
NEL MONDO Il popolo dimenticato
Testo e foto di Matthias Canapini

Da 45 anni i saharawi 
vivono segregati nei campi 
profughi sparsi nel deserto 
algerino. Qui la onlus Rio de 
Oro offre assistenza e cure 
mediche alle persone con 
disabilità. E ogni anno ospita 
a Grottammare un gruppo 
di bambini, che ricevono 
trattamenti sanitari  
e fanno una vacanza

L a scuola dell’infanzia di via Batti-
sti a Grottammare (Ascoli Piceno), 
in estate, è un focolare nella tor-

menta. Mille passi e prendi in mano l’A-
driatico, un pasto condiviso e scendi dal 
mondo in corsa. Un’isola che (non) c’è sor-
retta da cuori, cura, pazienza. I volontari 
dell’associazione Rio de Oro provengono 
da ogni parte, parlano tre e più lingue, se 
ne vanno con gli occhi lucidi. È un micro-
cosmo che vive con poco, la scuola: i piedi 
scalzi, la sabbia, l’affetto per dei bambi-
ni nati oltremare, in un deserto che cor-
re tutto attorno. Nafiza, occhi furbi e neri, 
urla al quartiere «Sahara libre», ridendo 
dal portapacchi della bicicletta che gira, 
frena, riparte in senso orario, sfiorando il 

Dall’Adriatico 
al Sahara

Storia di un esilio 
e di una tragedia 
umanitaria

Sono quasi 200mila i saharawi 
che da 45 anni vivono segregati 

in uno dei più grandi complessi 
di campi per rifugiati al mondo. 
Enormi distese di lamiera e 
sabbia fagocitate dal deserto che 
circonda Tindouf, a Sud Ovest 
dell’Algeria. La loro casa, il florido 
territorio conosciuto come Sahara 
Occidentale, è stata invasa dal 
Marocco nel 1975, costringendo 
questo popolo a fuggire o a vivere 
sotto occupazione. Una casa 
depredata che misura 280mila 
chilometri quadrati per un totale 
di 1.200 chilometri di costa 
sull’Oceano Atlantico. Il Marocco a 
Nord, l’Algeria a Est, la Mauritania a 
Sud. Nonostante il Fronte Polisario 
(l’organizzazione politica e militare 
dei saharawi) abbia tentato di 
resistere e contenere l’esodo, per 
tanti non c’è stata alternativa ai 
granelli di sabbia e alle pietre dure 
dell’Hammada, soprannominato 
“il giardino del diavolo”, uno dei 
luoghi più ostili del pianeta: 50 
gradi d’estate, zero in inverno, da 
trascorrere nelle haima, le tende 
tradizionali puntellate nella 
terra. La tragedia umanitaria 
del popolo saharawi è diventata, 
anno dopo anno, una delle più 
lunghe e controverse della storia 
moderna. Una tragedia silenziosa, 
accantonata, spesso dimenticata.
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