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Raccontare il mondo dietro casa  
di Alessandro Manno 
Ci sono molti modi per raccontare una storia: recuperare le 
informazioni attraverso internet o attraverso giornalisti stranieri, 
recarsi personalmente nei luoghi per comprendere cosa stia 
succedendo in prima persona oppure farsi raccontare quanto è 
accaduto da chi ha vissuto i fatti che si vogliono raccontare.  
In questi mesi sull’Afghanistan si è scritto e detto tanto, mentre 
l’opinione pubblica italiana e internazionale rimaneva shoccata 
di fronte alle migliaia di persone assiepate di fronte ai cancelli 
dell’Aeroporto di Kabul per cercare di fuggire dal loro Paese 
dopo la presa di potere da parte dei Talebani.  
Salivano in massa sugli aerei messi a disposizioni dalle nazioni 
occidentali senza realmente sapere dove sarebbero finiti, senza 
sapere se un giorno sarebbero potuti tornare in Afghanistan. Un 
dramma che non si limitava al solo popolo afgano ma che 
vedeva coinvolte tutte le nazioni che in un modo o nell’altro 
avevano avuto un ruolo negli ultimi anni di vita democratica del 
Paese.  
La tragedia che ha colpito l’Afghanistan deve innanzitutto 
portare a interrogarci tutti quanti sull’importanza che hanno per 
noi i diritti e le vite di persone che vivono anche a chilometri di 
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distanza da noi e dalle nostre realtà. Ci deve 
portare a chiederci quanto la persona per noi abbia 
un valore intrinseco e destinatario di diritti 
inviolabili quali sono i diritti umani, e quanto siamo 
disposti a mettere in gioco per difendere questi 
diritti.  

Q u a n t o s u c c e s s o c i d e v e f a r r i f l e t t e re 
sull’importanza dell’informazione puntuale, non 
faziosa o parziale, fatta da persone che conoscono 
la realtà che vanno a raccontare e che hanno come 
unico obiettivo quello di raccontare i fatti a 
qualunque costo.  

Come Redazione di TocToc Sardegna crediamo 
fortemente che l’informazione e il giornalismo non 
possano prescindere dalla necessità di raccontare e 
dare voce a chi una voce non ce l’ha o non può 
averla, mostrando attraverso testimonianze, 
racconti e analisi la complessità del mondo 
evitando facili semplificazioni che non permettono 
di comprendere la realtà e mettendo la persona al 
primo posto nei nostri articoli e nelle storie che 
raccontiamo sui nostri canali.  
Quella che andrete a leggere è una lunga storia che 
parte da più di 50 anni fa e arriva prepotentemente 
ai giorni nostri attraverso le voci di uomini e donne 
che si sono trovati loro malgrado al centro del 
turbinio della storia. Parleremo del regime Talebano 
e di come l’Afghanistan sia tornato indietro di 
vent’anni a seguito della loro presa del potere; 
parleremo dei diritti calpestati delle donne ma non 
solo; diritti calpestati delle donne ma non solo; 
parleremo della corruzione del governo afgano e 
delle mancanze, degli errori e delle scelte sbagliate 
delle forze armate straniere che per vent’anni 
hanno presidiato l’Afghanistan; parleremo 
dell’assurdità della burocrazia che impedisce alle 
persone di ricostruirsi un futuro; parleremo dei 
sogni e delle aspettative di un popolo; parleremo 
del mosaico di etnie che formano l’Afghanistan; 
parleremo di un dramma che ci coinvolge tutti 
perché mai come ora è vicino a noi. 
Parleremo di una realtà a pochi chilometri dai 
grandi centri della Sardegna; di un paesino di 
poche anime in Marmilla, parleremo del coraggio 
di uomo che è sindaco, padre e primo soccorritore 
di chi scappa dalla fame e dalla guerra. Parleremo 
di guerra, di soprusi e di aspettative non ripagate. 
Parleremo di sofferenza, dolore, ma anche e sopra -  
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- tutto di speranza. Parleremo di una realtà a pochi 
chilometri dai grandi centri della Sardegna; di un 
paesino di poche anime in Marmilla, parleremo del 
coraggio di uomo che è sindaco, padre e primo 
soccorritore di chi scappa dalla fame e dalla guerra. 
Parleremo di guerra, di soprusi e di aspettative non 
ripagate. Parleremo di sofferenza, dolore, ma anche 
e sopratutto di futuro e speranza.  
Parleremo dell’Afghanistan e vi racconteremo di 
come un’isola al centro del Mediterraneo può legarsi 
con un filo rosso a un Paese senza sbocco sul mare.  

Questo reportage è frutto di un lungo lavoro di 
ricerca, studio e analisi di quanto successo in 
Afghanistan negli ultimi vent’anni cercando di 
comprendere come quei fatti siano strettamente 
legati a ciò che è successo dopo gli accordi di Doha 
e la prese del potere da parte dei Talebani. La nostra 
storia si svolge a Sini, paese di 503 abitanti in 
Provincia di Oristano, in una mattinata di fine 
settembre quando il sole picchia forte sulla testa e a 
Kabul, in Afghanistan, sono le prime ore del 
pomeriggio.  

In copertina: Shukur, direttore distrettuale della 
National Security Defence.  

In foto: Sini, paese di 522 abitanti nella provincia 

di Oristano, sede del centro di accoglienza 
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Vite afghane: il cuore nel passato, lo sguardo al futuro                 
di Matteo Cardia 
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“Welcome!”  
La voce di Shukur risuona nel cortile del bar 
di Sini, un piccolo centro a più di 7000 
chilometri di distanza dalla sua vera casa 
lasciata a Kabul quasi un mese fa insieme a 
sua moglie e ai suoi quattro figli. Il tono è 
forte quasi quanto la sua stretta di mano. Ha 
addosso i vestiti buoni, dalla camicia scura 
fino alla scarpa lucida, sapeva di dover 
parlare e non ha voluto farsi trovare 
impreparato. Non mancano nemmeno le 
calze alte, anche se quelle non le 
abbandona quasi mai: dopo tanti anni spesi 
nel National Security Defence, la branca 
d’intelligence dell’esercito afghano come 
direttore distrettuale, le zanzare sono 
diventate il principale nemico da affrontare. 
“Mi sono arruolato tredici anni fa, l’ho 
deciso di mia spontanea volontà. Volevo 
aiutare il mio paese e il mio governo – dice, 
dopo aver chiesto espressamente di 
ringraziare il governo italiano per aver 
aiutato lui e la sua famiglia prima di ricevere 
le domande. Quando gli USA sono arrivati in 
Afghanistan siamo ripartiti da zero. È arrivata 
la tecnologia, i giornalisti potevano lavorare. 
È vero la guerra non è mai finita in alcune 
parti del paese, i talebani hanno continuato 
ad uccidere con le loro bombe in città e si 
sono rafforzati prima di tornare”. La guerra 
in Afghanistan è stata quella più lunga nella 
storia degli Stati Uniti, sostenuta da alcuni 
alleati storici della NATO e solo dopo un 
primo momento dall’ONU. Durante gli ultimi 
vent’anni le truppe statunitensi e non hanno 
lavorato per costruire l’esercito nei suoi vari 
apparati. Un esercito che prima di sembrare 
disgregarsi rapidamente sotto l’avanzata 
talebana, ha perso più di 66000 uomini, che 
vanno ad aggiungersi ai quasi 48000 civili 

che negli anni hanno visto spegnersi la propria 
vita.  
“Non so perché gli USA e il mondo hanno deciso 
di lasciare tutto, sapevano quello che sarebbe 
successo quello che abbiamo vissuto. Potevamo 

battere i taleb con il nostro esercito. Ma il 
problema era nei e tra i nostri leader. Il 
presidente Ghani ha venduto l’Afghanistan al 
Pakistan e ai talebani: quando sono arrivati a 
Kabul io ero pronto a combattere ma ci è stato 

ordinato di lasciare tutto. Il presidente ma anche 
Karzai, Heykmatiar, sono usati dai talebani per 
rendere più forte il loro potere. Quegli uomini 
non sono cambiati, non sono diverse le loro 
regole per gli altri e sicuramente non hanno la 
capacità di governare, non ci riusciranno. Sono 

un mezzo del Pakistan che non vuole che 
l’Afghanistan si sviluppi”. Il rapporto con i vicini 
non è mai stato ottimo dall’inizio della guerra 
civile degli anni ’90. Il Pakistan torna spesso nelle 
parole dell’uomo, come se oltre quel confine si 

annidasse il vero nemico. L’unica strada possibile 
oltre alla fuga sarebbe stata unirsi alla resistenza 
nel Panjshir. Ahmad Massoud, sembra l’unico 
uomo di cui ci si possa fidare. “Se nessuno lo 

Javid (26) e Sakhina (16) , fratello e sorella che 
sono fuggiti da Kabul passando per l’inferno 

dell’Aeroporto Hamid Karzai 

(foto Victoria Atzori) 
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Shukur era un membro della National Security Defence afgana. In 
questa foto che ci ha gentilmente dato è impegnato in una 

manifestazione dell’esercito 

tradirà – dice l’ex militare – potrà battere i talebani”. Salvare la sua famiglia è stata però la volontà 
più forte. “Inizialmente hanno detto a tutte le persone che lavoravano con il governo e non solo 
di restare a casa. Come avrei potuto dare da mangiare alla mia famiglia? Io poi sapevo troppe 
cose, i talebani mi conoscevano, così mi sono dovuto nascondere per tre giorni prima di riuscire a 
raggiungere l’aeroporto con la mia famiglia grazie alla convocazione del governo italiano. Se mi 
avessero trovato prima, mi avrebbero ucciso. Ora vorrei solo una vita tranquilla per i miei figli, di 

me non mi interessa.“  

“I talebani non hanno cultura. Non sono esseri umani”. Javid ha 26 anni, è laureato in Computer 
Science all’Università di Kabul e ha lavorato per tre anni al ministero dello Sviluppo Economico. A 
fianco a lui c’è la sorella, Sakhina, 17 anni e una passione per la musica che aveva potuto coltivare 
crescendo negli anni in cui lo spazio per le giovani e le donne sembrava allargarsi nel suo paese. 

Sono Hazara, ma dal discorso etnico si distaccano subito: “Qui viviamo bene tutti insieme. Siamo 
sciiti, ma Dio è stato inventato dagli uomini stessi. Quello che interessa a noi è l’umanità”. Sono il 
simbolo di quell’Afghanistan che nonostante le difficoltà e la paura si era cominciato a costruire 
da sé, sempre più giovane. Javid ha la passione del videomaking, aveva un suo canale Youtube 
che però senza computer e strumentazione non può più curare, ha lasciato tutto in quella che 

somiglia a una vita precedente. A dividere le proprie storie da quelle di chi è rimasto a Kabul, ci 
sono state le ore in aeroporto: “I nostri amici erano contenti che riuscissimo ad andare via. 
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Loro sono ancora lì insieme a parte della 
nostra famiglia.” 
Anche Touryalai ha 26 anni ma ha studiato 
odontoiatria. Non vuole farsi fotografare, ha 
paura che i talebani possano vedere il suo 
volto e vendicarsi sulla sua famiglia. Insieme 
al fratello, ha lavorato per anni a Herat come 
interprete, per l’Esercito e varie associazioni 
legate all’Italia che operavano nel territorio. 
Non è ottimista per il futuro del suo paese, 
l’unica speranza lavorativa per tanti era 
legata agli eserciti che hanno abbandonato 
l’Afghanistan. È impaziente nel voler capire 
se può lavorare o dovrà riprendere a 
studiare da zero, è disposto a farlo pur di 
ricostruirsi una vita. Se non ci sarà chiarezza 
da parte italiana dice che proverà a 
raggiungere Austria o Germania, dove ha 
degli amici già ben integrati e sembra già 
sapere che la loro condizione sia migliore. 
Ha deciso di darsi un tempo massimo di un 
anno per prendere la sua decisione 
definitiva. 
Anche perché al suo arrivo nella Penisola si 
è sentito come se non fosse voluto: “Nel 
mio documento c’era un piccolo errore di 

trascrizione fatto dai talebani, una lettera 
sbagliata nel mio cognome. Prima di partire 
avevo comunicato le mie generalità e al mio 
arrivo è saltato fuori il problema: sono stato 
sommerso di domande, come se stessi 
mentendo, ho chiesto di chiamare i miei 

conta t t i i ta l i an i ma sembrava non 
interessasse a chi mi stava chiedendo tutte 
quelle cose”. In Italia ad agosto sono 
arrivate 4890 afghani attraverso i voli 
organizzati dalla Farnesina e dal ministero 

degli Interni. Un numero importante, 
raddoppiato rispetto alle stime iniziali 
previste dal governo. Il segno di uno sforzo 
positivo, a cui però seguono i rallentamenti 
burocratici che rischiano di far sentire gli 

ospiti come intrusi. Nonostante la buona 
volontà di persone come Biagio Atzori,  

sindaco di Sini che sei anni fa ha deciso di 
cambiare vita e aprire le porte del suo 
agriturismo a chi aveva bisogno. Perché 

dopo l’accoglienza, gli scogli si chiamano 
documenti, pezzi di carta di cui spesso non 
si scorge l’importanza fin quando non te li 
trovi in tasca. Senza non si può lavorare o 
non si può studiare, come vorrebbe fare 
Touryalai ma anche Atiullah.  

Ha solo sedici anni ma una delle poche cose 
a confermarlo sono i timidi baffi che gli 
spuntano sopra le labbra. Sembra più 

grande, ed è lui stesso ad ammettere che 
lancette del tempo vissuto a Kabul sono 
state più pesanti di chi non ci ha mai 
vissuto. Lasciare dietro i genitori e gli amici 
per seguire la sorella, moglie di Shukur, non 
è stato facile, sembrava però la scelta 

Atiullah (16) è arrivato in Italia con la sorella e 

suo marito Shakur. I suoi genitori sono ancora 

in Afghanistan 
(foto di Victoria Atzori) 
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migliore da fare. “Quando è arrivata la mail, quella notte, io ero con loro. All’aeroporto 
temevamo per la nostra vita. C’era tanta confusione, tutti volevano fuggire. Alla fine, siamo 
stati fortunati”. Gli manca Kabul, la sua grandezza e il suo caos positivo. A scuola andava bene, 

gli piaceva sentirsi diverso dagli altri, speciale per i suoi interessi da ragazzo già maturo.Ha una 
gran voglia di parlare di politica e di quello che è accaduto a lui e agli altri  che è accaduto a 
lui e agli altri afghani: “Dovete parlare di quello che è successo, dovete far sentire la nostra 
voce. L’Afghanistan ha bisogno di aiuto, non può stare in piedi da solo”. Gli occhi che 
sembrano velati di una malinconia diversa da quella adolescenziale, si riaccendono quando 
parla delle sue passioni, del calcio e delle lingue vorrebbe continuare ad imparare. “Mi 

piacerebbe studiare le lingue, prendere una certificazione in inglese, studiare il francese e 
anche l’arabo”. La fuga, la paura e il dolore tirano i sorrisi e corrugano i volti. La nuova 
generazione afghana ha però intravisto una luce a cui non vuole smettere di aspirare, 
nonostante il buio sia tornato fuori ad avvolgere l’esistenza di tutti i giorni “Voglio tornare nel 
mio paese, vorrei diventare un uomo importante per l’Afghanistan” - dice Atiullah. L’ambizione 

colma il vuoto lasciato dalla distanza tra il cuore e la mente, tra i ricordi e il presente. Ha 
imparato a sognare Atiullah e nel futuro non vuole smettere di farlo.  

Tre bambini appartenenti a tre famiglie di etnie 
diverse presenti nel centro di accoglienza di Sini 

(foto di Matteo Pisu) 

Javid (26)  spiega quale era il suo ruolo 
all’interno del Ministero dello Sviluppo afgano  

(foto di Victoria Atzori) 
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Dall'Africa all'Afghanistan: quando accogliere è una scelta di vita                      
di Alessio Arriu e Piero Grimaldi  

-Si è mai pentito di questa scelta? 

-No, assolutamente. È stata una scelta maturata in poco tempo, che ci ha arricchito tantissimo 
da molti punti di vista, ci ha fatto incontrare ragazzi di diverse nazionalità, le loro problematiche, 

abbiamo dovuto capire anche i loro momenti di disagio che…mi dovete scusare. 

Sei anni fa Biagio Atzori decideva di cambiare vita. Non solo la sua, ma anche quella della sua 
famiglia e della comunità di Sini, piccolo centro di cui è sindaco nuovamente dal 2019, dopo 
esserlo stato dal 2000 al 2005 e dal 2010 al 2015. Da imprenditore agricolo a direttore di uno 
dei pochi Centri di Prima Accoglienza in Sardegna, nel tentativo di dare speranza a persone 
arrivate da lontano e di creare un connubio tra integrazione e vita sociale del piccolo paese della 

Marmilla. Una scelta che si rinnova ogni 
volta che le camere della cooperativa 
Imparis accolgono qualcuno che ha una 
vita da ricostruire. È successo anche con 
le quattro famiglie afghane arrivate 

poco meno di un mese fa. Alla 
domanda, i ricordi pervadono la 
risposta e l’emozione non si può 
fermare. 

D: Com’è nata l’idea di trasformare la 
struttura in un centro di accoglienza e 
in cosa gli ha cambiato la vita? 

R: L’esperienza è iniziata nel 2015. In 
quel periodo c’era un'emergenza di 
posti letto causata dall’aumento dei 
flussi migratori provenienti dal nord 

Africa. La prefettura ci chiese se vi fosse 
la possibilità di utilizzare il nostro 
agriturismo per l ’accoglienza dei 
migranti e noi demmo subito la disponibilità, anche perché era un periodo nel quale gli 
agriturismi sardi stavano passando un momento di crisi e salvo qualche fine settimana, 

difficilmente rientravamo coi costi quindi decidemmo di cambiare totalmente percorso 
lavorativo. 

D: Cos’è cambiato con i decreti sicurezza nelle politiche di accoglienza? 

R: Da quel momento è cambiato tutto quello che di positivo è stato fatto a livello nazionale. Si 
stava creando un percorso di integrazione attraverso gli SPRAR (Sistema di protezione per 
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Biagio Atzori, sindaco di Sini e direttore del Centro di 
prima accoglienza del paese. Il suo è il terzo mandato da 

sindaco 
(foto di Matteo Pisu) 
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richiedenti asilo e rifugiati), ponendo i rifugiati in condizione di essere autonomi nonostante 
venissero ugualmente seguiti da cooperative o associazioni che supportavano il loro inserimento 
nel mondo del lavoro, percorsi di formazione e via dicendo. I decreti hanno messo fine agli 

SPRAR, l’importo che veniva dato ai centri di accoglienza come sostegno al lavoro è diminuito 
da 34€ a 26€, facendo quindi chiudere molti centri che non riuscivano a sostenere un lavoro del 
genere. Da un punto di vista economico molti alberghi e agriturismi che avevano trovato in 
questo nuovo lavoro una rinascita hanno dovuto chiudere.  

Ma la cosa che dispiace è che la politica non ha saputo sfruttare l’opportunità di scambio 
interculturale che poteva offrire una situazione del genere, impedendo ai ragazzi italiani di 

conoscere e di confrontarsi con altre realtà distanti dalle proprie. 

D: È facile l’inserimento dei rifugiati nell’ambito lavorativo? 

R: Alcuni ragazzi li abbiamo inseriti in una nostra azienda di agricoltura biologica e grazie al 
contratto di lavoro hanno ottenuto il passaporto umanitario. Prima dei decreti sicurezza, il 
rifugiato che otteneva un contratto di lavoro otteneva questo tipo documento che gli garantiva 

due anni di soggiorno. 

Molti ragazzi vanno accompagnati nell’inserimento nel mondo del lavoro anche perché non 
hanno una cultura del lavoro nonostante siano competenti. Tuttavia, molti si stanno inserendo 
nel settore pastorale perché manca manodopera, qua ad esempio vi sono 4 ragazzi che dal 
mese di luglio hanno iniziato a lavorare a Isili in orticoltura con un contratto regolare. 

D: Come si potrebbe migliorare il sistema di accoglienza nel territorio sardo? 

R: Sono rimasti pochissimi centri di accoglienza e se le condizioni rimarranno allo stato attuale 
non so quanti parteciperanno ai bandi delle prefetture. Se uno vuole avere degli utili, a queste 
condizioni è molto più difficile considerando anche il periodo di crisi durante il Covid. Inoltre, 
sono i comuni che in primo luogo devono partecipare ai bandi per recuperare gli appartamenti 
o strutture nei centri storici per fini di accoglienza. Sarebbe un modo per risolvere il problema 

dello spopolamento, nonostante non tutti abbiano la volontà di rimanere nel centro dove 
vengono portati. 

D: Durante questi sei anni c’è stato un momento particolarmente significativo? 

R: Il periodo in cui ci son stati più rifugiati, 45 ragazzi di diversa nazionalità. Essere riusciti a 
vivere con loro rispettando reciprocamente le tradizioni di culture diverse, in un paese di 500 

abitanti, senza causare problemi non è cosa da poco. Molti di loro si sono integrati attraverso il 
calcio a tal punto che per cinque anni sono stati la parte più importante della squadra del paese.  

Non è stato semplice gestire le problematiche dei rifugiati ma del resto le difficoltà nascono 
sempre, anche nelle famiglie normali, figuriamoci tra 45 persone di diverse nazioni. Devo però 
dire che grossi problemi non ne abbiamo mai avuto e questo è grazie a loro e alla comunità di 

Sini che ha accettato i ragazzi in maniera positiva. Fa piacere quando alcuni ragazzi rimangono in 
contatto con noi anche dopo essere andati via dal centro e questo è un segno del fatto che sono 
stati accolti bene. Ora continueremo su questa strada con la nuova esperienza dei profughi 
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afghani. Dai ragazzi si passa a lavorare con neonati, bambini, famiglie intere che abitano sotto lo 
stesso tetto.  

D: L’accoglienza degli afghani è stata diversa nelle modalità? 

R: Le famiglie sono arrivate il 20 agosto a Roma dove hanno passato il periodo di quarantena 
cautelare secondo le norme anti-Covid. Dopodiché, è stato spiegato come funzionava lo 
smistamento dei rifugiati sul suolo italiano, facendo capire che sarebbero potuti finire sia in una 
grande città che in piccolo paese. Infine, dopo le firme burocratiche sono arrivati a Cagliari via 
nave e sono stati smistati per i vari centri di accoglienza del territorio. 

D: E nei fatti? 

Non tutti raccontano cos’hanno vissuto prima di arrivare in Italia, è difficile che si aprano subito. 
Con gli afgani è diverso. Con i rifugiati africani è più complicato perché non si fidano, anche per 
non avere ritorsioni nei confronti della famiglia che è ancora a casa. Alcuni parlano del viaggio in 
Libia e del fatto che sono stati costretti a lavorare per ottenere in cambio il viaggio verso 
l’Europa, un viaggio che dura tanto, soprattutto nella prima parte. Anche nei tempi burocratici ci 

sono state delle differenze: gli afghani sono stati già quasi tutti ascoltati dalla commissione della 
prefettura che decide sui casi relativi alle richieste d’asilo, mentre altre volte ci sono stati casi in 
cui si sono dovuti aspettare anche cinque anni. 

D: Perché, secondo lei, è importante fare questo lavoro? 

R: Il mio obiettivo è quello di cercare di dare ai rifugiati un’opportunità di sentirsi come se 

fossero a casa loro attraverso l'integrazione. Penso che molti ragazzi potrebbero dare un 
contributo al paese e ai ragazzi italiani, stimolando il confronto tra diverse culture. 
Noi cerchiamo di fare quello che possiamo, con umiltà si può fare tutto, piano piano si 
costruisce.” 
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Biagio Atzori risponde all’intervista sotto lo sguardo 
curioso di una delle bambine ospiti del centro  

(foto Victoria Atzori)  
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La mia esperienza dell’accoglienza: ripartire dai piccoli gesti                                  
di Victoria Atzori 
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“Kabul cade e il presidente Ghani fugge 
a l l ’ es te ro . Dopo 20 ann i d i guer ra 
l’Afghanistan torna in mano ai talebani”. (1) 

Sin da subito mi sono chiesta cosa potessi 
fare per aiutare la popolazione afghana nel 
mio piccolo. Volevo fare qualcosa per 
assicurare un futuro migliore a queste 
persone, ma nessuna risposta alla mia 
domanda sembrava all’altezza di ciò che stava 
accadendo a migliaia di chilometri da me.  
Ho iniziato a confrontarmi con i miei amici e ci 
siamo resi conto che le uniche cose che 
potevamo fare erano richiedere corridoi 
umani ta r i r i vo lgendoc i a l le autor i tà 
competenti e aiutare, attraverso donazioni, le 
associazioni impegnate nel territorio afghano. 
Continuavo, tuttavia, a sentirmi impotente di 
fronte al dramma che si stava consumando 
dall’altra parte del mondo.  
A fine agosto mio padre mi chiama e mi dice: 
“Vichi abbiamo la possibilità di accogliere dei 
rifugiati afghani”.  
Nella cooperativa in cui mio padre è 
presidente si accolgono richiedenti asilo dal 
2015 e con la mia famiglia abbiamo avuto 
modo di dare il nostro contribuito nella 
gestione dell’accoglienza con attività di 
volontariato. Sono passati ormai sei anni 
dall’inizio di questa esperienza però ogni 
arrivo è ancora in grado di suscitare emozioni 
molto forti e diverse tra loro. Ero felice di 
avere la possibilità di aiutare queste persone a 
rifarsi una nuova vita lontano dagli orrori che 
continuano a consumarsi nel loro Paese, ma 
allo stesso tempo continuavo a chiedermi se 
davvero potessi essere all’altezza della 
situazione.  
Nonostante i diversi anni di esperienza nel 
campo dell’accoglienza questa è stata del 
tutto nuova e diversa rispetto alle altre. Sino 

ad ora i ragazzi che abbiamo accolto 
raggiungevano l’Italia senza i propri cari. Da 
circa un mese, invece, ci siamo ritrovati ad 
accogliere interi nuclei familiari, motivo per il 
quale ci siamo sin da subito impegnati per 
assicurare spazi in cui vivere uniti e farli 
sentire come se fossero a casa loro.  

Ci sono tante famiglie e ciascuna di esse ha 
una storia diversa. I bambini hanno un’età 
compresa tra i due mesi e gli undici anni: 
alcuni di loro hanno avuto la fortuna di 
raggiungere la Sardegna con i propri 
genitor i ; a l t r i , invece, sono arr ivat i 
accompagnati solo ed esclusivamente da zie 
o sorelle in quanto i genitori, pur di 
assicurare loro una vita serena, hanno deciso 
di affidarli ad altre persone. 

Sapere che una madre è stata in grado di 
affidare il proprio figlio ad altri familiari nella 
speranza di un futuro migliore, con la 
consapevolezza che probabilmente non lo 
vedrà mai più, mi ha fatto capire quanto 
effettivamente sia grave il dramma che si sta 
consumando in Afghanistan.  

L’amore che riceveranno da me e dalle 
persone che lavorano nella cooperativa non 
sarà mai paragonabile a quello di una madre 
o di un padre, ma faremo di tutto per 
assicurare loro un futuro pieno di amore e 
serenità. Sin da subito abbiamo instaurato un 
bellissimo rapporto di fiducia e rispetto 
reciproco, e se in un primo momento 
sembravano tutti molto timidi, dopo poco 
tempo ci siamo ritrovati a ridere, scherzare, 
giocare e raccontarci le nostre storie.  

Non tutti parlano l’inglese, la maggior parte 
di loro parla Pashtun o persiano, ma le 
differenze linguistiche non sono state un 
ostacolo insormontabile. Ogni giornata 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/afghanistan-il-ritorno-dei-talebani-31366
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/afghanistan-il-ritorno-dei-talebani-31366
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trascorsa con loro è speciale a modo suo. Abbiamo avuto modo di confrontarci sulle tradizioni dei 
nostri Paesi e approfondire i discorsi sulle nostre culture.  

Con i più piccoli andiamo tutti i giorni al parco giochi del paese, dove hanno modo di conoscere i 
bambini del posto e di giocare con loro. 

Una frase che mi ha colpito particolarmente è stata: “In Afghanistan avevamo tutto, ora cerchiamo di 
divertirci con il poco che ci è restato”.  

I bambini arrivati a Sini, nella fuga dalla loro terra hanno dovuto abbandonare i loro giochi e le loro 
playstation, e con grande spirito di adattamento, nel giro di brevissimo tempo, sono riusciti a 
trasformare le cose più semplici della vita quotidiana in un gioco. Anche da questi comportamenti si 
intravede la forza di chi, pur ricostruendo da principio la sua vita, si è lasciato conquistare dalla fantasia 
e dal divertimento che devono caratterizzare l’infanzia.  

Confrontandomi con loro ho scoperto che non avevano mai visto il mare, motivo per il quale abbiamo 
deciso di trascorrere qualche pomeriggio nelle spiagge dell’oristanese.  

 Ci tenevo tanto a farglielo conoscere. William James diceva che “siamo come isole nel mare, separate 
in superficie ma collegate nel profondo”. E la sensazione è stata quella che avesse ragione nel dirlo.  

I bambini giocano nel piazzale della cooperativa. 
Appartengono alle 4 famiglie presenti nel centro di 

prima accoglienza di Sini 
(foto di Matteo Pisu)
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Per questi ragazzi che si sono ritrovati a dover 
scappare dalla propria casa e abbandonare tutto, 
compresi i loro amici, l’aspetto più importante 
de l l ’ a ccog l i enza è ce r t amente que l lo 
dell’ integrazione all’ interno della nuova 
comunità. Per questa ragione, con alcuni di loro 
ed altri amici di Sini, abbiamo deciso di 
passeggiare per le vie del paese. È stato un 
momento molto costruttivo, durante il quale 
abbiamo imparato tanto dalle rispettive 
esperienze e i ragazzi afghani hanno avuto modo 
di conoscere una comunità che non li lascerà 
soli. 

Spesso alcuni abitanti di Sini mi chiedono: “cosa 
possiamo fare per aiutarli?”.  

Io credo che molto spesso i piccoli gesti valgano 
più di qualsiasi altra cosa: una passeggiata, una 
partita a calcio, un caffè, un messaggio possono 
essere in grado di dare una svolta alla loro 
giornata, e rappresentare il punto di partenza 
per chi ha perso tutto e all’interno di una 
comunità vuole costruirsi una nuova vita. 

Ma anche tutti noi altri possiamo far qualcosa. 
Continuare a informarsi e discutere su ciò che sta 
accadendo in Afghanistan può rappresentare un 
punto di partenza; rivolgersi alla propria classe 
politica chiedendo azioni concrete contro i 
talebani; contribuire con piccole donazioni alle 
organizzazioni umanitarie stanziate nel territorio 
afghano può esserlo altrettanto.  

Per queste persone che da un giorno all’altro 
hanno perso la propria libertà e stanno vivendo 
una delle più grandi crisi umanitarie di tutti i 
tempi anche una piccolissima azione può fare la 
differenza. 

Atiullah racconta a uno dei nostri inviati le 
difficoltà del fuggire dall’Afghanistan controllato 

dai Talebani 
(foto di Matteo Pisu) 
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Per approfondire sul tema della crisi in Afghanistan… 
 

• "Afghanistan, la fine dei vent'anni" di Lorenzo Pucci e Matteo Cardia 

 

• "Afghanista, la fine dei vent'anni - parte due" di Lorenzo Pucci  

 

• "I Signori della droga" di Alessio Arriu 

 

• "Il coraggio dell'Afghanistan che resiste" di Mattia Porcu  

Tutti gli articoli e le foto sono tutelati degli artt. 7 e 38 del diritto d’autore. 
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https://www.toctocsardegna.org/post/afghanistan-la-fine-dei-vent-anni
https://www.toctocsardegna.org/post/afghanistan-la-fine-dei-vent-anni-parte-due
https://www.toctocsardegna.org/post/i-signori-della-droga
https://www.toctocsardegna.org/post/il-coraggio-dell-afghanistan-che-resiste
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mail: toctocsardegna@gmail.com 

sito web: www.toctocsardegna.org  
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