
 1

Nel deserto non ti puoi fermare perchè se ti fermi muori 
storia di Mohamed, liberiano 

 

Sono Mohamed,  nato a Monrovia, nel West Point, il 7 agosto 1976 da padre maliano 

immigrato in Liberia e madre liberiana.  Mio padre ha scelto di mandarmi dalla sua famiglia 

in Mali nella città di Gao, nel nord del paese dove vivono i Songhai e i Tuareg; siccome 

era un musulmano molto religioso, voleva che studiassi nelle antiche scuole islamiche del 

Mali., quindi io ho vissuto più in  Mali che in Liberia e finché lui era vivo, andavo in Liberia 

a trovare la mia famiglia solo per le vacanze estive. 

Nel 1991 mio padre è stato ucciso in una sparatoria e io ho continuato a vivere in Mali a 

casa di suo fratello ma nel 1994 è stato ucciso anche lui durante a causa della guerra 

civile tra le popolazioni songhai e tuareg che è durata più di dieci anni. 

Nel 2002 mia madre mi ha proposto di tornare a vivere con lei in Liberia o di andare 

insieme in Mali.  Così ho provato ad entrare in Liberia ma non è stato facile perché c’era la 

guerra  nel nord del paese, e viaggiare era molto difficile. Infatti tutti quelli che venivano da 

fuori erano considerati possibili ribelli che si infiltravano nella capitale.  Inoltre, per me che 

avevo un nome musulmano come anche per tutti quelli di etnia malinche era molto difficile 

passare. 

Nel 2002, nonostante tutto, sono entrato in Liberia con nome falso.  In pochi mesi i 

combattimenti sono aumentati: il governo prendeva la gente dalle strade per andare a 

combattere, anche i ribelli facevano la stessa cosa.  Giovani e bambini venivano rapiti con 

la forza e arruolati per andare al fronte a combattere. 

 

Anch’io sono stato fatto prigioniero e sono stato portato in un campo di addestramento in 

attesa di andare a combattere. Sono stato lì quindici giorni e ogni giorno venti persone 

erano portate fuori dal campo e mandate al fronte. Fortunatamente io e due amici che 

facevano il turno con me siamo riusciti a  scappare. 

Uno di noi conosceva bene il territorio e sapeva che era possibile passare con l’aiuto dei 

contrabbandieri tra Guinea e Liberia in Costa d’Avorio.  

Da lì sono arrivato a Mau in Costa d’Avorio, poi ho continuato fino in Burkina Faso, a 

Ouagadougou e da lì sono tornato in Mali. 

Ormai non avevo più un posto dove vivere, ovunque c’era violenza, e la mia vita era in 

pericolo.   

Dal Mali ho cercato di andare in Algeria a Tamanrasset dagli unici amici che mi erano 

rimasti, i Tuareg conosciuti quando studiavo, passando per il deserto del Sahara.  Il 

viaggio è stato un incubo.   

Nel nostro gruppo siamo partiti in 35 e siamo arrivati in 32 camminando a lungo a piedi e 

per alcuni tratti in macchina. Alcuni si sono persi nel deserto perché non ce la facevano 
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più a camminare, ma non so nemmeno dove si sono fermati. Se ti fermi sei morto. 

Neppure io so come ho fatto: quando camminavamo avevamo la testa coperta, la luce era 

abbagliante, non vedevo più niente, guardavo in basso e pensavo solo a resistere.  

Mentre camminavo ho visto tanti corpi abbandonati sulla strada, molte donne che muoiono 

perchè sono le più deboli e non ce la fanno. 

Dipende anche da quale paese vieni: la gente che viene dalla zona costiera dell’Africa è 

molto in difficoltà nella strada attraverso il deserto; io sono rimasto vivo perché avevo già 

vissuto nel deserto con i tuareg.  

Quando cammini pensi solo ad andare avanti, non ti puoi fermare perchè se ti fermi muori, 

ma quando senti che non ce la fai più e non vedi niente intorno, allora cominci a toglierti 

tutto quello che hai e che ti pesa, la borsa, i vestiti, le scarpe. Si arriva a buttare anche 

l’acqua.  

Finalmente siamo arrivati ad Agat. 

La popolazione di Agat accoglie tutti quelli che arrivano dal deserto, e anche a noi hanno 

dato vestiti, da bere e da mangiare. Dopo un mese ho trovato un passaggio su un camion 

di cammelli fino a Tripoli, dove sono rimasto più di un anno. 

Volevo chiedere asilo politico in Libia ma non è stato possibile, perché noi africani in Libia 

siamo trattati molto male. Comunque sono riuscito a lavorare come falegname e 

manovale. Da altri amici ho saputo che c’era la possibilità di passare in Europa. 

Così ci hanno portato in un paese sul mare.  Ho pagato 1000 dollari e sono riuscito ad 

avere un posto su una barca. 

A novembre del 2002 sono riuscito a imbarcarmi con altre 50 persone. Alcuni quando 

hanno visto la barca  si sono rifiutati di partire, e anch’io ho avuto molta paura perchè era 

piccola e sembrava molto vecchia.  Ci avevano detto che in ventiquattro ore  saremmo 

arrivati a Lampedusa, invece siamo stati tre giorni in mare.  

Una notte la nostra barca si è fermata nel mare: eravamo tutti terrorizzati, pensavamo di 

morire. C’era chi piangeva, chi pregava, chi si disperava. Nessuno di noi sapeva che 

alcune barche precedentemente erano affondate. 

Poi, per fortuna, e’ ripartita la mattina dopo. 

Se uno ascolta e crede veramente le mie parole non fa il viaggio che io ho fatto. 

Non ho ancora parlato con mia madre, non so dove si trova, dopo 3 anni lei non sa se io 

sono vivo o morto ed anche io non ho notizie di lei . 

Pochi mesi fa è stato firmato un accordo di pace per la Liberia, e tutta  l’Africa è piena di 

profughi  liberiani.  

La Liberia è un paese distrutto da  anni di guerra civile.  Non c’e acqua né luce né scuole 

né strade, niente:  è ancora tutto da costruire.   

 

 (a cura della Comunità di Sant’Egidio) 


