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Prefazione

Sono grato a Marco e Alessandro per averci raccontato queste 
storie, ma soprattutto per come hanno scelto di raccontarle, con 
grande delicatezza e rispetto. Una forma di rispetto peraltro non 
scontata, quella di chi si avvicina alle fatiche e alle sofferenze degli 
altri senza pietismi né aspirazioni salvifiche, ma con coscienza dei 
limiti e consapevolezza che riceverà molto più di quello che avrà 
dato. 

Le persone che incontriamo in queste pagine hanno attra-
versato esperienze difficili e molto spesso drammatiche, eppure 
ciò che ci colpisce di loro è la dignità, la forza, la capacità di 
sperare descritta qui come un istinto insopprimibile, primordiale. 
Proprio questo istinto più che mai umano alla speranza è oggi fra 
i primi bersagli della disumanità mascherata da progetto politico, 
di quei discorsi miopi e disonesti volti a costruire il consenso su 
ciò che della speranza è l’esatto contrario: la paura. Si vorrebbe 
negare agli esseri umani, specie i più poveri e fragili, il sacro-
santo diritto di cercare condizioni di vita migliori, per sé e per le 
proprie famiglie, anche varcando i confini, venendo a bussare alle 
porte del nostro Occidente ricco eppure esso stesso gravato da 
povertà e disuguaglianze. Si vorrebbe che la gente se ne restasse 
docile a morire di fame, di persecuzioni e di guerra, lontano dai 
nostri occhi e dalla nostra responsabilità. 

L’istinto alla speranza ha però anche altri «nemici», meno 
dichiarati ma forse non meno pericolosi. Penso a certa retorica 
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della solidarietà che dipinge le persone in difficoltà come oggetto 
della nostra doverosa compassione. Quel «noi che siamo più fortu-
nati» che troppo spesso suona come un «noi che siamo migliori, 
più buoni, più sensibili». Proprio da una simile prospettiva, temo, 
viene quel pericoloso travisamento del ruolo del «sociale», che 
da avanguardia di cittadinanza attiva e responsabile, custode dei 
valori costituzionali e voce pronta a denunciare omissioni, abusi 
e menzogne, è stato via via declassato a recinto di un’innocua 
«bontà» se non, come oggi si usa dire, «buonismo».

Ecco, il racconto di Marco e Alessandro non cade in questa 
trappola insidiosa. Gli uomini e le donne di cui ci parlano non 
sono mai semplice «oggetto» di benevolenza ma soggetto vivo 
e tenace, esempio di perseveranza e di coraggio: di speranza, 
appunto. 

Questo libro ci restituisce allora un incontro vero con l’altro 
dalla prospettiva di chi sa bene che l’altro, soprattutto se portatore 
di vissuti diversi e difficili, è una fonte di arricchimento continuo, 
uno specchio di ciò che siamo e di ciò che potremmo diventare. 

L’altro è misura e completamento dell’io, stimolo per ciascuno 
a pensarsi parte di una comunità solidale, dove il diritto negato 
di uno ferisce il senso di giustizia di tutti. E dove la speranza di 
uno è forza e ispirazione per tutti.

Sono grato a Marco e Alessandro per la gratitudine che loro 
stessi manifestano nei confronti delle vite, dei volti, dei nomi che 
ci hanno voluto consegnare. E perché nelle storie di Aisha, Lamya, 
Daihen, Samuel e tutti gli altri, ho ritrovato quelle di Pierluigi, 
Luca, Lucia e dei tanti che io stesso ho incontrato dall’inizio del 
mio cammino sulla strada, e che la strada mi hanno aiutato a non 
perderla. 

Luigi Ciotti
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Introduzione
Perché questo libro?

Di fronte a qualcosa che trasforma la vita la reazione non è l’ab-
bandono ma il rinvigorimento, un dire: «Se è così ci metto il 
doppio della carica per farcela». La traduzione letterale di questo 
adagio è «mi impunto». È questo un elemento cardine della resi-
stenza nella guerra balcanica che ha portato migliaia di persone a 
trovare fiducia e speranza nella possibilità di ricostruire il proprio 
futuro malgrado tutto.

Se questo è vero di fronte ad una sofferenza grande come quella 
di chi è costretto a fuggire dal proprio Paese a causa della guerra, 
un modo per comprenderla ed affrontarla è quello di provare a 
cercare cosa alimenta questa resistenza e darle spazio. 

Questa operazione è importante per chi vive drammi come 
quelli dei profughi, ma se riuscissimo a comprenderla e a farne 
occasione di apprendimento aiuterebbe le nostre società occi-
dentali a fare un salto evolutivo. Potrebbe essere l’occasione per 
i giovani che non studiano né lavorano (1 su 4 in Italia, 1 su 6 
in Europa) di comprendere quali sono le leve su cui spingere per 
trovare elementi di ottimismo e ripartire; per tanti costretti dai 
fatti dell’esistenza a vivere traumi importanti come quello della 
crisi famigliare, della malattia, del lutto, della perdita del lavoro, 
pur nell’attraversamento della crisi a ritrovare tratti di resilienza; 
e a tutta la società di ritrovare tratti positivi nell’esperienza di 
migrazione e nell’interscambio di culture e non chiudersi a riccio 
di fronte alle paure dell’incontro con le diversità (che tra l’altro 
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riguardano la quotidianità di tutti e le relazioni non solo con chi 
è straniero). Lo psichiatra francese Cyrulnik che ha coniato il 
termine resilienza ha individuato l’assioma per cui la risposta alla 
catastrofe che è la regola dell’evoluzione non consiste nel ristabi-
lire l’ordine precedente, ma nel crearne uno che prima non c’era. 
Sostiene Cyrulnik che ogni guerra, contro nemici visibili o invi-
sibili, produce solidarietà: la rottura provocata dal trauma è una 
fluttuazione, obbliga i sistemi alla creatività. Dai traumi possono 
generarsi quindi novità e vite incredibili. Questo è quello che 
potrebbe accadere dall’esperienza della pandemia Coronavirus se 
l’umanità fosse in grado di trasformare la crisi in opportunità 
per ripensare la modalità con cui gli uomini vivono il Pianeta. E 
questo è ciò che noi abbiamo ritrovato nelle vite dei protagonisti 
che abbiamo voluto raccontare con questa pubblicazione.

Da questo punto di vista i rifugiati, più di altri, rappresentano 
e interpretano l’avanguardia antropologica e politica del nostro 
tempo perché ne mettono in evidenza la provvisorietà di cate-
gorie, valori, agiti e, proprio per questo, nel lavoro con loro, la 
dimensione entro cui porsi non può essere solo e tanto quella 
dell’integrazione, ma deve essere innanzitutto quella del poten-
ziamento del soggetto in vista delle traiettorie di vita che in Italia 
o altrove andrà costruendo. 

Questo è il punto di vista della ricerca e dell’esplorazione che 
abbiamo tentato di fare in questo libro. Da una parte attraverso 
il racconto di storie di vita quotidiana raccolte in un campo 
profughi a Tel Abbas nel nord del Libano a pochi chilometri 
dalla guerra in Siria e in un villaggio nei pressi di Hebron in 
Palestina dove Alessandro ha vissuto diversi anni. Dall’altra attra-
verso l’esperienza condotta a Torino da Marco ed altri operatori a 
partire dall’incontro con centinaia di persone fuggite dalla guerra 
ed approdate qui senza nulla ma con il desiderio di ripartire.

In queste storie abbiamo trovato delle dualità sempre accese: 
storie di dolore ma anche di speranza. Abbiamo provato a tenere 
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unite queste categorie sapendo che la vita è fatta di pieni e di 
vuoti, di luce e di tenebre, di vita e di morte. Siamo consapevoli 
che se riusciamo a tenere insieme questi dualismi e a coglierne 
la forza e la carica, è possibile trovare elementi di speranza, otti-
mismo e resilienza in grado di tenere acceso il desiderio vitale che 
ne traspare. Malgrado tutto.

Dovremmo imparare da questi protagonisti per capire come 
si governa il mondo e il modo in cui si affrontano le crisi che 
attraversano la nostra esistenza. Imparare a smontare la violenza 
pezzo per pezzo e superare i terrori, in nome di qualcosa di più 
grande e di più potente. Concludiamo i racconti con due lettere 
che abbiamo scritto ad Hammamoudi e a Fatma che aprono ad 
una speranza possibile di costruzione di un mondo differente ma 
prima (con il racconto I sommersi e i salvati) abbiamo pensato 
di inserire una fotografia tragica ma reale di ciò che migliaia 
di persone vivono ogni giorno in luoghi di detenzione, abuso e 
tortura in diversi Paesi del Mediterraneo. Essere cittadini oggi 
vuol dire anche essere consapevoli di questi buchi neri alle nostre 
porte, comprendere cosa li alimenta e lavorare giorno dopo giorno 
per denunciarne gli orrori e le ingiustizie.

Al fondo del libro abbiamo anche inserito due schede che 
raccontano di due progetti che dimostrano che a partire dall’ac-
coglienza e dall’ascolto si possono fare cose che possono cambiare 
i destini delle persone.

Offriamo questi racconti al lettore sperando che rappresentino 
occasione di apprendimento e di cambiamento come lo sono state 
per noi e per la nostra vita.

Marco Canta e Alessandro Ciquera 
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