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Italia paese dell’immigrazione: viaggi attraverso il mediterraneo 
 

Lampedusa 
 

    20 km2   circa 4500 abitanti 

 
 
«L’isola di Lampedusa ha una superficie di 20 km2, dista 70 miglia dalla costa 
africana, 120 miglia da quella siciliana. Negli ultimi 20 anni circa 400 mila migranti 
sono approdati a Lampedusa. Nel tentativo di attraversare il Canale di Sicilia per 
raggiungere l’Europa si stima che siano morte 15 mila persone.» (2015, Gianfranco 
Rosi) 

 
 
Porta di Lampedusa – Porta d’Europa 
è un monumento di Mimmo Paladino,  
un monumento di quasi cinque metri di 
altezza e di tre metri di larghezza, realizzato 
in ceramica refrattaria e ferro zincato, 
inaugurato il 28 giugno 2008. La porta si 
ispira alla drammatica vicenda delle 
migliaia di migranti che, affrontando 
incredibili avversità, tentano -troppo spesso 
invano- di raggiungere l’Europa alla 
disperata ricerca di un destino migliore.1   

                                                
1 https://www.amaniforafrica.it/cosa-facciamo/la-porta-di-lampedusa  
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Migranti, la Alan Kurdi soccorre 32 
persone al largo della Libia e si 
dirige verso Lampedusa: “Tra loro 
anche dieci donne e cinque 
bambini” 
 

il Fatto Quotidiano  
27 dicembre 2019 

 
 
I naufraghi sono tutti di nazionalità libica, secondo quanto loro stessi sostengono. La 
nave battente bandiera tedesca ha ricevuto alle 22:31 una chiamata d'emergenza 
inoltrata dall'organizzazione Alarm Phone e in due ore ha raggiunto l'imbarcazione in 
difficoltà a 17 miglia nautiche dalle coste libiche 
 
La Alan Kurdi, l’imbarcazione della ong Sea Eye, ha soccorso 32 persone nella notte 
di Natale e adesso si sta dirigendo verso Lampedusa. A comunicarlo è stata la stessa 
organizzazione su Twitter: “Nella notte, la Alan Kurdi è stata avvisata di 
un’imbarcazione in pericolo. 32 persone sono state salvate e ora sono al sicuro, a 
bordo”, si legge in un post che si riferisce a un intervento avvenuto al largo delle 
coste libiche. 
 
I naufraghi sono tutti di nazionalità libica, secondo quanto loro stessi sostengono, e 
tra loro ci sono dieci bambini, di cui uno di appena tre mesi, e cinque donne, di cui 
una incinta. A soccorrerli è stata la nave battente bandiera tedesca che alle 22:31 
ha ricevuto una chiamata d’emergenza inoltrata dall’organizzazione Alarm Phone al 
Centro di coordinamento libico per il salvataggio e alle navi di soccorso Alan Kurdi e 
Ocean Viking. L’equipaggio, che quando ha ricevuto l’allarme si trovava già in zona 
Search and Rescue (Sar), ha impiegato circa due ore per raggiungere il punto in cui 
si trovava l’imbarcazione dei migranti, a sole 17 miglia nautiche dalla costa libica, 
mentre le autorità nordafricane, nel frattempo, non hanno risposto alle chiamate 
inoltrate. 
 
“Quanto può essere sicura la Libia se gli stessi libici per lasciare il Paese così in fretta 
sono disposti a mettere in mare le loro famiglie a rischio della vita?”, ha detto 
Gorden Isler, presidente di Sea Eye. “Scappare attraverso il Mediterraneo è 
particolarmente pericoloso in questo periodo dell’anno perché il clima è in costante 
cambiamento”, ha dichiarato invece Julian Pahlke, portavoce dell’organizzazione. 
“Se non avessimo raggiunto queste persone – ha poi aggiunto -, si sarebbero potute 
trovare nella tempesta attesa per domani. Ciò avrebbe drasticamente ridotto le loro 
possibilità di sopravvivenza”.2 
 
 
  

                                                
2 https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/12/27/migranti-la-alan-kurdi-soccorre-32-persone-al-largo-della-
libia-e-si-dirige-verso-lampedusa-tra-loro-anche-dieci-donne-e-cinque-bambini/5639987/ 
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Migranti, primo sbarco del 2020 a Lampedusa 
 

 La Repubblica, 10 gennaio 2020 
 

Tra ieri e oggi le navi Sea Watch e Open Arms hanno soccorso centinaia di persone 

partite dalla Libia, tra loro donne incinte e bambini. E sull'isola siciliana si è registrato 

un arrivo autonomo: non succedeva dal 25 dicembre. Alarm phone: "Contattati da 

molte barche, temiamo naufragi" 

 

Negli ultimi due giorni si è registrato un aumento di barconi partiti dalla Libia, dopo 

un periodo di stallo e c'è stato il primo sbarco autonomo dell'anno a Lampedusa. 

Nel primo pomeriggio di oggi le motovedette della Guardia di Finanza di 

Lampedusa hanno avvistato a due miglia dall'isola un barchino, di circa 10 metri, 

con a bordo 97 immigrati che sono stati soccorsi dalla stessa Gdf e dalla Guardia 

costiera. I migranti sono stati tutti portati nel centro d'accoglienza di contrada 

Imbriacola dove non c'erano ospiti. 

 

Nelle prime ore del mattino la nave Sea 

Watch3 aveva soccorso 42 migranti in zona Sar 

Maltese. L'imbarcazione su cui viaggiavano 

era stata segnalata ieri pomeriggio "ma le 

autorità maltesi si sono rifiutate di intervenire", 

ha affermato la ong3 tedesca, secondo la 

quale le persone a bordo "correvano un serio 

rischio di ipotermia". Nella serata di giovedì la 

nave aveva salvato altre 17 persone tra cui 8 

bambini. 

 

In tutto sono così diventate 119 le persone che la Sea Watch 3 ha soccorso in tre 

interventi nelle ultime 24 ore. Ieri mattina 60 persone sono state tratte in salvo su un 

gommone in pericolo a circa 24 miglia dalle coste libiche. Tra loro 53 uomini e 7 

donne, di cui 31 minori. Poco prima l'imbarcazione, spiega l'ong, aveva 

documentato il respingimento, da parte della Guardia costiera libica, di circa 150 

persone che si trovavano a bordo di due gommoni. 

 

Terminato il soccorso, la nave si è messa alla ricerca di una seconda imbarcazione 

avvistata da Moonbird, l'aereo di ricognizione della Ong. La Sea Watch ha 

individuato il barcone in zona Sar libica e ha soccorso le persone a bordo, tutte 

libiche. Tra loro 10 uomini e 7 donne, di cui 9 minorenni. L'ultimo intervento, in zona 

Sar maltese, ha portato in salvo 42 persone in preda al panico e con alto rischio di 

ipotermia. "Sea-Watch - spiega l'Ong - non ha ancora ricevuto alcuna risposta alle 

comunicazioni ufficiali inviate dal ponte rispetto ai soccorsi effettuati".    

                                                
3 ong – organizzazione non governativa  

Un momento del salvataggio di SeaWatch3 
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La nave di Open Arms ha soccorso nel pomeriggio al largo della Libia 44 persone. I 

migranti, tutti uomini, afferma la Ong spagnola in un tweet, erano a bordo di una 

piccola imbarcazione alla deriva da due giorni. I migranti erano in stato di ipotermia 

grave e in "condizioni critiche". "Senza benzina, iniziavano a imbarcare acqua – 

prosegue la Ong - Dimenticati dalla Ue, ora sono in salvo a bordo". 

 

In serata, un altro salvataggio: "Secondo soccorso, molto complesso – ha scritto la 

ong su Twitter - 74 persone, donne, donne incinta, bambini e neonati, in stato di 

shock. Una motovedetta libica con 

atteggiamento ostile presente sul posto. 

Due dei naufraghi, presi da loro a bordo, 

si sono lanciati in acqua e li abbiamo 

soccorsi". 

 

Uno sbarco di migranti è avvenuto anche 

sulle coste del sud Sardegna. Questo 

pomeriggio i carabinieri hanno 

rintracciato otto algerini che erano 

appena arrivati in località Maladroxia, a 

Sant'Antioco, nel Sulcis Iglesiente. Gli otto 

migranti, tutti uomini in buone condizioni 

di salute, si stavano allontanando forse 

per raggiungere il centro e poi spostarsi 

con i mezzi pubblici, quando sono stati 

bloccati dai carabinieri. Dopo le visite 

mediche e le operazioni di 

identificazione, sono stati tutti trasferiti nel 

centro d'accoglienza di Monastir 

(Cagliari). 

 

In serata Alarm Phone ha lanciato l'allarme per una settantina di persone in fuga 

dalla Libia a bordo di una barca di legno: "Dopo aver ricevuto le loro coordinate 

gps, abbiamo informato le autorità di Italia e Libia, ma da allora abbiamo perso i 

contatti e non sappiamo che cosa sia successo loro". Alarm Phone ha detto anche 

che oggi è stato contattato "da molte barche in pericolo nel Mediterraneo centrale. 

Con molte abbiamo stabilito solo contatti brevi, non siamo riusciti ad avere le 

coordinate e non conosciamo il loro destino. Temiamo respingimenti in Libia e 

naufragi". 
 
 
 
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/01/10/news/migranti_primo_sbarco_del_2020_a_lampedusa-
245438816/  
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Pietro Bartolo – il medico di Lampedusa  
 
Pietro Bartolo (nato a Lampedusa il 10 febbraio 1956) è un medico e politico italiano.  
È noto soprattutto per essere stato, dal 1992 al 2019, il responsabile delle prime visite 
ai migranti che sbarcavano a Lampedusa. È diventato famoso con il documentario 
Fuocoammare di Gianfranco Rosi, che ha vinto l’Orso d’oro (Goldener Bär) al 
festival di Berlino nel 2016.  
 
 
«Erano 840 in questa barca. Questi erano 
quelli della prima classe. Erano della prima 
classe perché erano fuori. Avevano 
pagato 1500 dollari. Poi c’erano quelli della 
seconda classe, qua in mezzo. Avevano 
pagato 1000. E poi, non sapevo, c’erano 
quelli giù nella stiva. Ce n’erano tantissimi. 
Avevano pagato 800 dollari. La terza 
classe.  
Quando li ho fatti scendere, non finivano 
mai. Mai. Centinaia di donne e bambini. 
Stavano male, soprattutto quelli che erano giù nella stiva. Navigavano da sette 
giorni. Erano desidratati, erano affamati e stanchi. Ne ho portati 68 qui al Pronto 
Soccorso. Stavano male.  
 
Questo è un ragazzino tutto ustionato. Giovanissimo. Avrà avuto 14-15 anni. Di questi 
ne vediamo tantissimi. Sono ustioni chimiche, da carburante. Li imbarcano su questi 
gommoni fatiscenti e durante la navigazione devono riempire le taniche con la 
benzina. Questa benzina va per terra. Si miscela con l’acqua poi si inzuppano i vestiti 
e questa miscela è deleteria. Provoca queste ustioni gravissime che ci fanno 
tribolare e che ci fanno lavorare tantissimo e che purtroppo lasciano dei segni, 
anche mortali. Ecco. 
 
È il dovere di ogni uomo che sia un uomo aiutare queste persone. Quando ci 
riusciamo, siamo davvero contenti, siamo felici di avere dato una mano. A volte non 
è possibile purtroppo. Quindi tocca assistere a cose anche brutte, bruttissime. Morti, 
bambini. In quelle occasioni sono costretto a fare la cosa che più odio, le ispezioni 
cadaveriche. Ne ho fatte tante, forse troppe. Molti amici, colleghi, mi dicono: “Ma 
intanto, tu, ne hai visti tanti. Sei abituato.” Non è vero. Come si fa ad abituarsi a 
vedere bambini morti, donne incinte, donne che hanno partorito durante il 
naufragio ancora attaccate al cordino ombelicale. Le devi mettere nel sacco, le 
devi mettere nelle casse. Devi fare anche un prelievo, devi tagliare un dito. Devi 
prendere una costola, tagliare un orecchio a un bambino. Quindi dopo la morte 
anche quest’altro oltraggio. Però serve. Serve e quindi lo faccio. Tutto questo ti 
lascia tanta rabbia, un vuoto nello stomaco. Un buco. Ti fa pensare. Te li fa sognare. 
Per me sono degli incubi che rivivo… spesso. Spesso.»  
 

(Scena del documentario Fuocoammare di Gianfranco Rosi, 2015)  
    

   Fuocoammare su nanoo-tv:  https://www.nanoo.tv/link/v/LWoJMBzb 
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Deputato al parlamento europeo dal 2019  
Il maggio del 2019 Pietro Bartolo si è candidato come deputato al parlamento 
europeo ed è stato eletto.  
 

 
 
Gli auguri che fa alla sua Sicilia dopo la sua elezione:   
“Che le cose possano cambiare perché abbiamo potenzialità infinite. Siamo il Paese 
più prossimo a quel continente africano che sarà il nostro futuro. E che il 
Mediterraneo possa diventare un ponte invece che un muro. Possiamo essere 
protagonisti con quei popoli che stanno dall'altra parte, è questo il mio augurio. 
Possiamo farcela”. 
 
 
 
 
Il primo intervento plenario al parlamento europeo (17.7.2019)  

 
https://www.facebook.com/pietrobartoloofficial/videos/496604527759667/ 

 
Gentile Commissario, cari  colleghi, con emozione e rispetto mi rivolgo per la prima 
volta a quest’Aula. 
 
Io sono lampedusano – forse qualcuno non lo sa – e per trent’anni a Lampedusa, la 
porta dell’Europa, ho soccorso personalmente, accolto personalmente, e curato 
personalmente coloro che arrivano dopo un lungo viaggio in mare. Ho visto l'orrore 
puro, ho fatto migliaia di ispezioni di cadaveri, ho visto torture ormonali, ho visto la 
malattia del gommone – qualcuno qua non sa di che cosa sta parlando – ho visto 
tanti orrori, che non voglio descrivere in questa sede.  
 
L’Europa non può abbandonare in mare uomini, donne e bambini e rimandarli 
nell’inferno della Libia. Abbiamo una responsabilità nei confronti di queste persone. 
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Per questo chiedo urgentemente un nuovo piano europeo per la ricerca e il 
soccorso nel Mediterraneo. 
 
In questi ultimi anni, le ONG attive nel Mediterraneo hanno salvato migliaia di vite 
umane, sopperendo alle mancanze dei governi, chiusi nei loro egoismi nazionali e 
incapaci di trovare soluzioni all’insegna della solidarietà. Eppure in tanti hanno 
puntato il dito contro queste organizzazioni, criminalizzandole per aver offerto aiuto 
umanitario e per aver rispettato il diritto del mare. Questo non deve più accadere.  
 
Chiedo che sia modificata la direttiva sul favoreggiamento: chi offre aiuto 
umanitario non può e non deve essere criminalizzato. E se vogliamo davvero evitare 
che migliaia di persone ogni giorno intraprendano viaggi pericolosi verso l’Europa, 
abbiamo bisogno di canali legali non solo per i richiedenti asilo, ma anche per chi 
scappa da povertà, fame e condizioni climatiche avverse.  
 
Lo scorso marzo questo Parlamento ha votato un’ambiziosa risoluzione sui visti 
umanitari, chiedendo alla Commissione di presentare una proposta legislativa. Bene, 
la nuova Commissione se ne faccia promotrice e dimostri un impegno politico forte 
anche per portare a termine la riforma di Dublino che questo Parlamento ha già 
votato a larga maggioranza. 
 
Gli Stati membri si assumano la loro responsabilità ad Helsinki, discutano, non di 
misure ad hoc, ma di politiche a lungo termine. Grazie.  
 
 
 
 
 
 
 “L’immigrazione è una ricchezza per l’Europa”  
Intervista con Pietro Bartolo a Lampedusa 
(euronews 1.7.2019) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iFstvCDvpPw   (0:00 – 4:30)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 8 

Lacrime di sale (2016) 
Pietro Bartolo ha pubblicato due libri, Lacrime di sale (2016) e Le 
stelle di Lampedusa (2018). Nel primo un capitolo si intitola 
“Mare nostrum”, dove Bartolo racconta un suo ricordo.  
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Letteratura e canzoni sulla migrazione 
 
Osservando lo sviluppo della letteratura dei e sui viaggi della speranza è interessante 
notare come l’aumento degli sbarchi in Italia sembri aver dato il via a una riflessione 
storica da parte di scrittori e scrittrici italiani/e sul proprio passato emigratorio.4 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Gianmaria Testa  
 
 
 
 
Gianmaria Testa (1958 – 2016) è un cantautore italiano, 
proveniente dal Piemonte. Nel 2006 esce un “concept 
album” intitolato Da questa parte del mare e 
interamente dedicato al tema delle migrazioni moderne. 
 
 
Ritals5        
 
eppure lo sapevamo anche noi 

l'odore delle stive6  

l'amaro del partire  

lo sapevamo anche noi 

e una lingua da disimparare  

e un'altra da imparare in fretta  

prima della bicicletta  

lo sapevamo anche noi  

e la nebbia di fiato alle vetrine  

e il tiepido7 del pane  

e l'onta8 del rifiuto  

lo sapevamo anche noi 

questo guardare muto 

 

e sapevamo la pazienza 

di chi non si può fermare 

e la santa carità 

del santo regalare 

lo sapevamo anche noi 

il colore dell'offesa  

e un abitare magro9 e magro 

che non diventa casa 

e la nebbia di fiato alle vetrine 

e il tiepido del pane 

e l'onta del rifiuto 

lo sapevamo anche noi 

questo guardare muto 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yaIrRC_4zaw

                                                
4 un’osservazione di Tessa Consoli 
5 ritals – “les ritals” sono gli italiani. È una parola di un gergo francese che all’epoca aveva una 
connotazione xenofoba, simile a “Tschingg” in tedesco. Il termine allude alla pronuncia italiana della ‘r’ 
francese. Gianmaria Testa dedica la canzone allo scrittore Jean-Claude Izzo, figlio di un emigrato 
salentino che abitava a Marsilia. Come tanti altri italiani aveva dovuto sopportare il modo con cui i 
francesi chiamavano gli immigrati italiani: ritals, appunto.  
6 la stiva – Laderaum, Frachtraum im Schiff 
7 tiepido – lauwarm  
8 l’onta – Schande  
9 magro – dürftig, spärlich 
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una barca scura  
 
in fondo al mare canta 
una sirena 
tutta la notte canta 
e canta piano 
per chi la vuol sentir 
si sente appena 
In fondo al mare canta 
una sirena 
e in mezzo al mare va 
una barca scura 
che ha perso il vento perso 
dalla sua vela 
e chi la sta aspettar 
la aspetta ancora 
in mezzo al mare va 
una barca scura 
 
in fondo al mare 
in fondo al mar profondo 
ci lascio il canto mio  
che non consola 
per chi è partito  
e si è perduto al mondo 
in fondo al mare 
in fondo al mar 
in fondo 
 
 

Forse qualcuno domani  
 
Forse qualcuno domani dimenticherà 
Alla porta di casa una luce 
dimenticherà 
Accesa alla notte, accesa anche al 
giorno che arriva 
Accesa alla notte e inutile al giorno che 
passa 
che una luce di giorno è accesa soltanto 
chi guarda 
 
Forse qualcuno domani 
dimenticherà 
alla porta di casa una voce dimenticherà 
che parla alla notte 
e parla anche al giorno che arriva 
che parla alla notte 
e il giorno che passa confonde 
che una voce di giorno si spegne se 
nessuno risponde 
 
Forse qualcuno domani dimenticherà 
Alla porta di casa il suo nome 
dimenticherà 
perduto alla notte e perduto anche al 
giorno che arriva 
perduto alla notte e al giorno che passa e 
consuma 
perché un nome è perduto per sempre se 
nessuno lo chiama 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sEC-qQ8ZBzs https://www.youtube.com/watch?v=FatnlikQY4M   
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Erri De Luca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erri De Luca, nato a Napoli nel 1950, è uno scrittore, 
giornalista, poeta e traduttore italiano.  
 
Solo andata è un poema epico che ripercorre il 
viaggio di un gruppo di emigranti clandestini 
dall’Africa ai “porti del nord”. Il viaggio viene 
raccontato con un tono vicino a quello delle 
antiche tragedie: si alternano parti intitolate 
Racconto di uno e altre intitolate Coro. Nota di 
geografie è la poesia che precede la raccolta.  

 
 
 
Nota di geografia  
 
Le coste del Mediterraneo si dividono in due, 
di partenza e di arrivo, però senza pareggio1: 
più spiagge e più notti d’imbarco, di quelle di sbarco2, 
toccano Italia meno vite, di quante salirono a bordo. 
A sparigliare3 il conto la sventura4, e noi, parte di essa. 
Eppure Italia è una parola aperta, piena d’aria.  
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
canzone e videoclip di solo andata 
Nel 2014 il gruppo musicale Canzoniere Grecanico 
Salentino interpreta un brano corale di solo andata. 
Nasce anche un videoclip diretto da Alessandro 
Gassman su una spiaggia di Lecce.  
  

Erri De Luca: solo andata. righe 
che vanno troppo spesso a 
capo. Milano Feltrinelli, 2005. 
 
 

1. pareggio – Ausgleich  
 

2. imbarco (Einschiffen)  
   ≠ sbarco (Landung) 
 

3. sparigliare – ausstechen, 
austrumpfen 
 

4. la sventura – Unglück 
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Solo andata   

 
Siamo gli innumerevoli, raddoppia ogni casella di scacchiera10 
lastrichiamo11 di corpi il vostro mare per camminarci sopra. 
 

Non potete contarci, se contati aumentiamo 
figli dell'orizzonte che ci rovescia a sacco. 
 

Nessuna polizia può farci prepotenza12  
più di quanto già siamo stati offesi.  
 

Faremo i servi, i figli che non fate,  
le nostre vite saranno i vostri libri di avventura.  
 

Portiamo Omero e Dante, il cieco e il pellegrino,   
l'odore che perdeste, l'uguaglianza che avete sottomesso13. 
 

Da qualunque distanza arriveremo, a milioni di passi  
noi siamo i piedi e vi reggiamo il peso.  
 

Spaliamo14 neve, pettiniamo prati,  
battiamo tappeti, raccogliamo il pomodoro e l'insulto15,  
 

Noi siamo i piedi e conosciamo il suolo passo a passo. 
noi siamo il rosso e il nero della terra,  
 

Un oltremare di sandali sfondati,  
il polline16 e la polvere nel vento di stasera. 
 

Uno di noi, a nome di tutti, ha detto:  
“Non vi sbarazzerete di me. 
Va bene, muoio,  
ma in tre giorni resuscito e ritorno”. 
 
In braccio al Mediterraneo  
migratori di Africa e di oriente  
affondano nel cavo delle onde17 
il pacco dei semi portati da casa  
si sparge tra le alghe e i capelli  
La terraferma Italia è terrachiusa. 
Li lasciamo annegare per negare. 

                                                
10 la casella di scacchiera – Schachfeld  
11 lastricare – pflastern  
12 la prepotenza – Schikane, Rücksichtslosigkeit  
13 sottomettere – unterwerfen  
14 spalare – schaufeln  
15 l’insulto – Beschimpfung  
16 il polline – Blütenstaub  
17 il cavo delle onde – die Beugung der Wellen 

testo: Erri De Luca 
musica: Canzoniere Grecanico Salentino 
regia videoclip: Alessandro Gassman 
girato a Lecce, 2014 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Tf-bH-
aaLB4&list=PLlydqyFIMhu11YtqEJ3ttP3gDGUaDchM3&index=1 
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Il racconto dell’immigrazione dal cimitero di Lampedusa (Film su RaiTre 2009)  
 

Erri De Luca: Il racconto dell’immigrazione dal cimitero di Lampedusa,  
dal programma “Che tempo che fa” del 20 maggio 2009, RaiTre.  
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-01a821b9-6529-4b96-afa0-02d8b6f75c6e.html 

 

 
« I poteri hanno visto nelle isole luoghi di reclusione, hanno piantato prigioni su ogni 

scoglio, il mare nostro brulica di sbarre. Gli uccelli, invece, vedono nell’isola un punto 

di appoggio dove fermare e riposare il volo, prima di proseguire oltre. Tra l’immagine 

di un’isola come recinto chiuso, quella dei poteri e l’immagine degli uccelli, di 

un’isola come spalla su cui poggiare il volo, hanno ragione gli uccelli. [...]  

 

Il 1900 è stato il secolo in cui milioni di essere umani si sono spostati da un continente 

all’altro. E così hanno spostato il peso del mondo. Milioni di esseri umani, miriadi di 

esseri umani. Nel 1900 siamo stati noi, italiani, gli azionisti di maggioranza. Trenta 

milioni di noi si sono spostati. Al porto del molo Beverello18 si staccavano le navi che 

portavano dall’altra parte dell’Oceano.19 Era nero, il molo, di madri. Con quei loro 

fazzolettini bianchi, che sembravano tante farfalline immobili, inchiodate20. Verso la 

poppa21 che se ne andava lentamente, a motori bassi, verso la diga foranea. È stato 

il nostro 1900. Ha spopolato22, svuotato terre e paesi molto più di due guerre 

mondiali.  

 

Quelli di adesso, invece, partono sopra degli zatteroni23, dei barconi a motore, verso 

un nord sommario, purché non sia un porto. E si portano dietro tutto quello che 

hanno potuto salvare da una espulsione, lasciandosi dietro un bucato in fiamme, 

oppure una miseria infame24. Ma quegli occhi sbarcheranno da noi, e saranno 

rinchiusi, dentro Centri di Permanenza Temporanea. Chiamiamo così dei posti che 

sono dei campi di concentramento con sbarre, filo spinato, guardiani. Ma 

“permanenza”: un bel nome alberghiero, per non dire a noi stessi che facciamo i 

carcerieri di viaggiatori, colpevoli di viaggio.  

 

Quegli occhi sbarcheranno da noi, e allora sì, si accorgeranno dello spariglio, della 

disparità delle carte in tavola. Ma finché stanno sul mare, quegli occhi ammirano la 

grazia infiocchettata25 del veliero26, tutta nodi e corde tese al vento, come i muscoli 

di un atleta. Ammirano e godono del vantaggio del loro punto di vista perché loro 

dal barcone vedono la sfilata piacevole e indifferente della fortuna, mentre quelli 

                                                
18 il molo Beverello nel porto di Napoli  
19 Tantissimi italiani alle fine dell’800 e all’inizio del ’900 sono emigrati in Brasile, in Argentina e negli Stati 
Uniti.  
20 inchiodato – angenagelt 
21 la poppa – das Heck des Schiffs  
22 spolpare – ausnehmen   
23 zatterone – Floss  
24 infame – schändlich, scheusslich  
25 infiocchettato – mit Schleifen verziert.  
26 il veliero – Segelschiff  
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del veliero sono costretti a vedere, o a voltarsi per non vedere, la sfilata della 

malasorte e della miseria del mondo.  

 

“Che dà allo straniero pane e vestito”: questo dice di sé la divinità nella scrittura 

sacra. “Che dà allo straniero pane e vestito”. Che alla creatura umana dice: “E 

amerai lo straniero perché stranieri foste in terra d’Egitto”. Circa cento volte la Bibbia 

scrive la tutela dello straniero: circa cento volte. Insiste, la divinità, con il verbo 

“amare”, con il più forte sentimento e la più potente energia del corpo umano – 

“amare”: che fa del bene prima di tutto a chi ama, prima ancora di far del bene 

all’altro, allo straniero. Amare, non tollerare. Non respingere, alla rinfusa, donne 

incinte. E nessuno dica: «Ma perché partono incinte, queste benedette donne 

ragazze?». Perché non partono incinte. Vengono violate, regolarmente, a ogni 

frontiera africana.  

 

Nasce tra i clandestini. Il suo primo grido è coperto dal rumore del giro delle eliche27. 

Gli staccano il cordone. E, senza fare il nodo, lo affidano alle onde. I marinai li 

chiamano Gesù questi cuccioli nati sotto Erode e Pilato messi insieme. Niente, di 

queste vite, è una parabola. Nessun martello di falegname batterà le ore 

nell’infanzia e i chiodi nella carne. Nasce tra i clandestini, l’ultimo Gesù. Passa da 

un’acqua di placenta a quella del mare, senza terraferma, perché vivere ha già 

vissuto e dire ha detto, e non può togliere una spina28 dai rovi29 che incoronano le 

tempie30. Sta con quelli che esistono il tempo di nascere, va con quelli che durano 

un’ora... »   

 
 

 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Erri de Luca sulla migrazione  
 

«Penso che sia facile fare come una previsione, che non è una profezia, ma 
un’abbastanza facile previsione: che i nipoti di quegli sbarcati a Lampedusa 
saranno i nostri presidenti, e che venire da un nonno sbarcato a Lampedusa o su 
una spiaggia di Salento sarà un titolo di merito, un onore, una nobiltà.»   

 
Erri De Luca: Waiting for Solo andata: https://www.youtube.com/watch?v=xrnHazFN3q8 

Erri De Luca sulla migrazione da Feltrinelli Editore: https://www.youtube.com/watch?v=niLGjTpLJdI  

                                                
27 le eliche – Propeller, Schiffsschrauben 
28 la spina – Dorn (Anspielung an die Dornenkrone von Jesus)  
29 le rovi – die Brombeersträucher  
30 le tempie – die Schläfen  
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Mare nostro  (2015) 
 
Mare nostro che non sei nei cieli 

e abbracci i confini dell'isola e del mondo 

sia benedetto il tuo sale 

e sia benedetto il tuo fondale31 

accogli le gremite32 imbarcazioni 

senza una strada sopra le tue onde 

i pescatori usciti nella notte 

le loro reti tra le tue creature 

che tornano al mattino 

con la pesca dei naufraghi salvati 

  

Mare nostro che non sei nei cieli 

all'alba sei colore del frumento33 

al tramonto dell'uva di vendemmia, 

Che abbiamo seminato di annegati 

più di qualunque età delle tempeste 

 

Mare nostro che non sei nei cieli 

tu sei più giusto della terra ferma 

pure quando sollevi onde a muraglia34 

poi le riabbassi a tappeto 

custodisci le vite, le visite cadute 

come foglie sul viale 

fai da autunno per loro 

da carezza, da abbraccio, da bacio in fronte 

di padre e di madre prima di partire. 

 

 
Erri De Luca ha scritto questa preghiera laica pochi 
giorni dopo in naufragio del 18 aprile 2015 nel 
Canale di Sicilia che costò la vita a centinaia di 
migranti.  
 
Erri De Luca recita la preghiera:   
https://www.youtube.com/watch?v=7fBOrX8aTZk 
 

Interpretazione musicale da Letti Sfatti:   
https://www.youtube.com/watch?v=-oCoRij3Zhs 

                                                
31 il fondale – Wassertiefe  
32 gremito – übervoll mit Leuten  
33 il frumento – Weizen, Korn. il colore del frumento – gelblich  
34 sollvare onde a muraglia – Wellen zu einer Mauer aufrichten  

Padre nostro 
 
Padre nostro che sei nei cieli 
sia santificato il Tuo nome 
venga il Tuo Regno 
sia fatta la Tua volontà 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano 
rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori 
e non ci indurre in tentazione 
ma liberaci dal male 
Amen 
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Gang       
 
 
Mare nostro  Sangue e cenere (2015)    
    
 
mare nostro ascolta ti prego 

questa notte porta pazienza 

c'è una barca in mezzo alle onde 

è una barca che porta speranza 

non ha vela e non ha motore  

non c'è porto e non c'è faro  

ma son tanti lì sopra li vedi  

quella barca è il loro riparo35  

mare nostro guarda lì dentro 

sotto i piedi portano il mondo 

e negli occhi chissà quanta cenere36 

quante lacrime avranno sepolto 

 

sono loro la storia del grano  

il vuoto che torna al tramonto 

il pane spezzato e diviso  

alla fine del giorno 

mare ti prego stanotte  

non li affogare37 

mare nostro  

mare 

 

mare nostro tu sai chi li guida  

e quel Dio che non ha frontiere 

che cammina sull'acqua e sul fuoco 

e che spezza38 tutte le catene  

è il Dio di tutti colori  

che combatte la fame la guerra 

e per lui nessuno è straniero  

come in cielo così come in terra  

 

 

 

 

                                                
35 il riparo - Schutz 
36 la cenere – die Asche  
37 affogare – ertränken / ertrinken  
38 spezzare – zerbrechen  

sono loro la storia del grano 

il fuoco che torna al tramonto 

il pane spezzato e diviso  

alla fin del giorno 

mare ti prego stanotte 

falli passare 

mare nostro  

mare 

 

mare nostro portali a riva 

prima che muoia l'ultima stella 

prima del cambio di guardia  

che non li veda la sentinella39 

che la riva non sia galera  

né manette40 né foglio di via41  

la strada bagnata dal sole  

non sia mai la strada cattiva  

 

sono loro la storia del grano 

il fuoco che torna al tramonto  

il pane spezzato e diviso  

alla fine del giorno  

mare ti prego stanotte  

falli arrivare 

mare nostro  

mare  

 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=S4RiAju0jzc&list=PLly
dqyFIMhu11YtqEJ3ttP3gDGUaDchM3&index=12 

                                                
39 la sentinella – die Wache  
40 le manette – die Handschellen  
41 il foglio di via – Laufpass / Abschieben 



 18 

Pippo Pollina   
 
 
 
Le città dei bianchi  Süden II (2019) 
 
 
 

Padre ma è vero che nelle città dei bianchi  

la luce mai smette di offendere gli occhi42?  

e le foglie sugli alberi non hanno rugiada 

e mai un animale che attraversi la strada...  

 

Padre ma è vero oltre questa stanza  

di legno e di pioggia che a ogni soffio 

veleggia43 

ci aspettano con una spiga44 e un sorriso  

ci aspettano come in paradiso?  

 

Padre ma è vero che mai siamo soli?  

e la paura è una nuvola, un battito d'ali  

come il vento che adesso ci tocca le mani  

che fa tremare uccelli e aeroplani.  

 

Padre ma è vero che il tempo che passa  

è uno scherzo dell'anima al destino   

che segna il mio corpo ragazzino  

e lo risveglia al centro di ogni mattino.  

 

Padre ma è vero che nella città dei bianchi  

si dorme in silenzio all'ombra di un lume45?  

e non si odono i rami smerigliare il fiume46  

e le stelle son solo un fioco barlume47.  

 

 

 

 

 

                                                
42 offendere gli occhi – blenden, wörtl. die Augen 
beleidigen 
43 veleggiare – segeln  
44 una spiga – eine Ähre 
45 un lume – eine Lampe/ ein Licht 
46 non si sente che i rami degli alberi toccano 
l’acqua del fiume 
47 un fioco barlume – ein schwacher Lichtschein 

Padre ma è vero che alla fine del viaggio  

a nord di ogni cosa al confine del mare  

potremo distenderci48 a terra e mangiare ?  

e attorno a un fuoco potremo cantare ? 

 

Padre ma è vero che mai siamo soli? 

lassù c’è qualcuno dall'alto dei suoi voli... 

padre ma è vero che mai siamo soli? 

e che al risveglio un abbraccio ci consoli... 

 

Padre ma è vero che un giorno torneremo? 

e sarà il sole a coprirci col suo velo49 

e sarà il sole a ricamare50 il cielo. 

 

Padre ma è vero che mai siamo soli 

lassù c'è qualcuno dall'alto dei suoi voli 

padre ma è vero che un giorno torneremo 

e sarà il sole a coprirci col suo velo 

e sarà il sole a ricamare il cielo 

 

Padre ma è vero che le città dei bianchi 

sono una notte infinita e non si è mai 

stanchi? 

sono una cascata di candele in spiaggia 

mentre lontano la vita biancheggia51...  

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=_N38xoOA9cA 

 

 

 

                                                
48 distendersi - sich auf dem Boden 
ausstrecken/hinlegen 
49 il velo – der Schleier 
50 ricamare – sticken  
51 biancheggiare – diventare mattino / sich 
aufklären / weiss sein  
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Enzo Iacchetti    
 
Il natale del naufragio (2011)  
 
Ehi ministro52, che vuoi cacciarmi da dove sono venuto per alleviare53 il dolore. Vuoi 

sapere come si sta almeno tre minuti su un barcone? Te lo canta un mio amico 

perché io sono un uomo stonato54. Per te sono anche un uomo sbagliato. 

  

 

Si sta tutti quanti dentro a una conchiglia1 

Nessuno che sbadiglia2, non viene il sonno qui 

Gli odori dei piedi in mezzo a un'acqua gialla 

Un silenzio che sta a galla3; parole non ce n'è 

Bimbi coperti ma ... dentro un cellofan, 

Con il freddo che li sfregia4 ovunque può. 

Chissà quando giocherà quella bimba messa là. 

Intanto che il porco mare non si calma, 

Tra il vomito5 e la merda qualcuno guarda su. 

In cielo però non sembra ci sia niente 

Tranne chiacchiere6 della gente e pioggia che viene giù. 

L'onda arriva di qua, ammassiamoci7 di là. 

Quanto ancora questo inferno durerà? 

Chissà quando ci sarà un po' di pace 

E di quella pietà8 che poi serve soltanto a voi, 

Alla croce che avete al collo e agli eredi9 suoi. 

La speranza nella stiva10 è una croce ancora viva. 

Ci sembra che il vento forse darà una mano 

Portandoci più vicino, vicino a non so che. 

Invece si schianta11 come un aeroplano, 

Colpisce la barca in pieno, chi c'era vicino a me. 

Mia madre non c'è più, col buio non si vedrà 

Se è nel mare insieme agli altri o si salverà. 

Sento il pianto e la strappo via, quella bimba ch'è la mia. 

 

 

Allora ministro, che hai tanto da fare, l'hai capito, in tre minuti, che a volte è meglio 

annegare che arrivare? A proposito: Buon Natale. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WpVtA_Q56hA&list=PLlydqyFIMhu11YtqEJ3ttP3gDGUaDchM3&index=40  

                                                
52 Inteso è il ministro dell’Interno Roberto Maroni (partito Lega Nord). La canzone è critica nei confronti 
della Legge Bossi Fini, una legge del 2002, che ha introdotto il reato (Straftat) di clandestinità e che 
proibisce anche il soccorso in mare in caso di naufragio.  
53 alleviare – erleichtern  
54 stonato – verstimmt, falschklingend, qui per via del suo accento  

 
1. una conchiglia – eine 
Muschel, hier: muschelförmiges 
Boot 
 
2. spadigliare – gähnen  
 
3. stare a galla – oben 
aufschwimmen 
 
 
4. sfregiare – schneiden  
 
5. vomito – Erbrochenes  
 
6. le chiacchere – Gerede 
 
7. ammassarsi – sich 
zusammendrängen 
 
8. la pietà – Erbarmen  
 
9. gli eredi – die Erben  
 
10. la stiva – Frachtraum, 
Laderaum  
 
11. il vento si schianta – der 
Wind stürzt auf das Boot   
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Luf 
 
 
 
Ave Maria migrante (2016)  
 
Ave Maria degli angeli che mi prendono per mano  
Ave Maria degli angeli che mi portano lontano  
Ave Maria dei poveri che vengono dal mare  
Hanno un solo sogno, quello di poter sognare  
 
Ave Maria è il respiro che gonfia la mia vela  
Ave Maria è il miraggio che taglia la mia tela 
Ave Maria il coraggio di chi sa essere vento  
è disteso sulla sabbia non l'ha salvato il sentimento.  
Ave Maria questa notte sono soli 
Ave Maria questa notte li consoli 
 
Ave Maria che navighi negli occhi dei bambini  
Ave Maria migrante madre di tutti i clandestini 
Ave Maria che hai pianto tuo figlio sulla croce 
ascolta queste lacrime sono di chi non ha più voce 
 
Ave Maria per casa avrò la bocca di uno squalo 
Ave Maria per scuola avrò pensieri persi al molo 
Ave Maria consola chi ha sognato il paradiso ma  
stanotte per coperta avrà soltanto il tuo sorriso  
Ave Maria questa notte sono soli  
Ave Maria questa notte li consoli  
Ave Maria questa notte siamo soli  
Ave Maria questa notte ci consoli  
 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PLQCi14Lb34&list=PLlydqyFIMhu11YtqEJ3ttP3gDGUaDchM3&index=25  
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Giulio Gasperini 
 
Migrando (2014) 
 

 

      
 
 
 
Walter Cremonte 
 
FRONTIERE 
  
Dov’è la frontiera 
qui è tutto mare 
dov’è che si diventa 
fuorilegge 
dov’è il Guardiano 
che chiude la porta 

Gasperini, Giulio: Migrando. 
poesie. Gignod, edizioni END, 
2014. 
 

Cremonte, Walter: Respingimenti. 
Faloppio, LietoColle, 2011.  
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Sotto il cielo di Lampedusa (2014 / 2015) 
 
Sotto il cielo di Lampedusa è il titolo die due antologie 
di poesie di diversi autori sui viaggi nel mediterraneo, 
la prima raccolta uscita nel 2014  ha il sottotitolo 
Annegati da respingimenti, nel 2015 è uscito un 
secondo volume con il sottotitolo Nessun uomo è 
un’isola.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Lampedusa   
Ribka Sibhatu  
 
 
Il tre ottobre,  
a Lampedusa è arrivato  
un barcone con 518 persone.  
 
Sopravvissuti alla feroce dittatura  
e un viaggio pieno di insidia,  
nella notte fonda, dallo zatterone  
han visto le luci della terra promessa.  
 
Credendo finita la loro sofferenza,  
in coro, a gran voce, han lodato Maria.  
Donne e uomini, adulti e bambini,  
malati e sani, han cantato inni  
aspettando i soccorsi delle due navi!  
  

“Chiamando il Tuo nome non mi sono vergognato, 
 mi sono appellato a Maria e non sono caduto,  
il tuo nome è stato il mio cibo di viaggio, 
 ed eccoti l’eco del mio riconoscimento,  
canto ad alta voce per ringraziarti!”  

 
All’improvviso, comincia  
a riempirsi d’acqua il barcone;  
per dare l’allarme, si accendono  
e si spengono le luci rosse;  
si accendono e si spengono le lampadine!  
Purtroppo nell’isola, come prima, tutto tace.  

Sotto il cielo di Lampedusa. Annegati da respingimento. Prefazione di Erri 
De Luca. Milano, Rayuela Edizioni, 2014.  
 

Sotto il cielo di Lampedusa II. Nessun uomo è un’isola. Con una nota di 
Gino Strada. Milano, Rayuela Edizioni, 2015.  

Ribka Sibhatu, esperta di 
cultura orale eritrea e di 
immigrazione, è nata ad 
Asmara in Eritrea nel 1962 A 
causa della dittatura è andata 
in Etiopia, in seguito in Francia 
e dal 1996 vive a Roma 
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Intanto l’acqua sale aumentando il terrore di affondare.  
Per dare un preoccupante segnale,  
si brucia una tela e divampano le fiamme;  
alcune persone, spaventate dalle lingue,  
scappando in massa capovolgono il barcone.  
Tutti nel gelido mare! 
Nella bufera, chi muore subito,  
chi sfida il destino e la morte, 
chi sa muoversi in acqua soccorre,  
chi annega lasciando messaggi 
da mandare nel proprio paese, 
chi consegna ai vivi il suo nome,  
e paese d’origine prima di morire! 
 
Tra i cadaveri che galleggiano,  
Yohanna! Yohanna! Yohanna!  
grida Mebrahtom disperato, 
 
Yohanna, in solitudine e un  
estremo gesto d’amore, 
tra i pesci, ha consegnato 
al mondo il suo figliolo; 
ma a Lampedusa nessuno ha sentito  
i sette trilli eritrei di benvenuto! 
 
እልልልልልልልልልልልልልልል  

Perché Yohanna è morta 
dopo una lotta sovrumana! 
il suo bimbo è morto senza 
vedere la luce del giorno, è morto 
prima di emettere il suo... primo respiro! 
 
Un neonato è morto 
soffocato dal mare salato! 
Il bimbo è nato ed è morto 
subito con il cordone attaccato! 
Una donna è morta mentre partoriva! 
Sono morte 368 persone! Sono morti 357 eritrei! 
 
Il 3 ottobre 2013, 
nel cuore del Mediterraneo, 
a 800 metri dall’isola dei Conigli! 
si è consumata una tragedia del popolo  
eritreo; una delle tragedie del popolo eritreo.*    

 
*Appena arrivate a Lampedusa, le 518 persone a bordo, pensando di essere ormai salve, si sono messi 
a cantare in coro, in tigrino. Erano quasi tutte eritree.  
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Riflessi  
Sebastiano Curci  
 
Al tuo lume rifletto ciò che sono.  
Un rifugiato,  
perché  
ho respirato la macabra morte  
mentre spariva la notte  
nel bagliore di un cielo bruciato...  
 
Al tuo lume rifletto ciò che non sono.  
Un clandestino,  
perché  
ho scavalcato i confini  
per raccogliere il dardo scagliato  
oltre le nubi squarciate lungo il cammino...  
 
Al tuo lume rifletto ciò che mi sento.  
Una straniera,  
perché  
vago incerta nell’ombra  
come scintilla persa nel vento  
che non trova la sua polveriera...  
 
Al tuo lume rifletto ciò che sembro.  
Un vagabondo,  
perché  
sono un petalo che freme  
staccatosi dal fiore più bello  
per cadere ed avvolgere il mondo...      
 
 
  

Sebastiano Curci è nato il 
1986 in provincia di 
Salerno. Laureato in 
storia a Bologna.  
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 Gaius Tsaamo è nato a 
Douala nel Camerun. Dopo 
aver vinto una borsa di 
studio, si trasferisce in Italia e 
studia medicina all’università 
di Bologna. Scrive poesia 
dagli anni del liceo.  



   

 26 

 
  

Hamid Barole Abdu, nato nel 
1953 ad Asmara in Eritrea, dove 
ha studiato letteratura. Oggi è 
scrittore e vive a Modena.  
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Numero 92 
Selam Kidane 
 
Mi chiedo quale nome ti ha dato, la tua mamma 

preziosa,  

forse ti ha chiamato berhan, mia luce. 

forse ti ha chiamato haben, mio eroe.  

forse quisanet, riposo.  

oppure il tuo nome è awet? vittoria. 

dimmi piccolo, ti ha forse chiamato col nome 

della sua speranza, la sua aspirazione o il suo 

sogno?  

o forse col nome del fratello che ha perduto o del 

padre da tempo andato.  

forse ti ha chiamato con il nome del deserto 

attraversato o della terra lasciata indietro.  

Forse ti ha chiamato col nome della terra in cui eri 

diretto. dimmi piccolo qual e ̀ il nome che tua 

madre ti ha dato...  perché io non posso 

sopportare che tu venga chiamato numero 92.  

 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Profughi 
Mohamed Malih  
 
In sella ai nostri anni migliori 

sfidiamo il mare 

scrutando rotte 

di mille altri destini alla deriva 

 

l’approdo è un azzardo 

alle porte di Lampedusa 

altre storie verranno a galla 

impigliate nelle reti dei pescatori 

 

l’enfasi lasciamola ad altri esodi 

noi siamo solo profughi 

protagonisti della cronaca 

e clandestini alla storia. 

 
 

Selam Kidane è un attivista per 
i diritti umani di origine eritrea, 
che abita a Londra.  
 

Mohamd Malih è un blogger e 
poeta, originariamente di 
Casablanca nel Marocco, ora 
vive a Senigallia in Italia.  
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Lampedusa 
Awa Meite Van Til 
 
J’irai 
Loin de mon pays 
Avec ses collines aux aurores parfumées 
Avec ses rives qui éclaboussent de gerbes de rires  
Avec ses savanes au cœur palpitant de silence 
 
J’irai 
Loin des miens 
Et ces mélodies qui bercent l’univers entier 
Et ces corps de lianes qui s’entrelacent 
Et ces femmes aux lèvres serties de lumière 
Et nos enfants aux regards a la douceur du miel 
 
J’irai 
Loin de moi 
Pour être près de vous 
Pour que nos cœurs chantent à l’unisson  
Pour que la peur et les doutes s’effacent 
 Pour que les larmes tarissent 
Je m’évanouirai surement en mer 
Pour que vive en vous 
L’éternel espoir d’un matin nouveau 
 
 
 

Andrò 
Lontano dal mio paese 
Con le sue colline che profumano l’alba 
Con le sue rive schizzate dai risi 
Con le sue savane dal cuore palpitante di silenzio 
 
Andrò 
Lontano dai miei 
E queste melodie che cullano l’intero universo 
E questi corpi che s’intrecciano come liane 
E queste donne dalle labbra orlate di luce 
E nostri figli con nello sguardo la dolcezza del miele 
 
Andrò 
Lontano da me 
Per esservi vicino 
Per far si ̀ che i nostri cuori cantino all’unisono  
Perché sparisca la paura e spariscano i dubbi  
Perché si prosciughino le lacrime 
Sicuramente svanirò in mare 
Per dar vita in voi 
All’eterna speranza di una nuova alba 
 

 
 
 

Awa Meite Van Til 
proviene dal Mali ed è 
laureata in sociologia a New 
York. È cineasta, pittrice e 
stilista. Ha diretto il 
documentario Femmes, 
environnement et créativité. 
Nel 2012 pubblica il libro 
Memoire d’oublis.  
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Alessandro Leogrande  
 
Alessandro Leogrande (1977-2017) è uno scrittore e 
giornalista italiano. Nel libro La frontiera (uscito nel 2015) 
racconta le storie dei migranti che arrivano ai confini 
dell’Italia, le storie che loro gli hanno raccontato. Le leggi 
del viaggio sono state scritte da due etiopi rifugiati.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le leggi del viaggio  
 
 
1. Non mettersi mai in viaggio con fratelli, mogli, fidanzate, genitori. 
 
2. Condividere solo con gli amici più stretti, una o due persone, l’intenzione di 

partire. 
 
3. Il giorno della partenza non salutare le persone care per non rendere ancora più 

dura, se non impossibile, la partenza. 
 
4. Avere disponibilità di soldi, dal proprio paese o da altri parenti all’estero. 
 
5. Avere una forte motivazione che ti spinge a partire. 
 
6. Avere un forte autocontrollo durante il viaggio. 
 
7. Avere molta pazienza soprattutto con le altre persone, nelle lunghe attese, negli 

imprevisti55. 
 
8. Saper scegliere, quando è possibile, gli intermediari56. 
 
9. Sapersi mettere nelle mani di qualcuno senza mai fidarsi ciecamente. 
 
10. Poter contare sull’aiuto di un amico speciale con cui si è partiti, o di cui si è fatta 

la conoscenza durante il viaggio, e sulla cooperazione all’interno di un ristretto 
gruppo di persone che si affratellano. 

 
11. Essere molto cauti57 e non interferire58 in nessuna faccenda che ti possa mettere 

in pericolo. 

                                                
55 l’imprevisto – das Unvorhergesehene  
56 intermediario – Vermittler  
57 cauto – vorsichtig  

Alessandro Leogrande: La 
frontiera. Milano, Feltrinelli 
Editore, 2015. p. 95-98.  
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12. Avere fortuna. 
 
13. Avere la forza di decidere, la capacità di fare una scelta e seguirla. Non essere 

indeciso davanti alle scelte fatte. 
 
14. Avere determinazione e volontà. 
 
15. Saper prevedere quello che può succedere. 
 
16. Essere pronto a qualsiasi eventualità, anche la più terribile. 
 
17. Mantenere viva la convinzione del perché del proprio viaggio.  
 
18. Non lasciarsi intrappolare e confondere dai perché nelle situazioni disperate: 

“perché proprio a me?”, “perché questa ingiustizia?”, “perché questa 
violenza?”, “perché non posso vivere in pace?”, “perché sono finito qui?”.  

 
19. Avere immediatamente chiara la risposta a questi perché: “perché non potevo 

più restare”, “perché non posso tornare”, “perché ho cominciato e devo andare 
fino in fondo”, “perché forse questo tempo passerà”.  

 
20. Mantenere saldo il proprio obiettivo finale per non perdersi nelle difficoltà. 
 
21. Avere coraggio. 
 
22. Mantenere viva non la speranza, che in tante situazioni è persa, ma la capacità 

di uscire fuori dalle situazioni, passo dopo passo, momento per momento. 
 
23. Per chi ha fede: pregare ogni notte per ritrovare un po’ di pace interiore. 
 
24. Non avere paura di chiedere, essere consapevoli dei propri diritti anche quando 

vengono brutalmente negati, mantenere la propria dignità a tutti i costi59.  
 
25. Per chi è timido, pauroso, riservato: sconfiggere60 la paura di prendersi con 

determinazione61, e anche con rabbia, ciò che gli spetta62. 
 
26. Diventare saggiamente egoisti per aiutare se stessi, non necessariamente contro 

gli altri, ma per darsi una chance di sopravvivenza in più. 
 
27. Adattare il proprio carattere e spirito alla situazione, sapersi imporre quando è 

necessario.  
 
28. Non guardarsi indietro.  
 
 

                                                                                                                                                   
58 interferire – sich einmischen  
59 a tutti i costi – assolutamente, mit aller Gewalt  
60 sconfiggere la paura – die Angst besiegen  
61 la determinazione – Entschiedenheit, Entschlossenheit  
62 ciò che gli spetta – was ihm zusteht, was ihm gehört  
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Le ventotto “leggi del viaggio” sono state scritte da Sinti e Dag, due etiopi rifugiati 
che vivono a Roma. Prima di partire da Addis Abeba non sapevano che avrebbero 
dovuto sottostarvi. Lo hanno scoperto solo in seguito, settimana dopo settimana, 
mese dopo mese, frontiera dopo frontiera, e quando hanno avuto la tranquillità per 
farlo, dopo il loro arrivo in Europa, le hanno appuntate sulle pagine di un quaderno a 
righe. Hanno pensato che fosse la cosa più importante da fare per mettere in 
guardia quelli che sarebbero partiti dopo di loro. 
 
 
 
 
 
 
Alessandro Leogrande sul libro, sul naufragio del 3 ottobre 2013 e sull’Eritrea: 
 
 
      https://www.youtube.com/watch?v=QFAoDASits4 
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Barca Nostra di Christoph Büchel alla Biennale di Venezia 2019  
 
Il peschereccio libico è naufragato nel 2015 davanti alle coste di Lampedusa. Sono 
morti 700 migranti. Nel 2019 il relitto è esposto alle Biennale di Venezia come 
progetto dell’artista svizzero Christoph Büchel. L’opera provoca un forte dibattito 
sull’arte e sulla morale.  
 

   
 
 
 
Paolo Baratta (presidente della Biennale di Venezia):  
«Lontano da distrazioni, lontano dal chiasso invita solo a un grande silenzio e alla 
riflessione.»  
 
 
Gianantonio Da Re, (deputato al parlamento europeo per la Lega): 
«Le vittime dei trafficanti di esseri umani meritano il massimo rispetto. D’arte non mi 
intendo molto, questa è senz’altro una madornale sciocchezza. Mi dicono che 
l’idea sarebbe portare prima o poi a Bruxelles il barcone. Io trovo avrebbe più senso 
portare in Europa buoni propositi per fermare il flusso dei migranti.» 
 
 
Luca Casarini (attivista che salva dei migranti): 
«L’arte è politica. Sempre. Non può essere un esercizio asettico, sganciato dal 
mondo, che accontenta tutti, l’arte è sempre una scelta, è sempre un confine 
oltrepassato, una provocazione. Se non genera una reazione è mera consolazione. 
Qui l’arte diventa anche denuncia civile.» 
 
 
Philipp Meier (Neue Zürcher Zeitung 10.5.2019) 
«eigentlich ist diese Aktion nichts anderes als pathetischer Sozialkitsch. Denn wer sich 
vor dem gut zwanzig Meter langen Fischerboot mit seinen Rostlöchern im Rumpf, das 
nun auf dem Arsenale-Ausstellungsareal aufgebockt ist, betroffen und gerührt fühlt, 
muss verwirrt sein. Schliesslich lässt er sich hier nicht etwa von einem Kunstwerk in den 
Bann schlagen. [...] Vielmehr findet er sich ganz einfach vor dem Zeugnis einer 
Flüchtlingstragödie wieder, das im Rahmen eines Kunstfestivals zum Spektakel 
erhoben wird. Das ist geschmacklos. Daher wäre es zu wünschen, dass die Besucher 
der Biennale Christoph Büchel nicht auf den Leim kriechen und sich Regungen 
falscher Betroffenheit verweigern.» 
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Max Glauner (Republik 24.7.2019) 
«Das Wrack am Quai des Arsenale erinnert an die über 800 Opfer, die mit ihm 
ertrunken sind, an ihre nicht gelebten Leben und an das Versagen der europäischen 
Flüchtlingspolitik. Es zwingt zum Nachfragen, zur Rekonstruktion eines Vorgangs, 
dessen Ungeheuerlichkeit ein grelles Licht auf den Wahnsinn unserer Tage wirft.  
Büchel bevormundet nicht, sondern fordert sein Publikum auf zur Teilhabe, zum 
Mitdenken, zur aktiven Imagination. Ästhetische Kontemplation liegt ihm ebenso fern 
wie Propaganda oder blinder Aktionismus. Seine Arbeiten [...] verstehen sich als 
Begegnungs- und Konfliktraum der gesellschaftlichen Kräfte, die unsere Wirklichkeit 
gestalten. Was will man von politischer Kunst noch mehr erwarten?» 
 
 
Gerhard Mack (3.8.2019 NZZ am Sonntag)  
«Das Wrack erinnert ja an eine Tragödie, die sehr erinnerungswürdig ist, sie setzt ihr 
gewissermassen ein Denkmal. Kaum jemand würde das bestreiten. Zugleich aber 
wirkt es obszön, das Todesschiff aus seinem lebensweltlichen Zusammenhang zu 
lösen und zu einem Objekt der Kunst zu erklären, es also zumindest konzeptuell aus 
dem Bereich der realen Interessen und Konflikte in den der interessenfreien 
Betrachtung zu übertragen und uns auch zu Voyeuren zu machen. Büchel will uns vor 
den Kopf stossen, damit wir die widrige Lebenswelt anschauen. Und es ist ihm egal, 
ob wir das Kunst nennen. Dabei geht etwas verloren, was die Stärke von Kunst 
ausmacht: Die Arbeit an der Form, die Entwicklung einer eigenen Sprache, die dem 
Gegenstand angemessen ist und über das hinausgeht, was wir im Alltags-Diskurs 
erfahren.» 
 
 


