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ZUCCHERINO
Donatella Turri

“Marilena me la racconti la storia di Oumoh?”
Un bambino si sente reclamare un pranzo, 

vicino a lei:
“Sì, sistemo il bimbo. Perdonami. È uscito da 

scuola adesso. 
Dopo ti richiamo e ti racconto tutto. 
Scusa, sono giorni molto intensi. 
Nel Centro abbiamo più di 500 persone, conti-

nuano ad arrivare... ma noi troviamo una soluzio-
ne sempre. Noi li accogliamo tutti.” .

Una risata veloce e ci diamo appuntamento 
per dopo.

Marilena me l’ha raccontata per telefono, la 
storia, abnorme e preziosa, eppure minuscola di 
Oumoh.

“Questa è una storia bella, bellissima. 
L’hanno già raccontata tutti. La televisione, i 

giornali. 
Eppure io ancora non l’ho raccontata mai. 
Ma tu sapessi quante ne abbiamo viste passare di 

storie, in questo centro. Quanta vita, quanto amore.
Quante vicende incredibili, che a volte non le 

racconto perché la gente mi direbbe... e va bene, 
quanti film che ti sei vista!”

E ride, con una risata pulita, giovane, piena di 
luce e di energia.

Marilena è così.
Racconta con una semplicità disarmante. 
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Come fare un regalo. 
Con la consapevolezza che le storie vanno pre-

servate, raccontate, custodite. 
Vanno portate in salvo, non meno dei corpi e 

delle vite che quelle barche assassine e traditrici 
maltrattano nel mare.

“I barconi sono pericolosissimi.
Ormai lo sappiamo. 
Per una che se ne salva, chi lo sa quante se ne 

sono perse, di vite, laggiù. 
Il mare, a volte, qui, a Lampedusa, a guardarlo 

fa paura.”

E si sente comparire in lontananza, in un’eco 
remota della sua voce, il dolore dei funerali celebra-
ti, delle lacrime condivise di chi arriva da solo ed 
era partito insieme ai suoi cari.

Ne devono avere ascoltate a milioni di parole 
durissime, gli orecchi di Marilena.

Ma la sua voce è piena di Sud. 
Sembra che il sole non riesca a rimanerci zitto 

dentro, che debba uscire per forza, anche misurato 
alla tragedia. Come se la vita che si può dare, fosse 
sempre più grande della vita che si può perdere. 
Sopravvivesse al lutto e alla disperazione.

È così che Marilena mi consegna la storia di 
Oumoh e di Kadi e di Zenabou e di Awa e di lei, di 
Rossana e di tante altre donne. Una storia che parla 
di madri, figlie, operatrici, volontarie, poliziotte. 

Tutte sorelle tra loro, alla fine.

“Quella notte a Lampedusa erano arrivate 300 
persone.

Era stato uno sbarco difficile. C’erano le donne 
ed i bambini.
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Una grande confusione: provare a dare un 
sollievo a tutti, la concitazione della banchina, 
l’accoglienza al centro. 

Dal poliambulatorio ci chiamano dopo poco.
C’è una donna lì da loro, ivoriana, gravida, 

con tre bambini.
Deve essere portata all’ospedale di Palermo, 

subito. 
È stanca, sfinita dal mare e dalla paura.
Ci sono questi tre bambini con lei, ma solo due 

sono figli suoi.
“Questa bimba non è mia. Si chiama Oumoh. 

Non è con me. Viaggiava sola, con una cuginetta, 
Kadi. Quando ci hanno preso dalla nave della 
marina militare, si è messa vicina a me, perché 
anche lei viene dalla Costa d’Avorio. Ma è da sola.” 
- aveva detto la donna ai medici.

Così, corriamo al poliambulatorio.
La madre ivoriana è già stata trasportata a 

Palermo, in elicottero.
Oumoh è lì. Guarda tutto e non parla.
Ha solo 4 anni: un viso paffuto, simpaticissimo, 

con un occhietto che guarda altrove.
Le treccine ai capelli.
Si stringe nelle spalle. Definitivamente sola in 

quel luogo.
Non parla. 
Si prova il francese, si prova il bambarà.
Si prova a sorridere.
Si prova a farle sentire il calore. “Sei al sicuro. 

Sei al sicuro”.
Ma Oumoh non vuole.
Quella notte, Oumoh non vuole farsi raggiungere.
“Non importa Oumoh. Non importa piccola 

Chopette, Zuccherino. Abbiamo tutto il tempo.
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Sei arrivata. Sei salva. Ci prendiamo cura di te.”
Torniamo al Centro.
Oumoh viene affidata a un’operatrice.
Come fosse Gesù Bambino, laviamo il suo corpo 

piccolo, la sua pelle nera, morbida. 
La vestiamo. Le diamo da mangiare.
Facciamo passare la notte piano, piano. 
Non bastano tutte le ninne nanne del mondo per 

restituire una casa a questa “vita – barchetta” che ci 
è stata affidata. Che ci arriva così, senza niente di 
più che un nome.”

Il giorno dopo e i successivi, la direttrice, la 
responsabile dei servizi alla persona, tutte loro, 
provano a tessere un filo di parole, di gesti.

Con le loro mani, con le loro voci, filano un 
sottilissimo, resistente capello di seta per raggiun-
gerla. 

Le tendono il capo del filo perché lo raccolga 
e le faccia entrare.

E Oumoh lo raccoglie.
Inizia a tessere con loro la delicata trama dello 

stare vicini: ride, scherza, tenta di parlare un po’.
Loro stanno lì. Lasciano che sia lei a guidare 

il gioco.
È come un complicato danzare: sta a lei indi-

care il ritmo. Dire quando vuole fermarsi. Quando 
si è andati troppo pericolosamente vicino al suo 
dolore, alla sua oscura paura bambina.

Ma Oumoh tesse la sua fitta trama e fa intra-
vedere le linee incredibili del suo coraggioso 
attraversare. 

Capiscono che non ha viaggiato da sola. Che 
c’era una “sorellina” con lei. 

Capiscono che il suo nome è davvero Kadi. 
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Non capiscono invece dove sia finita. Se il mare 
se la sia presa.

Non chiedono niente di più.
Lasciano il tempo ad Oumoh di raccogliere 

i sassolini di passato dal suo piccolo cuore e di 
consegnarli alle loro mani, come Pollicino, perché 
ritrovino per lei la strada di casa a forza di briciole.

“Oumoh è brava a farci vicine. 
Si fa amare da tutti. Subito. 
Uno zuccherino davvero, come dice il suo 

nome.
Sì, perché – sai?- si chiama Oumoh Chopette. 

Letteralmente: Oumoh zuccherino. 
Finalmente, arriva il tempo di chiederle, tre-

mando: “Oumoh, la mamma dov’è?”.
“È andata a casa. Ma poi arriva. Mi raggiunge.”
…
Nel frattempo, cerchiamo di capire dal gruppo 

che cosa sia successo.
Tutti ci confermano che Oumoh ha viaggiato 

da sola, che c’era una piccola parente con lei, forse 
una cuginetta, ma non c’erano adulti a prendersi 
cura di loro.

Il mare sa essere crudele. 
A centinaia ce li ha restituiti cadaveri.”

A questo punto, sembra facile immaginare 
il finale della storia, figurarsi la tragica fine che 
hanno fatto la piccola Kadi e la mamma di Oumoh.

Ma Marilena, le altre, sono donne del Sud. 
Non si arrendono all’evidenza. 
C’è una speranza da verificare. Sottile, ma c’è. 
La vogliono percorrere fino in fondo.
Dopo 5 giorni, l’Ufficio Immigrazione Minori di 

Agrigento prende in carico la bambina e la affida 
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ad una comunità, dove una piccola squadra di 
energiche, giovani suore si occuperanno di lei.

Arriva il momento di partire. 
E di nuovo, Oumoh prende in mano tutto il 

suo coraggio, saluta chi l’ha restituita alla gioia 
semplice di sentirsi viva e amata e si lascia acco-
gliere da altri.

Marilena, le altre promettono di non lasciarla e 
mantengono i rapporti, tengono in mano il piccolo 
filo che insieme hanno filato. 

Arrivano le foto di lei, la sanno serena. Ha 
conquistato subito tutti anche ad Agrigento, Zuc-
cherino.

La vedono con occhiali blu, che stringe sorri-
dente una bambola e fa una linguaccia all’obietti-
vo, con il suo occhietto che guarda altrove. 

E poi ancora, c’è lei e la sua risata impertinente, 
che indossa occhiali da sole al contrario ed ancora 
lei che se ne va a scuola, felice ed emozionata, 
con il grembiulino rosa a quadretti e lo zaino delle 
Winx, le treccine ribelli raccolte in due code, alte 
sulla testa. Ai piedi, scarpe da ginnastica coperte 
di paillettes argentate.

Piccola principessa pellegrina.
Oumoh e la sua vita si ritagliano un minu-

scolo spazio sulla terra e ricominciano, con la 
forza imponderabile che sta nascosta nei corpi 
dei bambini, più forte dell’apparente destino, dei 
grandi e le loro crudeltà, della morte che pesca 
nel mucchio.

Oumoh è rimasta nei cuori di tutti e al Centro 
non riescono a smettere di pensare a lei, alle sue 
parole, al suo racconto.

“La mamma è andata a casa. Ma poi arriva. Mi 
raggiunge”.
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Ripensano alla bambina che viaggiava con lei. 
Ripensano ai racconti della donna ivoriana: “sulla 
nave militare hanno preso noi, ma c’era anche una 
bambina più grande. Si chiamava Kadi”.

Per quanto fragile, c’è una speranza che qual-
cuno di tutte loro sia ancora viva. Che Oumoh non 
sia sola al mondo. C’è questa sensazione tenace, 
che dice: qualcuno la sta aspettando. Si sono solo 
perse. Ma qualcuno la aspetta.

La vita al Centro intanto continua.
Continuano ad arrivare le persone, la loro voglia 

di futuro, la sensazione di miracolo che si sparge 
su tutto come un profumo, quando toccano terra.

Al Centro, in qualche modo, si celebra conti-
nuamente la vita: quella che se n’è andata e quella 
che si è salvata nel mare.

Le persone pregano, ballano insieme, c’è una 
gioia indicibile di ritrovarsi uomini tra gli uomini.

I bambini danzano e gli uomini e le donne, in 
gruppo, danzano.

C’è la sensazione condivisa, fortissima di aver 
attraversato l’inferno e di essersi salvati.

E l’inferno è ancora tutto lì: un grumo pesante 
negli occhi. Ma si può lavare via, poco, a poco, 
prendendosi cura dei corpi. Facendo terraferma a 
cuori naufragati, per ognuna delle storie che pas-
sano, come per Oumoh.

“Una volta, è arrivato un giovane. Cercava la 
moglie. Diceva che era partita anche lei. Che era incin-
ta del loro primo bambino. Che doveva essere arrivata. 

Disorientato, non sapeva dove cercarla.
E l’abbiamo cercata con lui. 
Senza sosta. 
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Finalmente l’abbiamo trovata. Era a Foggia. 
E nel frattempo aveva partorito un meraviglioso 
bambino, figlio del mare. Le sue lacrime le ricor-
derò per sempre”.

Quel giovane uomo, è diventato padre per la 
prima volta lì, con loro, guardando su un compu-
ter, con Skype, le immagini di suo figlio portato 
in salvo dal grembo di una donna nella traversata 
scura del Mediterraneo e nato in Italia.

...
Non so in quanti altri luoghi nel mondo oggi si 

celebri la vita e la morte come a Lampedusa.
…

Oumoh intanto continua a far sapere di lei, 
attraverso le foto che invia Suor Serena.

Oumoh che manda baci, Oumoh con due enor-
mi orecchie da topo sulla testa e un vestitino rosso, 
travestita da Minnie.

Dieci giorni dopo la sua partenza, c’è un nuovo 
sbarco e nuovi ospiti arrivano al Centro.

Ancora uomini, giovanissimi e donne e bambini.
Tra gli altri, c’è anche una giovane donna, con 

due figli.

“Una di queste bambine, 8 anni, era lì con noi, 
nell’ufficio. Giocava e si divertiva a guardare sul 
mio telefono le foto di chi era passato da noi. 

A un certo punto, arriva una foto di Oumoh 
e del suo contagioso sorriso, del suo occhietto che 
guarda altrove.

“Oumoh” dice la bambina, indicandola. “Que-
sta è Oumou”.

Io sento il sangue che nelle vene diventa acqua, 
sale, mare, ghiaccio.
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“Come lo sai? Come la conosci?” chiedo con 
calma, cercando di non rompere questo inatteso 
filo di seta che all’improvviso una bambina di 8 
anni mi tende verso Oumoh e il suo passato.

La bambina ci dice di averla conosciuta.
Cerchiamo la madre, le chiediamo se ha noti-

zie della bambina, se davvero la conosce o l’ha 
incontrata.

“Sì. Ho conosciuto la bimba nel posto dove ci 
hanno tenuto sequestrate tra la Libia e la Tunisia. 

Abbiamo vissuto lì insieme.
Viaggiava con la madre e una cuginetta, poco 

più grande di lei.
Una notte sono arrivati, hanno gridato ad alcu-

ni di noi di uscire fuori, li hanno spinti. 
La madre della bimba è caduta, è rimasta 

indietro. Le bimbe invece sono andate avanti. Si 
sono perse.

Poi, hanno chiuso di nuovo la porta: la madre 
era dentro. Non è riuscita a partire.

Le due bimbe sono rimaste sole, fuori. Le hanno 
fatte salire su una barca, nella confusione, con 
altri.

La madre era disperata
Non sapeva più che fare.
Non sapeva più correre. 
Non sapeva dove, ma ha continuato a cercarle. 

Come pazza. 
Non è partita più. È riuscita a scappare.
Piange la piccola come morta. Chiede al cielo. 

Chiede al mare che non vede. Chiede alla sabbia.”
Il mio cuore era un cavallo al galoppo e batteva, 

batteva sulle costole, chiudeva lo stomaco, toglieva 
la saliva dalla bocca.

“Sai come si chiama?”
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“Il suo nome è Zenobou”.

Da quel giorno Marilena, le altre non si sono 
date più pace.

Sapevano che c’era chi si stava occupando 
della storia. Sapevano che l’Ufficio Minori della 
Questura di Agrigento se ne stava occupando con 
grande professionalità e passione.

Ma sentivano di dover continuare a cercare.

“Quel giorno ci siamo dette: “dobbiamo trovar-
la.”

E così di giorno lavoravamo al Centro, acco-
glievamo le persone e la notte passavamo il tempo 
sveglie, cercando piccole tracce di Oumoh semi-
nate nella rete, piccoli segnali del loro passaggio, 
ancora fili, piccoli fili che potessero portarci a sua 
madre”.

Così abbiamo cominciato a guardare qua e 
là. Abbiamo naturalmente cercato su Facebook, 
abbiamo digitato il nome della donna, un cogno-
me che la bimba ci aveva consegnato.

Spuntano un po’ di volti, un po’ di nomi.
Alla fine spunta anche la foto di una donna.
Il nome è quello: “Zenobou”.
Si vede una donna bellissima, una mamma 

d’Africa, generosa, gli zigomi alti, i capelli raccolti 
e lo stesso occhio di Oumoh che guarda altrove.

La somiglianza è incredibile.
In una foto, si vede anche Zenobou con i lunghi 

capelli sciolti. Magnifica in un vestito bianco e blu, 
cammina su una strada circondata da fiori gialli 
e grandi palme. 

Tiene per mano una bambina: una gonna di 
jeans, una maglietta gialla con un disegno di Hello 

gbertagni
…continua


