
Searching humanity 

Fine anno 2022. 
La domanda si ripete, come ogni anno. 
Come possiamo ancora accettare l’esistenza delle frontiere, su questa terra 
nostra?

E se questa terra non è nostra, nostra dei popoli dico, nostra della pace, intendo, 
ma dei potenti e della guerra, come possiamo accettarlo?

Come possiamo ancora accettare tutto questo? 

In questi anni non ho visto la guerra di persona, no. 

Ma ho visto come la guerra aveva distrutto e trasformato la vita delle persone, e il 
mio lavoro e la mia vita mi hanno portato a incontrare chi l’ha sofferta e subita, chi 
ha abbandonato la propria casa, chi ha visto l’orrore dell’umanità.

Vedere gli strascichi dei conflitti, delle violenze del mondo, di tutto questo, è 
qualcosa che leva la fame.

Ceuta, ad esempio, fa parte di quelle esperienze dolorosissime e preziosissime 
che come all’improvviso hanno cambiato la forma e sostanza di chi sono.

In vari posti del mondo ho sentito stringersi lo stomaco, contrarsi il cuore, e ho 
pianto lacrime che nel mondo delle nostre libertà non sono le stesse.

Sono profondamente grata degli incontri, tutti, della rabbia, tutta, dell’opportunità 
di trasformazione che certe esperienze ti offrono.




Ricordo ancora la sensazione a bordo del traghetto che mi portava da 
Algeciras a Ceuta. 
L’aria irrespirabile, la sensazione di muoversi in un mare che non era il mare che 
conoscevo io.

Sentivo che quel mare era navigato dalle disperazioni del mondo e di centinaia di 
migliaia di corpi che lì passavano, solo per passare, per entrare, per infilarsi nello 
squarcio sempre più stretto della fortezza Europa.

Poco prima di partire, poco prima di entrare al porto, una statua di Paco de Lucia, 
originario di Algericas, chitarrista di flamenco tra i più bravi al mondo, ci sorrideva 
mentre teneva in mano la chitarra.

Era marzo ma il cielo era novembrino, ed era anche arrabbiato quel cielo, direi che 
si sentiva la rabbia, e la sentivo anche io, che sapevo dove stavo andando ma non 
coglievo l’entità.

All’orizzonte c’era poi un muoversi di nuvole quasi minaccioso, che sembrava dire 
“andate via.”

Ricordo il sussulto ad ogni forma di montagna, ad ogni mutamento di paesaggio, 
in ogni secondo che sembrava quello dell’arrivo, e sembrava di non arrivare mai a 
destinazione.




Sarà pure che io sono di quelle persone che nutre l’attesa delle cose con tutto 
quello che possiede.

E ad aver sentito, letto, visto, studiato sulla frontiera di Ceuta ci si fa come un filtro 
speciale, o almeno in me si era creato, che ti fa osservare ogni cosa con estrema 
attenzione.




Direi che è normale, direi che è sempre più necessario.

Il sapere che sa come farti prendere posizione davanti a ciò che osservi.

Allora prima di arrivare non sapevo bene cosa aspettarmi, ma sapevo dove stavo 
andando.

La frontiera è un luogo assurdo in ogni suo centimetro di esistenza. 
I luoghi intorno, i posti in cui sorge, assumono un aspetto grottesco. 
Ogni cosa è fradicia di contraddizione, e si avverte, nelle panchine, nelle aiuole, 
nelle statue, nelle piazze, nell’insieme di cose che fa una città nei suoi luoghi, 
l’ostinato tentativo di fingersi.

Allora M., attivista marocchino impegnato nei soccorsi in mare, mi racconta di 
come l’intenzione evidente è quella di dipingere una città cartolina, con un bel 
lungomare soleggiato, statue e scritte che inneggiano a una qualche accoglienza, 
pavimentazione del centro delle più costose.

Il tutto per abbellire un luogo in cui persevera il respingimento di persone e 
l’annullamento dei diritti umani, e di fatto così vicina, la frontiera spagnola è uno 
degli angoli più remoti della coscienza europea.

Pensiamo di essere abituati alla visione di certe cose, scenari, oggetti.

Non pensavo di poterne rimanere così sconcertata, ma di Ceuta mi resterà 
impresso per sempre. Sapere di essere in un luogo di frontiera di merci e scambi 
commerciali, da un lato, e dall’altra un inferno vivente per centinaia di persone che 
tentano il salto.

Il filo spinato era ovunque, e anche gli interessi commerciali, anche quelli.






Nella via centrale i negozi e lo scintillio, la musica a gran volume, il passeggiare di 
qualche turista, poi il mio occhio sulle tante persone dell’Africa sub-sahariana, 
certo, e sulle tante persone marocchine, chiaro.

Nell’enclave spagnola dove sembra che le persone spagnole siano molto poche, 
dove tutto scorre normale.

Ma a Ceuta niente è normale, e molte persone sono intrappolate da anni.

Come fosse un enorme carcere a cielo aperto, che gode di una particolare 
posizione grazie a una disposizione aggiuntiva del Trattato di Schengen.

Ceuta infatti è spazio Schengen oppure no, è luogo di transito per la manodopera 
a basso costo e per le aziende, mentre resta una frontiera insuperabile per le 
persone migranti.

Quindi in questo viaggio, a un certo punto, dalla via del centro ingioiellata di 
vetrine, saliamo.

Perché a Ceuta si sale.

Il Ceti (Centro di accoglienza temporaneo per immigrati) ci appare davanti. 
Ci schiaccia quell’edificio. 
Ci schiaccia quella vista. 
Ci schiaccia assistere a una detenzione così evidente e palese.

Chi sta nel Ceti vive in condizione di privazione di libertà.

Non andrò oltre, perché infondo resterà in noi esseri umani il tentativo di 
dimenticare alcune cose, le più insopportabili.

Andammo via e piansi molto, riscendendo.

Questo lo ricordo.

Chi non sta nel Ceti, le persone che si spostano a Ceuta per lavorare, vivono in 
semi schiavitù dentro la città.

E nella città la gerarchia è un fatto evidente, com’è sempre nei centri di potere, 
dove indisturbato si perpetua un ordine di cose preciso.

Domestiche, lavoratori/trici della ristorazione o dell’edile, e poi le persone migranti.

Di quello poi che abbiamo visto, molto resta nella coscienza di ciascuno di noi.

Io l’umanità l’ho cercata nei mondi nostri e in quegli altri, che poi quando la trovi e 
tocchi con mano capisci che il mondo è uno solo e ad essere troppe sono le 
ingiustizie.






L’umanità l’ho trovata nel dolore e nella sofferenza, e non è stato semplice.

Ma alla fine è bello intravedere una qualche forma di luce.

Il Faro, infatti, è stato il luogo che mi ha aiutato in questo viaggio.

S., più di tutti, giovanissimo, che avrebbe tentato il salto a breve.

Voleva andare in Spagna, in una città che non dirò, so che è arrivato e sono felice.

E oltre lui, tante persone, tante persone che aiutavano altre, forme di 
sostentamento e organizzazione, forme di solidarietà.

Una boccata d’aria.

Una possibilità.

Un’altra strada.

Il tutto nasce dall’impegno quotidiano e instancabile di molte attiviste e attivisti, 
della Spagna e non, come ad esempio l’Asociación Pro Derechos Humanos 
Andalucía (APDHA).

Il loro è un lavoro prezioso e fondamentale, ci si sente in un mondo decisamene 
migliore conoscendo queste persone.


Negli anni dopo il viaggio a Ceuta ho incontrato tante persone con una storia di 
migrazione alle spalle, chi era passato per quella frontiera, chi per altre. 
È inimmaginabile ciò che troppe persone sono costrette a vivere, non dovremmo 
mai smettere di saperlo e ricordarlo ogni giorno. 

No.

Il mare che io conosco non è solo questo.

Conosco terre di accoglienza e persone che testimoniano un’altra forma di vita 
con l’altro.




La rabbia non passa, ma nel tempo si trasforma.

Credo che questa trasformazione sia la chiave per non smettere di cercare 
l’umanità. 
Sarà proprio questo saper trasformare la rabbia - e non farci mutare da essa - a 
permetterci di restare, come diceva Vittorio Arrigoni e nonostante tutto, ancora 
umani. 
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