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Prefazione 

Ad oggi, nel campo della psicopatologia, si tende a stimare l’eziogenesi di un 

disturbo secondo un approccio dicotomico, che fa riferimento a due prospettive il più 

delle volte tra loro mutualmente escludenti. O un disturbo può insorgere come 

reazione ad un particolare evento scatenante, o può manifestarsi come esito di un 

fallito processo di adattamento da parte di un Io molto fragile nel corso della sua 

evoluzione. Le sovrapposizioni tra le due prospettive sono intratteggiabili e, allo 

stesso tempo, ineludibili, anche da parte degli stessi modelli psicopatologici, e 

costituiscono, a livello ideale, la vera eziogenesi del caso. Dal punto di vista pratico, 

però, risulta sempre complesso ed impegnativo chiarificare come diversi fattori, 

predisponenti e scatenanti, interferiscano nell’originare un quadro sintomatologico. 

Questa difficoltà insormontabile deriva, a mio giudizio, dalla nostra solo parziale 

considerazione del ‘mondo’ (o ‘realtà’), che ignora, per esempio, molti altri aspetti per 

così dire invisibili e sconnessi dalla mente più razionale. Il linguaggio stesso è uno 

strumento che, se da una parte ci aiuta a costruire il senso di ciò che esperiamo, 

dall’altra limita l’infinta esperienza dell’esistenza al dicibile, tendendo ad escludere 

dalla coscienza tutto ciò che non è stato (ancora) verbalizzato. Ecco appunto perchè 

ricorriamo ai concetti di ‘anormalità’, o ‘atipicità’, o ‘patologia’ per cercare di 

comprendere un’esperienza soggettiva della quale possiamo riconoscere una qualità di 

stra-ordinarietà; in altre parole, di diversità. Spesso mi domando se il fatto che il 

disagio psichico costituisca, ad oggi, una condizione accezionata negativamente e 

pertanto da curare e superare, rappresenti una resistenza da parte della maggioranza 

non diagnosticata verso una nuova, ancora acerba diversità, piuttosto che l’esito di un 

percorso evolutivo fallimentare. 

Trovo che questa polarizzazione tra normalità e anormalità, simile e diverso, 

dentro e fuori (si potrebbe andare avanti all’infinito) sia una forma mentis fortemente 

radicata nella nostra società, come testimoniato da qualsiasi dinamica conflittuale che 

possa essere riscontrata dal micro al macro contesto. La nostra mente è, dice la 

psicoanalisi, costantemente in conflitto, e così è il mondo a cui guardiamo o che ci 

rappresentiamo. Del resto –penso sempre-, non a caso abbiamo due occhi (e non uno 

solo). Forse un giorno saremo tutti dotati del ‘terzo occhio’ –quello con cui dicono di 

vedere certi saggi- e riusciremo a guardare direttamente dentro di noi senza proiettare 
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alcuna conflittualità all’esterno. Ad oggi, però, dobbiamo essere realistici e inventarci 

la nostra crescita, la nostra evoluzione, a partire dal momento presente. Chiedersi per 

quale motivo abbiamo due occhi (e due orecchie, due narici, due mani, due piedi, etc.) 

potrebbe far pensare alla nostra facoltà di discernimento. Sarebbe a dire, tra due 

alternative, applicare la nostra facoltà di giudizio per scegliere quella che riteniamo 

migliore, o più vantaggiosa. Diversi psicologi si troverebbero d’accordo 

nell’affermare che ciò che si sceglie rappresenta per il soggetto –individuo o società- 

l’esito di come egli abbia meglio saputo e potuto adattarsi al contesto in quel 

momento. 

Un po’ per indole, un po’, da qualche anno, per la direzione intrapresa negli 

studi, mi piace osservare e diagnosticare la realtà attraverso quest’ottica adattiva, 

interrogandomi su quale (o quali) tra le infinite possibilità possa essere la più 

funzionale ad affrontare ciascuna situazione. Allo stesso tempo, tuttavia, risento di un 

forte interesse verso la diversità, che mi spinge ad inglobare e con-prendere piuttosto 

che discriminare e selezionare.  

Mi sono avvicinata al tema dell’immigrazione spontaneamente, forse perché, 

quando ero piccola, da un giorno all’altro mi sono ritrovata una famiglia di bosniaci 

scappati dalla guerra di Sarajevo bussare alla porta di casa mia e presentarsi, a gesti, 

come i nuovi vicini. Questa famiglia di immigrati rispecchiava molto la mia, con due 

fratelli più o meno della stessa età di me e mio fratello. Giocavamo insieme ogni 

pomeriggio, l’estate correvamo in giardino dalla mattina alla sera, quando, alla fine 

della giornata, anche i nostri genitori si ritrovavano nell’una o nell’altra cucina per 

lunghe chiacchierate accompagnate da caffè e pane fritto. Questi ricordi, di cui ancora 

posso sentire il profumo e la calura estiva, non sono certo assimilabili ai freddi 

ragionamenti fatti sin qui, ma, a voler ben vedere, sono stati forse proprio questi 

vissuti a portarmi a riconcepirli sotto un’altra luce. Resta il fatto che la mia curiosità 

verso la diversità, sia interiore che esteriore, e il costante sforzo di con-prenderla 

fanno da guida sia allo studio della psicologia, sia all’interesse verso l’immigrazione, 

sia alla mia intima vicinanza a tutti i migranti. 

Riscontro forti analogie tra migrazione e psicologia. Quando una persona si 

rivolge ad uno psicologo generalmente riconosce di non star bene e, di conseguenza, 

vuole chiedere aiuto al fine di stare bene o anche ‘solo’ meglio. A volte, però, una 

persona è mandata dallo psicologo da altri, come accade ad un bambino o un ragazzo 
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che è portato per la prima volta in uno studio da uno o entrambi i genitori. Lo stesso 

può accadere con persone adulte la cui facoltà di intendere e volere sia compromessa 

stabilmente o temporaneamente sottomessa alla volontà di qualcun altro. A logica di 

metafora, considerando l’Io come la propria casa, la condizione di sofferenza ci 

costringe a cambiare qualcosa in noi stessi, ovvero a cambiare in qualche modo la 

rappresentazione della nostra realtà interna, che è appunto la nostra casa; ci costringe 

ad adattarci, facendo ricorso a diverse strategie. Tra queste, vi è la possibilità di 

chiedere aiuto. Vi è anche la possibilità di manipolare inconsciamente qualcuno, al 

fine che sia costui a formulare la richiesta d’aiuto per noi. Non mi vengono in mente 

altre parole per connotare un migrante se non quelle che lo descrivono come colui che 

lascia una casa vecchia per una casa nuova. Naturalmente, esistono infiniti elementi di 

unicità; c’è chi perde la propria casa da un giorno all’altro, chi decide di abbandonare 

una dimora divenuta non più sicura, chi viene rifiutato ed espulso, chi minacciato e 

moltissimi altri casi già ampiamente collezionati in archivi per certi versi paragonabili 

ai manuali diagnostici di cui si avvalgono gli psicologi. L’utilizzo di categorie, in 

effetti, è uno dei modi tipici dell’uomo di leggere la complessità, non senza 

comprometterla, ma con il vantaggio di renderla più ‘digeribile’. Dunque, si può dire 

che un migrante ha varie caratteristiche in comune con una persona che, un giorno, 

chiude la porta di casa per avviarsi verso un centro di salute mentale, o uno studio 

privato di uno psicoterapeuta, ma anche, più in generale, verso qualsiasi luogo in 

grado di offrirgli un servizio dal quale si aspetta un miglioramento del proprio stato. 

Uscendo di casa, potrà avventurarsi in un viaggio con variabili infinite, a seconda, 

innanzitutto, del mezzo di trasporto utilizzato, e poi della distanza percorsa, della meta 

precisa, della presenza o meno di accompagnatori, etc. Infine giungerà –si assume- là 

dove effettivamente voleva arrivare; ma poi, una volta aperta la porta e fattosi 

partecipe del nuovo setting, tutta una serie di imprevisti pensieri, accadimenti ed 

emozioni saranno per lui l’inizio di una scoperta. Il viaggio di un migrante che lascia 

condizioni di vita funeste per imbarcarsi verso l’ignoto non è poi così diverso. Di 

migranti che intraprendono viaggi più leggeri accompagnati da documenti regolari 

verso mete prestabilite ce ne sono anche, ma non sono oggetto del presente lavoro. 

Invece, tornando ai cosiddetti ‘profughi’, nonostante il loro viaggio sia, a qualsiasi 

livello, peculiare della loro condizione (non mi dilungo in dettagli a cui sarà riservato 

abbondante spazio nelle pagine seguenti), essi sono altresì consapevoli di vivere una 
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qualche forma di disagio e si imbattono, volontariamente o costretti, nel ricercare una 

condizione di vita più favorevole. Altro non sono che pazienti di arrivare a casa, una 

vera casa... Pur sembrando banale, questo paragone tra un paziente clinico ed un 

profugo dovrebbe aiutare a comprendere la fatica umana vissuta da queste persone, 

orientando ad una completa accettazione del disagio umano. Se la nostra società è 

arrivata a far chiudere i manicomi, trovando lo spazio al di qua delle mura delle città 

per accogliere e contenere le varie forme del disagio psichico, penso che, per le stesse 

ragioni, la nostra e le altre società dovrebbero impegnarsi nella direzione di accogliere 

anche il disagio connesso al fenomeno dell’immigrazione illegale. Si tratta qui, come 

si vedrà più avanti, di un disagio multiforme e, in molti casi, così profondo da minare 

le radici esistenziali di una persona. Mi tornano alla mente alcune fotografie postate 

sui notiziari online raffiguranti donne, uomini e bambini soccorsi dalle Ong al largo 

delle coste maghrebine. In particolare, rivedo una donna con un abito rosa ed un velo 

floreale, il volto come uno specchio della paura e le braccia tese verso un anonimo 

soccorritore, pronto a prenderla con sé sulla nave di salvataggio. 

In questo piccolo lavoro, ho scelto di scrivere alcune riflessioni nate da 

esperienze eterogenee –sia personali sia altrui, sia sul piano dei pensieri e delle parole, 

sia su quello dell’azione concreta- connesse al tema della migrazione e, più in 

particolare, al tentativo di comprendere il punto di vista di alcuni migranti riguardo se 

stessi, le proprie radici, il proprio mondo interno ed esterno. I principali motivi 

espliciti alla base della scelta di questo tema sono: 

 Il desiderio di provare a guardare con le lenti dell’altro, considerato 

generalmente come ‘culturalmente diverso’; 

 La rilevanza della tematica ‘immigrazione’ per l’odierna opinione pubblica 

mondiale; 

 La sempre più netta circoscrizione della tematica ‘immigrazione’ e l’uso 

della parola ‘fenomeno’ in suo riferimento; 

 L’uso dei flussi migratori quali indicatori e dirottatori di dinamiche politiche, 

economiche, sociali e culturali. 

Rispetto alla vasta letteratura pubblicata nell’ultimo decennio a proposito di 

migrazioni ed immigrati, intesi come una categoria sociale a sé e spesso ulteriormente 

ristretta al luogo di provenienza, questa ricerca si configura come uno dei pochissimi 

scritti sul tema in cui non si cerchi di dimostrare alcunchè. Innumerevoli autori 
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europei ed americani hanno infatti intrapreso accurate analisi di informazioni sia 

quantitative sia qualitative nel tentativo di dare spiegazioni oggettivabili riguardo a 

fenomeni circoscritti a determinate categorie di pensiero. Ad esempio, Chaze, 

Thomson, George & Guruge (2015) indagano il ruolo svolto da credenze culturali, 

religiose e spirituali nell'insorgenza di malattie mentali su di un gruppo di immigrati in 

Canada, senza tuttavia prima chiarificare quale relazione sussista tra le proprie 

credenze e la propria concettualizzazione di ‘malattia mentale’. Diversamente da 

queste ricerche sistematiche presenti in riviste e periodici delle più svariate discipline 

accademiche, altri lavori di carattere per lo più sociologico ed etnografico sono 

confluiti in monografie e raccolte di studi di casi, in cui la narrazione dell’esperienza 

passa in primo piano rispetto alla codifica e alla correlazione di dati. È il caso 

dell’ampio lavoro antropologico dell’americano Leo Ralph Chavez intitolato 

“Shadowed Lives” (Vite in ombra, 2013), in cui la migrazione messicana è raccontata 

a partire dall’osservazione partecipante del ricercatore nell’incontro con gli immigrati 

latini. Di ispirazione alla presente ricerca è stato anche il libro “La vita ti sia lieve” di 

Alessandra Ballerini (2013), in cui l’autrice, un’avvocatessa civilista specializzata in 

immigrazione e diritti umani, lascia andare alla liberazione della scrittura il peso 

sobbarcatosi da intense esperienze di lavoro con persone vittime di varie forme di 

discriminazione. Il lavoro che qui si va esponendo attinge sia alla pragmaticità di un 

essay accademico, offrendo l’utilità pratica di richiamare l’attenzione a nuovi 

contenuti di conoscenza, sia alla creatività narrativa di un libro, la cui stesura è, di per 

sé, una ricerca di significato rispetto a qualcosa che si è vissuto. Le testimonianze 

dirette degli immigrati, la narrazione di chi scrive e l’attenzione di chi legge vengono 

così a costituire il vero intreccio di questo insolito elaborato. 

Mi riservo di scrivere separatamente altre motivazioni personali che mi 

spingono, da una base più intestina, ad impegnarmi in una ricerca volta ad indagare le 

storie (tragiche) di alcuni immigrati. Tra queste, la mia volontà di curare le ferite 

dell’Io, e quindi di comprendere e perdonare. Situandomi nel mio percorso di vita, 

sento la necessità di avere a che fare con la diversità, che considero come una chiave 

di accesso alla conoscenza di me stessa e degli altri, attraverso traiettorie circolari di 

pensiero e rispecchiamento nell’altro e dell’altro, che portino ad un arricchimento 

reciproco, in termini di senso di integrazione di sé e capacità di aiuto. Riassumendo, 
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parlo di migranti per comprendere meglio loro come me stessa e lo faccio attraverso 

una ricerca, che è la ricerca di un possibile adattamento alla realtà presente. 

È partendo da una preziosa riflessione, che ho avuto modo di ascoltare da una 

persona a me cara, che mi accingo ad introdurre l’esposizione della mia ricerca: 

“Io, che non ho avuto alcun libero arbitrio per scegliere dove e quando nascere, 

che diritto ho di negare a qualcuno di vivere in un qualche luogo?”
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1. Introduzione 

Vorrei cominciare dalla base, vorrei partire dalla Terra. 

In natura i fiumi nascono spontaneamente. Si originano dai ghiacciai, da altri 

fiumi, dalle piogge, dalle acque sotteranee e attraversano paesaggi prima disabitati 

portando una promessa di vita: acqua. 

I flussi-fiumi, per propria natura, scorrono. L’uomo costruisce dighe per 

installare mezzi artificiali di ricavo di energia naturale dove la materia prima stessa è, 

in sé, portatrice di energia. L’uomo, però, ha bisogno di incanalare questa energia, di 

contenerla e controllarla per poterla utilizzare a suo piacimento. Di fatto, nei pressi di 

una diga, qualcosa è lasciato scorrere, mentre qualcos’altro è artificialmente bloccato 

e ristagna. Questo spiega come spesso, per controllare i processi, al fine di direzionarli 

verso scopi da egli prestabiliti, l’uomo li rallenti o addirittura impedisca la loro 

naturale manifestazione. 

L’acqua ‘buona’ –da bere, da lavarsi, da fare da mangiare- è quella che scorre, 

perché, scorrendo, l’acqua si rigenera e si depura. Poi, il percorso che un flusso 

prenderà, sarà l’acqua stessa a determinarlo, a solcarlo nella terra. Tra le montagne-

barriere e le rocce-ostacoli, a poco a poco sgorgando, il flusso disegnerà un nuovo 

paesaggio: più fertile e meno arido di prima. 

Che l’uomo preistorico fosse nomade e che, gradualmente, si sia evoluto verso 

forme sedentarie di vita, fino all’odierna, quasi ovunque diffusa, completa 

sedentarietà, non è soltanto una grande bugia, ma dimostra anche l’effetto di 

miopismo provocato da una forte paura del cambiamento, spesso associata ad uno stile 

di vita –soggettivo e non epocale- sedentario. È inevitabile che l’attrazione di morbidi 

cuscini del divano e di uno schermo a colori in continuo movimento possa facilmente 

portare ad assimilare le proprie, arbitrarie abitudini con una tendenza umana ben più 

profonda, remota e di tutt’altra specie; e quindi a confondere un rispecchiamento 

virtuale tra se stessi e il mondo mediatico con un continuo processo di 

rispecchiamento tra sé e un mondo reale tutto da scoprire, sinonimo di un processo di 

conoscenza interiore ed esteriore. 

Tutt’altro che essere lungi dalle epoche preistoriche di nomadismo, oggi 

viviamo una fase di aumentata mobilità, al punto che essa è divenuta fattore vincente 

sul mercato del lavoro (nel mondo ricco prima ancora che altrove), e persino invidiato 
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status symbol (Allievi, 2017). Ciò che è cambiato e continua a cambiare da allora non 

è la dimensione o la portata delle migrazioni, bensì la loro direzionalità e le loro cause 

profonde. Fino a cinquant’anni fa, ad esempio, si assisteva a massicci spostamenti di 

manodopera dall’Europa verso l’America settentrionale e latina; “oggi, invece 

vengono verso l’Europa, ma vanno un po’ in tutte le direzioni, in maniera segmentata. 

Entrano alcuni tipi di persone e categorie di lavoratori e ne escono altre, secondo lo 

sviluppo di nuove domande e di nuovi bisogni” (Allievi, 2017). Quelli che oggi 

stiamo guardando con occhi spaventati, sono processi di pluralizzazione ineludibili ed 

irreversibili, che spesso suscitano timore e plateali allarmismi, perché la pluralità 

cambia la società, trasformando le nostre identità individuali e collettive e quelle degli 

immigrati che entrano a far parte del nostro Paese; per giunta, le sempre più 

‘smobilitate’ crisi identitarie si manifestano spesso sotto forma di resistenze 

reazionarie a questo impellente processo di trasformazione (Allievi & Dalla Zuanna, 

2016). Come scrivono Allievi e Dalla Zuanna (2016), si tratta di “un processo 

dinamico e alquanto complesso, che si lascia meglio descrivere dall’immagine 

dinamica e in continua evoluzione del caleidoscopio delle culture: i cui pezzi, sia 

quelli piccoli, sia quelli più grandi (fuor di metafora, sia le nuove forme culturali, sia 

quelle vecchie), sono in continuo movimento, e anche in continua trasformazione 

interna. E il sovrapporsi dei vari pezzi, quelli nuovi e quelli preesistenti, produce 

nuove forme e nuove sfumature di colore, ovvero produce fenomeni di meticciato e di 

sincretismo culturale. Ha effetti, insomma, anche interni, di peso tutt’altro che 

trascurabile” (p. 105). 

Le migrazioni hanno quindi un risvolto più evidente, per così dire superficiale, 

manifesto, che riguarda gli sbarchi, i richiedenti asilo, i dibattiti politici internazionali, 

i lunghi e faticosi iter burocratici per la delibera di un documento di soggiorno o la 

sentenza di respingimento e, non da ultimo, i luoghi di accoglienza dei profughi –dai 

Cara (Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo), ex CIE (Centro di Identificazione ed 

Espulsione) e CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria), alle cooperative sociali e 

associazioni umanitarie impegnate nella prima e seconda accoglienza, fino alle 

residenze private di coloro che hanno ottenuto un permesso e, magari poi, anche una 

qualche forma di protezione internazionale- spesso relegati alle periferie delle città, là 

dove è più facile che si radichino e radicalizzino il pregiudizio e l’ostilità, affermati e 

allo stesso tempo allontanati, insieme alle loro vittime, al di fuori delle mura che 
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delimitano il centro, illusorio ed idealizzante, della propria città così come della 

propria coscienza.  

Un altro risvolto delle migrazioni, meno scontato, più complesso e spesso 

latente, seppure costantemente in evoluzione, è quello della reciprocità –di relazioni, 

di scambi, di culture, di influenze- che inevitabilmente caratterizza le interazioni tra la 

popolazione autoctona e gli immigrati. I due aspetti sono, per ovvie ragioni, 

interdipendenti; se, però, l’Europa vista dall’alto appare come “un brulichio di 

esistenze che cercano di passare attraverso le maglie fitte di questo sistema 

immunitario in perenne stato di allerta, pronto a sconfiggere o a isolare il nuovo 

arrivato, o comunque lo straniero, il ‘diverso’ o presunto tale” (Associazione Diritti e 

Frontiere [ADIF], n.d.), ciò è da imputare, a detta di Allievi e Della Zuanna (2016), ad 

una pubblica amministrazione rigida, inefficiente e poco propensa a lottare contro le 

diseguaglianze, ad una società che non valorizza il merito e l’impegno individuale e 

ad un’errata narrazione pubblica dei grandiosi fenomeni della globalizzazione. 

L’Unione Europea, protagonista indiscussa di questo nuovo e complesso scenario che 

le moderne migrazioni ogni giorno rappresentano sotto i riflettori del pubblico 

globale, si trova ad essere –volente o nolente- motore dei processi migratori e 

transculturali: deterrente della grande responsabilità, prima ancora che del grande 

potere, di catabolizzare o, al contrario, frenare il fluire inatteso di correnti umane in 

alcun modo estinguibili. Ad essa il compito di dare struttura ai flussi, di contenerli, 

gestirli e direzionarli –così come gli argini di un fiume ne sostengono e guidano il 

percorso, evitando che esso esondi. La presente ricerca guarda però anche a noi, 

cittadini dell’Unione Europea, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza verso la 

necessità del nostro fondamentale impegno, prima di tutto umano ancorchè civile e 

sociale, a ripensare i processi migratori in un’ottica di risignificazione delle culture, in 

cui prendere finalmente atto che, dentro il fiume, non ci stanno solo loro, i ‘diversi’ o 

‘stranieri’, ma ci siamo –e ci siamo sempre stati- anche noi, con le nostre idee, le 

nostre rappresentazioni della realtà, i nostri conflitti, le nostre resistenze, nonché –ed è 

bene non scordarselo- la nostra innata, preziosa curiosità verso ciò che ancora non 

conosciamo. 

La prospettiva dell’ADIF (Associazione Diritti e Frontiere, n.d.), da anni 

impegnata nel garantire il rispetto dei diritti umani dei migranti, vede un futuro che, a 

dispetto della xenofobia delle destre populiste e nazionaliste e degli economicismi di 
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comodo delle politiche più moderate, sarà sempre più permeato da uno scambio, un 

mescolamento, una nuova forma di appartenenza basata sull’evidenza che le frontiere 

sono destinate ad essere messe strutturalmente in discussione. In quest’ottica, le 

migrazioni vanno comprese, accettate e ri-concettualizzate positivamente, per una 

nostra evoluzione sia individuale, sia storica. Ciò che i flussi migratori stanno 

riflettendo è un momento storico peculiare in cui la rappresentazione attraverso di essi 

di numerosi passaggi dovrebbe richiamarci ad ad-operarli (nel senso letterale della 

parola di ‘mettere in opera’, ‘curarsi di qualcosa per’) quali importanti occasioni di 

crescita. Passaggi non solo fisici, bensì vere e proprie manifestazioni di mobilità che 

vanno ben oltre il trasferimento da una nazione ad un’altra. L’arrivo di immigrati 

porta a sua volta altra mobilità, sociale e culturale, talvolta anche fisica, nei Paesi 

europei. Il rifugiato non è solo chi scappa da una guerra, persecuzioni, calamità 

naturali o, in generale, condizioni di vita avverse; egli rappresenta anche un testimone, 

un portatore del destino, della coscienza e del desiderio di riscatto di un intero Paese e, 

testimoniando, facendo conoscere la propria situazione e quella del proprio Paese, “lo 

serve, aiutando noi nel migliorare la nostra consapevolezza, oltre che le nostre 

conoscenze, che lui ha, come frutto amaro di esperienza, e che noi non abbiamo” 

(Allievi et al., 2016, p. 95). 

Per questo le transizioni, i passaggi, gli scambi dovrebbero essere agevolati e 

non ostacolati. Già nel 2015, il consulente delle Nazioni Unite per i diritti dei migranti 

François Crépeau affermava: “Invece di reprimere l’immigrazione irregolare, l’Europa 

dovrebbe organizzarla” (“Cinque Cose che l’Europa Deve Fare per Risolvere la Crisi 

dei Migranti”, 2015), incoraggiando alla creazione di canali umanitari di transito 

legale per i profughi. Ad oggi, tuttavia, ancora poco o nulla è stato concretizzato in 

questo verso, ma anzi “l’enfasi sui problemi, sui conflitti, sulle crisi e l’emergere di 

una visione globalmente pessimista e negativa delle trasformazioni indotte dalle 

migrazioni, rischia di mettere in ombra o di non farci proprio vedere i sempre più 

evidenti effetti d’incontro, di trasformazione, di arricchimento reciproco” (Allievi et 

al., 2016, p. 148). Eppure, dalle prime consistenti ondate di profughi agli inizi del XXI 

secolo ad oggi, anche solo guardando all’Italia, numerosi progressi sono stati compiuti 

da parte dei sistemi di accoglienza e di integrazione. Lo Sprar (Sistema di Protezione 

per Richiedenti Asilo e Rifugiati), nel suo rapporto sull’operato del 2016, parla chiaro, 

menzionando incisivi miglioramenti in termini di capacità di accoglienza ed efficienza 
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dei servizi offerti dall’intera rete sociale pubblica, comprendente mille comuni, 

novantanove province e diciannove regioni, con una presenza di circa 35.000 

beneficiari, “a testimonianza delle potenzialità propulsive e di aggregazione della Rete 

SPRAR” (Pantalone, 2016, p. 5). Sono proprio queste reti innovative, createsi ad hoc 

in risposta a particolari situazioni emergenziali, che, osservando e mettendo mano ai 

processi cristallizzati delle istituzioni governative, riescono spesso, ma non sempre, a 

sciogliere alcuni nodi di una matassa veramente troppo ingarbugliata, fatta di 

sovrastrutture, prassi, sistemi valoriali ingabbiati ed interessi asciutti, recuperando, 

seppure a fatica, quel filo rosso di cui spesso perdiamo il capo e intessendone progetti 

che, dal nord al sud dell’Italia, dal continente nero all’Europa a volte unita e a volte 

no, dalle Americhe alla lontana Asia, collegano persone, bagagli ed opportunità 

costruendo, a piccoli, piccolissimi passi, una nuova, inedita forma di coscienza 

interculturale, molto più ricca del singolo e molto meno materiale della società.
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2. Metodologia della ricerca 

2.1 Perché una ricerca qualitativa 

Nel tentativo di accogliere il punto di vista degli immigrati al fine di meglio 

comprendere le dinamiche interne ed intorno ai flussi migratori, si è intrapresa la 

scelta pragmatica di rinunciare ai numeri, a favore, invece, dei nomi. Il presente 

lavoro potrebbe essere descritto come un lavoro di ricerca –o meglio, l’inizio di un 

lavoro di ricerca- che, verosimilmente, non troverà mai una conclusione in termini di 

‘questa è la soluzione, fine del discorso’. Al contrario, è nato ed è stato concepito per 

aprire verso qualcosa: idee, riflessioni, innovazioni, canali di pensiero e canali 

umanitari; tutti mezzi, questi, intesi a favorire niente più che processi di integrazione 

sociale ed evolutivi dell’individuo, senza alcuna pretesa di conoscere la meta finale 

cui dover approdare.  

Per immergersi in questo processo, che è di fatto un processo di conoscenza –un 

‘flusso’, per fare un’analogia con il tema trattato-, è necessario approcciarsi all’ignoto, 

alla diversità dell’altro, alla cosiddetta alterità e sforzarsi di comprenderla a partire dal 

livello del linguaggio: nominando cioè ciò che fino a prima non poteva essere pensato, 

oppure spiegando diversamente ciò che veniva detto in modo automatico e 

parzialmente inconsapevole. Ecco dunque l'importanza delle parole e del nominare, 

che è ben diverso, sia chiaro, dall'etichettare. Ogni cultura ha interiorizzato un 

linguaggio ed ogni persona utilizza le parole della propria cultura per comunicare 

qualcosa, senza tuttavia essere sempre consapevole della memoria culturale racchiusa 

in ogni parola e delle costruzioni stilistiche, proprie di ciascuna cultura, che 

connettono le memorie (le parole) nel fluire del discorso e che sono rappresentative 

della ‘forma mentis’ di quella cultura. Etichettare corrisponde, a mio avviso, ad 

estrapiantare una parola dalle sue radici, disconnettendola dal discorso e separandola 

dalla memoria che essa stessa contiene (come un album di fotografie a cui sono state 

tolte le fotografie), per apporla ad un nucleo di significato emotivo, neutralizzandone 

la carica affettiva e trasformandolo in un significato cognitivo, concepibile cioè sul 

piano dei pensieri. La carica emotiva è posta così sotto il controllo del pensiero 

etichettante, che si esprime per mezzo di un linguaggio acritico, ma non è certo stata 

liberata: anzi, risiede ora, cristallizzata più che mai, nella cucitura dell'etichetta al 

vestito. Ecco perché pronunciando, per esempio, le parole ‘rifugiato’ o ‘clandestino’, 



18 

al pari di un’infinità di altre parole di accezione sia positiva sia negativa, isolate da un 

contesto, non diciamo nulla di preciso, a livello di significato, ma viene trasmesso 

molto a livello viscerale, riducendo le parole ad un tacito accordo di significazione 

convenzionale della realtà. 

Pur riconoscendo l’importanza di dati demografici per la considerazione delle 

entità numeriche coinvolte nella gestione pratica, su larga scala, della ‘questione 

immigrazione’, il presente lavoro nasce dall’intenzione di guardare al piccolo, 

ponendo enfasi ricettiva sul soggetto altro lasciato libero di esprimersi e raccontarsi. 

Dato il numero esiguo di partecipanti e la natura stessa della ricerca (si veda più avanti 

il paragrafo 2.3, p. 15), non è stata condotta alcuna analisi qualitativa metodologica 

sul materiale raccolto, né sono state studiate correlazioni tra i fenomeni indagati. Ciò 

deriva da una scelta consapevole dell’epistemologia della ricerca qualitativa in 

psicologia, rispetto alla quale si vuole andare al di là dell’identificazione di nessi 

logici tra segmenti di contenuto desunti dalle fonti, per far emergere, invece, il vissuto 

e il sentire dei partecipanti, colmando la distanza tra ricercatore ed intervistato 

attraverso la prossimità del primo al piano comunicativo del secondo, in un 

atteggiamento di ascolto attivo e sgombro, per quanto possibile, da pregiudizi e 

congetture. Dal punto di vista della fenomenologia, dell’intercultura, 

dell’etnopsichiatria e di altre epistemologie della psicologia e dell’antropologia, 

questo approccio consente di ottenere una consapevolezza pratica dei fenomeni 

trattati, ossia una conoscenza soggettiva delle esperienze di altri in grado di cambiare 

–in questo caso- le proprie opinioni e le proprie percezioni sugli immigrati. In sintesi, 

il lavoro qui esposto si basa su di una ricerca che è qualitativa, perché guarda al dato 

qualitativo, più precisamente narrativo, e non al dato numerico; esplorativa, in quanto 

si ricerca il significato delle esperienze narrate; infine, è una ricerca soggettiva, dal 

momento che tale significato è co-costruito dall’interazione tra il testimone ed il 

ricercatore e può ogni volta essere rinnovato nell’incontro tra la parola scritta ed il suo 

lettore. 

 

2.2 I partecipanti alla ricerca 

La ricerca esplorativa e qualitativa alla base di questo scritto si è avvalsa di 

interviste semi-aperte rivolte a persone immigrate in Italia ed in Austria a partire 
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dall’anno 2015, ad operatori coinvolti nell’integrazione di richiedenti asilo in vari 

centri, associazioni e cooperative presenti sul territorio padovano e dell’analisi di 

saggi, articoli giornalistici e rapporti pubblicati da professionisti di diversi campi 

sinergicamente connessi al fenomeno delle migrazioni. Le interviste sono state 

condotte da maggio a luglio 2017. Quattro ragazzi immigrati in Italia ed un soggetto 

immigrato in Austria, tutti maschi, tra i diciotto e i ventisette anni, hanno aderito 

volontariamente alla richiesta di partecipazione all’intervista loro rivolta attraverso il 

progetto Cultura e Accoglienza (promosso per l’anno accademico corrente 

dall’Università di Padova) e l’associazione Popoli Insieme (Padova). Ognuno di loro è 

stato ascoltato ed audioregistrato individualmente, in un’apposita stanza indisturbata, 

per una durata di circa cinquanta minuti, fatta eccezione per il partecipante austriaco, 

il quale ha inviato per posta le sue risposte scritte alla traccia dell’intervista e i 

documenti di protezione dei dati personali contrassegnati dalla propria firma. 

Il fatto che gli aderenti all’intervista siano tutti di sesso maschile non deriva da 

una scelta sperimentale, bensì rispecchia “la predominanza storicamente attestata della 

componente maschile” rispetto alla totalità dei beneficiari accolti dalla rete di 

protezione nazionale (Sprar, 2016, p. 40). 

 

2.3 L’ottica interculturale 

La precedente esposizione circa il valore e il limite dell’uso delle parole motiva 

la conseguente adozione, nel corso della ricerca, di un’ottica per quanto più possibile 

interculturale. Come affermano Schiavinato, Soru & Cottone (n.d.), l’intercultura può 

essere pensata come un metodo per considerare le differenze attraverso la 

progettazione di uno studio che possa ispirare la prassi quotidiana di persone ed 

istituzioni.  

Ove concesso, gli intervistati si sono espressi nella propria lingua madre (spesso 

è infatti l’inglese o il francese) e, quando la comprensione reciproca risultava forzata, 

si è cercato di porre ulteriori domande, chiarire con altre parole i contenuti trasmessi, 

provando anche, laddove si era formata una certa confidenza, a co-costruire dei 

significati condivisibili riguardo a certe esperienze. L’esposizione finale, 

ineludibilmente soggettiva e filtrata dal mondo interno di chi scrive, tenta, quanto 

meno, di rinunciare all’uso di un gergo tecnico psicologico, così come all’adozione di 
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una prospettiva etnocentrica, attraverso la quale si interpreterebbero le fonti secondo i 

costrutti logici e linguistici propri della cultura dominante. Consapevole è dunque la 

scelta di omettere, nel presente lavoro, riferimenti espliciti a modelli e teorie attinenti 

il campo della psicologia per dar spazio, invece, alla voce di chi ha vissuto ciò di cui 

si vuole, il più direttamente possibile, trasmettere qualcosa. Consapevole è anche, del 

resto, l’ambizione di un’impresa di fatto impossibile: sicuramente lo scritto risentirà 

della mano, del cuore e della testa di chi lo scrive, ma prego il lettore di scusarmi ove 

questo sia avvenuto con l’intenzione e, forse, la presunzione, di meglio adattare il 

contenuto esposto alla mente di chi lo leggerà. 

 

2.4 Che cosa e come è stato esplorato 

Per tutti i partecipanti l’intervista è stata parzialmente strutturata in cinque 

domande-guida, alle quali l'intervistato è stato invitato a rispondere apertamente e 

liberamente, o ad astenersi nel caso non si sentisse di rispondere. La metodologia 

esplorativa adottata mira a lasciare emergere i contenuti spontaneamente rivelati 

dall’intervistato, raccogliendo una testimonianza tanto più veritiera quanto più utile al 

lettore al fine di una migliore comprensione della stessa. La traccia dell’intervista –

dopo una breve presentazione reciproca e la spiegazione dettagliata, anche in forma 

scritta, del contenuto e degli obiettivi della ricerca- ha assunto quindi questa forma: 

 

1. Puoi raccontarmi brevemente del tuo viaggio dal tuo Paese d'origine in Italia/Austria? 

2. Come ti sei sentito durante i primi mesi in Italia/Austria? 

3. Come ti senti ora e come vedi la tua vita in termini di soddisfazione personale? 

4. Che rapporto hai attualmente con il tuo Paese d'origine, i tuoi familiari e la tua cultura 

di appartenenza? 

5. Che rapporto hai con il Paese in cui ti trovi ora, i suoi abitanti e la sua cultura? 

 

Ciascuna intervista ha avuto, inoltre, i suoi spazi di unicità nell'approfondire 

alcune risposte, allacciandosi ad altre questioni e, magari, riducendo il tempo ad altre 

domande, a cui il partecipante trovava difficile rispondere. 

Le informazioni raccolte attraverso le interviste agli immigrati, gli articoli 

giornalistici, i libri ed i dialoghi avuti con i responsabili dello Sprar di Cadoneghe 
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(PD) e con i volontari dell’associazione Popoli Insieme di Padova, sono esposte nei 

capitoli a seguire, secondo una trama tematica che mira ad individuare delle aree 

comuni trasversali alle fonti analizzate. Viene a costituirsi così un racconto di 

pensiero che, combinando “riflessioni argomentative e ragionevoli con istanze e scelte 

riferibili alla sfera delle emozioni”, mira a custodire l’autenticità dell’incontro con 

l’altro, “interlocutore necessario di ogni processo di costruzione della conoscenza e 

della conoscenza di sé” (Dallari, 2015, p. 12). I cinque temi che titolano i paragrafi del 

capitolo terzo sono stati individuati cercando di mantenere un’ottica esterna ed 

interculturale, sulla base degli argomenti riscontrati con maggiore rilevanza nelle fonti 

dirette ed indirette. Per ciascuna area tematica, diversi punti di vista sono stati 

confrontati al fine di portare alla luce sia elementi di similarità, sia idiosincrasie tra i 

partecipanti, rispetto ai quali la presente narrazione vuole costituire un anello di 

raccordo. 

 

2.5 Norme etiche 

Prima di cominciare l’intervista, ogni partecipante ha letto e firmato il consenso 

informato ed ha valutato se acconsentire o meno all’audioregistrazione, firmando, in 

caso affermativo, un’ulteriore dichiarazione di consenso. La procedura dell’intervista 

ha rispettato le norme etiche vigenti in merito alla trattazione dei dati personali, in 

accordo con le direttive etiche sancite dall'Associazione Italiana di Psicologia. Tutti i 

dati e le informazioni raccolte sono quindi stati anonimizzati. Le registrazioni delle 

interviste sono state trascritte verbatim al fine di aderire fedelmente ai contenuti e, 

successivamente, parzialmente rielaborate dalla ricercatrice al fine dell’esposizione. Il 

genere e l’età dei partecipanti, così come i luoghi da essi descritti, sono stati mantenuti 

veritieri, mentre i nomi di persona riportati sono tutti di invenzione. Nello specifico, si 

è ritenuto di buon auspicio, nella prospettiva di una più consapevole integrazione 

culturale e sociale, cambiare i nomi originali in nomi, scelti casualmente, appartenenti 

alla cultura europea e, in particolare, tradizionali del Paese ospitante. Questa 

operazione vuole semplicemente aiutare il lettore a mettersi nei panni dell'altro (ciò 

che, nell’ottica di chi scrive, è premessa indispensabile per una buona integrazione), e 

non ad annullare le idiosincrasie del diverso (ciò che potrebbe portare, al contrario, ad 

una difensiva chiusura culturale). 
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3. Le testimonianze degli immigrati 

Sono esposti qui di seguito, organizzati in paragrafi tematici, i dati narrativi più 

salienti ricavati dalle interviste condotte vis-à-vis con i quattro immigrati domiciliati a 

Padova e dall’intervista svolta per iscritto dall’immigrato residente a Vienna (Austria). 

Le trascrizioni delle interviste, di cui si riportano alcuni stralci, sia in forma diretta che 

indiretta, sono state liberamente tradotte dall’inglese (lingua madre di tre partecipanti) 

e dal tedesco (lingua naturalizzata da un partecipante) dalla ricercatrice stessa, mentre 

una sola intervista è stata condotta in italiano. In questo caso, sono emerse 

significative difficoltà da parte dell’intervistato a spiegare ed approfondire alcuni 

contenuti, sia a causa della lingua straniera, sia in virtù dello stato interno del 

partecipante, e sia per la situazione generale in cui egli si trovava. D’altra parte, ciò ha 

reso evidenti altri contenuti non verbali, anch’essi considerevoli di un’accurata 

riflessione. Talvolta le informazioni raccolte sono state confrontate ed integrate con 

altre fonti bibliografiche, allo scopo di intessere un discorso composito e 

contestualizzato, a partire dal quale poter sviluppare nuove riflessioni. 

 

3.1 Alla ricerca di un rifugio 

Federico ha 22 anni e diverse cicatrici sulla pelle del viso. Lo incontro in un 

soleggiato pomeriggio estivo di fronte al Centro Linguistico di Ateneo, sede di quel 

progetto, ‘Cultura e Accoglienza’, a cui entrambi abbiamo partecipato, senza tuttavia 

esserci mai incrociati prima. Visivamente orgoglioso di raccontare la sua intensa 

esperienza, esordisce così: 

“Allora, ho lasciato il mio Paese nel 2015. Ho attraversato Paesi diversi: sono 

andato in Iran, poi in Turchia, dalla Turchia alla Bulgaria e poi in Serbia; dalla Serbia 

sono andato in Germania, poi ho lasciato la Germania nel 2016 e sono arrivato in 

Italia.” 

“Il mio stato d’animo, sai... Ovviamente ero molto triste a lasciare la mia terra, 

la mia casa, la mia famiglia. È stato molto difficile per me ed ero molto triste. Ma che 

cosa ci posso fare? Sono stato costretto a prendere questa decisione, ecco perché.” 

“Il viaggio è durato... Penso siano trascorsi quarantacinque giorni finché ho 

raggiunto la Germania.” 
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“Non l’avevo pianificato, è successo all’improvviso. Sì, perché la situazione nel 

mio Paese mi ha obbligato a partire. La situazione nella nostra regione era tale che non 

mi sentivo per niente sicuro...” 

“L’area a cui noi apparteniamo è un’area tribale, hai presente le aree tribali? In 

queste aree non c’è un governo effettivo, ci sono le leggi FCR qui...” 

Il Frontier Crimes Regulation (Regolamento dei Crimini Frontalieri) è un 

insieme di leggi che furono introdotte in Pakistan durante il Raj Britannico, sancendo 

la completa sottomissione della colonia alla corona inglese (Centro Ricerche 

Protezione Internazionale, n.d.). Queste ‘anti-leggi’ sono, tuttavia, ancora oggi 

applicate nelle regioni nord-occidentali del Pakistan, al confine con l’Afghanistan, 

occupate da diverse tribù Pashtun da sempre legate al regime talebano di Islamabad e 

ai suoi retaggi; le tribù, raggruppate in sette Agenzie, regolano i propri affari 

attraverso le regole dettate dal FCR, la maggior parte delle quali non sono presenti in 

forma scritta e poggiano sulla negazione di tre diritti fondamentali: chiedere ricorso di 

fronte ad una sentenza emessa da un rappresentante politico o da un Agente federale, 

essere legalmente rappresentati in un processo e presentare prove evidenti a proprio 

favore (ibidem). In altre parole, le FCR negano il diritto ad un giusto processo –

esplicitamente dichiarato dall’art. 10 della Dichiarazione Universale dei Diritti 

Umani- e altri diritti fondamentali dell’uomo. 

“Così... ecco perché ci sono gruppi terroristici che agiscono in quelle aree. E, 

sai, la nostra vicina è l’India: ci sono Paesi, come anche l’Afghanistan, che stanno 

dietro a queste attività nel nostro Paese. Non so perché, non so perché stiano facendo 

questo, quale scopo abbiano... Ma queste sono le ragioni per cui sono dovuto 

scappare.” 

“Se fai caso dal 2006 al 2014/2015 ci sono stati attacchi terroristici anche nelle 

aree protette, nelle aree legali. Nelle aree protette è stato versato troppo sangue. Nel 

nostro Paese è stato versato troppo sangue.” 

“Prima di questi avvenimenti, avevamo una vita molto agiata. Non si temeva 

nulla, niente che mi facesse pensare che sarei dovuto fuggire. Ma quando è iniziato il 

terrorismo è stato difficile vivere lì. E adesso, in Italia, sto veramente provando a 

riprendere la mia istruzione dal punto in cui l’avevo interrotta nel mio Paese.” 

Si potrebbe affermare che in Pakistan, il problema della sicurezza, cioè il fatto 

che la gente non si senta più sicura a casa propria, da un fatto politico e legislativo 
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diventi simultaneamente una questione esistenziale, che influenza ogni sfera di vita 

della persona, dall’istruzione, alla religione, al lavoro, alle finanze. La sicurezza è il 

nucleo del problema, perché la minaccia costante della morte illecita di una persona 

qualunque compromette dalla radice ogni modalità di manifestazione della libertà 

dell’individuo. 

“Sì, come ti dicevo, è soltanto un problema legato alla sicurezza. Sì, il terrore. 

Certo ci sono alcune aree in cui non c’è il terrorismo, ma una volta che ti danno la 

caccia, non puoi star sicuro nemmeno in un’area che dovrebbe essere sicura. E il 

problema, sai, è che noi siamo nati in quelle aree tribali...” 

Dopo un lungo ed estenuante viaggio durato mesi, in cui dichiara di avere più 

volte rischiato la vita, soprattutto in prossimità delle frontiere balcaniche, dove uomini 

armati lanciano continuamente proiettili a chi cerca di superare il confine, Federico 

giunge in Veneto all’età di 21 anni. Ormai ha trascorso un intero anno in Italia e, 

finalmente, può affermare di sentirsi al sicuro, di aver trovato un rifugio. 

“In Italia sto bene, mi sento molto bene. Qui non c’è nessun problema del 

genere...” 

“Una cosa che voglio dirti è che mi piace troppo. Padova, mi piace troppo. 

Perché è come la mia città nel mio Paese, si chiama Peshawar. Perché è troppo bella e 

ci sono tantissime opportunità per me. È molto bello qui.” 

“Istruzione, leggi giuste, rispetto per gli altri.” Sono queste le cose essenziali e i 

diritti fondamentali che Federico ha riscoperto in Italia, l’assenza dei quali lo 

privavano di un senso di sicurezza in Pakistan. 

“Il mio più grande desiderio per il futuro è di completare la mia formazione e 

laurearmi in ingegneria elettrica, quello per cui stavo studiando in Pakistan. E poi 

vorrei fare qualcosa per l’umanità, per la gente. Non solo nel mio Paese, anche negli 

altri... Vorrei lavorare per delle organizzazioni per accrescere il benessere delle 

persone...” 

Andrea viene dal Senegal. Al suo arrivo in Italia, è stato accolto 

dall’associazione Popoli Insieme ed è lì, in una stanza con un grande tavolo circolare, 

che ci incontriamo per l’intervista. Fin dall’inizio appare piuttosto timido e riservato. 

Gli spiego come verrà svolta l’intervista, quali domande gli porrò e gli mostro il 

consenso informato, chiarendone punto per punto. Andrea è dubbioso. Prende i fogli 

tra le mani e legge in silenzio. Poi mi dice che non capisce, non capisce a che cosa 
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servano quei fogli, perché li debba firmare. Ho ammesso che anche io non lo capivo 

molto bene... Gli ho detto che era una formalità imposta dalle nostre leggi per poter 

rendere pubbliche delle informazioni ricevute da altre persone, affinché queste siano 

utili anche ad altri. Andrea non è per niente convinto. Non vuole firmare ‘a caso’; 

teme ci sia sotto qualcosa. Allora interviene Anna, la volontaria dell’associazione che 

quella mattina ci ha aperto la porta. Sentendo le parole rassicuranti di Anna, Andrea si 

decide a firmare, ma dalla sua espressione si nota un atteggiamento rassegnato e 

distaccato; deluso, forse, dall’ennesima sottomissione... 

Così, anche io un po’ risentita, gli chiedo timidamente di raccontare del proprio 

viaggio.  

“Eh... Difficile...” 

“Io sono andato in Libia, sono stato lì un anno e sette mesi, così, sono venuto in 

Italia dal 2015. Ma è un po’...” 

“Quando sono partito dal Senegal avevo 17 anni.” 

“In Senegal sono sempre stato in casa, perché dove vivevo prima c’erano 

sempre problemi. Così, senza andare fuori ma sempre dentro in casa, a lavorare, fare 

quello che vogliono loro, dicono loro...”.  

A poco a poco, comincio a comprendere meglio gli atteggiamenti di Andrea. Fa 

davvero fatica a parlare, sembra che la sua voce si stia per spezzare da un momento 

all’altro. 

“Sì, sono partito da solo. Non conosco la mia famiglia. In Senegal vivevo con 

qualcuno, non è la mia famiglia.” 

Queste sono le sole informazioni che Andrea ha rivelato riguardo al proprio 

viaggio. Si intuisce un forte senso di rammarico, di delusione e sofferenza. A quanto 

pare, Andrea viveva in Senegal con dei ‘capi’ che lo sfruttavano per il lavoro 

sottomettendolo ad uno stato di schiavitù. Poco dopo, durante l’intervista, dice di 

avere un gemello in Senegal che, però, non ha più sentito. Afferma che non vuole più 

avere nessun contatto con il suo Paese; non ci vuole pensare mai. Ora la sua vita è qui, 

vuole diventare come un ragazzo italiano. 

“Quando, il 7 ottobre 2015, sono arrivato a Vienna –scrive Stephan- mi sono 

sentito diverso, in qualche modo nuovo! Tutto il resto anche era nuovo, era una nuova 

strada verso i miei traguardi, una nuova strada verso tutte le cose che mi auguravo da 

sempre. ‘Adesso posso realizzare tutto ciò’, mi sono detto. Sapevo bene, però, che non 
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sarebbe stato così facile come si pensa. Sapevo bene che cosa avevo davanti a me e 

quello che c’era da fare.” 

Stephan lascia l’Iran a 16 anni insieme al fratello più piccolo. Sono i genitori a 

spingere i due adolescenti verso una vita degna dei loro figli. Così, dopo una prima 

migrazione da parte dell’intera famiglia dall’Afganistan al Nord-Iran, sono i frutti 

ancora acerbi, una decina di anni dopo, a proseguire il viaggio da soli. Stephan ama 

sua madre, ed ogni volta che me ne parla gli si riempiono gli occhi di lacrime. Dice 

che sta facendo tutto questo per lei, per rivederla, un giorno, e raccontarle che cosa ne 

è stato di quel sedicenne che un giorno si è imbattuto nel viaggio della disperazione, 

verso una nuova vita. 

Tra gli intervistati, nessuno aveva, al momento della partenza, le idee chiare su 

dove, come e quando arrivare. Chiari erano, invece, i numerosi motivi per i quali 

lasciare il proprio Paese. O meglio, per lasciare le ingiustizie, la prigionia, le bombe, 

la carestia radicati nei loro Paesi. Prima di arrivare in Europa, ognuno di loro ha 

attraversato diverse nazioni asiatiche o africane, ma anche da quelle ha voluto o 

dovuto fuggire. Un caso eclatante, di cui si parlerà approfonditamente nel paragrafo 

successivo, è quello della Libia. Jacopo racconta chiaramente che, lasciata la Nigeria, 

la sua idea iniziale era quella di raggiungere la Libia e costruirsi lì “una nuova, 

semplice vita, una vita libera, senza quelle cose strane che accadono in Nigeria...”. 

Egli ha dovuto infatti lasciare il suo Paese dopo essere stato testimone oculare 

dell’esplosione di una bomba nella moschea di Kano; fatto che gli sarebbe potuto 

costare la vita. 

“Dalla prima volta che mi sono trovato in Libia, ho continuato a dire al mio dio: 

‘Vado in Libia a trovare me stesso.’ La mia priorità numero uno è la libertà.” 

Da tutte le loro testimonianze si evince che, in fondo, la ragione che li induce a 

partire è praticamente una sola: la volontà di riscatto della propria libertà. Un empito 

umano, ancor prima che un diritto universale formalmente dichiarato e tutelato da una 

carta costituzionale, il quale però, nella realtà, incontra dei confini insormontabili. In 

questi casi, chi riesce a superare i confini dell’odio e dell’ingiustizia è colui che 

affronta le barriere anche fisiche costruite dagli Stati, per giungere ad un porto più 

sicuro. 

Dice ancora Jacopo: “Ora penso che qui sono libero. Ho ancora l’opportunità di 

chiedere di fare qualcosa. Quando sono libero, ho ancora l’opportunità di dire che ho 
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fame, che ho bisogno di cibo. Ma quando non sei libero, a chi chiedi del cibo? A chi 

chiedi un lavoro?”  

 

3.2 La Libia che non perdona 

“Dopo due settimane in Niger, quindi quando ho lasciato il Niger per la Libia, 

ho trascorso nove mesi in Libia, facendo lavori diversi, passando da una schifezza 

all’altra. Questo genere di difficoltà. Dopo questi nove mesi, sono stato in prigione per 

due mesi... Già. Sono stato chiuso dentro per due mesi, senza comunicare con 

nessuno. Per fortuna, sono stato liberato.” 

Per molti migranti che provengono dall’Africa occidentale, la Libia è una tappa 

obbligata. Come Jacopo, molti di loro pensano di costruire lì una nuova vita, favorita 

dall’illusione di maggiori possibilità di lavoro e migliori condizioni per l’espressione 

della propria libertà. Un vero e proprio sogno ad occhi aperti, che si trasforma in un 

incubo senza risveglio non appena i loro piedi, dopo settimane o mesi di viaggio, 

toccano l’arida realtà della terra libica. Oltre alle prigioni fisiche ovunque presenti sul 

territorio, lo Stato stesso rappresenta, con i suoi confini impenetrabili, l’illegalità delle 

sue azioni e l’impunibilità delle stesse (Spinelli, 2017), una totale prigionia, dalla 

quale, una volta intrappolati, è difficile scappare.  

Come spiega Jacopo, “la prigione è solo... Come... Non è necessario commettere 

un reato. Alcune persone semplicemente arrivano, magari buttano per terra uno o due 

uomini, li bloccano, li rinchiudono e chiedono un riscatto. Così devi pagare un riscatto 

prima di essere rilasciato. Ma, a mano a mano che il tempo passa, se non hai questi 

soldi, ti lasceranno. Penso che con me abbiano fatto così. Cioè perché, dopo tanto 

tempo, non avevano ancora avuto dei soldi, quindi... Alla fine mi hanno lasciato 

andare. Hanno preso un altro.” 

Presumibilmente, nell’Africa nord-occidentale veicolano immagini irrealistiche 

sulla Libia e sui modelli di vita che questo Stato offre. Oppure, si potrebbe pensare 

che alcuni migranti decidano di passare dei mesi in Libia, sacrificandosi alle 

condizioni di vita disumane e rischiando ulteriormente la propria vita, per tentare poi 

la fortuna di sbarcare in Europa. Queste ipotesi, in particolare la prima, sono 

confermate dalle informazioni comunicate da Jacopo e da Lorenzo nelle interviste. 

Mentre Jacopo matura la propria scelta di imbarcarsi dopo aver trascorso circa un 
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anno in terra libica, dove è stato sfruttato per il lavoro, incarcerato e più volte 

derubato, Lorenzo, il quale ha lavorato per un periodo più lungo per lo stesso padrone, 

è stato alla fine da questo venduto agli scafisti arabi. Lorenzo ha 27 anni, anche lui 

viene dalla Nigeria, più precisamente appartiene all’etnia Igbo di religione cristiana. 

Quando gli chiedo se si sia sentito aiutato da Dio durante il suo viaggio, si mette a 

ridere e accenna una frase: “Se Dio non fosse con me, non penso che, forse, oggi...” 

Spostatosi dal sud della Nigeria a Kano, a causa di problemi connessi al 

movimento detto ‘cultism’ (cultismo), che gli impediva di vivere con la sua famiglia, 

Lorenzo inizia a lavorare in questa città, nella casa del suo padrone. Poi, un giorno, 

questo padrone accetta un lavoro in Libia e Lorenzo decide di seguirlo, per ovvie 

necessità economiche. In Libia continua a sevire il suo padrone, ma le condizioni di 

vita sono molto cambiate: 

“No, non è stato per niente un bel periodo, è stato pessimo! La situazione là, il 

vivere... Era davvero pessimo.” Al punto tale che il signore stesso, godendo di una 

posizione privilegiata, riesce a svincolarsi dal nuovo lavoro e fare marcia indietro in 

Nigeria. Lorenzo, però, è lasciato lì, senza essere ripagato del suo lavoro. 

“Mi lasciò lì con altre persone, con gli Arabi per cui lavoravamo. Chiesi i soldi 

che mi spettavano... Lui disse che mi avrebbe pagato... Ma non mi pagò prima di 

partire. Mi vendette a quelle persone, quelli che mi hanno traghettato in Sicilia.” Non 

fu quindi per sua volontà che Lorenzo salì a bordo della barca, bensì lui stesso 

afferma: “Mi ci hanno portato.” 

Anche Andrea, dal Senegal, è passato attraverso la Libia. Le sue poche, semplici 

parole esprimono con umana sofferenza ciò che un ragazzino di 17 anni potrebbe aver 

provato nell’essere stato travolto dal collasso del sistema giuridico dell’ex colonia 

italiana, in cui gruppi armati, bande criminali, trafficanti e funzionari pubblici fanno 

quotidianamente uso dell’illegalità per controllare il flusso dei migranti in tutto il 

Paese (Spinelli, citata in Drudi, 2017): 

“Eh... Anche la Libia è un Paese un po’ brutto. Perché lavori, fai sempre quello 

che vogliono loro, anche se non vuoi fare, devi fare! Ho lavorato in Libia un anno e 

mezzo, ho fatto di tutto... Tanti lavori...” 

“In Libia anche quando stai male, qualcuno viene: ‘Fai così!’ e devi fare così, 

basta. Eh sì.” 
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Così le tipologie e le modalità di lavoro che i migranti africani si sono trovati ad 

affrontare in Libia sono molto diversi da ciò che si aspettavano andando incontro 

all’opportunità di vivere una vita più tranquilla. “Si sta sul ciglio della strada –dice 

Jacopo. Così, magari, alcuni cittadini del posto arrivano e dicono: ‘Oh, ho bisogno di 

qualcuno che ammucchi la sabbia’... Qualcuno diceva: ‘Vieni con me a sollevare dei 

blocchi.’ Diversi tipi di lavoro, dipende dall’offerente. Ho lavorato con estrema fatica. 

Le mie mani erano tutte coperte di pus. (...) Poi un uomo mi ha fatto una specie di 

medicazione, così potevo tornare a lavorare. Dovevo solo lavorare, perché se non 

lavoravo, nessuno avrebbe pensato a me. Avevo solo bisogno di lavoro per 

guadagnare i soldi per mangiare e mantenermi forte...” 

Alla fine delle lunghe ed opprimenti giornate di lavoro, ai migranti non spetta 

nemmeno un posto dove riposare, mangiare, lavarsi. “No. Sempre in strada...”, 

afferma Andrea. 

Jacopo racconta un episodio accadutogli proprio mentre cercava disperatamente 

un alloggio per la notte, insieme ad un connazionale incontrato per la strada e 

divenuto presto un compagno di viaggio: 

“Si sta facendo buio, perciò adesso il problema è dove andremo a dormire. 

Abbiamo incontrato un ragazzo della Repubblica del Niger, parliamo circa lo stesso 

dialetto, ci capiamo a vicenda. Questo ragazzo mi dice che ci sono dei nigeriani che 

vivono a fianco della strada... È una buona possibilità per noi stanotte, ci proverò. 

Allora, io ed il mio amico nigeriano ci andiamo insieme. Quando arriviamo, bussiamo 

alla porta. Qualcuno viene fuori, lo saluto, mi risponde molto bene. Dico: ‘Ho questo 

problema, non so dove andare a dormire. Offrimi solo una notte.’ Lui dice: ‘No, non 

posso, perché come vedi qui viviamo sotto le regole dell’obbligo, quindi non abbiamo 

neanche il potere di darti ospitalità per un’ora!’ Ho risposto: ‘Wow, davvero?! Ok, 

grazie molte.’ Poi la notte molto tardi sono tornato dal ragazzo che mi aveva diretto da 

quest’uomo. Gli ho chiesto come mai ci avesse respinti, lui ha detto: ‘Perché la polizia 

che controlla qui sa quali persone potrebbero andare in Italia e quali no, e non 

vogliono una cosa del genere, non vogliono che la gente vada in mare. Proprio così, 

perché sanno che la gente del Niger non viene in Europa. Nigeria, Mali e altri Paesi... 

Se uno viene da questi Paesi, dall’Africa occidentale, sanno che andrà in Italia, perché 

uno del Niger non ha la mentalità o è ambizioso al punto di attraversare il mare.’ Così 

il ragazzo ci ha spiegato queste cose. Allora ho chiesto a lui di tenermi solo per quella 
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notte, ‘lasciami appoggiare la testa e domani mattina, ti prometto, ti garantisco, me ne 

andrò.’ Il ragazzo mi ha detto che mi avrebbe portato dal suo leader. Allora io e il mio 

amico nigeriano siamo andati insieme dal leader... Il leader ha continuato a spiegare 

queste cose, che vivono in una specie di regolamento obbligatorio per il quale, se 

vedono degli stranieri, sia dalla Nigeria che da altre parti del continente, che 

potrebbero andare in Italia, questi non hanno il permesso di stare lì. Perché molte di 

queste persone erano in prigione... E le stanno cercando.” Jacopo, di fronte al rifiuto 

del leader della comunità, non desiste e compie l’astuzia di rivendicare la propria 

dignità in nome della propria religione. “Dopo aver detto la mia religione, che sono un 

musulmano, allora loro mi hanno chiesto di darne una prova. Perciò ho dovuto dire 

alcune preghiere per provare che fossi musulmano. Penso che sia stato questo a 

salvarmi, quella notte. Dimostrando che sono musulmano, il leader mi ha detto: ‘Sei 

libero, resta fin che vuoi.’ Ma poi hanno detto al mio amico, dato che è cristiano, gli 

hanno detto di andarsene. Allora io ho detto loro: ‘Dovete aiutare questo ragazzo. Se 

potete aiutare me... Perché ciò che ho visto fino ad ora è ciò che anche lui ha visto, 

perciò se io sono aiutato, tuttavia non sarò felice con me stesso, la mia felicità non 

sarà completa, perché abbiamo vissuto insieme una brutta situazione dalla quale 

uscire, perciò... Dobbiamo ancora andare avanti insieme. Non lo posso abbandonare. 

Dobbiamo solo vedere che cosa fare ancora un’altra volta.’ Loro mi hanno detto: 

‘Possiamo aiutarlo, ma ad una condizione.’ Ho chiesto: ‘Quale condizione?’ Hanno 

detto che il ragazzo doveva pregare. Sai, avevamo un posto dove poter riposare la 

nostra testa, dove pensare a come ricominciare. Così il mio amico ha risposto: ‘Non è 

un problema, farò qualunque cosa mi diciate, non è un problema!’ Voglio farti 

presente che stavamo facendo questo solo perché avevamo bisogno di riposare la 

testa, di pensare, di ritornare in condizioni normali.’ 

Questo ed altri generi di assurde conclusioni rivelano lo smarrimento di 

qualunque logica razionale alla base di un ordine sociale in Libia. Dalla testimonianza 

di Jacopo, dalla quale traspare un carattere quasi mitico (nel senso più letterale del 

termine, come di qualcosa che non si può spiegare ed è alla radice di ciò che accade), 

si evince come le condizioni di instabilità in cui versa la Libia vadano ben al di là di 

qualsiasi fondamento di natura politica, sociale o religiosa. Quasi come che 

l’imposizione stessa di regole venga prima, nella pratica, di ogni logica morale a 

sostegno delle regole stesse. Si tratta, infatti, di non-regole, o meglio di regole che 
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smentiscono se stesse, come nel caso del ragazzo cristiano aiutato grazie alla finzione 

di pregare il dio islamico. In altre parole, la finzione e la trasgressione sono state la 

regola, perché imposte dall’alto, dal potere scaturito dalla voce del leader, e quindi più 

forti anche della regola ‘dell’obbligo’ imposta dallo Stato (di fatto una dittatura). 

Sempre di più, Tripoli acquista, sotto gli occhi attoniti del pubblico europeo –per 

alludere anche ad esperienze storiche ormai trascorse ma, per certi versi, quanto più 

attuali-, il ruolo di gendarme del Mediterraneo, i cui accordi firmati, anche di recente, 

con l’Ue, riflettono la completa discontinuità politica, sociale e militare interna al 

Paese e la conseguente precarietà di qualsiasi intervento mosso dal capo del Governo 

di alleanza nazionale, considerato dalla maggioranza della popolazione una marionetta 

nelle mani dell’Europa (Drudi, 2017). “Parliamo di un Paese”, ha dichiarato Barbara 

Spinelli nella riunione ordinaria della Commisione LIBE ad aprile di quest’anno, “non 

più soltanto di transito per migranti e profughi, ma dal quale la gente fugge perché non 

esiste più come Stato, e che non tiene in alcun conto i diritti umani” (citato in Padoan, 

2017), ma che esiste come organismo pre-potente, sferragliatore di ingiustizie che 

lasciano segni profondi, sulla pelle e nella memoria, a chiunque scampi da lì. Per 

concludere, non posso fare a meno di riportare la sottile saggezza comunicata dalla 

voce triste e dallo sguardo basso di Jacopo: 

“Così è come ho vissuto finché un giorno ho detto: ‘Ho bisogno di andare 

altrove e farmi una buona vita, per me stesso. Non voglio questo genere di vita per 

me. Ho bisogno di un altro genere di vita. Ho soltanto bisogno di una vita in cui posso 

ritrovare la mia faccia. Ho soltanto bisogno di una vita in cui mi posso muovere 

liberamente. Ho bisogno soltanto di una vita in cui posso condividere con altre 

persone ciò che desidero. Non è questo il tipo di vita che sto cercando, anche se 

diventassi l’uomo più ricco del mondo. No, sto solo cercando la libertà. Libertà che... 

Anche se non ho cibo da mangiare, ho la gioia nel cuore, sono felice dentro di me.” 

“Queste cose adesso sono passate, ma a volte, adesso, se ci ripenso, non riesco a 

dormire. Non riesco a dormire.” 

 

3.3 Con permesso, io soggiorno 

In Italia, il diritto di protezione internazionale è garantito dall’articolo 10 

comma 3 della Costituzione, nel quale si afferma: “Lo straniero, al quale sia impedito 
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nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla 

Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le 

condizioni stabilite dalla legge.” 

In questa sede, non è competenza di chi scrive addentrarsi nel campo giuridico, 

ma è sua volontà riportare le testimonianze degli immigrati circa la loro attuale 

situazione giuridica e l’impatto che essa esercita nei vari ambiti di vita dei soggetti, 

con particolare riguardo al campo lavorativo. 

È significativamente rilevante che, tra i cinque ragazzi intervistati, soltanto uno 

di loro abbia finora ottenuto una forma di protezione e che, fra le tre possibili (asilo, 

sussidiaria o umanitaria), quella ottenuta da Lorenzo sia la forma che offre meno 

diritti, cioè la protezione umanitaria. Tuttavia Lorenzo, che può ufficialmente 

soggiornare nel nostro Paese per due anni ed auspicabilmente rinnovare il documento 

di protezione dopo la sua scadenza, non ha –a dispetto per esempio di Jacopo, che 

detiene soltanto un permesso di soggiorno di sei mesi- ancora ottenuto un impiego 

retribuito. Resta dunque ancora vincolato all’associazione umanitaria che lo ha accolto 

dopo essersi rivolto alla Questura, usufruendo dei suoi spazi abitativi e continuando a 

cercare un lavoro che lo possa, a tutti gli effetti, rendere autonomo. Dice, infatti: “Sai, 

senza soldi non posso andare a vivere da solo...” 

“Dal momento che non ho un reddito, non c’è niente da fare. Quando avrò dei 

soldi, allora potrò pensare anche a fare qualcosa che mi dia beneficio, magari per un 

futuro. Capisci? È così.” 

Il rovescio della medaglia è esemplificato dalla condizione di Jacopo. Da notare 

che entrambi siano di origine nigeriana ed arrivati a Padova nello stesso anno, ma 

accolti da sistemi di protezione diversi: Lorenzo da un’associazione, mentre Jacopo da 

una cooperativa facente parte dei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS). Jacopo, 

a soli ventitré anni, ha trovato lavoro come pizzaiolo firmando un contratto regolare di 

durata pari al tempo di validità del suo permesso. D’altra parte, sta ancora aspettando 

l’esito del ricorso inviato alla Corte d’Appello dopo che la sua richiesta di asilo è stata 

respinta dalla Commissione Territoriale. Ricordando il giorno in cui ha appreso la 

scongiurata notizia di un esito negativo, Jacopo racconta: 

“Ero felice al 50%. L’altro 50% era tristezza. Sì, perché... Ho aspettato per tanto 

tempo e alla fine sono risultato negativo.” 
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La situazione si fa ancor più delicata dopo il primo respingimento da parte della 

Commissione Territoriale: il richiedente può fare ricorso al Tribunale entro trenta 

giorni dalla data di comunicazione della decisione; dall’entrata in vigore della legge 

Minniti (legge 13 aprile 2017, n. 46), esso deve essere presentato esclusivamente per 

mezzo di materiali audiovisivi dal rappresentante legale del richiedente. È sulla base 

dell’analisi di queste informazioni indirette che la Corte d’Appello emanerà la 

sentenza di riconoscimento di una forma di protezione internazionale regolare, oppure 

confermerà il respingimento del richiedente, con conseguenti provvedimenti a favore 

del rimpatrio. “A meno che, come più spesso accade –racconta la volontaria Anna 

dell’associazione Popoli Insieme- il richiedente si rimetta ‘per la strada’ e ricerchi 

rifugio in un altro paese, entrandovi illegalmente”. Del resto, è difficile pensare che 

una persona fuggita alle nefandezze del proprio Stato d’origine –magari attraversando 

il deserto prima ancora del mare, o rischiando la vita lungo la Balkan Route-, dopo 

aver aspettato anni per ottenere un regolare documento di soggiorno, nell’estinguersi 

di questa possibilità, torni a fare il percorso inverso andando incontro alla fine 

peggiore. La situazione qui descritta è realistica, dato che, come afferma Guido Viale 

(2017), “a Padova la commissione territoriale preposta alla valutazione delle richieste 

di asilo marcia sul settantotto percento di dinieghi e quando sono presenti anche 

esponenti della Lega la percentuale tocca il novanta percento”. 

Questo spiega l’ansia crescente di tutti gli immigrati che non hanno ancora 

ottenuto uno status, costretti a mesi –a volte anni- d’attesa, nel timore di non vedere 

riconosciuti i propri diritti. Anche chi già lavora (Jacopo), studia (Federico, Andrea e 

Stephan) ed ha raggiunto un buon livello di integrazione, sforzandosi di imparare la 

nuova lingua, allacciando rapporti con gli abitanti locali e affermando di avere 

davvero trovato un rifugio, è costantemente frustrato dall’attesa di un riconoscimento 

giuridico, che attesti il suo permesso di risiedere, per un certo periodo di tempo, sul 

territorio ospitante. 

“Anche con il documento ma senza lavorare... Non è completo. (...) Quando hai 

ottenuto la protezione, hai semplicemente risolto tutti i problemi –afferma Jacopo. Ma 

quando hai un lavoro senza documento, non penso sia una buona cosa. Riguardo a me 

ora, alla mia condizione... Ti dirò che, se dicessi di non essere felice, non sarei sincero 

con me stesso. Sono felice. Già, sono felice, perché qui lavoro, i miei amici mi 

dimostrano tanto affetto e, vedi? Questo è semplicemente quello che voglio.” 
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Vi è una evidente asimmetria tra le prassi burocratiche –lente ed escludenti- ed i 

processi sociali e culturali –spesso sotto-intesi alla spontaneità degli individui sia 

autoctoni sia immigrati- più rapidi e il più delle volte inclusivi. Pare che il sistema 

sociale non riesca a stare dietro alla naturale tendenza associativa degli uomini che ne 

fanno parte. In effetti le leggi hanno sempre seguito, in termini di logica e di tempo, i 

fenomeni sui quali sono state fondate. Inoltre, nel caso delle attuali ondate migratorie, 

si continua a vedere il fenomeno secondo un’ottica emergenziale (Allievi et al., 2016), 

senza costruire un progetto coerente e consistente dal quale muovere letture del 

fenomeno e strategie d’azione. “Abbiamo fino ad oggi concentrato la nostra attenzione 

sull’arrivo di poche decine di migliaia di persone, senza peraltro dare una risposta 

adeguata e restando soggiogati alla pochezza istituzionale, o addirittura spesso 

culturale, dei professionisti del diniego e non ci stiamo minimamente attrezzando per 

cercare una risposta al che fare fin da subito”, diceva Stefano Ferro in una conferenza 

del 2015 nella fastosa aula Magna di Palazzo Bo, dell’Università di Padova. Seguendo 

il suo intervento, Stefano Allievi rimarcava l’importanza di trovarsi lì, tra le mura 

adornate dai ritratti raffiguranti i più grandi personaggi che hanno fatto la storia della 

nostra università e che –continuava Allievi- erano stati per la maggior parte migranti! 

L’università è un luogo in cui la mescolanza culturale, intesa come scambio di saperi e 

arricchimento della conoscenza, avviene da sempre e del tutto spontaneamente; non ci 

meravigliamo che il mondo accademico abbia sempre comunicato attraverso una sola 

lingua: prima il latino, oggi l’inglese (Allievi, 2015). È dunque lecito chiedersi, e 

lasciare aperta questa domanda: dove si vuole andare (o dove si vuole restare) 

innalzando le nostre barriere fisiche e culturali?  

L’arretratezza giuridica rispetto ai processi di socializzazione ed integrazione 

riguarda tutta la realtà europea e non una società in particolare. Anche Stephan, giunto 

in Austria come minore non accompagnato ed accolto da una famiglia ospitante a 

Vienna, a due anni dal suo ingresso in Europa, testimonia di essere pienamente 

soddisfatto della vita da allora intrapresa, ma di stare anche perenemmente ‘col fiato 

sospeso’ per l’attesa dell’intervista da parte delle autorità:  

“Da settembre 2016 a giugno 2017 ho avuto un anno scolastico ricco di 

successi. Adesso, in estate, studio inglese e latino e ho due studentesse austriache alle 

quali dare lezioni di matematica. Faccio anche un paio di corsi di tedesco, nei quali 

insegno io stesso.” 
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“L’unica cosa che mi disturba è che non ho ancora ottenuto nessuna protezione e 

non ho nemmeno ancora avuto nessuna audizione. È incredibilmente fastidoso che 

bisogni aspettare per mesi ed anni.” 

Sin dal 2015, l’Asgi (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) 

vede nella semplificazione delle procedure per il riconoscimento di una forma di 

protezione internazionale uno dei punti cardine per una presa in carico globale della 

crisi europea connessa ai flussi migratori in arrivo (“Cinque Cose che l’Europa eve 

fare per risolvere la Crisi dei Migranti”, 2015). In particolare, i giuristi 

dell’associazione propongono di introdurre canali di ingresso regolari, che consentano 

ai cittadini stranieri di entrare in Italia con un visto per ricerca lavoro; snellire le prassi 

per il riconoscimento di titoli di studio e qualifiche professionali conseguiti all’estero; 

favorire la regolarizzazione di chi già vive e lavora in Italia (ibidem). 

 

3.4 Tra ostilità ed ospitalità 

Parlare del sistema di accoglienza europeo –e, all’interno di questo, di quello 

italiano- non è affatto semplice, in quanto aspetti molto diversificati collidono nel 

passaggio da una prospettiva di osservazione all’altra. Confrontandomi con il 

coordinatore dello Sprar di Cadoneghe Maurizio Dell’Amico, è emerso che lavorare 

nell’accoglienza implica una gestione dei problemi consapevole di diversi livelli di 

frammentazione delle risorse nelle quali si cercano delle risoluzioni. Innanzitutto, è 

evidente –sotto gli occhi di tutti- che la nostra società sia spaccata in due tra coloro 

che –magari poi anche solo nel dire e non nella pratica- si ritengono aperti all’altro e 

coloro che marciano dietro gli stendardi della xenofobia. Scrivo stendardi perché, dal 

mio punto di vista, questi accesi difensori degli interessi (per lo più economici) della 

propria patria, appaiono quali idolatori di una casta antica –intramontabile seppur già 

tramontata- da difendere ad ogni costo dalla minaccia del nemico. Al di là del mio 

parere personale, che non esprimo oltre, è emersa tra gli immigrati intervistati una 

profonda consapevolezza di questa scissione sociale. Dice Jacopo: 

“Ci sono due cose che ho notato degli italiani. Amo una e odio l’altra. Sì, due 

tipologie di persone qui... Ci sono i razzisti e ci sono i non razzisti. (...) Odio i razzisti. 

È così, semplicemente. Non ho nessun problema con loro...” 
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Bella la riflessione fatta con Maurizio che ci ha portati a vedere gli immigrati 

nel nostro Paese come specchi delle nostre fragilità. “Loro non si lamentano,” dice 

Maurizio, ma sono gli italiani che, di fronte al proprio incubo peggiore, non ragionano 

più. “Quando si vedono arrivare un nigeriano, non possono vederlo, perché quello 

rappresenta il loro incubo peggiore, il loro passato.” Proprio i loro nonni, infatti, o 

persino i loro genitori, potrebbero essere stati, qualche decina d’anni fa, i migranti ‘di 

turno’, disposti ad affrontare le asperità di un esodo scomodo e sottraente per 

allacciarsi ad una nuova comunità della quale dover portare il peso degli scarti mai 

metabolizzati di una società crollata di fronte ai più nobili ideali. 

Un altro livello di frammentazione, che è opportuno per lo meno menzionare, 

coinvolge il teatro politico. Per accorgersene basta accendere un televisore su un 

qualche telegiornale e contare il numero di slogan inneggiati dai diversi partiti su 

come risolvere la ‘crisi dei rifugiati’. Nessuno di questi motti è, in realtà, mai riuscito 

a prevalere sugli altri e anche le ultime disposizioni varate dal Consiglio dei Ministri, 

che danno il via ad una nuova missione militare in Libia, riflettono di fatto le insidie e 

contraddizioni insite nel sistema governativo, comunque sempre permeato dalla sete 

per il potere e dalla fame di fama, e poco preoccupato dei milioni di vite umane 

coinvolti in queste delicatissime mosse politiche. Si continua a parlare di crisi dei 

rifugiati senza riconoscere che la vera crisi è quella dell’Unione –scrive l’eurodeputata 

Barbara Spinelli (2015)- “incapace di far fronte alle difficoltà del momento tenendo 

insieme l’economia, la questione sociale, le politiche di asilo e migrazione, la politica 

estera e militare degli Stati, la collera dei cittadini costretti a constatare come l’unità 

solidale fra Europei sia divenuta prima un’ombra di se stessa, poi un guscio vuoto, 

infine una menzogna” (p. 5). 

Infine, un terzo piano sul quale è possibile riscontrare ancor più profonde 

scissioni, è quello individuale. In fondo, è dentro di noi che stanno le spinte ed i 

motivi a conoscere l’altro o a farci prendere le distanze da lui. Questa è, naturalmente, 

una faccenda del tutto personale ma anche universale, nel senso che riguarda tutti, 

nessuno escluso. E con la quale tutti, prima o poi, dovremo fare i conti. 

Nel capitolo precedente (pp. 31-32) si è discussa la contrapposizione tra il 

sistema legislativo lento ed escludente e la maggiore efficienza dei naturali processi di 

socializzazione, tanto da riscontrare una sfaldatura nel contesto dell’integrazione tra 

un riconoscimento reale in ambito sociale ed un permesso regolare, secondo la forma 
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delle leggi. È opportuno scandire ulteriormente i processi sociali sottostanti le 

dinamiche dell’accoglienza tracciandoli dai loro punti di partenza, i quali sono almeno 

due: il cosiddetto sistema sociale e la società vera e propria. Da una parte, troviamo le 

istituzioni pubbliche (prefetture, questure, Sprar) e gli enti privati (associazioni e 

cooperative) che eseguono il proprio lavoro, il quale potrebbe essere così sintetizzato: 

facilitare l’inserimento di una persona straniera nella società e nella cultura del Paese 

ospitante. Dall’altra, ci sono i cittadini, con le loro storie e le loro personalità, 

indiscutibilmente coinvolti nei processi di pluralizzazione ma diversamente 

consapevoli –e disposti ad esserlo- della trasformazione cui sta andando incontro la 

società globale. In prima istanza, dunque, si ha a che fare soprattutto con prassi di 

accoglienza che investono numeri elevatissimi di richiedenti, ai quali spesso non può 

essere prestata una singolare, adeguata attenzione; da parte del cittadino, invece, è 

l’individuo che si confronta con un altro individuo, che dà ascolto o se ne ritrae, prova 

emozioni e cerca di contenerle –spesso reprimendole- in una propria forma di 

adattamento. 

La maggior parte dei migranti, dopo essere stati fotosegnalati dagli organi di 

giustizia, sono portati nei Cara (Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo), meglio 

conosciuti come ‘campi profughi’, finché il sistema di protezione nazionale individua 

un luogo fisico (un comune, una cooperativa, un’associazione o altro) disponibile per 

la presa in carico dell’accoglienza. Ecco cosa dicono gli intervistati riguardo ai campi 

nei quali sono stati portati appena arrivati in Italia:  

“Eh anche alla Prandina –dice Andrea, riferendosi alla base militare di Padova 

adibita a Cara fino allo scorso settembre- è stato un po’ difficile. Sono stato lì quattro 

giorni senza vestiti, solo un piccolo... Come si chiama? Pantaloncini”. Era inverno 

quando Andrea, da poco compiuti i diciott’anni, da Taranto è stato trasferito a Padova. 

Qui, nella ex caserma, ha subito cominciato a collaborare insieme ad altri immigrati in 

mansioni di cucina e pulizia. Non sempre però, dichiara, erano trattati bene; le regole 

erano molto restrittive e, a parte questi piccoli incarichi ed il corso di italiano, non era 

possibile fare nessun’altra attività, tanto meno uscire dal campo. 

Anche Federico ha trascorso diversi mesi alla ex Prandina, della quale racconta: 

“Ah, le condizioni, se ti devo dire... Le condizioni non erano troppo buone, 

perché quando troppe persone vivono nella stessa struttura...”.  
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Così noi spesso ci lamentiamo apprendendo dalle notizie veicolate dai media del 

caos che spesso irrompe tra gli immigrati trattenuti nelle strutture pubbliche di prima 

accoglienza, o tra gli immigrati e gli addetti alla loro sicurezza. In realtà, di risse che 

fanno scalpore si parla sia per ignoranza (quanti di noi saprebbero vivere in uno stato 

di effettiva restrizione della propria libertà per più di un giorno?), sia per distogliere 

l’attenzione da esempi ben più avvincenti di integrazione che funziona, di cui i media 

parlano poco o per niente, al fine di assecondare la vana illusione che vede nei 

profughi, per la maggioranza della popolazione italiana, la principale fonte del proprio 

disagio; che ha invece ben altre origini (Viale, 2017). 

Prendendo in considerazione la testimonianza di Jacopo, arrivato dopo dodici 

ore di viaggio in autobus dalla Sicilia a Padova, a piedi scalzi nella neve “perché era 

inverno e non avevo le scarpe”, è interessante notare sì la divergenza, ma poi anche il 

raccordo tra la gestione asettica dell’accoglienza nel campo e l’intervento delle 

persone che si sono realmente prese cura dei suoi bisogni: 

“Adesso sì, sono felice, ma quando ero nel campo, devo confessartelo, non ero 

felice. (...) Nessuno che è stato in un campo ti dirà che si è trovato bene lì.” 

“Ti spiegherò perché G., ovunque andrò in futuro, continuerò a parlare di lei. 

Quando mi trovavo nel campo, sua nonna venne a visitarci. Sono stato aiutato da sua 

nonna, non solo da G.! Ho vissuto nel campo per due anni e in quei due anni ho 

conosciuto G. Riconosco diverse cose che la sua famiglia ha fatto per noi. Hanno 

continuato ad incoraggiarci, a dirci che la vita non finiva lì. C’è una vita fuori di qui, 

capisci? Sento il loro amore. La loro storia è piena di gioia. Persino la nonna, la 

nonna! Ha dovuto lasciare il sud, lei vive in Puglia, dalla Puglia a Padova per venire 

da noi. Ci ha assicurato amore, e noi eravamo felici. Ma prima che arrivasse lei, i 

genitori di G. hanno fatto questo per noi.” 

G. è una studentessa universitaria che Jacopo ha conosciuto mentre lei prestava 

servizio volontario, insieme alla famiglia, nella cooperativa Percorso Vita a Rubano, 

in provincia di Padova. È attraverso di lei, anche mia conoscente, che Jacopo si è reso 

disponibile per l’intervista. Dice di essere contento di poter raccontare la sua storia e, 

soprattutto, il lieto fine delle sue esperienze che, attraverso la sofferenza, confluiscono 

nell’amore percepito dalla parte di e verso i suoi cari. Ancora più bello è che ora i suoi 

amici siamo noi italiani: G., la sua famiglia e tanti altri (io stessa sono tuttora in 
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contatto con lui ed ho scoperto che abbiamo altre conoscenze in comune). Forse 

perché l’ospitalità è contagiosa... 

Sono queste le storie che dobbiamo alimentare, che dobbiamo raccontare, le 

uniche pillole di guarigione contro i sintomi dell’ostilità. Se sono loro, gli immigrati, i 

primi ad offrirci amore e gratitudine, riconoscenza ed ammirazione, come si può 

arrivare, col pensiero o con la forza, a privarli di una identità, spinti dalla paura di 

vedere annientata la propria? Solo un attento ascolto della loro voce renderà vana ogni 

paura che, come il buio, esiste fin tanto che non si accende la luce. 

Luminosa è la storia di Stephan, nella quale la sua cieca speranza di ricevere 

ospitalità ha incontrato l’affetto e la lungimiranza di una famiglia viennese: 

“Subito, nei primi giorni, ho conosciuto molte nuove persone che mi volevano 

aiutare e sono ancora qui, da anni. Grazie a loro sono poi stato accolto da una famiglia 

austriaca e ho potuto vivere con loro. Perciò ho potuto fare progressi molto 

velocemente sia culturalmente sia linguisticamente: dopo soli sei mesi avevo ottenuto 

il livello C1.” 

Come ci ricorda Stephan raccontando del suo arrivo, questi sono i dettagli sui 

quali doverci focalizzare per andare avanti. Loro, per sentirsi accolti e guadagnare 

giorno per giorno un pezzetto della propria libertà; noi, per ammettere a noi stessi che 

il problema non sono loro, ma ha le sue radici nella distanza che separa –letteralmente 

e metaforicamente- la parola ostilità dalla parola ospitalità. 

“L’unica cosa di cui mi ricordo felicemente è che le persone del posto si sono 

prese cura del tutto volontariamente dei nuovi arrivati. Ciò mi ha mostrato che la 

benevolenza non conosce alcun confine.”  

 

3.5 Processi di integrazione 

In questo sottocapitolo, si riportano le parole degli immigrati intervistati rispetto 

al loro percorso di integrazione nel Paese ospitante sotto molteplici punti di vista. 

Ritengo necessario introdurre i loro racconti da una generale riflessione sul significato 

letterale e i modi operandi di ciò che chiamiamo ‘integrazione’, concedendomi la 

libertà di raccordarvi la mia opinione, motivata da esperienze personali.  

La parola ‘integrazione’, sempre più usata in riferimento alle migrazioni, 

significa, secondo il dizionario Treccani, “in senso generico, il fatto di integrare, di 
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rendere intero, pieno, perfetto ciò che è incompleto o insufficiente a un determinato 

scopo, aggiungendo quanto è necessario o supplendo al difetto con mezzi opportuni” 

e, “con valore reciproco, l’integrarsi a vicenda, unione, fusione di più elementi o 

soggetti che si completano l’un l’altro, spesso attraverso il coordinamento dei loro 

mezzi, delle loro risorse, delle loro capacità” (“Integrazione”, n.d.). Spesso, però, 

pensiamo all’integrazione degli immigrati sul nostro territorio come ad un processo 

unidirezionale che coinvolge soltanto i loro sforzi ad assimilare la nostra cultura, 

lasciandosi alle spalle la propria. Purtroppo mi capita, troppo frequentemente, di 

imbattermi in prese di posizione in cui i cosiddetti nativi rivendicano ai nuovi arrivati 

il dovere di lavorare come gli italiani, parlare solo in italiano, mangiare come 

mangiano gli italiani, seguire le stesse regole e tradizioni degli italiani e via dicendo; 

vorrebbero insomma che questi uomini dalla pelle scura e dai cibi speziati si 

travestissero da perfetti italiani. Eppure, le stesse persone rivolgono pesanti commenti 

nel vedere gli immigrati del nostro Paese camminare per le strade, frequentare luoghi 

pubblici e fare le stesse cose che facciamo noi italiani, al punto che se un luogo inizia 

ad essere frequentato anche da loro, allora non possiamo più andarci noi, ed è colpa 

loro ché ce lo hanno rubato. Mi sembra sufficientemente evidente come queste 

opinioni, frutto delle stesse menti, siano decisamente in contraddizione tra di loro. 

Integrazione significa ben altro che adattarsi acriticamente agli usi e costumi di 

un popolo, ciò che invece prende il nome di ‘assimilazione’ (“Assimilazione”, 

Treccani, n.d.). Se la pensiamo nell’ottica dell’assimilazione, di qualcuno che deve 

essere come noi per poter essere accettato, è davvero difficile per chiunque accogliere 

qualcuno riuscendo a vedere i suoi lati buoni, perché ciò che facciamo non è altro che 

attenderci da lui qualcosa (la copia di noi stessi) che mai potrà raggiungere e che noi 

stessi, in fondo, mai vorremmo che raggiungesse. Il fatto di essere unici al mondo è 

probabilmente una delle sicurezze psicologiche che ci tiene in vita. Senza doverla 

inutilmente minare, pensiamo invece al rapporto con l’altro in termini di integrazione: 

più individui diventano tra di loro complementari, vale a dire che le risorse di uno 

sono messe a disposizione dell’altro e viceversa, in un dinamismo di scambio e 

sostegno reciproco. Un’azienda, per lavorare bene e raggiungere i suoi obiettivi, deve 

essere formata da un’équipe ben integrata, in cui expertise diverse collaborino ad un 

unico fine. Lo stesso in molti –forse tutti- ambiti della quotidianità: la famiglia, la 

scuola, gli ospedali e i sistemi sanitari, i governi e, appunto, le società. Una società 
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così come un individuo chiusi ritengono di bastare a se stessi e cavarsela con pochi 

aiuti esterni, evitando nuovi contatti per preservare il proprio presunto equilibrio. 

Contrariamente, una società aperta non ha paura del nuovo e del diverso, perciò è 

sempre prossima ad avvicinarsi a nuove ‘sfide’, sia umane –come nel caso dell’arrivo 

di immigrati-, sia materiali –si pensi al progresso tecnologico, all’adozione di nuove 

leggi e politiche interne, agli orientamenti economici, etc. In breve, una società così 

come un individuo aperti sono consapevoli di non essere dei soggetti ‘fatti e finiti’, ma 

piuttosto degli organismi viventi in continuo cambiamento e propulsione. Per 

comprendere e migliorare i processi di integrazione è necessario partire da questo 

presupposto: da soli non ci bastiamo. Abbiamo bisogno dell’altro, anche solo per 

conoscere meglio noi stessi. Solo chi è integrato, allora, può bastare a se stesso; ma 

vedo nell’odierno panorama globale chiari segni dell’essere lungi da questo traguardo. 

Un secondo pregiudizio che va abbattuto per poter pensare alla nostra società in 

un’ottica integrativa è quello che vede l’altro, il diverso, come inferiore a sé. Dato che 

gli immigrati vengono da Paesi poveri, non hanno istruzione, non hanno mai vissuto 

secondo leggi come le nostre, credono in un altro dio (che poi così altro non è), sono 

sporchi e si cibano di zuppa di pesce anziché filetti di pollo, allora non possono per 

alcun motivo dare un contributo alla nostra società. Sono certa che chi parla in questo 

modo non abbia mai conosciuto di persona un immigrato. Non dico aiutato, ma 

conosciuto. È pur vero che loro cercano un rifugio, ma dove sta scritto che siano solo 

loro a dover essere aiutati? Chiunque porti un aiuto reale è consapevole della 

multidirezionalità del suo aiuto. Per la mia esperienza personale, aiutare significa 

allargare le possibilità dal singolo alla collettività, ed ora ne porterò un esempio. Da 

tutti gli immigrati che in questi ultimi anni ho conosciuto debbo affermare di aver 

ricevuto molto, oltre che dato qualcosa. Il mio aiuto verso di loro è stato in parte 

concreto (ad esempio ho aiutato un ragazzo a trovare un appartamento in affitto), in 

parte ho instaurato con alcuni di loro una relazione di amicizia. Mentre dall’aiuto 

concreto, in questo caso, non ci si può aspettare (e non ci si deve aspettare) alcun 

ritorno altrettanto concreto, quando le nostre resistenze si sciolgono per avvicinarsi 

all’altro, è immediato l’effetto feedback che si riceve da queste persone: l’impressione 

che io ho avuto è stata quella di un affetto incondizionato, di una sensibilità verso la 

vita e pure verso lo sconosciuto assai sorprendente. È come se fare la loro conoscenza 

mi avesse rinvigorita di emozioni, stati d’animo e valori che da tempo non ritrovavo 
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nel consumismo spasmodico e nella corsa all’apparenza-appartenenza (cioè seguire 

una moda per sentirsi parte della società) ormai radicati nei nostri difesi 

occidentalismi. Riscoprire il suono di una risata di pura gioia, essere ringraziata di 

cuore per l’aiuto dato e ascoltare in silenzio le loro storie piene di dolore è stato per 

me una vera salvezza, a cui devo tutta la mia gratitudine. 

Si parla di processi di integrazione, e non semplicemente di integrazione, 

perché, tentando di descrivere le modalità con le quali gli immigrati ascoltati si sono 

fatti strada nella società del Paese ospitante, è impossibile individuare delle traiettorie 

lineari; emergono piuttosto tendenze soggettive che riflettono il modo in cui ciascuno, 

con la propria storia e la propria identità, è andato incontro ad un ulteriore processo di 

adattamento all’interno dell’adattamento che è già insito nella propria condizione 

esistenziale. 

Federico, ventidue anni, pakistano, ha iniziato a frequentare l’università presso 

la facoltà di Ingegneria lo scorso ottobre. Dice che la vita in Italia non gli è costata 

molti sforzi dal punto di vista culturale, perché “la vita che facevo nel mio Paese è la 

stessa che faccio qui. Sai, c’è la vostra cultura, ma ognuno è libero di professare la 

propria religione, così sto facendo come facevo in Pakistan...”. 

C’è chi invece, come Stephan, immigrato in Austria all’età di sedici anni, decide 

di operare una separazione più netta –e forse anche più dolorosa- dalle le proprie 

origini, per ottimizzare l’investimento di energie nel nuovo Paese: 

“Non ho davvero quasi più nessun contatto con gli afgani. L’ho voluto io stesso, 

perché mi ero prefissato di integrarmi il più velocemente possibile e di adattarmi a 

questo Paese e alla sua cultura. Ci sono riuscito e trovo che sia una cosa molto 

positiva.” 

A volte i tentativi di integrarsi con i nativi sono ostacolati dalla natura stessa 

delle iniziative promosse dalle istituzioni coinvolte nei processi di integrazione. 

Andrea, che ha ventun anni e viene dal Senegal, ha deciso di studiare due anni per 

ottenere il diploma di scuola media, ma questa esperienza, anziché avvicinarlo ad altri 

coetanei italiani, lo ha fatto sentire ancora più emarginato, uno straniero in mezzo agli 

stranieri: 

“Sì, sto facendo le scuole medie da marzo. Farò l’esame l’anno prossimo.” 

Tuttavia, i corsi pomeridiani organizzati per ottenere la licenza media sono frequentati 

esclusivamente da ragazzi extracomunitari e, di conseguenza, non offrono 
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l’opportunità di integrarsi con studenti italiani. Andrea appare disapprovare questa 

modalità, tipica del sistema sociale italiano, di prendersi carico degli immigrati 

trattandoli come una ‘specie protetta’, tracciando per loro, nei contesti istituzionali, un 

percorso parallelo rispetto alla pluralità e complessità reale della società al di là delle 

istituzioni. 

“A me piacerebbe tanto fare quello che fanno gli italiani, ma... Non so come fare 

per arrivare così”, dichiara ancora Andrea. 

“Mi piacerebbe fare delle attività insieme ad italiani... Sarebbero molto 

importanti... Adesso ho un piccolo orto, vado lì ogni mattina, pomeriggio. Vado lì 

sempre. Anche Popoli Insieme ha un orto per noi. Due giorni a settimana, lunedì e 

venerdì, così... Se no resto a casa, guardo la tv, o vado un po’ in giro, a Prato della 

Valle, se no leggo un po’...” 

Integrarsi significa anche prendere consapevolezza delle differenze culturali e, 

tuttavia, considerarle come uno spazio di apertura, di nuove possibilità, sia per coloro 

che arrivano che per coloro che si sentono invasi da nuovi usi e costumi estranei alla 

propria identità sociale. 

Chiedendo a Federico cosa pensasse della cultura pakistana a confronto con 

quella italiana, lui risponde: 

 “Mm sì, sono differenti. Ci sono molte differenze e c’è pure qualcosa in 

comune. Per esempio la donna. Nel nostro Paese anche le donne lavorano, sono 

istruite, tutto... Ma nascondono il loro corpo con il velo. Questo fa parte della cultura, 

della religione musulmana.” 

“Una cosa che voglio dirti, che è diversa. Se tu venissi nel nostro Paese e dicessi 

di venire dall’Italia, dalla Germania, ovunque... Se dicessi di essere lì come ospite, ti 

porterebbero a casa loro e ti offrirebbero tutta l’ospitalità di cui hai bisogno. 

Passerebbero il tempo con te e ti darebbero aiuto, se avessi bisogno di aiuto. Qui, se 

dico a qualcuno che sono un visitatore e voglio trascorrere alcune notti lì e non ho un 

posto dove stare, la gente dice di non conoscermi, non sanno da dove vengo, perché 

sono arrivato qui, che cosa sto facendo qui... Non si fiderebbero, ovviamente.” 

È interessante notare come tutti i partecipanti abbiano risposto con attenzione 

critica, ma dimostrando sempre un estremo rispetto verso la diversità che li ha accolti, 

rispetto alle differenze culturali e alla possibilità di commistione delle stesse, in una 
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prospettiva di integrazione culturale ben più ottimistica di quanto comunemente 

veicolato dai mezzi di comunicazione di massa.   

“Qui la cultura è buona, è molto bella, ogni religione ed ogni regione ha la 

propria cultura. Rispetto tutti... La cultura offre molte opportunità a tutti... E ognuno 

sta godendo della vita in un modo molto buono. Questo è bello... Mi piace questa 

cultura” afferma Federico. 

“La cultura qui... Per me è un po’ strana – ammette Jacopo. “È completamente 

diversa dalla mia cultura. (...) Ogni tanto, quando osservo la gente, noto alcuni aspetti 

degli italiani. Penso che loro amino fare festa. Sì, rilassarsi, un sacco di musica, 

fumare, cantare, molte droghe, bere... Questo tipo di vita esuberante. Penso che uno 

faccia quello che lo rende felice e questa sia una delle cose che rende felice le persone. 

(...) Guardo le espressioni delle persone. Quando bevono, iniziano a parlare: puoi 

vedere la gioia nei loro occhi, sono felici... E dopo aver bevuto iniziano a fumare, a 

parlare allegramente...”  

“Da dove vengo io, certe cose non esistono. Qui i ragazzi giovani bevono e 

fumano. Nel mio Paese questo non succede. Lo sto vedendo succedere qui”, aggiunge 

il ventitreenne nigeriano. 

Anche Lorenzo, di ventisette anni, nota nella cultura italiana una certa libertà di 

comportamenti, manifestata ad esempio dall’abitudine di frequentare bar e passeggiare 

tranquillamente per le strade. Atteggiamenti che a noi paiono scontati, ma che 

evidentemente non lo sono per quelle persone che giungono da un passato di 

costrizioni e sottomissione all’autorità. Dice Lorenzo a proposito della nostra cultura: 

“Mi piace la cultura. La cultura qui è buona perché si esce insieme (...) Ciò che 

mi piace di più è quando vedo la gente uscire la sera, magari andare in un bar, 

prendere un caffè... Capisci? (...) Sedersi in tanti tutti insieme, rilassarsi, senza fare 

casino, senza baccano... Sentirsi liberi...” 

“Gli italiani sono brava gente. Sono buoni, nel senso che... In Nigeria, abbiamo 

sempre qualche disastro. (...) La gente qui non ha questa mentalità, capisci? Sono 

brava gente, sono buoni.”  

Spesso un ostacolo ai processi di integrazione per lo più relazionali è costituito 

dalla lingua. Nonstante la maggior parte degli immigrati conosca già almeno una 

lingua europea (eredità degli ex colonialismi), resta comunque un dato di fatto che la 

conoscenza della lingua madre offra una porta d’accesso molto più favorevole alle 
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relazioni sociali. Per esempio Federico, nonostante parli un inglese fluente, dichiara di 

avere per lo più amici provenienti dal Pakistan e dall’Afghanistan: 

“Non ho molti contatti con le persone italiane, perché non so parlare l’italiano 

molto bene. Ho amicizie soprattutto con persone del mio Paese, così la lingua non è 

un problema.” 

E ancora aggiunge: “No, non sono molto connesso con la gente qui, c’è un 

problema, il problema della lingua.”  

Conformemente a quanto riportato precedentemente, Stephan, immigrato a 

Vienna, ha intrapreso fin da subito un percorso di adattamento culturale più 

determinato: “Ho cominciato, due settimane dopo essere arrivato, a studiare tedesco 

con internet e Youtube. È stato bello imparare sempre una nuova parola e ripeterla.” 

Questo gli ha permesso di fare rapidi progressi anche nelle relazioni, stringendo 

amicizie con molti austriaci oltre che con diversi connazionali, ai quali tiene 

regolarmente corsi di tedesco. 

Esemplare di una buona integrazione, alla quale concorrono simultaneamente le 

volontà di ambo le parti, è il caso di Lorenzo, il quale ha stretto amicizia con un 

giovane gruppo di italiani che abitano vicino a lui: 

“Gli unici amici che ho sono... Sono vicini di casa, sono ragazzi italiani e così a 

volte vado a casa loro e mi sento rilassato. Loro suonano della musica e io amo la 

musica! Suonano cose diverse, hanno vari strumenti e li usano per suonare jazz... Il 

basso, il piano... Suoniamo insieme, così a volte mi sento davvero bene.” 

Lorenzo racconta come si sono conosciuti: “Un giorno, un uomo (non è qui ora, 

ama viaggiare), il suo nome è C., (...) stava passando... Mi ha chiamato... 

All’improvviso... Ci siamo parlati... Così gli ho detto che venivo dalla Nigeria, e lui 

mi ha raccontato come è divisa l’Italia [per spiegarmi da che regione venisse], mi ha 

detto che vive con degli amici (...) e che suonano insieme alle volte. Così mi ha 

chiesto se mi sarebbe piaciuto andare da loro. Sono davvero bravi quando suonano i 

loro strumenti! Mi hanno chiesto: ‘Tu suoni qualcosa?’ Io so solo come si suona il 

jumbo, ma loro non ce l’avevano, avevano solo dei tamburi...” Così Lorenzo comincia 

a suonare uno strumento diverso in casa dei vicini italiani, allargando e arricchendo la 

loro orchestra con un nuovo elemento. Trovo questo aneddoto molto interessante, in 

quanto alla relazione di amicizia instauratasi su uno sfondo musicale, in cui l’armonia 

ricercata nel fare musica insieme rispecchia l’esperienza di integrazione tra i musicisti. 
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Lorenzo ha tratto ulteriori benefici da questo gruppo di amici, tra cui uno stimolo in 

più per imparare l’italiano: 

“Mi insegnavano anche l’italiano, anche come scrivere in italiano... Così 

imparavo l’italiano da loro. Come la settimana, i giorni... Lunedì, martedì, mercoledì, 

giovedì, venerdì... Lui li scriveva per me ed io dovevo semplicemente leggerli in 

inglese... Monday, Tuesday, Wednesday... e così via.” 

“Mi hanno poi conosciuto anche loro, gli altri, C., M., A., così... M. e A., quelli 

che vengono da fuori, hanno cominciato a riconoscermi anche loro. Da quel momento, 

ci siamo molto avvicinati. Siamo anche amici su Facebook, ci siamo scambiati i 

numeri, così siamo diventati amici stretti.”    

Inevitabilmente integrarsi comporta attraversare dei cambiamenti. Jacopo 

racconta di avere inizialmente notato lo stile di vita festaiolo, estraneo alle proprie 

abitudini, tipico dei ragazzi italiani. Con il tempo, cominciando a frequentare la 

squadra di calcio nella quale gioca anche al di fuori delle partite e degli allenamenti, 

ha proteso per allentare le sue vecchie abitudini a favore di nuovi modi di 

sperimentarsi. Nonostante la sua religione formalmente lo impedisca, Jacopo ha infatti 

cominciato a bere qualche birra quando si trova in compagnia dei suoi amici italiani. 

“Per quanto mi riguarda, io bevo. Bevo, ma non fumo.”  

“Sono musulmano, un buon musulmano. Ma vedi, fino a quando ero in Nigeria 

non bevevo. Da quando sono arrivato qui ho iniziato a bere, perché... È una specie di 

attitudine che ho scoperto io stesso qui, capisci? Sai, cambiare nella vita è una 

costante. Il cambiamento è costante. Per questo, penso, arrivato qui ho cominciato a 

bere birra.” 

“In Nigeria, in passato, vedevo alcune persone che bevevano della birra e 

stavano bene, erano felici di bere. Ma io no, dicevo che non l’avrei mai fatto. Ma, alla 

fine, quando mi sono trovato in un’altra situazione... Sai, quando esco a giocare a 

calcio, poi andiamo a bere qualcosa e gli altri mi dicono: ‘Dai, Jacopo, devi bere una 

birra, dai, dai!’ perché tutti prendono la birra e io di solito prendevo una bibita... Così 

loro mi dicevano: ‘No, Jacopo, fallo per una volta, prendi una birra!’... E alla fine ho 

cominciato... Ah ah ah.” 

Proprio attraverso costanti cambiamenti che delineano un continuo processo di 

adattamento, gli immigrati partecipanti scoprono e creano nuove opportunità di 
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realizzazione di sé, che avvalorano ulteriormente la loro faticosa storia di ricerca di un 

rifugio; di ricerca, infondo, di un futuro. 

 “Qui mi sento come a casa e sono molto soddisfatto di tutto ciò che adesso ho –

dice Stephan. “Ho moltissimi progetti che voglio realizzare in questo Paese. Mi 

sforzerò di fare tutto e al meglio.” 

“Da bambino avevo un sogno particolare – racconta Jacopo. “Sognavo di 

diventare un grande calciatore. Ma ora, date le circostanze... Ti trovi a fare questo, a 

fare quello... Capisci... Ma davvero non so, sto ancora mettendocela tutta, ma la mia 

vita non si basa al 100% sul calcio, già perché devo mangiare... Devo pagare la casa e 

altre cose. Quindi per ora devo lavorare. (...) Certo, mai dire mai, sempre sperare. 

Perché so di essere bravo, ho ricevuto diversi premi. All’ultimo evento, sono stato 

premiato come miglior giocatore e per il maggior numero di goal. (...) Penso che devo 

ancora lavorare sodo, ho bisogno di fare ancora di più. Nella prossima stagione ho 

intenzione di fare meglio, già, raddoppierò il mio impegno!” 

Il lavoro è un altro ambito che coinvolge ampiamente i processi di integrazione. 

Dice Lorenzo: 

“Prima di tutto, devo trovarmi un lavoro. Il tempo corre... Non posso mettermi a 

studiare ora (...). Mi piacerebbe, ma non per ora. Devo innanzitutto avere un lavoro.”  

Lorenzo è anche molto consapevole delle ristrette possibilità che il mercato del 

lavoro italiano offre, e si mostra disponibile ad adattarsi a qualsiasi professione: 

“A me piace molto dipingere. Conosco vari stili di pittura... Ma non si può 

predire, questo è solo il lavoro che mi piacerebbe fare. Se dio potesse darmi [un posto 

di lavoro qualsiasi], sarei fortunato! (...) Qualsiasi possibilità mi andrebbe bene.” 

A proposito dell’occupazione lavorativa, Lorenzo esprime anche un interessante 

punto di vista rispetto al diffuso pregiudizio dell’ ‘immigrato criminale’: 

“A volte [gli immigrati] sono visti come portatori di cose brutte... Come lo 

spaccio di droga o cose simili. Non è magari che a loro piace fare così, alcuni di loro 

non sono per niente contenti di farlo, capisci? L’unica spiegazione che do a questo è 

che non abbiano un posto di lavoro. Se magari attaccano altra gente... [Sarebbe più 

efficiente] creare opportunità di lavoro per queste persone così da ridurre [questi 

comportamenti]... Sarebbe meglio, capisci?” 

Dietro a questo e tanti altri pregiudizi ed avvenimenti reali, si nascondono le 

crepe di una società –la nostra- ancora molto rigida e inconsapevole delle proprie 
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fratture, che stanno portando a sempre più pericolose spaccature, da una parte, ma 

anche a sempre nuove, inaspettate forze riparatrici dall’altra, che uniscono, legano e 

integrano in maniera flessibile ed armonica ciò che altrove era stato spezzato. 

L’esempio raccontato da Guido Viale in un articolo intitolato “Padova: l’accoglienza 

che funziona e che quindi va negata” (2017) riguardo ad un immigrato andato ad 

abitare in località Brusogone, vuole essere un fiducioso richiamo, per chi lo leggerà, a 

considerare la naturale integrazione tra uomini come un processo molto più terreno 

che teorico, e molto più bello che pericoloso: 

 

È una zona abitata prevalentemente da anziani, non sempre in buoni rapporti 

nemmeno tra di loro, che quando sono arrivati quei ‘neri’, insieme a uno dei semiliberi 

che ha in affidamento don Luca, hanno avuto una reazione di immediato rigetto. Ma 

poi, vedendoli gentili, collaborativi e anche impegnati a rimettere a posto situazioni 

lasciate da tempo in abbandono – un’aiuola, una ringhiera, dei locali comuni, ecc. – 

poco per volta hanno cambiato atteggiamento e ora non solo li trattano da pari a pari (e 

hanno anche migliorato molto i rapporti tra loro), ma addirittura una vicina prepara per 

loro la cena tutte le sere quando tornano dal lavoro; per pura amicizia.
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4. Al di là delle interviste 

“Quando sono arrivato in Italia, ho notato che ci sono le persone a cui piacciono 

gli immigrati e le persone a cui non piacciono gli immigrati. Allora, uomo è uomo. 

C’è uomo buono e uomo non buono. C’è donna buona e donna non buona. Questo 

sempre e dappertutto. Ma qui tanti vedono gli stranieri e pensano che non siano 

uomini. Allora non vogliono vederli per niente. La mia religione però non è così. La 

mia religione dice che se tu vedi uno straniero, se incontri uno straniero, tu devi fare di 

tutto per aiutarlo. Se hai una possibilità nella vita di aiutare, fallo!” 

(Da una conversazione con S., 27 anni, Costa d’Avorio. Liberamente tradotto 

dal francese.) 

*** 

Era tutto organizzato –anche se l’avevo organizzato praticamente da sola- per 

andare a Bratislava. Io e N., da Schwedenplatz, avremmo preso il battello che 

percorrendo il Danubio porta fino alla capitale slovacca. Ma lei alle 12 a 

Schwedenplatz non c’era. Di questo non ne sono e non ne posso essere sicura, ma l’ho 

cercata e non l’ho trovata. L’ho chiamata, ma il suo cellulare trasmetteva alla 

segreteria. Le ho mandato vari messaggi, ma ovviamente non li avrà neanche letti. 

Che cosa potevo fare? Tornare a casa, o partire da sola. I biglietti di ritorno del bus 

erano già pagati. Tra l’altro, io avevo pagato anche il suo. Quella giornata era, per me, 

da tempo stata dedicata ad un viaggio. Mi ero presa appositamente dei giorni liberi 

dalla clinica intorno a quella data. 

Ho attraversato la piazza, e mi sono imbarcata. 

La natura che cresce selvaggia sulle coste del Danubio è di un verde bellissimo, 

né chiaro né scuro. I tronchi così come le chiome frondose trasmettono solidità e 

tenacia, proprio come un’erbaccia cresciuta libera in mezzo a un campo e lì radicatasi 

con veemenza nel profondo del terreno. 

Forse l’avrei dovuta aspettare, o forse tornare a casa. Non lo so che cosa ne 

sarebbe stato. Di certo quel che ho fatto è l’unica cosa che mi sentivo di fare. 

Arriverà il momento in cui N. tornerà a casa, mi dirà se avrà ritrovato il telefono 

che ha detto di aver perso. Mi dirà quello che mi vorrà dire e io la ascolterò. Le dirò 

anche io quello che le devo dire, le racconterò forse la mia tristezza. Non saremo due 

sconosciute che pattuiscono una conciliante incomprensione. Avremo di mezzo solo la 
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verità, che forse, senza poter esprimere a parole, riusciremo ad afferrare col nostro 

sentire. Se così la riusciremo a guardare, potremo anche abbracciarla, e tra noi fare la 

pace. 

(N., 22 anni, Siria.) 

 Fuggì dalla guerra con la madre e la sorella. Tre donne tristi, abbandonate, 

perse. Me la ricordo seduta di fronte a me al tavolo della cucina, occhi bellissimi, 

profondamente intensi, un marrone pieno come un cristallo puro. Appena mi sentiva 

aprire la porta di casa, preparava silenziosamente un assalto; le parole più dolci 

erano ostaggio della mia catturata presenza. Bevevamo il té, mentre io pazientemente 

la ascoltavo. Una volta, me lo ricordo, non potei fare a meno di liberare le lacrime. 

Piangeva anche lei nel ricordarsi di passati ben più atroci di quella guerra infame 

che stava radendo al suolo l’intera sua città, come già aveva fatto con la sua casa. 

Passati di peccaminosa malizia subita sotto le grinfie di uno zio impavido e di un 

padre omertoso. 

Dipingeva e disegnava. A volte diceva di voler fare l’accademia artistica, ma 

poi, spesso, sbottava che quella scuola era inutile. Di imparare il tedesco non ne 

voleva sapere. Qualche volta, tornando a casa, mi capitava di intravederla distesa sul 

letto, sveglia, immobile per delle ore; diceva che le faceva male la testa. 

La madre e la sorella vivevano in un altro appartamento, sempre a Vienna, che 

N. aveva dovuto lasciare perché l’alloggio era solo per due persone, e toccava alla 

sorella maggiorenne lasciare ciò che rimaneva della sua famiglia per imbattersi da 

sola nel mondo. 

A N. piaceva molto anche la musica. Suonava il daf perché, diceva, era il 

simbolo dell’indipendenza delle donne nella cultura persiana. Era molto brava e 

dotata, forse più di un artista. Odiava tutto dell’Austria. Diceva, invece, di amare 

l’Italia. Ripeteva di continuo che la cucina siriana e quella italiana fossero la stessa 

cosa. Io sorridevo e assaggiavo. Sentivo così sapori del tutto nuovi, di spezie esotiche 

mescolate alla freschezza della menta e all’acidità del limone fatto stufare per ore. 

Era piccante, ma più ne mangiavo e più era buono. 

L’ho risentita di recente, dopo mesi di silenzio. Poter scambiare dei messaggi 

con lei mi ha riempito il cuore di gioia. Vive ancora a Vienna e ha trovato un lavoro 

in una vineria. Mi ha detto che è stata in Italia e non vede l’ora di tornarci. Allora, ho 

pensato, avrà assaggiato anche lei il cibo italiano. Così diverso e così simile al suo: 
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lei era già veramente consapevole del nostro intimo legame. L’ho invitata a tornare in 

Italia come mia ospite. Le ho già dato l’indirizzo preciso. Questa volta non ho fretta 

di aspettarla... La nave è già partita. 

*** 

“Le immagini che la TV trasmette dell’Africa non sono la realtà, perché la realtà 

si trova in basso. (...) La politica non è mai la verità. C’è sempre qualcosa di falso 

nella politica, perché non permette mai di conoscere la verità. È così, è la vita.” 

(A cena con S., 27 anni, Costa D’Avorio. Liberamente tradotto dal francese.) 

*** 

Quando ho aperto la busta gialla impreziosita da quattro francobolli austriaci e 

dall’adesivo “priority”, recante il mio indirizzo, ho con sorpresa realizzato che il 

malloppo di fogli contenuti al suo interno racchiudessero ben più di una intervista. 

Stephan, oltre che rispondere lui stesso alle domande da me inviategli, aveva, di sua 

spontanea volontà, intervistato altri quattro suoi amici afgani ed iraniani immigrati in 

Austria. Stephan è un ragazzo speciale, la cui umanità non ha confini. E questo non lo 

dico soltanto perché ho avuto la fortuna di conoscerlo e di costruire con lui un 

rapporto di sincera amicizia, ma anche e soprattutto perché certe cose si sentono, 

prima ancora di essere spiegate razionalmente. In quegli occhi bassi retti da uno 

sguardo stanco, assopito di fronte a me al corso di tedesco, avevo scorto una fatica 

insanabile, il fumo di un antico cero che si stava spegnendo sotto la prima luce di una 

nuova, fievole, fiamma bianca. 

Dopo averci pensato su, ho scelto di omettere le risposte raccolte da Stephan 

nelle interviste agli altri quattro ragazzi, per due ragioni: primo, mi si sarebbe potuta 

muovere la critica che a condurle non ero stata io e, di conseguenza, l’affidabilità 

delle informazioni poteva essere facilmente confutata (a nulla vale, ‘scientificamente’ 

parlando, affermare che io mi fido ciecamente di Stephan!). Secondo, le risposte 

riportate sono molto sintetiche e, spesso, decontestualizzate, così che, pur apportando 

comunque degli importanti significati, la mia reale conoscenza di essi è molto 

limitata. 

Gli scritti delle interviste sono preceduti da un foglio in cui, al primo istante, ho 

notato le firme fatte a mano dei cinque partecipanti. Tra queste spicca naturalmente 

quella di Stephan, che ormai conosco bene, abbellita da una forma decorativa molto 

simile ad un cuore. 



54 

Al di sopra delle firme, il testo reca quanto segue: 

“Siamo felici e vorremmo ringraziare sinceramente tutte le persone che si 

occupano di questo tema. È infatti diventato, da qualche anno, un tema diffuso a 

livello mondiale e molte persone sono purtroppo contrarie al fatto che altre persone, 

per motivi diversi, lascino la loro patria e fuggano verso Paesi più sicuri. Si sentono e 

si vedono, ogni giorno, versioni e notizie scorrette sui profughi, che sono quasi solo 

negative e pessimiste. Perciò nascono molte opinioni e punti di vista negativi tra le 

persone autoctone. Ciò porta, purtroppo, ad una distanza fra due gruppi, ovvero i 

nuovi ospiti e gli abitanti nativi. 

È però davvero confortevole e positivo che alcune persone si occupano di questo 

tema e cercano di mostrarlo diversamente. Noi tutti siamo arrivati qui con dei piani e 

degli obiettivi, e vogliamo costruire il nostro futuro, perché anche noi siamo uomini: 

abbiamo talenti e capacità. Abbiamo bisogno di sostegno, aiuto e cuori calorosi, 

affinché ci possiamo sentire bene e al sicuro.” 

(Stephan, 18 anni, Afghanistan; S. Z.; S. A., Iran; J. Z., Iran; I. N., Afghanistan. 

Liberamente tradotto dal tedesco.)  
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5. Conclusioni 

Nel corso della ricerca sono stati esplorati diversi nuclei tematici facenti parte 

del percorso di migrazione di cinque immigrati –quattro dei quali residenti in Italia ed 

uno in Austria. 

Si è visto che, in ognuno dei casi intervistati, le ragioni che hanno addotto il 

migrante a lasciare il suo Paese sono da attribuire alle condizioni di vita avverse 

radicate nel luogo in cui viveva: il terrorismo dilagante nelle aree tribali del Pakistan 

ed in Afghanistan, le persecuzioni e continue guerre civili in Nigeria, la debolezza 

politica senegalese che rende il Paese suscettibile di attacchi e sistemi di sfruttamento. 

La richiesta d’asilo rappresenta così una tappa formale –importantissima per il 

riconoscimento dei propri diritti- del lungo percorso di ricerca di un rifugio, inteso 

come luogo fisico e simbolico in cui alla persona è concesso il pieno esercizio della 

propria libertà, sotto la tutela di leggi egualitarie. 

Nella traversata dall’Africa all’Europa, la Libia costituisce quasi sempre una 

tappa obbligata. Le testimonianze hanno rivelato episodi di prigionia ingiustificata, 

costanti distorsioni della legge, discriminazioni e condizioni di vita al limite –o forse 

già al di là- dell’umano. I migranti sono stati sfruttati da ‘capi’ libici in lavori forzati e 

dilanianti, e poi abbandonati sul ciglio della strada una volta finito il servizio, talvolta 

senza nemmeno essere pagati. Nessuno di loro ha mai avuto una dimora fissa in cui 

abitare. Perché la maggioranza dei migranti africani sia attratta da questo Paese –

spesso ambito, inizialmente, come la destinazione del proprio transmigrare- resta 

ancora una questione aperta, ma si può ipotizzare che le insidie politiche e militari 

costantemente in azione in Libia possano essere responsabili di un complotto 

strategico di traffico illegale di migranti che continua da ormai almeno sei anni 

(Drudi, 2017). Allo stesso tempo l’Unione Europea, rafforzando l’attività della 

guardia costiera libica, chiude gli occhi di fronte ai gravi rischi insiti nel respingere i 

migranti al di là dell’ennesimo muro (ibidem). 

Dal punto di vista giuridico, le prassi per il riconoscimento dello satus di 

rifugiato e la concessione di un’altra forma di protezione internazionale –sussidiaria o 

umanitaria- si dilungano spesso per anni e si basano su un sistema di selezione che, 

anziché rispettare in primis i diritti umani, considera il Paese di provenienza quale 
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criterio discriminatorio tra ‘migranti economici’ e migranti idonei alla richiesta di 

asilo (Trucco, 2015). 

D’altra parte, il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati 

nazionale (Sprar), in sinergia con gli organi di pubblica sicurezza (questure e 

prefetture), ha adibito uno spazio di accoglienza per tutti i migranti che siano 

fotosegnalati sul territorio italiano. Inizialmente si tratta di Cara o CAS, nei quali le 

condizioni abitative –come riportano gli intervistati- sono spesso restrittive e lacunose. 

Invece, passando alla seconda accoglienza, dopo aver ottenuto il permesso di 

soggiorno temporaneo, gli immigrati acquisiscono maggiore autonomia: possono 

circolare liberamente in Italia, cercare un lavoro, studiare e vivere in alloggi privati, 

solitamente gestiti da cooperative e associazioni. Il senso di ricevere ospitalità viene 

comunque da loro trasmesso non tanto dalle prassi istituzionali di accoglienza, quanto 

piuttosto dalle persone locali che essi incontrano e dai quali sono aiutati 

personalmente durante il percorso di integrazione. 

Inserirsi nella società implica per i nuovi arrivati sforzi non indifferenti: 

imparare una nuova lingua, trovare un impiego o intraprendere nuovamente gli studi 

(secondo l’età e le possibilità economiche), socializzare con gli autoctoni andando 

incontro ai pregiudizi del singolo e della società, e confrontandosi costantemente con 

le differenze culturali tra il nuovo ed il Paese d’origine. A queste difficoltà si aggiunge 

la frustrazione costante connessa all’attesa dell’esito della propria domanda d’asilo. 

L’ingresso di migranti in Europa è divenuto ormai, da anni, un fenomeno 

tangibile nella realtà sociale, oltre che un ampiamente discusso argomento mediatico. 

A fronte di vari, dissimili atteggiamenti ed opinioni assunti dai cittadini europei nei 

confronti degli immigrati –come persone- e dei traffici illegali –segno di una crisi 

politica generale-, molte cose andrebbero fatte a livello comunitario, nazionale e 

locale per affrontare la questione in maniera strutturale. Anzitutto, accelerare la 

rapidità dell’iter burocratico per il riconoscimento; inoltre, favorire il passaggio del 

rifugiato da uno stato passivo (che di fatto ostacola un inserimento reale nella società) 

ad una condizione attiva, consentendogli per esempio di lavorare in tempi più brevi 

(Allievi et al., 2016). Nei Paesi da cui i profughi provengono, è necessario finanziare 

campagne di cooperazione allo sviluppo e di pacificazione politico-diplomatica; a 

livello locale, invece, occorre attuare strategie di programmazione dei flussi, 

spiegandoli anche a sindaci e cittadini (ibidem). Bisogna creare consenso 
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coinvolgendo la pubblica opinione, con campagne di informazione dei cittadini, al 

fine di favorire l’incontro tra gli ospitati e gli ospitanti. La questione centrale, alla base 

dell’accettazione del diverso e del rivolgimento della significazione dei flussi 

migratori in un’ottica positiva, risiede, a mio parere, nella possibilità di conoscere 

l’altro; ascoltare la sua storia, interrogarlo, essere curiosi di sapere chi è, da dove 

viene e perché: questa viva attenzione verso il prossimo e verso la vita è la porta che 

ogni giorno dobbiamo attraversare per uscire dal baratro dell’ignoranza e 

dell’egoismo.  
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