
Nel campo “27 febbraio” un bambinet-
to lancia sassi contro due cani senza pa-
drone. Le carcasse dei cammelli imputri-
discono l’area cosparsa di rifiuti. Tutto 
è ridotto all’essenziale, come se dovesse 
scomparire con la prima folata di ven-
to, come se il domani facesse piombare 
tutto nel buio. I campi profughi sahara-
wi, detti Wilayat, sono suddivisi in Dai-
re (comuni) che a loro volta si dividono 
in Barrios (quartieri). Dentro uno di essi 
vive Sidi Mohamed Taleb, padre di set-
te figli: «Tutte le famiglie hanno alme-
no un figlio in Spagna. Chiunque vorreb-
be andarsene, ma il visto costa troppo e 
l’alternativa è una lettera d’invito. Vivia-
mo di assistenza. O resti qui tra sacrifi-
ci e sostegno reciproco o vai all’estero e 
speri di restarci. Fino al 2010 o poco più 
eravamo sprovvisti di luce elettrica, una 
sola pompa d’acqua per quartiere. Lavo-
ro un giorno ogni tre mesi per massimo 
25 euro. Scarico dai camion sacchi di ce-
mento o cereali. L’importante è rimane-
re uniti, è la nostra preghiera quotidiana. 
La separazione è la peggiore delle condi-

camioncino parcheggiato, una sedia ro-
vesciata, un paio di scarpe gettate tra gli 
aghi di pino. Oltre la recinzione, un Frec-
ciarossa scuote le siepi. Più in là, lampi 
e tuoni che non arrivano mai. E poi nin-
na nanne, rimproveri, sedute di riabilita-
zione, sedie a rotelle che vorticano veloci, 
dentifrici, pannolini. L’abitazione all’an-
golo della via proietta delle lucine verdi 
che si smarriscono un po’ sull’asfalto, un 
po’ in cielo, confondendosi con le Pleiadi. 
L’astro notturno dei nomadi è solo una 
tenda bucata. Le stelle fungono da fori 
per intravedere la luce celeste. 

Tre del mattino, Sahara. Rincorria-
mo una jeep con il fanale destro rotto, su 
e giù per le dune secche dell’Hammada. 
Cupola di stelle e visioni oniriche. Cani 
randagi, quattro soldati, luci soffuse. A 
cento passi da Casa Paradiso, un luogo 
di accoglienza per minori disabili resi-
denti nei campi profughi saharawi, c’è 
un vecchio ospedale col tetto bucato, co-
struito per assistere i militari feriti du-
rante la guerra tra Marocco e il Fronte 

Polisario. Otto persone confabulano sot-
to l’insegna che vomita cavi elettrici. Bar-
ga, 20 anni, armeggia con una vecchia 
radio gracchiante. Indossa una magliet-
ta bianca raffigurante la bandiera ameri-
cana sorretta da un’aquila. Un travaglio 
complicato ha reso il ragazzo cerebrole-
so, ma «è l’epilessia il vero problema. Nel-
le ore più calde del giorno ha gravi crisi 
che non riusciamo a controllare. Dispo-
niamo solo di qualche calmante e la re-
lazione col vicinato non è delle migliori. 
La disabilità fa paura», racconta la ma-
dre, in attesa dell’arrivo del medico, sta-
bilito per mercoledì. A detta della sorella 
coperta da un velo viola, Barga è un ge-
nio dell’elettronica. Da sotto al letto, il 
duo estrae un piccolo baule da cui sgor-
gano game boy, viti, cellulari, ulteriori ra-
dio rammendate. Una coperta dello stes-
so colore della sabbia accoglie il rito del 
tè: impagabile, necessario. Il primo bic-
chiere è amaro come la vita, il secondo è 
dolce come l’amore, il terzo soave come 
la morte. Un gregge di capre ossute fian-
cheggia una casa di terracotta. 
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