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Cambiare

ISLAND OF HOPE – ISLAND OF TEARS, è quello che si legge in un cartello posto ad Ellis
Island, una minuscola isola nella baia di New York, che ha rappresentato il più grande magnete di migranti nella storia dell’uomo. Tra il 1892 e il 1924 sono passati attraverso il suo
porto 12 milioni di persone, il 90% proveniva dall’Europa. Per molti ha rappresentato un’isola
di speranza, la porta di ingresso ad una vita migliore in America, per altri è stata isola di lacrime,
di sogni distrutti, di separazione dalla famiglia, di respingimenti.
Ho avuto l’occasione di visitare l’Ellis Island Immigration Museum proprio qualche giorno prima
di scrivere questo articolo. Non è stato semplicemente un approfondimento di un pezzo importante di storia americana, ma molto di più. Un’esperienza di enorme intensità, che trascende il tempo e lo spazio. Entrare nel vecchio centro federale per l’immigrazione di Ellis
Island da Italiano capovolge la prospettiva, ti pone dall’altra parte, ti rimette per qualche ora
nello stesso punto di vista dei nostri nonni, tra speranza e lacrime.
Cambiare prospettiva, guardare il mondo dal punto di vista di chi oggi è escluso, di chi sceglie
di partire, di chi non riesce a farlo, di chi è tagliato fuori dal futuro, questo è quello che vorremmo provare a fare insieme, condividendo le pagine della nostra rivista.
Oggi siamo noi chiamati a scegliere se essere Isola di Speranza o Isola di Lacrime, cambiano i ruoli
e i continenti. Ma non cambiano le storie degli uomini e delle donne, non cambiano i motivi
per cui si fugge, non cambia il dubbio di chi dovrebbe accogliere, in continua oscillazione tra
il senso di fratellanza e la paura dell’altro.
Troppo spesso in questi ultimi mesi Lampedusa, la Sicilia, l’Italia, l’intera Europa è stata Isola
di Lacrime. 19 aprile 2015, 900 uomini, donne e bambini annegano a causa del naufragio del barcone che li trasportava
verso la Sicilia. Una tragedia dell’ingiustizia, dell’esclusione,
della povertà, che urla alle nostre coscienze. Avrebbe dovuto
rappresentare uno spartiacque, uno di quegli eventi che fissano
un prima e un dopo. Ad oggi, dopo i primi giorni di reazioni di
circostanza, riunioni straordinarie e commossi “mai più”, si ha
la terribile sensazione che sia l’indifferenza a prevalere, ci

Scegli
le bomboniere
solidali
del VIS

43mondo015_Layout 1 04/06/15 11:56 Pagina 1

Editoriale

prospettiva
stiamo lentamente abituando all’orrore e alle morti in mare e nel deserto, come parte inevitabile della storia di questi anni. I trafficanti di essere umani continuano a organizzare i viaggi
della morte, i barconi continuano a partire sempre allo stesso modo dalle coste del nord Africa,
con migliaia di persone in fuga sempre dalle stesse guerre, dalla
stessa fame, dallo stesso mondo in cui le diseguaglianze aumentano Non cambiano le storie degli uomini e delle donne, non cambiano i motivi per cui si
in modo strutturale.
fugge, non cambia il dubbio di chi dovrebNon possiamo rassegnarci a queste logiche, credere a chi considera
be accogliere, tra il senso di fratellanza e
questa società come l’unica possibile. Dobbiamo imporci di camla paura dell’altro.
biare punto di vista e di trarne le giuste conseguenze, di capire in
che misura siamo responsabili della necessaria inversione di tendenza, per essere Isola di
Speranza.
Proveremo a farlo con i racconti dei Salesiani e dei volontari che vivono ogni giorno il punto
di vista di chi è escluso, con le storie di chi ha deciso di aprire le Non dobbiamo credere che questa società
proprie porte a chi, straniero, aveva bisogno di condividere una sia l’unica possibile. Dobbiamo imporci di
casa, con il contributo di economisti come il prof. Stefano Zama- cambiare punto di vista per essere Isola di
gni che da sempre ci indicano percorsi per uno sviluppo umano Speranza.
possibile, con la presentazione del romanzo “L’onda opposta” che ci
farà viaggiare in una direzione per noi impensabile.
Nel 1995 Giorgio Gaber ci ha regalato uno splendido monologo, Sogno in due tempi, in cui il
suo punto di vista si capovolgeva totalmente, passando dall’essere un uomo in dubbio se aiutare o no un naufrago, se far prevalere “il senso umanitario dell’accoglienza o la grande paura
della minaccia”, all’essere lui stesso il naufrago, senza più alcun dubbio morale: “Ho le idee
chiarissime sono per l’accoglienza!”.
Da questo sogno il Signor G ha capito una cosa: “Ho capito quanto sia pieno di insidie, il termine aiutare. C’é così tanta falsa coscienza, se non addirittura esibizione, nel volere a tutti i costi
aiutare gli altri, che se per caso mi capitasse, di fare del bene a qualcuno, mi sentirei più pulito se
potessi dire: «Non l’ho fatto apposta».
Forse solo così tra la parola aiutare e la parola vivere, non ci sarebbe più nessuna differenza”. ■
Giorgio Gaber
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