando hanno aperto un 
centro di accoglienza nel nostro quartiere, è 
cominciato un periodo di proteste e di blocchi 
stradali. Ci siamo detti che forse la cosa migliore 
era un’azione di segno diametralmente opposto: 
visto che la parte più rumorosa della zona si è 
espressa per cacciare le persone, noi abbiamo 
deciso di aprire la porta.

Roma



Fabiola e 
Farah
Non nascondo che all’inizio qualche timore 
lo avevo, ma si è dissolto appena ci siamo 
incontrati. Con i suoi modi un po’ da Harry 
Potter, Farah è un ragazzo solare, in gamba 
e molto determinato. Ha lasciato la Somalia 
quando era ancora minorenne e, nonostante 
abbia solo vent’anni, ha le idee già chiare. Spero 
di poterlo aiutare a realizzare i suoi sogni.

Roma







Barbara, Luca 
e Rachid
Non possiamo stare immobili di fronte alla 
tragedia di migliaia di persone che rischiano la 
vita nel Mediterraneo. Quando c’è qualcuno in 
difficoltà, non serve fare tanti ragionamenti: si 
dà una mano, ognuno per quel che riesce e si 
sente. È una scelta di cui non ci si pente mai. La 
convivenza con una persona di un’altra cultura 
è complessa, ma è una grande occasione di 
crescita.

Verona



Livia, Stefania 
e Rayane
ll momento più bello di questo anno di 
convivenza è stato quando Rayne mi ha parlato 
della sua storia e del motivo per cui ora si trova 
in Italia. Abbiamo affrontato il tema della libertà. 
Io l’ho sempre data per scontata e non ho mai 
sentito il bisogno di lottare per averla, come 
credo la maggior parte di noi. Lei invece è qui 
per questo, ha lasciato il suo paese e i suoi 
affetti per la libertà. Io non riesco neanche a 
immaginare veramente cosa voglia dire!

Roma



È merito del supporto di Stefania e Livia se ho 
avuto la possibilità di continuare a studiare. 
Sono state loro ad incoraggiarmi a non avere 
paura di inseguire i miei desideri, a spingermi 
a mettere a fuoco cosa davvero volevo fare 
nella vita. Grazie ad una borsa di studio, oggi 
frequento un’università americana di Roma.



Maria Cristina,
Luca e Anas
Sembra un’affermazione esagerata, ma la nostra 
vita è molto più bella, più ricca da quando 
c’è Anas. Abbiamo imparato tante cose e, in 
verità, è lui che ha aiutato noi, e non viceversa. 
Studiare, mangiare, parlare con lui è per noi una 
vera scuola, ogni volta sempre più sorprendente. 
La sua forza è riuscire a conciliare la sua 
tragedia interiore con un atteggiamento di 
straordinario affetto verso le persone.

Bologna



Ora vivo nella casa di una coppia italiana, Maria 
Cristina e Luca, a cui voglio già molto bene. La 
mia stima nei loro confronti deriva dal fatto che 
non mi hanno mai considerato un estraneo, 
anzi. Facciamo tante cose insieme, non mancano 
mai la gentilezza reciproca, l’affetto e l’amicizia. 
I loro sguardi, il loro interesse nei miei confronti 
mi hanno fatto ritornare alla vita.





Barbara e 
Moriba
La paura ha preso il sopravvento sul senso di 
umanità. Si teme il diverso, colui che è altro da 
noi. Ma se l’altro smette di essere un’astrazione 
ed entra nel nostro mondo, allora tutti i 
pregiudizi vengono meno. Ho deciso di ospitare 
Moriba mossa dal desiderio di donare qualcosa 
senza avere nulla in cambio. Ho sentito la storia 
di un ragazzino messo su un barcone dal padre. 
Ho immaginato il gesto di un genitore che si 
separa dall’amore più grande, pur di offrirgli un 
futuro migliore, e ho deciso di aiutare qualcuno 
che avesse vissuto una situazione simile. 
All’inizio Moriba non mi guardava negli occhi e, 
quando gli ho chiesto il perché, mi ha risposto 
che nel suo Paese è una mancanza di rispetto 
verso gli anziani. È bastato parlarsi per capirsi.

Roma





Elisabetta, 
Jacopo, 
Serena e 
Mayuka

Como

Ho deciso di accogliere perché desidero aiutare 
dei ragazzi che non hanno la possibilità di 
avere un punto di appoggio. È per questo che 
a casa mia vivono, assieme a me e ai miei figli, 
anche Mayuka, Bedhasso - entrambi etiopi - e 
Desirée, italiana. In questa foto siamo tutti sul 
mio divano, che io immagino sia il cuore di questo 
appartamento, dove si posano i ragazzi prima di 
spiccare il volo. 

Refugees Welcome Italia mi ha dato la possibilità 
di rendere la mia casa una pausa di serenità e 
un trampolino di lancio per chi ha sulle spalle uno 
zaino troppo pesante per camminare da solo.



Patrizia, Davide 
e Amadou
Siamo stati immediatamente conquistati dal 
sorriso di Amodou. Da allora è iniziata una 
splendida esperienza di convivenza: ricordo 
ancora la prima volta che mi ha chiamato 
“mamma”. Per me è stata la conferma che il 
nostro rapporto non era di semplice ospitalità 
ma era diventato qualcosa di simile ad una 
famiglia.

Roma



Che paura bisogna avere? Sono ragazzi. 
All’inizio c’è stato qualcuno che ha storto il naso 
perchè ha pregiudizi. Spesso le persone hanno 
paura di quello che non conoscono. Per dare 
affetto e supporto non servono soldi: aggiungere 
un piatto di pasta in più e un letto non costa 
nulla.





Stefania e 
Saikou
Tutto è cominciato dallo spauracchio che 
aprissero un centro per migranti nella mia 
zona, con la solita pioggia di commenti “non 
sono razzista ma...” su facebook. In un post, una 
ragazza, voce quasi isolata insieme alla mia, si 
dissociava, e ha nominato Refugees Welcome. 
Mi sono detta: perché no? Avevo lo spazio 
ed economicamente mi sembrava sostenibile. 
Era l’occasione per  “metterci la faccia”. Ora, 
quando mi dicono che ho avuto coraggio, mi 
chiedo cosa ho fatto di così coraggioso: ho 
semplicemente ospitato un ragazzo in difficoltà. 
Da quel che ho potuto avvertire, nel vicinato la 
cosa non ha sconvolto nessuno, a riprova che è 
l’idea dell’altro che spaventa, quella che viene 
presentata spesso in tv e sui giornali, e non le 
persone in carne ed ossa. Questo conferma 
quanto sia importante creare occasioni di 
incontro e condivisione.

Genova





Flavio, Giacomo 
e Lamin
Vivere con delle persone del posto ti permette di 
migliorare la lingua, di conoscere a fondo il Paese che 
ti ospita. Entri a far parte di una rete e hai così la 
possibilità di creare nuove relazioni. Vivere con Flavio 
e Giacomo è stato per me importante e mi ha aiutato a 
muovermi con maggiore sicurezza in Italia. Fra noi si è 
creato un rapporto forte, quasi da fratelli, un rapporto 
che prosegue nonostante la distanza.

Roma





Cristina, Luca,
Giulia, Angelica
e Kaba

Marghera

Abitavo già fuori casa da anni quando Kaba 
ha iniziato a vivere con i miei genitori. Ci siamo 
conosciuti via Skype, la prima sera che è arrivato. 
La mia camera è diventata la sua: mi è piaciuta 
l’idea che qualcun altro usasse quello spazio per 
riposare, studiare, ascoltare musica, come facevo 
io qualche tempo fa.

In questi due anni, i giorni passati assieme a Kaba 
non sono stati molti, ma finalmente, a settembre, 
siamo riusciti a fare una vacanza con tutta la 
famiglia, e lì qualcosa è cambiato.

Prima di quei sette giorni passati assieme, Kaba 
per me era un ragazzo che era stato costretto a 
scappare dal suo paese, la Costa d’Avorio, che era 
arrivato in Italia, ancora minorenne, con centinaia 



di altre persone che fuggivano da qualcosa 
di così terribile da essere preferibile, per loro, 
rischiare la vita in mare.

Ora, quando penso a Kaba, penso ad un ragazzo 
di poco più di vent’anni a cui piace pescare e 
andare in kayak, uscire con gli amici e andare 
in discoteca. Ho scoperto che ha un fratello 
gemello, un nipotino che non ha mai visto, ma con 
cui parla al telefono e che, quando era piccolo, 
aveva una lucertola enorme come animale 
domestico! 

Ho capito che il passato che conosco io è solo 
una piccola parte della sua vita “di prima”, quella 

più dolorosa.

Quando usiamo parole come “rifugiati”, 
“profughi”, “extra-comunitari”, priviamo le 
persone della loro individualità, delle loro 
storie e della loro umanità.  Non sono più esseri 
umani,  ma una categoria.  Sono un insieme di visi 
indistinti in una foto che compare sul giornale. Ed 
è semplice voltare pagina.

Ora Kaba per me non è più un simbolo di barche, 
fughe nel deserto, centri di accoglienza. Kaba 
è Kaba: sono felice di aver conosciuto il suo 
passato e di fare parte del suo presente e del suo 
futuro.







Andrea, Bruna, 
Gumbadin 
e Hajikha

Padova

Noi abbiamo un figlio che vive da solo ed è un po’ 
più grande di Gumbadin e Hajikhan. Avremmo 
molto apprezzato, se si fosse trovato in difficoltà 
come loro, che qualche famiglia si fosse presa 
cura di lui.



Marco, Alessia 
e Abdou
Dopo aver compiuto 18 anni ho lasciato il centro 
per minori e sono andato in uno per per adulti.  
Non mi trovavo bene, erano tutti più grandi di 
me e non era facile fare amicizia. Mi sentivo 
solo. Poi ho incontrato una famiglia italiana che 
voleva ospitarmi. Non riuscivo a credere che 
volessero davvero accogliere un ragazzo che 
non conoscevano. Invece era così. 

Roma



Sono stato con loro circa 10 mesi e per me è 
stato fondamentale. Ho ritrovato il calore di 
una casa e ho imparato anche ad essere più 
indipendente. Mi è servito a capire meglio cosa 
fare della mia vita.





Marta e 
Samuel
Qualche titubanza c’è stata, mi chiedevo se la 
convivenza avrebbe funzionato. Ma ho capito 
in fretta che saremmo andati d’accordo. Questi 
ragazzi sono esseri umani, come noi, che 
cercano un’altra possibilità. Samuel è stato 
segnalato dai professori della sua scuola: hanno 
capito che gli serviva stabilità per diplomarsi. 
Uno dei momenti che ricordo con più piacere 
è quando abbiamo costruito un pollaio per le 
nostre galline: ci siamo improvvisati architetti, 
tra risate e complicità. Sono orgogliosa del 
nostro rapporto: è un vero scambio che fa bene 
a tutti.

Torino





Carolina, 
Benedetto, Tobia,
Martino, Cecilia e 
Saidou

È stato molto più semplice di quanto uno si immagina, 
Saidou si è integrato perfettamente nella vita della nostra 
famiglia. È una persona riservata, ma dal grande sorriso e 
per i nostri bambini è come un fratello maggiore. Il difficile 
sarà semmai separarsi.

Saidou è un ragazzo che ospitiamo, perchè mamma dice 
sempre che, per prima di giudicare qualcosa, bisogna 
conoscerla.

Roma





Elvira, Luigi e
Mamadou
La conoscenza è una ricchezza. Se tutti 
provassero a parlare, anche per qualche ora, 
con uno di questi ragazzi, tanti pregiudizi 
crollerebbero in un attimo.

Lo stiamo aiutando a riappropriarsi della sua 
vita, dei suoi sogni, a riflettere su quello che 
davvero vorrebbe fare.

Macerata





Francesco, 
Lucia e 
Blessing
Io e Francesco, il mio compagno, da gennaio 
2018 ospitiamo Blessing, una splendida 
ragazza di 26 anni della Nigeria. Sentivamo 
che era arrivato il momento di sperimentare 
concretamente i principi di solidarietà che hanno 
da sempre caratterizzato le nostre vite. Blessing, 
ragazza sola, incinta di 8 mesi, non possedeva 
niente e nessuno, se non una piccola borsa 
con qualche vestito donato dalla Caritas di 
Macerata e la sua pancia che, di tanto in tanto, 
sussultava agitata da piedini sconosciuti. 

Intensa la notte del suo travaglio, emozioni 
profonde e dolorose mentre l’assistevo tra una 
doglia e l’altra. La guardavo e pensavo al suo 
viaggio fin qui, fino a me, fino a noi, fino al letto 
di quell’ospedale. Ripercorrevo i suoi racconti 
fatti in cucina attorno al tavolo, noi attoniti e 
silenziosi, fiato corto e profondo turbamento. 
Pensavo al viaggio in bus dalla Nigeria fino 
al Niger, al primo ammassamento nel campo 
profughi di quello stato, al suo primo mese 
prigioniera nel lungo percorso verso la libertà. 
Poi il terribile viaggio in Toyota attraverso il 
deserto immenso, i morti accatastati, lei poco 

Macerata



più di una ragazzina, sola, intraprendente, decisa 
a vivere in un luogo migliore della sua terra, dove 
la vita, a volte, non ha nessun valore. Il Deserto. 
La sabbia che s’infila ovunque, il caldo infernale 
del giorno che costringe ad attendere la notte, il 
terrore di cadere dal mezzo, perché nessuno torna 
indietro a prenderti.

La guardavo distesa nel letto mentre chiudeva 
gli occhi e dormiva un po’, e pensavo al suo 
arrivo in Libia, alla sua prigionia per un anno e 
mezzo in un campo di detenzione in condizioni 
terribili. Pensavo ai ribelli con le armi spianate, 
ai trafficanti di uomini, al viaggio verso Tripoli, 
improvviso, inaspettato, insperato, in cui tutto 
quello che ti rimane sono le tue mani e la fede, 
la navigazione fino a Lampedusa sul mare denso, 
lo sciabordio contro lo scafo, le urla, niente 

cibo, niente acqua, vivere o morire, questione 
di combinazioni, di dettagli, un caso, un minuto 
prima, uno dopo. 

E poi sofferto, improvviso, il pianto di una neonata, 
nera nera come una notte senza luna, tra il bianco 
di una neve improvvisa in una città di mare, 
cullata piano piano tra le nostre braccia. Un 
incredibile miracolo, che spazza via il dolore, tutta 
la paura, tutto l’inferno che esiste e tutti i “però” 
delle persone. Quella notte abbiamo sentito che 
la speranza esiste davvero, che magari ci vorrà 
del tempo, ma la strada per vivere in un mondo 
migliore esiste. Blessing trasforma in bello tutto 
quello che tocca. Il suo sorriso e la sua bimba 
riescono ad abbattere i muri della diffidenza e a 
cambiare i cuori.



Sogno per me e per la mia bimba una vita 
serena, sogno di finire la scuola e prendere la 
terza media, sogno di studiare per diventare 
un’operatrice socio-sanitaria, sogno una 
casetta, uno stipendio che mi permetta di vivere 
semplicemente, ma dignitosamente. Sogno 
una vita che non ho mai avuto la possibilità di 
vivere.





Cettina e 
Alpha
Finché campu, pe mia po’ stari. 
(Finché sono viva, Alpha può restare qui a casa mia)

Catania





Lucia
e Mellany
Spesso la parola “rifugiato” diventa una 
etichetta che gli altri ti cuciono addosso e 
che finisce per definire tutto ciò che sei. Ma io 
sono tante altre cose: una giornalista, una 
viaggiatrice, una donna. Sono una persona 
come le altre a cui, in un momento della vita, è 
capitato di dover abbandonare il proprio Paese.

Roma



Adele, Luigi, 
Teresa, Gianni, 
Giacomo e 
Ahmed
Come famiglia, cerchiamo di fare il nostro 
meglio per aiutare giovani ragazzi in difficoltà: 
che siano italiani o vengano da altri paesi, non fa 
differenza. Dopo aver avuto in affidamento dei 

Genova



bambini italiani, oggi abbiamo deciso di aprire 
le porte di casa ad Ahmed, 19 anni, arrivato in 
Italia da minore non accompagnato. Per noi la 
solidarietà non conosce nazionalità.





Federico, 
Elena, Eugenio, 
Francesco 
Filippo e
Abdullahi

Sono riuscito a sopravvivere al terribile viaggio 
in mare: ringrazio la vita ogni giorno per questo. 
All’inizio avevo timore delle differenze culturali, 
ma ora sono contentissimo di vivere con una 
famiglia italiana. Mi sento a casa qui. Vorrei 
avere la possibilità di migliorare il mio italiano e 
continuare a studiare.

Torino





Ester
e Ali
A spingermi è stato il senso di gratitudine 
verso quello che ho avuto nella mia vita. Per 
me è un modo per restituire qualcosa. La prima 
volta che l’ho incontrato, Ali era molto serio, 
forse intimidito. Ma poi mi ha sorriso e abbiamo 
rotto il ghiaccio. È una persona con profondo 
rispetto per gli altri. La convivenza sta andando 

Roma



benissimo, è più semplice di quanto credessi. 
All’inizio avevo solo timore di come avrebbe 
reagito la gente attorno a me, in paese, ma fino 
ad ora è andato tutto bene. I miei amici e la mia 
famiglia mi hanno sempre sostenuto in questa 
scelta: a breve mia madre verrà a trovarmi e non 
vede l’ora di conoscere Ali.

Avevo paura di lasciare il centro e di ritrovarmi 
da solo, di dover ricominciare tutto da capo. 
Grazie ad Ester sto imparando tante cose. 
Questa esperienza mi sta aiutando a sentirmi, a 
poco a poco, parte di questo Paese. Vorrei avere 
il tempo di imparare un lavoro, come quello di 
saldatore.







Marcella, 
Mario, Giulia, 
Luciano e 
Ismail
Di fronte al frastuono che ogni giorno ci 
investe, abbiamo voluta dare, con silenzio e 
discrezione, un piccolo segnale opposto, di 
apertura e condivisione. Così abbiamo deciso 
di ospitare Ismail, un ragazzo di 19 anni arrivato 
in Italia da minore solo. Sin dai primi giorni di 
convivenza, ha vinto la nostra iniziale cautela 
con una disponibilità e una simpatia inaspettate. 
Col suo sorriso ha cominciato a parlarci della 
sua famiglia, del lavoro in campagna sin da 
piccolo, del suo “esodo”, del suo sentirsi nato 
con la camicia per essere arrivato vivo in Italia, 
dopo l’esperienza in Libia. Ismail ama anche 
raccontare che, da quando è nel nostro Paese, 
ha fatto tre incontri “incredibili”: quello con la 
professoressa Lilia, che gli ha offerto consigli, 
aiuto e amicizia; quello con il suo datore di 
lavoro, che lo ha accolto paternamente e 
non gli fa mancare affetto e comprensione, e, 
infine, quello con la nostra famiglia. Noi, però, 
pensiamo che sia lui quello “incredibile”.

Catania





Anna e 
Doudou
Dodou ha 21 anni. È arrivato da solo dal Gambia, 
risalendo l’Africa sul versante occidentale e 
sbarcando in Sicilia. “Voi non avete idea”, mi 
dirà. “Io sono stato fortunato”. La sua bio su 
Whatsapp recita: “Non mi stancherò mai di 
fare cose belle!”. È scappato, un po’ in autobus 
e tanto a piedi. Si è arrangiato guadagnandosi 
da vivere in Marocco, in Algeria, fino a potersi 
pagare il barcone per Pozzallo dalla Libia. 
È sbarcato in Italia ancora minorenne. Tanti 
pezzi del mosaico della sua vita mi mancano. 
È riservato. A volte ho come la sensazione che 
si chiuda a riccio, che non voglia raccontare 
tutto quello è successo, tutto quello che ha 
passato, tutto quello che ha fatto per arrivare 
fin qui. Inutile che io mi illuda di capire tutto 
subito. D’altra parte, anche lui non sa nulla di 
me e, dalle domande che mi fa, capisco che gli 
sembri strano che io viva da sola. Per adesso 
ci accettiamo così come ci siamo presentati, 
confidiamo che avremo tempo per conoscerci. 
Credo sia contento della sistemazione. Appena 
entrato in casa, si è guardato intorno con 
gli occhi sgranati e lo sguardo riconoscente, 
mentre gli facevo vedere gli spazi comuni e 
la sua stanza. È stato fortunato, mi racconta. 
Il suo “educatore” gli ha trovato un lavoro: fa 
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un tirocinio in un caseificio a Gassino Torinese, dove 
si occupa delle pulizie dalle 8 di mattina alle 4 del 
pomeriggio. La sera frequenta un istituto tecnico, dove 
impara a fare la manutenzione, ma anche l’italiano: è 
al quarto anno della scuola serale, ha due libri e due 
quaderni. L’anno scorso era tra i più bravi della classe. 
Gli ho mostrato la cassa bluetooth per la musica, gli ho 
spiegato che può usarla per ascoltare la sua, di musica. 
Credo sia rap e trap visto che ha 21 anni, l’età di mio 
nipote, immagino abbiano gli stessi gusti musicali. Ma 
ha fatto il complimentoso. Per sciogliere il ghiaccio, ho 
scelto una playlist di reggae dal mio account Spotify. 
Sorrisone incredulo. Credo di aver azzeccato genere 
musicale, adatto sia a lui che a me. Quando gli ho detto 
che sono stata in Giamaica, poi, credo di aver acquistato 
punti. Abbiamo fatto la spesa insieme. Quando all’ora di 
pranzo ho preparato il sugo, ho messo le mani avanti e 
gli ho spiegato che non sarà sempre così, che io a casa 
ci sono pochissimo, che spesso dovrà arrangiarsi da 
solo. Si è messo a ridere. Stai tranquilla, sono abituato 
ad arrangiarmi. Credo proprio che andremo d’accordo. 
Il reggae è stata la nostra colonna sonora per tutto il 
giorno. Ogni tanto sparisce in camera sua, in silenzio. 
Poi mi ha spiegato che sono appuntamenti fissi per 
pregare. Gli ho chiesto che cosa dice nelle preghiere. Mi 
ha risposto che prega per la sua mamma e le sue due 
sorelline, morte in un incidente in Gambia dieci anni fa. 
Sono piena di domande, ma non mi sembra il caso di 
sottoporlo a un interrogatorio. Abbiamo tempo. Ci siamo 
augurati la buona notte e ci siamo ritirati ognuno nella 
sua stanza. “Non mi stancherò mai di fare cose belle”.
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