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Giovanna Corchia 
 

110. Cultura&Società 

Migranti e umanità calpestata. 

Ieri, oggi, domani … sempre? 
 

Che cosa succede sotto i nostri occhi nelle acque territoriali del nostro paese? Sbarchi selettivi, divieto di 

soccorso in mare o, con le parole di Papa Francesco, la globalizzazione dell’indifferenza. Come reagire alla 

chiusura dei porti? Come insegnare il rispetto, la dignità di ogni vita umana? Non vi è né vi è stato nessun rischio 

di cancellazione della nostra identità nell’arrivo di migranti. Identità. una parola sul cui significato ci si deve 

fermare: ognuno di noi è una pluralità di apporti ed è l’incontro con gli altri che ci arricchisce reciprocamente, 

ci dice chi siamo, ci rende consapevoli della condivisione con il nostro prossimo. 
 

Brevi stralci custoditi nel mio archivio per chi continua a porsi domande 
 

Perché sono loro il nostro prossimo  

di Adriano Sofri in “la Repubblica” del 4 ottobre 2013  

“Ci si può commuovere tutti i giorni, o c’è bisogno di una pausa, di una tregua – non so, una settimana, almeno 

un paio di giorni – fra una tragedia e l’altra? O commuoversi comunque quando la cifra dei morti è così 

esorbitante? Quando ci sono i bambini (le donne incinte ci sono sempre), e c’è ogni volta un dettaglio nuovo. 

Questa volta è il fuoco acceso dentro una carretta con 500 persone, come accendere un falò in un autobus 

all’ora di punta, con le porte che non si aprono. Riescono sempre a procurarsi un dettaglio nuovo, queste 

disgrazie. A Catania è in rianimazione il migrante eritreo scampato a tutto, anche alla spiaggia di Sampieri coi 

cadaveri allineati dei suoi compagni, e investito da un’auto. I dettagli di ieri saranno troppi per raccoglierli, i 

soccorritori pensano a soccorrere, magari piangendo, e i superstiti, una volta rifocillati e sbattuti in qualche 

Centro di Indifferenza ed Espulsione, non saranno più interessanti, coi confini spinati e i deserti e i mari che 

hanno attraversato, i cadaveri che hanno urtato, le preghiere che hanno pregato. […] Che c’entra il governo 

con la strage della barcaccia? Niente, appunto. Niente e nessuno, c’entra. È stata una disgrazia. Cioè: il cinismo 

degli scafisti, l’imprudenza dei passeggeri, il panico di tutti. I superstiti non presentavano problemi molto gravi, 

ha detto un bravissimo medico, qualcuno aveva bevuto, con l’acqua salata, parecchia nafta. Non c’entra 

nessuno, accusare, inventarsi dei colpevoli, è un lusso da salotto. […] Però il papa ha detto: è una vergogna. 

Allora bisogna che qualcuno si vergogni, o che ci vergogniamo tutti. Di che cosa? Di tutto: della guerra civile in 

Siria, del mattatoio somalo, della violenza nigeriana che ricaccia indietro i ghanesi. […] Ciascuno, autorità o 

persona comune, può liberamente decidere che cosa pensa dell’immigrazione e dei migranti in carne e ossa – 

il nostro prossimo. Ma bisogna che sappia che cosa sta decidendo, e ne segua le conseguenze fino alla 

banchina di Lampedusa con la fila dei fagotti da monnezza. Resta da lodare ancora Lampedusa: perché quegli 

annegati non sono di nessuno, né del paese da cui fuggono, né di quello in cui sognavano di arrivare. Sono del 

mare, e di Lampedusa.” 
 

Il Papa, quell’8 luglio, ha dato voce ai senza voce, ha innalzato il loro dolore, la loro sofferenza a dolore, 

sofferenza universali. Le sue parole:  

“Tanti di noi, m’includo anch’io, siamo disorientati, non siamo più attenti al mondo in cui viviamo, non 

curiamo, non custodiamo quello che Dio ha creato per tutti e non siamo più capaci di custodire gli uni gli altri.”  

 

 

 



2  

 

Con queste parole Papa Francesco ha socializzato il dolore degli invisibili, dando loro speranza, oscurando 

l’anestesia del cuore e la globalizzazione dell’indifferenza, mali che ci toccano da vicino. In questo grande gesto 

non vi è una semplice compassione ma una profonda condivisione e una lezione per chi sa riceverla.  
 

Perché non chiamarli clandestini 

In fuga dalla Tunisia. La mia Odissea di 22 ore su una barca di dieci metri, Domenico Quirico, 16 marzo 2011 

giovannitaurasi  

“È stata la prima volta che ho avuto paura. Poi ho visto Karim che stava seduto al mio fianco e gli altri; ed 

eravate tutti allegri come lo sono i ragazzi quando imboccano la strada di una nuova vita e sono sicuri di essere 

immortali. Ho pensato che avevate ragione voi, che niente poteva fermare questa grande avventura di uomini 

che avevo deciso di esplorare così da vicino.” 
 

Angosce primordiali 

“[…] Attraversare il mare con cento clandestini è come ritornare indietro in noi stessi. Oggi abbiamo paura di 

cose impalpabili, le malattie non ancora vinte, la nube nucleare, la povertà che ci agguanta. Qui invece si torna 

alle angosce elementari, primigenie, si ha terrore del mare del vento delle onde, numi iracondi ma che 

pensiamo di aver addomesticato. Ci siamo scambiati durante il viaggio cose semplici, l’acqua e il pane, la 

comunione eterna degli umili, dei poveri, dei naviganti antichi. Non è il rischio di morire e l’essere scampato, 

che mi ha affratellato a questi 112 esseri umani, che ha assorbito come una spugna i miei pregiudizi su di loro, 

è il viaggio stesso, la visione per 22 ore della sofferenza a cui si sottopongono, che pagano. Non è una grande 

cosa, la mia evoluzione, in fondo, il vero miracolo sarebbe di compierla, questa sacrosanta pulizia dei 

pregiudizi, senza dover rischiare la vita per accorgersene.” 

Breve commento personale: Quale violenza nella parola clandestini! Dovremmo affrontare tutti quei 

viaggi della speranza per capirlo?  
 

Appunti per un naufragio 

Davide Enia, Sellerio, pag. 211 

Un libro: che cosa lo rende così intenso, così profondamente ricco di stimoli, riflessioni per spingere chi l’ha 

preso tra le mani non solo a leggerlo ma a rileggerlo? 

Provate ad aprire Appunti per un naufragio e sentirete anche voi il bisogno di farlo vostro, di assorbirne 

ogni dettaglio, anche i silenzi, non vuoti silenzi, ma un modo altro di vicinanza, legame. 

Non è un romanzo. È vita vissuta. È Lampedusa e i tanti naufragi. È famiglia, amicizia, mare. È la Sicilia, 

l’isola mondo per Davide Enia, lo scrittore, narratore. È tutto quanto dovremmo sapere per non voltarci mai 

dall’altra parte. 

Lampedusa nelle parole di Davide Enia: “Nascerà un’epica di Lampedusa. Sono centinaia di migliaia le 

persone transitate dall’isola. A oggi manca ancora un tassello nel mosaico di questo presente, ed è proprio la 

storia di chi migra. Le nostre parole non riescono a cogliere appieno la loro verità. Su quello scoglio-ancora 

che resiste nella vastità del mare aperto, un’umanità che, nell’indifferenza diffusa, scalda il cuore dei tanti 

profughi che là sono approdati, dopo aver attraversato il deserto e affrontato il mare.  

Mare rassicurante? Per molti, tomba. Per molti affrontato per la prima volta. Un mare sconosciuto.” 
 

Una breve nota: Ho cercato anch’io di affrontare questo dramma nelle mie lezioni di pochi anni fa all’AUSER 

di Como – Università popolare – con l’obiettivo di riflettere insieme agli altri e, magari, riuscire a ridurre le 

paure che sono veicolate con dati statistici non veri a fini unicamente di consenso. Ho salvato e diffuso editoriali 

di Adriano Sofri, seguito le vicende del giornalista della Stampa, Domenico Quirico, che dopo aver fatto un 

viaggio su quelle carrette del mare, ha cercato di far capire come sia sbagliato chiamare quei migranti 

clandestini.  

Un invito per tutti: Restiamo umani! 
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