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Con gli occhi socchiusi provi a “sentire” ciò che ti circonda: un'aria pura, forte, leggera ti attraversa 

dentro. Ti fa rinascere. Raggi di sole impressi sulla pelle, onde su onde che bagnano le spiagge del 

Mediterraneo. Sorrisi che riempiono le giornate, sorrisi che cambiano le giornate di migliaia di 

uomini. 

Terra di sole, terra di ottimismo, terra dove tutto è concesso. Terra dove la libertà immaginativa non 

è soltanto bloccata dalle sue stesse “realtà” - mafia, ‘ndrangheta e 

camorra - ma è anche spinta da un popolo di grande animo e coraggio. 

 

Quello che il mio paese mi ha insegnato, è il rispetto, rispetto per chi come te cerca di avere una 

vita migliore. 

 

Non sempre dietro quei volti sereni, c'è quel che si crede. Andare oltre. Questa la parola chiave. 

Siamo qui, fuori dal mondo. Quasi considerati nulla più di niente. E ci ritroviamo a fare i conti con 

una realtà difficile, che per qualcuno neanche c'è. 

Eventi storici, politici, religiosi, sono loro i protagonisti di questo puzzle che sembra non avere fine. 

Si cercano pezzi. Si uniscono. Si staccano. Si cambiano. E poi si rilegano. Alla fine solo una 

soluzione salta fuori. Ed è quella da anni, se non da secoli. 

La nostra terra è ormai diventata per gli extracomunitari la “nuova America” di cento anni fa. 

Circondata da un mare, il Mare Nostrum, tanto cristallino ma così opaco da nascondere tutti i segni, 

tutte le vite che ha portato con sé, fino al suo fondo sabbioso. Lì dove nessuno sente nulla, dove a 

farti compagnia c'è un mondo sconosciuto, nuovo, inaspettato. Un mondo fatto di diversità, che 

trova la sua ricchezza proprio in quella molteplicità di idee, usi, costumi, tradizioni, religioni. Che 

si affida a quel pluralismo che sente suo, che lo distingue e lo rende speciale. 

 

Tra un sorriso sbiadito e schizzi d'acqua asciugati dal sole, tutto ciò è svanito. Trasformandosi in un 

sogno di salvezza. Per una mamma che, avvolgendo il suo piccolo tra le braccia, sale su un 

gommone senza sapere quale sarà il suo destino, solo con la speranza di una vita migliore. Per un 

bimbo, che arrivato qui, perde il proprio papà e ciò che trova è solo una parola: FUORI. Questa, la 

parola chiave per descrivere ciò che di assurdo, contraddittorio e sconvolgente è accaduto ad un 

piccolo uomo. Per esprimere il volto, lo sguardo devastato di un dodicenne, dopo aver attraversato 

tre Stati per sfuggire a chi gli aveva ammazzato il padre. Questa, la parola che “dolcemente” è stata 

usata per sbattere un BAMBINO, traumatizzato e semi assiderato, su un gommone. Senza 

preoccupazione, senza neanche provare a capire cosa lo avesse travolto. Senza dargli una possibilità 

per vivere. Niente di niente. Solo finto buonismo e grande fretta di sbarazzarsi di tutti, come 

sassolini fastidiosi dentro le scarpe. Ma non sono sassi. Non sono adulti. Sono bambini! Piccole 

creature costrette a piegarsi al loro ingiusto destino, a lasciare i giochi e a prendere in mano una vita 

assurda, sola. Si è violato un articolo? Un diritto? 

No, molto più. L'Italia, da sempre terra di migranti, si sta facendo sopraffare da un egoismo sempre 

più marcato e questo genera in me tutto il disprezzo, il disdegno e l'amarezza che si può avere nel 

guardare in faccia quelle persone che, senza scrupoli, non hanno violato solo un diritto o un articolo, 

ma negato ad un bambino di dodici anni la Sicurezza e la Salvezza di una Vita.  

Non serve andare lontano per comprendere ciò che il Mediterraneo è diventato. Trasformato da 

Locus amoenus a fronte di guerre, intolleranze e stragi. Si è cercato di superare le barriere che 
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crescono sempre più, con la divulgazione e la proclamazione di un'imminente necessità: dialogo, 

dialogo, dialogo. Incredibile come sette piccole lettere possano racchiudere un significato così 

grande; tutto ciò che serve per capire la realtà che ci circonda. Una realtà che troppo spesso si 

ignora.  

 

 

 

“Tutto cambia affinché tutto rimanga com'è.” 

 

(T. L. Il Gattopardo) 
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