
ISMAILA E MIMMO D'ANGELO

DATI ISMAILA:
● Nome: Ismaila

● Data di nascita: 31/03/2002
● Luogo di nascita: Nigeria, Tribù Hausa

● Motivo per cui si mette in viaggio: cercare opportunità economiche e di studio
● Data e luogo di partenza e destinazione: 06/07/2016, Benin City

● Destinazione: Italia
● Morte: 30/09/2016, annegamento

DATI MIMMO:
● Nome: Mimmo

● Data di nascita: 7/12/1866
● Luogo di nascita: Caserta

● Motivo per cui si mette in viaggio: povertà, ricerca di un futuro più prospero
● Data e luogo di partenza: 14/10/1885, Caserta

● Destinazione: New York
● Morte: 12/03/1947, vecchiaia



IL DIALOGO

Ismaila: Ciao, io sono Ismaila! Chi sei tu?
Mimmo: Io sono Mimmo, piacere! Ma cosa ci fai qui, sei molto giovane!

Ismaila: Beh, è una storia complicata, ma se hai piacere te la racconto!
Mimmo: Uhh, ascolto volentieri!

Ismaila: Io sono nata a Lagos, in Nigeria, ma sono cresciuta a Benin City con mio padre, mia madre e
i miei due fratelli, Yusuf e Hassan. Ho iniziato a studiare ma purtroppo nel mio paese non è facile per

le donne proseguire negli studi.
Mimmo: E quindi? Cos’hai fatto dopo?

Ismaila: Ho iniziato a lavorare come parrucchiera ma non guadagnavo molto; poi un giorno,
nell’aprile del 2016 ho conosciuto una donna, Mama Faith, che mi ha proposto di andare a lavorare

come parrucchiera in Francia, da sua cugina, dicendomi che avrei guadagnato molto di più.
Mimmo: E che hai fatto? Sei partita?

Ismaila: Si, ho deciso di partire; papà era disoccupato e io volevo garantire un futuro migliore anche
per i miei fratelli

Mimmo: E quando sei partita?
Ismaila: Il 6 luglio 2016, ma non è stato semplice partire; Mama Faith mi ha spiegato che mi

sarebbero serviti molti soldi e che mi sarei dovuta sottoporre a un giuramento. Così lei mi ha prestato
25000€, minacciandomi che se non glieli avessi restituiti successivamente non sarei tornata a casa

viva.
Mimmo: Oddio, ma quanti sono 25000€, sono tanti? Sai, io non utilizzavo questa moneta.

Ismaila: Uh sono un mucchio di soldi, ma questo lo avrei scoperto solo più tardi.
Mimmo: Ah e perchè? Cos’è successo dopo?

Ismaila: Sono salita su un pullman insieme a molte altre persone, arrivando, dopo qualche giorno,
prima a Onitsha, poi a Abuja e infine a Kano, dove abbiamo alloggiato in una capanna. Vedevo la

sofferenza sui volti delle persone e mi chiedevo come sarebbe andata a finire.
Mimmo: Immagino fossi molto spaventata, anch’io lo ero quando sono partito.

Ismaila: Ah hai fatto un viaggio anche tu?
Mimmo: Si, dopo se ne avrai voglia te lo racconterò, intanto però raccontami la tua di storia.

Ismaila: Beh si allora… dopo essere rimasta per un po’ a Kano ho raggiunto Agadez, in Niger,
viaggiando con un completo sconosciuto su una moto. Successivamente mi hanno caricata su una
macchina, insieme a una decina di persone, e siamo entrati nel deserto, per giungere poi in Libia.

Mimmo: Ah cara mia, è inutile che tu mi dica tutti questi posti, non ne conosco nessuno. Vai dritta al
dunque, sento che c’è qualcosa che ti tormenta che stai cercando di far passare in secondo piano.

Ismaila: Beh sì vedi non è facile, parlarne mi vergogna ancora.
Mimmo: Perchè che hai fatto? Cos’è successo?

Ismaila: Beh quando siamo arrivati in Libia delle persone ci hanno derubati, hanno picchiato diversi
uomini e a noi donne hanno fatto cose che preferirei non dirti, ma che magari puoi immaginare…

Mimmo: Oddio, mi dispiace, non riesco a immaginare cosa tu abbia provato. Riesci ad andare avanti
col racconto o vuoi fermarti?

Ismaila: No, non ti preoccupare, ce la faccio, ho capito che non sono io a dovermi vergognare per
questa cosa, sono altri che dovrebbero farlo.

Comunque, sono rimasta rinchiusa in questo ghetto in Libia per una settimana, forse la più brutta della
mia vita perché io, e le donne intorno a me, siamo state trattate come animali e private di ogni libertà e
dignità. Alla fine di questa settimana siamo partite nuovamente in macchina alla volta di Tripoli, dove
siamo state inserite in un nuovo ghetto. Dopo due mesi di attesa sono riuscita a fuggire e a imbarcarmi

su un gommone, il 26 settembre, per raggiungere l’Italia.



Mimmo: Oh l’Italia, il mio paese!
Ismaila: Si, esatto; il tuo paese, al giorno d’oggi, è molto ambito da chi arriva dalle mie parti ma è

anche molto difficile da raggiungere.
Mimmo: E pensare che una volta erano gli Italiani ad andarsene dal loro stesso paese, proprio come

ho fatto anch’io. Ma dimmi, com’è l’Italia al giorno d’oggi? Ti è piaciuta?
Ismaila: Potrei risponderti solo per sentito dire, perché purtroppo io non sono mai riuscita ad arrivarci.

Mimmo: Oh, ma quindi tu sei… sei…
Ismaila: Si, sono morta in mare, proprio così, ed è per questo che ora sono qui con te

Mimmo: Mi dispiace che tu non abbia potuto vivere di più e trovare una nuova vita in Italia.
Ismaila: È dispiaciuto molto anche a me; quando ho percepito che stavo per morire ho visto scorrere
tutta la mia vita davanti, tutti i miei desideri, sacrifici, le mie sofferenze, ho pensato che avrei voluto

ringraziare i miei genitori per avermi sempre sostenuta ed essermi sempre stata accanto.
Mimmo: Non avresti mai meritato così tanta sofferenza e così tanto dolore, nessuno lo meriterebbe.
Ismaila: Apprezzo davvero le tue parole. Ma ora raccontami la tua storia, non voglio parlare solo io.

Mimmo: Beh, io sono nato a Caserta, da una famiglia povera, il primo di 5 fratelli; fin da molto
giovane ho dovuto lavorare per aiutare i miei genitori a mantenere la famiglia.

Ismaila: Quindi sei sempre rimasto legato alla tua famiglia?
Mimmo: Si, ma all’età di 19 anni sono dovuto partire per l’America.

Ismaila: Perché?
Mimmo: Perchè avevo un amico che si era trasferito qualche anno prima proprio là e mi mandava

continuamente lettere dicendomi che si guadagnava meglio.
Ismaila: Parlami del viaggio, è stato faticoso come il mio?

Mimmo: Partii la mattina del 14 ottobre 1885 e decisi di imbarcarmi a Le Havre, in Francia, perché
partire da Napoli o Genova non potevo permettermelo; affrontai quindi un viaggio di circa 1.500
chilometri, attraversando mezza Italia, le Alpi, e poi quasi tutta la Francia. Ci misi anche io molto

tempo per arrivare al porto, quasi un mese.
Ismaila:E una volta arrivato là cosa hai fatto?

Mimmo: La Provence, un enorme transatlantico che mi avrebbe portato in America, era già ad
aspettarmi. Ed era ancora più bello, e più grande, di quanto mi fossi immaginato. Lungo quasi 200

metri, con due enormi comignoli rossi e neri, due bandiere francesi che sventolavano a poppa e a prua,
e un vessillo americano sull’albero maestro.

Ismila: Quindi ti sei imbarcato subito?
Mimmo: Si, quella stessa mattina.

Ismaila: E com’è andato il viaggio?
Mimmo: Il viaggio è stato tranquillo, a differenza tua. Viaggiai in terza classe con migliaia di italiani

con i quali ci sostenevamo a vicenda soprattutto nelle difficoltà. Ricordo in particolare una notte in cui
ci fu una grande tempeste; tanti di noi pensarono fosse la fine, ma, incoraggiandoci a vicenda e

pregando, siamo riusciti a passare pure questa e all’alba dell’ottavo giorno siamo arrivati a New York,
con due giorni di ritardo rispetto al previsto.
Ismaila: E quando sei sbarcato cos’hai fatto?

Mimmo: La prima cosa che ho fatto dopo essere sceso dalla nave è stata una visita medica con un
dottore che mi fece spogliare e constatò che ero sano e che potevo quindi passare oltre. Nella Sala

Registri però mi misero sotto torchio. Su un foglio scrissero la nazionalità: italiana. E la razza:
italiana. Mi fecero domande tanto strane quanto inutili e alla fine mi interrogarono su dove fossi

diretto, chiedendomi da chi sarei andato a stare; «Antonio Abbagnato», risposi. Il doganiere però capì
male il nome e sul foglio scrisse «Bagnato». Io non lo corressi però, perché ero analfabeta, come la

maggior parte degli italiani della mia epoca.
Ismaila: E da quel giorno com’è stata la tua vita?



Mimmo: Beh,non è stata facile; gli immigrati erano sfruttati come manodopera a basso prezzo, erano
appellati come “Indesiderabile people”, considerati arretrati dal punto di vista dei costumi e un popolo
di delinquenti e criminali. Un po’ per questo, un po’ per come venivamo trattati, molti miei compagni

di viaggio intrapresero davvero la carriera criminale che portava loro maggiori benefici.
Ismaila: E gli amici che ti avevano sostenuto durante il viaggio e al tuo arrivo?

Mimmo: Loro mi sono sempre stati a fianco. Il mio migliore amico, Antonio, un giorno decise di
portarmi a fare una vacanza a New Orleans, dove ci saremmo potuti divertire per staccare dai pesanti
anni di lavori. Caso volle che il primo giorno ci dividessimo per qualche ora. Dopo un po’ sentii un
forte trambusto e molte persone che accorrevano verso una direzione. Per capirne di più seguii le
persone e la scena a cui assistetti fu incredibile. Stavano arrestando degli uomini italiani e tra loro

c'era anche il mio amico Antonio. Impaurito tentai di raggiungerlo ma la folla non mi faceva passare e
così vidi Antonio che veniva portato via dai poliziotti, senza sapere neppure il motivo. Tornai nella
stanza da noi prenotata pensando a cosa poter fare per tirare fuori dai guai Antonio ma non riuscii a
pensare a nulla di concreto. Il giorno seguente in città arrivò la notizia del linciaggio degli italiani

arrestati il giorno prima. Fu il giorno più brutto della mia esperienza.
Ismaila: Mi spiace tanto per il tuo amico, tu dopo cos’hai fatto?

Mimmo: Io ho deciso di tornare in Italia, mi sono sposato e ho avuto un figlio. Il 26 febbraio 1916,
durante la Prima Guerra Mondiale, la Provence, la nave che mi aveva portato in America fu affondata
da un sottomarino tedesco e questa è stata una delle ultime delusioni che la vita mi ha riservato. E ora

eccomi qui, in questo posto proprio come te, con due viaggi simili ma con destini diversi.
Ismaila: Vero, è stato proprio un piacere confrontarmi e parlare con te.

Mimmo: Anche per me, ci si vede in giro quassù!!



SPUNTI

Per questo dialogo abbiamo preso spunto dalla storia di Sophia e di Damaso; la prima è una ragazza
nigeriana che, come molte altre giovani è finita con l’inganno nelle maglie della rete criminale,

subendo ripetute violenze ed abusi, per poi finire nel circuito della prostituzione nel nostro paese.
Fortunatamente Sophia non è morta in mare ma è riuscita, dopo tutto il viaggio che abbiamo narrato,
ad arrivare in Italia, dove però appunto è stata costretta a prostituirsi poichè assoggettata totalmente ai
trafficanti e per far fronte alle ingenti spese che devono alle mamam (figure femminili che le sfruttano

in Italia), per pagarsi vitto e alloggio e per dare soldi alla famiglia.
Solo nel 2017 è riuscita a fuggire dai suoi aguzzini e a denunciare la sua condizione a un’associazione

che le ha permesso successivamente di continuare gli studi e di trovare anche un lavoro.

Damaso invece fu un ragazzo italiano che partì, nei primi del 900, verso l’America appunto, dove
risiedette per qualche anno per poi tornare in Italia.

La sua storia è simile a quella di molti altri che, tra la fine dell’800 e gli inizi del 900 partirono per
raggiungere altri continenti, in particolare le Americhe, alla ricerca di fortuna e di una vita migliore.

Tra il 1861 e il 1985 gli italiani emigrati all’estero infatti sono stati circa 29 milioni: di questi,
10.275.000 sono successivamente tornati in Italia, mentre 18.725.000 si sono definitivamente stabiliti

all’estero.
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