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STORIA DI YUSRA MARDINI 

A volte, i numeri,da soli, sono freddi dati che non ci dicono molto. 

Vale anche nelle storie di sport: medaglie e titoli, spesso, non ci spiegano cosa sta dietro a un trionfo 

o una sconfitta. Non ci raccontano le persone. 

Lo stesso vale per i migranti che cercano di raggiungere il nostro paese.  Anche nel loro caso parliamo 

di numeri.I morti in mare sono stati 5000, persona più, persona meno. 

Eh sì dobbiamo scrivere “più o meno”, perchè su questi ordini di grandezza non puoi mica andare per 

il sottile, arrotondi per eccesso o per difetto. E ti dimentichi che dietro a quei numeri ci sono esseri 

umani, ognuno con un una vita, un nome e una storia.                     

Molti giornali, poi, non fanno altro che ripeterci che tra “questa gente” c’è chi si macchia di 

comportamenti violenti e criminali. 

Sì, è vero, succede. Ma se prendessimo una decina di migliaia di abitanti tanti sarebbero persone 

perbene e qualcuna si comporta male. Fa parte della natura. 

Nel 2015 uno di quei numeri è una ragazza che non ha nemmeno diciotto anni. Si chiama Yusra 

Mardini e ha deciso di lasciare la Siria per raggiungere la Germania. 

Suo pedre è stato nuotatore e adesso allena lei e Sarah, sua sorella. La vita dei Mardini era agiata e 

senza privazioni ma quando scoppiò la guerra la loro casa a Damasco fu rasa al suolo e ogni avere 

della famiglia cancellato. 

A volte Yusra e sua sorella non ptevano allenarsi perchè arrivavano bombe nella piscina e il tetto 

aveva i buchi. 

Per raggiungere la Germania le sorelle pagano gli scafisti che, insieme ad altre persone le sbattono in 

un gommone diretto a Lesbo. 

Nel cuore della notte lo mettono in mare, accendono il motore e poi lasciano che prenda il largo. 

Quindici minuti dopo lo sbarco il motore inizia ad andare a singhiozzo. L’imbarcazione, già troppo 

pesante, senza la spinta costante del motore e con le persone che si muovono per lo spavento è 

instabile:”E’ abbastanza strano pensare che sei una nuotatrice e morirai in quell’ acqua che conosci 

così bene ma dovevo sorridere perche non volevo che i bambini pensassero che stavano per morire”. 

In quell’ istante prese l’unica decisione alternativa alla morta: Yusra, Sara e altri due uomini che 

sapevano nuotare si tuffano in acqua per alleggerire il carico iniziando a spingere il gommone. Le 

ragazze rimangono per tre ore nel freddo mar Egeo percorrendo 5 km insieme all’ imbarcazione.  

In Germania le sorelle vengono accolte in un campo profughi e possono tornare ad allenarsi. 

Yusra gareggiò alle olimpiadi, scrisse un libro:”Butterfly”, è diventa ambasciatore per l’ alto 

commissariato per i rifugiati, ha incontrato il papa, tenuto discorsi in tutto il mondo raccontando la 

sua esperienza e facendo di tutto per ridurre al minimo le discriminazioni. Ora si sta allenando per le 

olimpiadi del 2020 a Tokyo. 

Io sono Yusra. Sono una rifugiata e sono fiera di lottare per la pace. 
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