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Da anni la cronaca giornalistica riporta 
che dalla sponda sud del mediterraneo 
partono, ogni giorno ed ogni notte, in
numerevoli natanti stracolmi di uomini 
e poche donne, che tentano l’approdo 
sulle coste esterne dell’Europa. Dagli 
schermi, come in un programma serial 
tv, si trasmettono immagini di una inten
sa attività di attraversamento dei con fini 
territoriali liquidi nel canale di Sicilia e 
nel mar Egeo, crocevia delle rotte delle 
migrazioni dall’est e dal Medio Oriente. 
Che gli uomini, così come anche molte 
specie animali, si spostino da alcune aree 
geografiche ad altre, a secondo delle 
necessità di sopravvivenza, è un fatto di 
natura. L’uomo ha vissuto la sua era no
made almeno fino a quando la scoperta 
dell’agricoltura non ha trasformato il si
stema per soddisfare i suoi bisogni. Dal 
nomadismo si è passati a società stan
ziali e allo sviluppo di comunità legate 
con il sangue ad un territorio. I villaggi, 
le città, gli stati, hanno sempre speso le 
loro risorse per difendere il territorio che 
gli consentiva la sopravvivenza, condi
videndo l’identità grazie ad una lingua 
comune. 
Lo straniero che arrivava in un’area ge
ografica occupata da un gruppo umano 
poteva essere considerato con sospetto 
o con interesse, a seconda di come esso 
si presentava. La storia delle colonizza
zioni europee insegna. Così anche oggi 
chi arriva da altri luoghi, al di là del rap
porto amico/nemico, è inevitabilmente 
soggetto al giudizio politico degli ospi
tanti, il cui sacro comune credo è quello 
di preservarsi/preservare la propria cul
tura, la propria terra, i propri beni. 
Se una delle ragioni delle migrazioni è 
la ricerca di un vita economica degna, 
non ritenuta possibile nel paese di ori
gine, le migrazioni ci dicono che vivere 
in certi posti del mondo è inaccettabi
le, soprattutto da parte dei giovani, che 
oggi, nella tecnologie della comunica
zione globalizzata e massificata intrave
dono mondi possibili ma anche mondi 
idealizzati. 
Così può accadere che all’improvviso 
si decida di partire muniti delle proprie 
speranze e delle proprie immaginazio
ni, non di rado muniti di false notizie, e 
si tenti di raggiungere luoghi dove con 
l’aiuto di conoscenti, amici o familiari si 
cercano nuove e più favorevoli opportu
nità di vita. 
Questa ricerca rientra nella normalità 
delle aspirazioni di ogni essere umano. 
In altri tempi e luoghi del mondo, le 
mi grazioni sono state incoraggiate per 
ampliare la presenza umana su nuovi 
spazi liberi.
In questo processo di costruzione co
mune è stata favorita agevolmente l’in
tegrazione tra culture. 
Non possiamo dire che oggi ci siano gli 
stessi presupposti in Europa. In molti 
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vedono il fenomeno migratorio dall’Afri
ca o dall’Oriente come una criticità che 
modifica gli equilibri sociali e politici. Le 
norme legislative e gli accordi politici in 
ogni stato del mondo occidentale cerca
no di contenere, regolamentare e gesti
re il fenomeno delle migrazioni in forma 
sempre più restrittiva.
Nei casi più estremi dove vince la paura 
dello straniero si erigono muri e cam
pi di fili spinati. Nei migliori dei casi le 
migrazioni odierne verso l’Europa sono 
accettate nella misura della sostenibi
lità, su base solidaristica e umanitaria e 
l’auspicio della partecipazione alla vita 
comunitaria attiva degli immigrati è pro
porzionale, come primo dato, al tasso di 
disoccupazione del paese ospitante.
Oltre la fisiologia delle migrazioni per ra
gioni economiche c’è quella per ragioni 
politiche o sociali, di chi tenta di fuggire 
da situazioni di conflitto o da regimi e si
stemi oppressivi. 
Dopo i fatti epocali delle torri gemelle il 
mondo negli ultimi 15 anni ha patito una 
serie di eventi destabilizzanti per ampie 
zone geografiche. La guerra dell’Afgha
nistan, e poi dell’Iraq, la nascita di grup
pi terroristici religiosi in Nigeria e Mali, 
le rivoluzioni arabe in Tunisia ed Egitto, 
e i conflitti iterarabi, lo scoppio della 
guerra civile in Siria, la nascita dell’Isis e 
poi la guerra in Libia, dove con la gran
de responsabilità di paesi occidentali è 
stato rovesciato il governo ed è distrutta 
la vita comunitaria sostituita dall’anarchia 
politica e sociale. 
Molti africani che lavoravano in Libia 
durante il regime di Gheddafi, dopo lo 
scoppio della guerra sono dovuti parti
re a forza verso l’Europa per non morire. 
L’unica via di fuga possibile era quella 
del mare, tornare indietro attraversando 
il deserto era impossibile. Sono innume
revoli i racconti delle violenze, di crimini 
subiti o a cui si è assistito, da parte di chi 
ha vissuto negli ultimi anni in Libia. 
Le ondate dei profughi che fuggivano la 
guerra di Libia hanno allargato il feno
meno migratorio a nuove prospettive di 
business. Pare che nei paesi del Sahara 
e in quelli della costa africana del Me
diterraneo sia sorto un mercato fiorente 
per il trasporto di masse di di migranti di 
varie nazionalità che vogliono raggiun
gere l’Europa. Un traffico che ha visto 
nascere nei media il termine trafficanti 
per identificare una professione illegale 
svolta da liberi miliziani, predoni, ban diti, 
approfittatori del momento etc. che gua
dagnano sia per il trasporto terrestre che 
per quello di mare, organizzando viaggi 
in condizioni terribili e disumane quando 
va bene. 
Le prigioni private di Libia, la morte nel 
deserto, la fame e la sete, le estorsioni, 
le botte, la rapina e la distruzione dei do
cumenti sono all’ordine del giorno. Per i 
coraggiosi migranti, superato il viaggio 

nel deserto si apre il nuovo inferno del 
viaggio per mare.
Superato il viaggio per mare incomincia 
il nuovo viaggio nel labirinto dei centri 
di accoglienza e delle procedure che re
golamentano la vita degli immigrati sul 
territorio europeo. 
Nel racconto iconografico si è dato ri
salto alle mani come espressione imme
diata di comunicazione corporea, come 
emblema e simbolo di un urlo che do
manda attenzione, di proposta per un 
rapporto umano che chiede di instau
rarsi, evolversi e solidificarsi nel mutuo 
riconoscimento dell’esistenza altrui e 
dei bisogni reciproci. 

Le mani parlano. Le mani esprimono la 
nostra interiorità. Dalla preistoria ci arri
vano le immagini dell’importanza delle 
funzioni delle mani nella vita quotidia
na, nella lotta, nel lavoro, nelle ritualità e 
relazioni sociali. In numerose grotte del 
paleolitico si sono ritrovate i disegni di 
moltitudini di mani dipinte sulle pareti. 
Ogni religione e cultura ha avvalorato 
il linguaggio delle mani evidenziando 
un rapporto stretto con l’occhio. Famo
sa è la rappresentazione pan culturale 
dell’occhio incastonato nel palmo della 
mano che segnala il legame fra osser
vazione ed azione, l’onniscenza e l’onni
potenza della divinità. 
Il cellulare nella mano che spunta dalle 
onde richiama il super potere che eser
citano i media nella vite contemporanea 
dei popoli, compresi coloro che si sup
pongono appartengano alle popolazioni 
più svantaggiate della terra. Il cellulare 
come l’occhio onnisciente e onnipoten
te che sorveglia con lo sguardo mecca
nico e imparziale ciò che accade nella 
vita delle persone, lo registra, lo comu

nica, lo diffonde a livello planetario in 
tempo reale. Un occhio palmare che 
osserva e trasmette le notizie e muove 
le opinioni pubbliche e le istituzioni del 
mondo. Divenuto riferimento per la ve
rità e per l’azione, oggetto che impera 
come strumento tecnologico moderno 
nelle mani delle ragioni primordiali della 
sopravvivenza.
Le mani alzate non sono atto di resa, 
come potrebbero esserlo in un contesto 
bellico: esprimono piuttosto richiesta di 
aiuto, di scambio, di amicizia, di saluto, 
di offerta di collaborazione, di dare let
teralmente una mano, di lavorare al ser
vizio delle necessita economiche sociali 
del paese.
Le mani con i guanti di lattiche circon
date dalle mani dei migranti sono il se
gno della distinzione, della paura, della 
richiesta di protezione come prospetti
va e visione opposta da cui si osserva 
preoccupati i numerosi migranti che ap
prodano. 
Nelle pratiche di convivenza, di ricerca 
di integrazione, le mani si intrecciano 
o traggono le risorse da un terreno co
mune, mani che appunto prendono il 
cibo dallo stesso piatto. 
In altre immagini le mani sono stru
menti per l’apprendimento della lingua 
italiana che insieme alla ricostruzione 
dell’i dentità e dei documenti personali 
e a qualche esperienza di lavoro, sono 
le attività principali che i centri di ac
coglienza svolgono nei primi due anni 
dall’arrivo in Italia. 
Il destino dei migranti in Europa non è 
comunque certo, e il percorso che viene 
avviato nei loro confronti lascia spazio 
a diverse opzioni  che dipendono dalle 
singole personalità e dal quadro norma
tivo sempre in divenire.
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Mi chiamo Cadbi Cige, sono soma
lo. Ho lasciato il mio Paese a causa 
del problema della guerra civile e mi 
piacerebbe restare in Italia perché è 
una nazione molto bella. Gli italiani mi 
hanno dato una vita bella e migliore 
di sempre rispetto a quella che facevo 
in Somalia. Sto vivendo ad Albisola e 
sono inserito nel progetto Arcimedia 
che mi ha reso libero dalla condizio
ne di reclusione che vivevo in Africa. 
É stato molto difficile vivere e fuggi
re dalla condizione di rapimento che 
vivevo in Somalia. Ora invece sono 
pronto ad imparare l’italiano e a mi
gliorare la mia vita e quella della mia 
famiglia. Anche i miei famigliari sono 
molto felici di sapere che sono qui in 
Italia. Spero di trovare un lavoro qui 
da voi. Voglio rispettare la legge ita
liana così come portare rispetto alle 
persone italiane perché sono tutti 
molto gentili e aperti e mi piace molto 
la cultura italiana. Finora non ho avuto 
nessun problema qui da voi e mi sen
to molto felice. Spero di costruire un 
futuro migliore per me, la mia famiglia 
e il mio Paese. 

Mi chiamo Samba e vengo dal Sene
gal. Ho 22 anni e sono entrato in Italia 
nel dicembre 2014. Prima sono stato 
in Libia: arrivato ad aprile 2014 e rima
sto per 6 mesi.
Per arrivarci ho fatto un viaggio di 9 
ore in autobus da Tamba (Sengal) e 
sono arrivato a Bamako (Mali).
è stato molto difficile perchè in auto
bus eravamo un mare di gente, faceva 
caldissimo, non c’erano nè aria nè ac
qua. Quella poca acqua che avevamo 
era durata non più di due ore.
Arrivato a Bamako ho preso ancora un 
autobus per andare in Burkina Faso. 
La polizia del Burkina era molto catti
va e anche quella del Niger. Ti chiedo
no i soldi e se non li hai ti picchiano. A 
volte ti cacciano in prigione per 2 o 3 
ore poi ti rilasciano. Non fa differenza 
se hai i documentì o non li hai. Hanno 
bisogno dei tuoi soldi e basta.
Quando ti lasciano non c’è il pullman 
per continuare il viaggio e bisogna 

Sono nato in Punjab, una regione del 
Pakistan. Lì sono cresciuto e lì ho stu
diato fino a 12 anni, alla scuola statale 
secondaria. Poi sono andato in una 
scuola coranica e per due anni ho stu
diato il Corano. Ho smesso di studiare 
perché hanno arrestato mio padre per 
motivi politici.
A 20 anni ho deciso di andare in Libia 
per lavorare ed aiutare la mia famiglia, 
era l’anno 2012. In Libia ho lavorato in 
tutto 2 anni e 6 mesi. Prima come aiu
to idraulico ma molto spesso non ve
nivo pagato, anzi venivo maltrattato.
In Libia sono stato rapinato da un 
tassista che come tutti i tassisti aveva 
una pistola e un coltello con cui mi ha 
minacciato prendendomi tutti i miei 
averi: la borsa con i vestiti, il passa
porto, tutti i soldi e poche altre cose 
personali.
Fortunatamente ho incontrato dopo 
qualche giorno un brava persona che 
mi ha aiutato. Ho lavorato per lui in un 
supermercato per 2 anni, come aiu
tante di negozio e di magazzino.
Nel 2014 anche a Tripoli, dove vive
vo e lavoravo è arrivata la guerra. Le 
fazioni che difendevano Gheddafi 

Il progetto per la risistemazione del Cir
colo Artisi è iniziato nei primi giorni di 
giugno. É una delle attività di ArciMedia 
a cui abbiamo aderito per renderci utili 
nel nostro territorio.
Un pomeriggio siamo andati su una col
lina, che è sopra il porto di Savona, ci 
hanno spiegato che questo luogo è un 
Circolo Arci. Ci ha accompagnato il no
stro coordinatore Francesco.
Lì abbiamo conosciuto Alex e Gian
ni, due volontari che lavorano lì che ci 
hanno fatto vedere il locale, sia i posti 
al coperto, che il cortile, che è proprio 
grande. Ci hanno chiesto se avevamo 
bisogno di qualcosa, ma noi siamo ar
rivati  con i guanti, le mascherine e le 
scarpe per il lavoro. 
I nostri responsabili ci hanno fatto un 

aspettare il prossimo. Mi è capitato 
anche in Niger entrando ad Agades, 
l’ultima città del Niger da dove si 
prende il camion per entrare in Libia.
Alla mattina presto alla stazione c’è un 
mare di gente che viaggia che viene 
e va in diverse nazioni. Alcuni vanno 
verso l’Algeria. Invece noi verso la 
Libia attraverso il deserto. La stazio
ne era piena di gente che viaggiava, 
ho aspettato 5 giorni senza acqua da 
bere e cibo da mangiare.
Prima di partire ognuno dovrebbe 
avere 20 litri d’acqua e cibo da man
giare per soppravvivere un po’ nel 
deserto che è molto pericoloso da at
traversare.
In Libia lavoravo come manovale.
Sono partito dalla Libia a causa della
guerra civile. Le persone libiche non 
sono brave perchè trattano gli stranie
ri come gli animali, diciamo in modo 
incredibile. A volte ti fanno lavorare 
senza pagarti, se chiedi soldi ti dicon

contro le fazioni del nuovo governo 
in corso si combattevano ferocemen
te ed io avevo paura. Tutte le strade 
erano bloccate: carri armati, soldati, 
miliziani, banditi e combattenti non 
identificati erano a spararsi nelle stra
de e nei pressi del porto. 
Il lavoro cominciava a diminuire, i pro
dotti alimentari a scarseggiare, le atti
vità economiche a chiudere.
Alcuni amici pakistani mi hanno det
to che si poteva tentare di partire per 
l’Italia. Io non volevo andare in Italia 
poiché la mia religione non appar
tiene a quella cultura, ma non avevo 
altra scelta. L’aeroporto di Tripoli era 
distrutto, non avevo passaporto per 
attraversare le frontiere di altri stati 
africani, come Algeria e Tunisia. Non 
potevo più stare a Tripoli perché la 
guerra ogni giorno si faceva più mi
nacciosa per la mia vita.
Un amico pakistano che era venuto in 
Italia per mare mi ha telefonato e mi 
ha detto che in Italia non c’era pro
blema, che anche senza passaporto si 
può venire aiutati. Così il mio datore 
di lavoro mi ha aiutato ad uscire dalla 
Libia.

mini corso sulla sicurezza sul lavoro e ci 
hanno spiegato a che cosa servono tutti 
gli strumenti forniti.
In particolare, Marisa, la nostra respon
sabile, ha insistito sull’uso delle scarpe, 
hanno un nome difficile, non lo riuscia
mo mai a dire. Comunque, so che sono 
fatte in modo da tenerci i piedi in sicu
rezza, durante il lavoro.Nei primi gior
ni, abbiamo fatto pulizia, ammucchiato 
cose che non usano più, sia dentro che 
fuori. Alex e Gianni non parlano tanto 
inglese, noi con l’italiano ci arrangiamo 
un po’, quindi ce la caviamo. Questo 
tipo di attività ci aiuta tanto con l’italia
no e poi veniamo da strutture diverse, 
per cui ci conosciamo meglio.
Lavoreremo qui per tutto il mese di giu
gno.

Mi ha accompagnato attraverso tutti 
i posti di blocco dei militari facendo 
da garanzia per me. Ha cercato degli 
amici che potessero trovare chi pote
va portarmi in Italia via mare.
Vicino al porto di Tripoli c’è un pun
to per prendere informazioni su come 
partire per l’Italia. C’erano circa 300 
persone in attesa. Il mio capo ha pa
gato circa mille euro e mi ha lasciato lì 
dicendomi che sarei partito dopo tre 
giorni.
Cosi è stato: sono rimasto in quel po
sto per tre giorni e alle 2 di notte circa 
siamo partiti per l’Italia.
La barca era molto grande, ospitava 
circa 250 persone come in una scatola 
di sardine. Il viaggio è andato bene, 
molta gente vomitava, non c’era cibo 
ma c’era acqua. Abbiamo navigato 12 
ore e dopo abbiamo incontrato una 
nave che ci ha accolto a bordo e ci 
ha accompagnato in Italia facendo
ci sbarcare in un porto della Sicilia. 
Quando mi sono reso conto di esse
re arrivato in Italia, ero contento e ho 
pensato che avevo avuto una seconda 
chance di vivere.

no “vuoi vivere o morire?” Cioè vuol 
dire che ti fanno vedere le loro armi: 
per esempio pistola, coltello.
Ogni volta attacano “les foyers” ovve
ro i luoghi dove si trovano gli stanieri. 
Prendono i soldi, i cellulari: è perico
loso. Per questo motivo ho deciso 
di scappare dalla Libia, rischiando la 
vita. Viaggiare sul mare è possibile in 
certi modi, pèro il nostro modo era ri
schioso.
Un giorno di giovedì ci siamo imbarc
cati verso le quattro di mattina a Tri
poli direzione Italia: la rotta è lì. Siamo 
partiti per 6 ore senza fermarci, erava
mo circa 126 persone tra cui 7 donne. 
Ad un certo punto la nostra barca si è 
bucata, ci siamo presi tanta paura.
La gente piangeva, urlava e pregava.
Questa situazione è durata circa 4 ore. 
Ad un certo punto abbiamo visto un 
elicottero che ha segnalato la nostra 
posizione e alla fine una nave italiana 
ci ha salvati.


