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ESILIATI 5

ESILIATI

Paolo Rumiz

Loro arrivano, riempiono le stazioni, le strade e le pagine 
dei giornali, e a noi manca ancora un linguaggio per de-
finirli. Oscilliamo fra termini come rifugiato, straniero, 
migrante, extracomunitario, fuggiasco. Questo sban-
dare in un vuoto alfabetico indica il nostro imbarazzo, 
la nostra fatica di capire. In passato c’è stato chi ha per-
sino inventato parole nuove per fotografare migrazioni 
di massa. Mussolini fece scolpire sui marmi dell’Eur, a 
Roma, la parola “trasmigratori” pur di non usare il ter-
mine “emigranti” e nobilitò gli italiani in fuga dalla mi-
seria parificandoli ai grandi esploratori come Cristo-
foro Colombo.

Nel caso di questa grande fuga sulle strade d’Europa, 
esiste in realtà una parola che aiuta a capire meglio delle 
altre: “esiliati”. Siamo di fronte a un esilio, un evento bi-
blico, in apparenza inarrestabile, per capire il quale è più 
importante leggere l’Esodo o la cacciata degli ebrei da 
Sefarad che un testo di alta geopolitica. Camminando, gli 
esiliati sono consci di esercitare un diritto primordiale: 
attraversare i territori. Qualcosa di antico dunque, ma 
anche di assolutamente nuovo. Per la prima volta nella 
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6 PAOLO RUMIZ

storia, essi sanno di essere l’evento, sono perfettamente 
consci di stare al centro dell’attenzione mondiale. 

Qui non è più il caso di mio nonno che a otto anni – ri-
peto, otto anni – si imbarca in Francia per l’Argentina 
da solo – ripeto, da solo, affidato a una famiglia trovata 
lì sulla banchina – e ha dalla mamma in lacrime il com-
pito di scappare dalla fame del suo Friuli. Non è il filo-
sofare di un popolo come quello ebraico, diventato er-
rante nei millenni fino a convincersi che la Terra non gli 
appartiene («Beato è colui che si sente straniero in ogni 
luogo»). Non è il periplo di Ulisse che alla fine torna a 
Itaca vecchio ma ricco di mille avventure (vedi i versi che 
il greco-alessandrino Kavafis ha dedicato all’isola). Non 
è un piccolo mondo antico che affronta una partenza an-
che breve da casa, come nel memorabile mini racconto 
di Kafka Il prossimo villaggio. Tanto meno è inquietudine 
esistenziale, tipo il padre di Danilo Kiš che ogni tanto ca-
rica moglie e bambini su un calesse per portarli in folli 
scorribande sotto le stelle.

C’è un dialogo fenomenale nel film The Grand Budapest 
Hotel fra il maître Mr. Gustave e il suo “boy”, di origine 
araba, dopo la fuga romanzesca del primo dalla galera.

«Cosa ti ha spinto – dice irritato l’europeo – a la-
sciare la patria e a percorrere lunghe distanze diven-
tando un povero immigrato in una società raffinata e 
acculturata che sarebbe sopravvissuta benissimo an-
che senza di te?»

L’altro risponde: «La guerra. Mio padre fu ucciso, la 
mia famiglia giustiziata da un plotone di esecuzione, il no-
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ESILIATI 7

stro villaggio bruciato e i sopravvissuti obbligati ad andar-
sene. Ho lasciato la patria per via della guerra».

Gustave: «Capisco. Dunque saresti un rifugiato. Be’, 
allora devo rimangiarmi tutto. Sono proprio un idiota, un 
egoista bastardo. Tutto ciò è vergognoso e poco consono 
agli standard del Budapest Hotel».

In questo scambio di battute c’è tutto. Esso riassume 
efficacemente la situazione di questi mesi. Anche noi 
siamo di fronte alla guerra. Gli esiliati siriani di oggi non 
hanno mai pensato ad andarsene, prima che l’anarchia 
deflagrasse. È gente che stava bene dov’era ed è ben con-
scia di avere abitato, fino a pochi anni fa, in un paradiso 
di relativa tolleranza. Per quanto mi riguarda, in nessun 
posto come nella Repubblica islamica di Siria – “pae-
se-canaglia” secondo gli usa – ho visto tante chiese af-
follate. C’erano tanti più cristiani ad Aleppo e Damasco 
che nella laica Turchia aderente alla nato. Per le strade 
vedevi le armene con la gonna al ginocchio passeggiare 
con le musulmane velate. Sarajevo non era dissimile. Ma 
il mondo, a partire da noi occidentali, si è accanito pro-
prio sui paesi laici e plurali.

Ottobre. Stazione ferroviaria sulla riviera ligure di Po-
nente, alba magnifica, mare vuoto, appena increspato. 
Luna piena che migra dietro le montagne. Pescatori al 
largo. Aspetto il treno da Marsiglia. Nel chiosco d’attesa 
della pensilina sui binari 2 e 3, un uomo e una donna sui 
trent’anni dormono raggomitolati su un cartone. In mezzo 
a loro un bimbo di due anni, capelli neri, pallido, esau-
sto eppure dolcissimo nell’abbandono. Siriani. Oltre i ve-
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8 PAOLO RUMIZ

tri della saletta d’attesa, la loro intimità è sotto gli occhi 
di tutti, e tutti fingono di non vedere, per discrezione o 
istinto di rimozione. Sono pendolari. Migranti anch’essi, 
in quest’Europa che si smarrisce.

Quella straziante Natività in mezzo a una stazione af-
follata offre la percezione “sinfonica” della tragedia in 
atto e dell’impotenza che la circonda, assai più delle im-
magini dei morti nei camion o sui barconi. La Trinità li-
gure è lì per riassumere noi stessi, il nostro destino mille-
nario. Essa dice di individui, non di numeri. Ci mette di 
fronte al fatto che dobbiamo familiarizzare con una con-
dizione esistenziale (psicologica più che materiale) nuova: 
quella dell’esiliato, simile a quella dell’ebreo di Spagna 
che si porta dietro le chiavi della casa perduta cinque se-
coli prima, o di chi – come scrive Brecht – tiene sempre in 
valigia un mattone per dimostrare di avere avuto una casa.

Bosnia a parte, non ci siamo mai trovati davanti a immi-
grati così “europei”, così simili a noi, anche fisicamente. 
Anche per questo le foto dei bambini morti in braccio 
alla polizia turca hanno mosso in una parte degli europei 
quell’ondata di emozione che migliaia di morti africani 
nel Mediterraneo non avevano provocato.

Le ho viste queste famigliole al completo, con zai-
netto, sacco a pelo e tendina, che attraversano l’Europa 
come per una gita fuoriporta e come se freddo e pioggia 
non esistessero. Non piangono, non accusano nessuno. 

Sanno solo che devono fare in fretta, prima che arrivi 
l’inverno.

Per non disperdersi si cercano col telefonino, lasciano 
carte da gioco sui binari dei treni per indicare la strada 
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ESILIATI 9

come nella fiaba di Pollicino. Eccola la novità. Mai come 
stavolta “loro” siamo noi. E noi siamo “loro”.

Gli esiliati siriani sono in gran parte borghesi laici. 
Le masse che sono riuscite a transitare per Macedonia, 
Serbia, Croazia e Slovenia rappresentano una classe 
media espulsa. Ci fanno assistere in diretta alla liqui-
dazione del nerbo di un paese, al risultato fatale della 
coalizione armata dei primitivi contro gli evoluti disar-
mati, al trionfo della limpieza sulla contaminazione. Alla 
religione usata come manganello, per sdoganare la ra-
pina nobilitandola.

La lezione della Bosnia è importante: ci ha insegnato 
già da un quarto di secolo che dietro alla guerra etnica 
si nasconde spesso la verità di una guerra sociale che co-
stringe alla fuga i migliori. 

È dal 1991 che assisto al film degli esiliati in cammino. 
Ho visto prima i croati, poi i bosniaci, poi i serbi, poi gli 
albanesi, poi nuovamente i serbi. Da allora la stessa scena 
si ripete in quadranti geografici differenti e sotto masche-
ramenti diversi.

È così ovvio: al banditismo economico-finanziario che 
ci ha sbattuti nel vuoto del globale, che affama i deboli col 
tasso di interesse, gioca in combutta con le mafie locali, 
esporta medicinali e armamenti e pretende di esportare 
la democrazia dove non può essere compresa, conviene 
assolutamente favorire uno scontro etnico, allo scopo di 
evitare uno scontro politico. Gli artefici di questa instabi-
lità ci spingono alla discordia per mascherare il loro gioco 
e non pagare il conto del loro fallimento. Anzi, traggono 
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10 PAOLO RUMIZ

vantaggio proprio dal loro fallimento. Ci fanno scannare 
tra di noi, come è accaduto fra russi e ucraini, serbi e cro-
ati. Sempre la stessa maledetta trappola, nella quale ca-
diamo come ebeti.

Quando i migliori se ne vanno e il paese resta in mano 
alle mafie, le possibilità di rinascita si azzerano. L’Italia 
risorse in vent’anni dopo il ’45, aveva energie umane per 
farlo. La Bosnia, dopo la fuga dei matrimoni misti, degli 
intellettuali e della borghesia, vive da vent’anni un infi-
nito dopoguerra che non lascia speranza ai giovani. Per 
questo è difficile che paesi come la Siria e l’Iraq possano 
mai riprendersi, e dunque è verosimile che le fughe con-
tinuino fino a esaurimento.

Questa borghesia è una risorsa enorme per i paesi 
ospitanti, e la Germania lo ha capito per prima. Capita-
nando la macchina dell’accoglienza, essa si è assicurata 
la leadership economica in Europa per le prossime due 
generazioni. Tanto più che non si tratta di un’immigra-
zione postcoloniale, foriera di potenziali rancori, come 
quella dei magrebini in Francia o dei pachistani in In-
ghilterra. Questa è gente nuova. Pronta ad acquisire una 
cittadinanza nuova.

La Germania ha compreso che siamo di fronte a un 
evento inarrestabile (le invasioni che contano sono sem-
pre arrivate da Oriente) che non può essere subìto pas-
sivamente, ma va gestito in modo concertato. Tenere gli 
esiliati troppo a lungo in centri di accoglienza fomenta 
rancori negli stranieri, offre manovalanza alla mafia e sca-
tena l’inquietudine delle popolazioni ospitanti. 
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ESILIATI 11

Il passato ci offre esempi su come affrontare questa 
emergenza. Roma ritardò di secoli la propria caduta ac-
cogliendo i barbari nelle file delle sue legioni, nominando 
imperatori stranieri e diffondendo tra i popoli confinanti 
il mito della cittadinanza romana (civis romanus sum), 
che era tutto meno che un fattore etnico o genealogico.

Quando poi nel medioevo la peste desertificò l’Appen-
nino, molti principi italiani fecero affiggere nelle terre 
slave oltre l’Adriatico dei bandi per favorire un’immi-
grazione controllata che aiutasse a dissodare le terre in-
selvatichite. Non si vede un’iniziativa del genere nell’Ita-
lia di oggi, per contrastare l’abbandono della montagna.

C’è tempo per amare e tempo per combattere, scrive la 
Bibbia. E noi abbiamo dimenticato che talvolta la guerra 
è una necessità. Per garantire la pace, le legioni romane 
partivano per i confini più remoti dell’impero. Oggi in-
vece ci illudiamo di governare il mondo con i droni, e 
così facendo lo condanniamo all’anarchia. Perché anche 
in guerra comanda la legge dei piedi. Vince chi li tiene 
sul territorio.

Le bombe intelligenti sui Balcani, l’Iraq eccetera, non 
hanno risolto nulla. I tagliagole in azione alle porte dell’U-
nione fiutano perfettamente, come branchi di lupi, il vuoto 
politico che regna in quest’ultima. L’Europa delle nazioni 
che hanno vinto le due guerre mondiali ha fallito, è suc-
cube di un’America che semina disordine illudendosi di 
esportare democrazia o tentando di allargare la nato in 
territori che da sempre sono stati cuscinetto tra mondi. 
L’Europa ha da essere impero, o non sarà.

566_5691_6_Dal_libro_dell'Esodo_TXT.indd   11 03/08/16   14:43



12 PAOLO RUMIZ

Sono sopraffatto dalla vergogna di non saper reagire, 
davanti all’Isis che sgozza e demolisce, truffando gli inse-
gnamenti di Maometto. Già in Iugoslavia mi ero amma-
lato di impotenza per l’inutilità della mia penna di fronte 
all’eloquenza dei kalashnikov. Volevo combattere per di-
fendere gli inermi, ma non potevo, non era quello il mio 
mestiere. Gli assassini lo sapevano perfettamente. Anzi, 
si servivano del mio lavoro per amplificare la diffusione 
del panico e accelerare la pulizia etnica.

L’arrivo degli esiliati è un sensore formidabile di que-
sta impotenza dell’Europa. Ci obbliga ad ammettere che 
ci siamo seduti su un euro-entusiasmo di maniera che ci 
ha fatto abbassare la guardia. Ci ha fatto dimenticare che 
settant’anni di pace sono un’eccezione assoluta nella sto-
ria del continente e che la generazione dei nati dopo la 
guerra è stata semplicemente la più fortunata da un mil-
lennio a questa parte. Il centenario della Grande Guerra 
è stato una formidabile occasione perduta. Una melensa 
rievocazione a orologeria. Ogni nazione ha ricordato per 
conto suo, palesando le divisioni dell’Unione. E Bruxel-
les ha taciuto, incapace di offrire al mondo una memoria 
corale, sinfonica, condivisa.

E così l’Europa torna a scricchiolare sempre sulle stesse 
linee di faglia, senza che noi si faccia nulla. C’è un in-
quietante déjà vu in tutto questo. Nel 1914 l’intero con-
tinente è precipitato nella guerra in uno stato di perfetto 
sonnambulismo. Nel ’40 i parigini increduli restarono a 
bere champagne, con i tedeschi a cento chilometri dalla 
capitale. Nel ’92 i borghesi di Sarajevo, scettici sulla pos-
sibilità di un conflitto, sorseggiarono fino all’ultimo caffè 
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ESILIATI 13

turco nelle loro taverne, mentre intorno si scavavano trin-
cee e si piazzavano i mortai. Questa cecità delle vittime 
sconcerta più della crudeltà dei boia. È quella che chiamo 
“l’imbecillità del bene”.

La chiusura di fronte ai nuovi venuti può mandare in 
pezzi l’Europa assai più in fretta della spinta migratoria 
e di un’aggressione militare dall’esterno. Ma una parte di 
colpa in questa ostilità di fondo – destinata a crescere – 
sta nella mancanza di ascolto da parte della politica. C’è 
differenza fra xenofobia e razzismo. La prima è una paura 
fisiologica e legittima: quella dei più poveri che, di fronte 
ai nuovi venuti, temono che il pane non basti per tutti. Il 
secondo è aggressività violenta, pregiudizio. Ma siccome 
le sinistre ritengono la xenofobia un termine impronun-
ciabile e non prestano ascolto alle inquietudini della po-
polazione, esse finiscono per mandare tanta brava gente 
nelle mani dei manipolatori del rancore.

Gli italiani, che in un secolo e mezzo di unità non hanno 
saputo fondare l’identità su una condivisione di valori, 
dunque non hanno un ethos che li accomuna, rischiano 
molto una deriva razzista, perché finiscono per restringere 
il concetto di etnos alla sola genealogia, il genos. Manca 
una classe dirigente capace di contrastare con un con-
cetto moderno di appartenenza ai luoghi (ius soli) l’idea 
arcaica di uno ius sanguinis basato sul pedigree, la pro-
fondità delle radici.

Poi c’è la questione dei paesi dell’ex Patto di Varsavia. 
Un grosso errore è stato quello di accettare senza condi-
zioni nella famiglia europea l’Ungheria, la Polonia, i bal-
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14 PAOLO RUMIZ

tici o la Croazia, che ci hanno portato in dote un concetto 
postcomunista di patria, basato sull’idea tribale della co-
munità di sangue, il Narod. 

«Ci portano le malattie», accusano i nuovi demagoghi 
al potere in Polonia. «Non vogliamo stranieri che intac-
chino le nostre radici cristiane», tuonano i populisti un-
gheresi al governo. Duole constatare che a guidare il fronte 
del rifiuto siano sedicenti portatori di valori evangelici. 

Solo papa Francesco ha ripetutamente preso posizioni 
chiare e nette, l’unico a essere in grado di esprimere e in-
dicare una possibile via politica concreta per la gestione 
dell’emergenza.

È sbagliato dire che gli esiliati “provocano” un ritorno 
di fascismo. Essi semplicemente rivelano l’esistenza di un 
fascismo che già esiste e che Bruxelles ha preferito igno-
rare. Perché soprattutto, ad adesione avvenuta, non ab-
biamo impedito a paesi come l’Estonia e la Lettonia di 
considerare “non persone” (“alieni”, letteralmente, nei 
passaporti) gli appartenenti alle minoranze russofone or-
mai troppo vecchi per sostenere l’esame obbligatorio nella 
lingua nazionale? Perché abbiamo lasciato che l’Unghe-
ria giocasse con i suoi rancori antisemiti e consentito alla 
Slovenia di non concedere per anni i diritti nazionali a 
coloro che nel ’91, a indipendenza avvenuta, avevano di-
menticato di rinunciare alla cittadinanza iugoslava? Come 
potevamo illuderci che questi paesi non si mettessero di 
traverso sulla strada dei migranti?

Ma alla fine, in barba agli ostacoli, alle frontiere e ai 
reticolati, la storia la fa chi affronta la fatica del nomade, 
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ESILIATI 15

chi pianta la tenda ogni sera e la smonta ogni mattina, chi 
affronta il dolore del distacco e la paura del mare nero, 
chi brucia le navi sulla battigia per non cadere nella “no-
stalgia”, la dolce tentazione del ritorno. 

La fa chi parte tagliandosi i ponti alle spalle per cer-
care una vita migliore. I piedi dell’Homo sapiens sono 
“instancabili”, scrive Guido Ceronetti. Millenni di evo-
luzione lo dimostrano. Nulla può fermare un ventenne 
che ha lo stomaco vuoto e la testa piena di sogni. Nelle 
scuole dei paesi ricchi i figli degli emigranti sono spesso i 
più svegli. Anche per questo i sedentari hanno paura dei 
nomadi. Sanno oscuramente che saranno loro a vincere. 

Il nomade che abita il nostro dna ci segue sempre. Si 
agita in noi, sconfessa lo stanziale che ci corrompe. La sto-
ria dell’uomo comincia con i piedi, scrive l’antropologo 
Marco Aime nel suo Il viaggio dell’umanità. Lev Tolstoj 
muore dopo essere fuggito da casa e le sue ultime parole 
sono: «Scappare, bisogna scappare». Per esprimere la 
stanchezza per questa condanna alla fuga, Anton Čechov 
fa dire a Sonja, a fine commedia: «Riposeremo, zio Vanja, 
riposeremo». Di questi tempi l’umanità sembra avere ri-
mosso il fatto di essere una specie migrante che ha piedi 
anziché radici. Nel mio cammino a piedi lungo la Via 
Appia Antica ho avvertito spesso di essere un’anomalia 
rispetto al popolo degli “aventi radici”, specie se muniti 
di automobile.

Nella mia posizione di viaggiatore leggero, ho finito 
per sentire sulla pelle un paradossale ribaltamento di 
valori. L’Europa non ha paura dell’Isis, ma delle vittime 
dell’Isis. Non sente i pericoli reali, ma le paranoie. Fa il 
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16 PAOLO RUMIZ

gioco del nemico vero, di tagliagole che crede lontani, 
mentre sono prossimi a sbarcare a Marsiglia o in piazza 
San Marco. 

Un gitante che cammina con un bambino in braccio 
lungo una strada, non desta più tenerezza ma inquietu-
dine. Viene preso per fuggiasco e intercettato dalla poli-
zia. Nella società dello spreco, dove i bambini sono portati 
fino a tre, quattro anni come invalidi in carrozzina, l’atto 
d’amore di tenere un cucciolo in grembo destabilizza.

Andare a piedi mi ha aiutato a sentire questa danna-
zione esistenziale della storia umana – l’obbligo al cam-
mino (vedi Martin Buber, Il cammino dell’uomo) – e mi 
ha fatto entrare più rapidamente nelle scarpe degli esi-
liati che hanno attraversato i Balcani. Anch’io sono stato 
visto con sospetto (salvo poi essere accolto al primo ap-
proccio diretto). Anch’io, come i migranti senza più pa-
tria, ho esercitato un diritto primordiale di accesso allo 
spazio. Anch’io ho cercato dei varchi negli sbarramenti 
che si opponevano ai miei cammini.

Ma come viandante ho anche compreso i vantaggi della 
mia condizione. Chi viaggia rasoterra domina e com-
prende il territorio in anticipo su tutti. L’anno scorso, 
su un treno dei Carpazi in compagnia di alcune badanti, 
ho capito dove andava l’Ucraina meglio che dai giornali. 
A Budapest nel 1986 ho intuito la caduta del comuni-
smo passeggiando fra la gente lungo il viale dei Martiri 
assai prima che intervistando la nomenclatura. Nei Bal-
cani prossimi alla guerra è stata la stessa cosa. Il nomade, 
l’Homo erectus che va, non solo si dichiara già dall’anda-
tura e declina meglio le sue generalità, ma capisce dove 
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ESILIATI 17

va il mondo prima di qualsiasi Foreign Office o diparti-
mento di ricerca legato alle multinazionali.

Sudando per seicento chilometri sotto il sole da Roma 
a Brindisi lungo la prima via d’Europa ero ben conscio 
di andare controcorrente, verso i luoghi di provenienza 
degli esiliati, quei paesi che oggi l’Europa vede allonta-
narsi da sé: Grecia e Medio Oriente. Gli stessi mondi che 
Roma aveva fatto suoi, pacificandoli. Ogni mio passo cal-
pestava le macerie di un equilibrio infranto, di una koiné 
perduta, di una centralità strategica che il Sud, oggi mar-
ginalissimo, non ricorda nemmeno di avere avuto. Ogni 
miglio percorso indicava una direzione alla nostra poli-
tica estera.

Quando ho chiesto a un vecchio contadino pugliese se 
facevo bene ad andare a piedi per l’Italia, questo mi ha 
risposto che facevo bene eccome, e che il disordine mon-
diale, come la criminalità, nascevano proprio dal fatto 
che nessuno, né gli eserciti né la polizia, pattugliava più 
a piedi il territorio. Il ragionamento del vecchio non fa 
una grinza. 

Il mondo è di chi cammina.
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LA TERRA PROMESSA

Cécile Kyenge Kashetu

Europa, terra promessa

Una promessa che viaggia sui mass media, vecchi e 
nuovi, dei paesi nei quali si vivono condizioni di con-
flitto, persecuzione, violenza, catastrofi naturali e povertà 
estrema. Si fugge alla ricerca di una terra promessa per-
ché la propria terra, la propria città, la propria casa sono 
diventate delle prigioni, luoghi dove non si riesce a im-
maginare un futuro. Mossi dal sogno di una vita migliore, 
persone, famiglie, popoli si mettono in cammino, fug-
gono. Affrontano il loro esodo, per raggiungere la meta 
sognata: l’Europa, dove si immaginano che la parola “fu-
turo” possa riacquistare senso, dove trovare un lavoro di-
gnitoso, dove poter offrire una possibilità ai propri figli. 
Dove trovare pace. Motivazioni che sono dentro ogni es-
sere umano, esistenziali. Motivazioni per le quali vale la 
pena intraprendere un cammino di mesi, a volte anni, con 
pochi bagagli e poche certezze, in alcuni casi nessuna, se 
non quella di non poter tornare indietro.

Ho intravisto questo sogno e questa speranza andando 
in Libano, dove vivono un milione e duecentomila pro-
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fughi siriani, un quarto della popolazione del paese ospi-
tante, sparsi in migliaia di accampamenti. Sono entrata 
nelle loro tende, mi sono seduta fra loro per ascoltarne la 
storia, ho ascoltato e visto: nessuna speranza di vita per 
sé e per la propria famiglia rimanendo in patria, la Siria; 
il sogno di raggiungere l’Europa per assicurare una vita 
degna ai propri figli e di ritornare in Siria se tornerà la 
pace; lacrime, raccontando dei propri familiari ancora 
in patria.

Ho risentito e rivisto questo sogno di una terra pro-
messa negli occhi di migliaia e migliaia di persone, in larga 
parte siriani, mentre stavano attraversando la frontiera 
tra l’Ungheria e l’Austria. Era il 15 settembre del 2015. Il 
mondo aveva “scoperto” da poco la rotta balcanica. Fino 
ad allora, sembrava che una sola fosse la strada per arri-
vare in Europa: attraversare il Mediterraneo. Ma al mare 
si è affiancata la terra. La via della terra. La rotta balca-
nica è diventata la via di fuga dei profughi scappati dalla 
Siria, ma anche dall’Iraq e dall’Afghanistan, a seguito 
dell’acuirsi dei conflitti e della liquefazione degli stati in 
quelle terre. Al confine tra l’Ungheria e l’Austria, ho visto 
con i miei occhi per la prima volta, in presa diretta, cos’è 
l’esodo. Avevo già visto profughi in fuga. Avevo già visto 
persone e gruppi di famiglie caricarsi sulle spalle le loro 
poche cose per avventurarsi a piedi alla ricerca di miglior 
fortuna. Ma non avevo ancora visto un intero popolo cer-
care in massa una nuova casa, una nuova città, un nuovo 
paese. Cercare la terra promessa. Ho parlato con loro e 
nei loro occhi ho visto questo: la fatica e il dolore, la di-
sperazione che ti trasforma giorno dopo giorno, passo 
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dopo passo. Ma ho visto anche, più forte, la speranza di 
chi si sente in cammino verso una nuova terra, una nuova 
condizione umana, e la sente finalmente vicina. 

E poi la meta dell’esodo, della rotta balcanica: la Ger-
mania. Ho visitato in quei giorni un grande campo di 
prima accoglienza e comunità per minori stranieri non 
accompagnati non lontano da Francoforte. Quello che 
ho ritrovato negli occhi di quelle persone è la speranza fi-
nalmente certa di chi in quel momento, nonostante tutto, 
sente di poter già cominciare una vita nuova. Nessuna dif-
ficoltà li aveva fermati, nessuna difficoltà impedirà loro 
di costruire una vita nuova. Senza perdere la memoria 
dell’esodo, delle ragioni che li hanno messi in cammino. 
Custodendo questa memoria per sé e per chi la vorrà co-
noscere, per capire. 

Io non dimentico l’incontro avvenuto in occasione della 
visita, nella Giornata mondiale del rifugiato, a una comu-
nità di accoglienza di Lecco. Le persone richiedenti asilo 
ospitate si sono avvicinate per donarmi una maglietta, sulla 
quale era scritto: «No one puts their children in a boat un-
less the water is safer than the land», “Nessuno metterebbe 
i propri bambini su una barca a meno che l’acqua non 
sia più sicura della terra”. È un verso della poesia Home 
della ventottenne somalo-inglese Warsan Shire. In que-
sti versi c’è tutto. Ho cercato altri versi di questa giova-
nissima poetessa: «A casa ci voglio tornare, ma casa mia 
sono le mandibole di uno squalo, casa mia è la canna di 
un fucile». Vi invito a cercare qualche sua poesia, a cer-
care la memoria dell’esodo. Queste parole, così come le 
immagini di questo libro, raggiungono immediatamente 

566_5691_6_Dal_libro_dell'Esodo_TXT.indd   21 03/08/16   14:43



22 CÉCILE KYENGE KASHETU

il cuore e, più di mille lezioni, più di mille convegni, ti 
fanno entrare nella memoria di questo esodo. «Annega, 
salvati, fatti fame, chiedi l’elemosina, dimentica la tua di-
gnità, la tua sopravvivenza è più importante.» 

Allora mi ritorna in mente un’altra memoria, l’Esodo 
della tradizione biblica, che narra la storia della liberazione 
dalla schiavitù e diventa emblema e simbolo della libera-
zione di un popolo in fuga. L’esodo dei nostri giorni non 
è diverso: c’è sempre un popolo in fuga che anela alla li-
bertà. Chi s’informa soltanto ascoltando i dibattiti nei talk-
show, senza ascoltare la memoria dell’esodo ed entrarvi, 
può essere indotto a immaginare queste persone come 
degli avventurieri, come moderni esploratori in cerca di 
miglior fortuna, mentre queste persone scappano da una 
prigione alla ricerca del significato della propria vita.

E arrivano in Europa. Cercano una terra promessa e 
ne trovano due. 

Trovano l’Europa dell’ospitalità: culla della civiltà occi-
dentale, culla della democrazia, patria dei diritti civili, so-
ciali, individuali, incarnata da centinaia di migliaia di cit-
tadini europei impegnati infaticabilmente nell’accoglienza. 

Ma è anche l’Europa dell’ostilità: terra di muri, di fili 
spinati, di controlli serrati alle frontiere, interpretata da-
gli imprenditori della paura.

È un’Europa in bilico, alla ricerca di se stessa. Penso 
che quella in corso non sia propriamente una crisi dei ri-
fugiati, ma una crisi di solidarietà dell’Europa, una crisi di 
solidarietà fra gli stati membri dell’Unione: cinquecento 
milioni di abitanti non possono smarrirsi di fronte all’ac-
coglienza di due milioni di profughi. È la crisi di solida-
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rietà fra gli stati membri a rendere insostenibile un flusso 
di rifugiati che abbiamo già conosciuto in passato e che 
la storia ci mette e ci metterà ancora di fronte. La solu-
zione c’è: colmare questo vuoto di solidarietà fra gli stati 
membri attuando quel principio di solidarietà ed equa ri-
partizione delle responsabilità scritto nei trattati, ma ri-
masto sostanzialmente inattuato. Dobbiamo farlo prima 
che il corto circuito della paura, dopo aver paralizzato la 
capacità di risposta dell’Unione Europea, renda l’Europa 
irrimediabilmente vulnerabile ai populismi che vogliono 
cavalcare questa crisi per disgregarla. 

Ho descritto la strada per uscire da questa crisi e sal-
vare l’Europa nel Rapporto La situazione nel Mediterra-
neo e la necessità di un approccio globale alle migrazioni, 
di cui sono stata co-relatrice, portato in forma di Risolu-
zione al voto positivo del Parlamento europeo nell’aprile 
2016. Lì è tracciata questa strada, una strada possibile se 
l’Europa torna a credere in se stessa. 

Prima di tutto la salvaguardia della vita umana 

L’Europa deve garantire alle persone in fuga un esodo 
sicuro: troppe vite sono andate perdute alla ricerca della 
terra promessa. I numeri parlano purtroppo da soli. 
Nel 2012 il Mediterraneo ha inghiottito 500 vite umane, 
nel 2013 siamo arrivati a 600, nel 2014 il numero è sa-
lito a 3.500 e nel 2015 si è arrivati a 3.771 morti in mare. 
L’esodo – mai scelto, ma forzato – è diritto alla vita, non 
può diventare una “roulette russa” dove risulta più facile 
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perdere che vincere. Se si attuerà pienamente il principio 
di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità fra 
gli stati membri, l’Europa potrà salvare più vite umane, 
dotandosi di più strumenti e risorse per una propria ca-
pacità permanente di ricerca e soccorso in mare. 

Basta viaggi della morte, lasciando ai migranti nes-
sun’altra via che quella di affidarsi a scafisti e trafficanti 
di vite umane, rischiando la vita e alimentando la crimi-
nalità organizzata internazionale. Dovremmo ricordare 
ogni giorno che ci sono veri e propri listini-prezzi offerti 
ai migranti da questi trafficanti: il viaggio, il trasferimento, 
l’attraversata, la ricarica del cellulare, i documenti di ri-
conoscimento. 

Spezzare lo schiavismo del xxi secolo 

Solo se l’Europa riscoprirà e adotterà coerentemente il 
principio di solidarietà, potrà dotarsi di strumenti efficaci 
non solo per salvare vite umane, ma anche per spezzare 
questo schiavismo del xxi secolo: il traffico e la tratta di 
esseri umani. Questi strumenti si chiamano corridoi uma-
nitari, si chiamano visti e ammissioni umanitarie, grazie 
ai quali i richiedenti asilo potranno trovare la via per un 
esodo sicuro dai campi profughi, dal paese d’origine o 
transito, verso uno degli stati membri dell’Unione Eu-
ropea. Se l’Europa crederà in se stessa andando fino in 
fondo nell’attuazione del principio di solidarietà, potrà 
munirsi degli strumenti adeguati per contrastare la crimi-
nalità organizzata internazionale che lucra sulla vita e la 
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morte dei migranti e che costituisce la vera minaccia alla 
loro e nostra sicurezza, mentre qualcuno raffigura come 
minaccia i rifugiati. 

Un sistema di accoglienza equo

Se l’Europa percorrerà la via della mutua solidarietà, 
potrà dotarsi di un nuovo sistema d’accoglienza dei ri-
chiedenti asilo che, superando le distorsioni del Regola-
mento di Dublino, redistribuisca e renda sostenibile fra 
tutti gli stati membri la responsabilità dell’accoglienza. A 
quel punto finirebbe la corsa a “scaricarsi” di questa re-
sponsabilità e la tentazione di erigere muri fra stati mem-
bri della stessa Unione. Se l’Europa percorrerà la via trac-
ciata dal principio di solidarietà applicandolo al campo 
dei propri confini, potrà gestire insieme le proprie fron-
tiere esterne e ricostruire quella fiducia reciproca che, 
venuta meno, sta facendo rifiorire le frontiere interne e 
mettendo su un piano inclinato l’intero disegno dell’in-
tegrazione europea. 

Vie legali per arrivare in Europa

Se l’Europa vuole veramente contrastare le vie irrego-
lari di immigrazione, dovrà offrire canali legali di immi-
grazione, anche economica. Se l’Europa guarda dentro se 
stessa, scoprirà anche che, in ragione del calo demogra-
fico, ha bisogno dei migranti per colmare questo deficit 
altrimenti esiziale per la tenuta del proprio sistema socio-
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economico. Se l’Europa torna a pensare il proprio futuro, 
può scoprire che le conviene offrire a migranti e rifugiati 
opportunità di integrazione nella società. Tutto questo è 
possibile, ancora una volta assumendo il principio di so-
lidarietà fra gli stati membri. Un’Europa solidale può in-
vestire su un disegno di integrazione dei migranti nella 
società europea, aprire canali legali più efficaci di immi-
grazione economica, attrarre talenti ed energie nuove in 
andata e ritorno: l’immigrazione circolare.  

Con l’Africa

Nei prossimi decenni nasceranno e cresceranno in 
Africa centinaia di milioni di giovani. L’Europa dovrebbe 
scommettere tutta se stessa non sul contrasto e la crimina-
lizzazione dell’immigrazione – come se l’esodo si potesse 
fermare così – ma sullo sradicamento delle cause profonde 
che forzano e forzeranno questi giovani a emigrare e la-
sciare l’Africa. L’Europa, se percorre la via di una vera e 
solidale politica estera comune, sarà in grado di realizzare 
una “nuova alleanza” con l’Africa, per incidere sulle cause 
profonde dell’immigrazione, investire sullo sviluppo e fa-
vorire le condizioni per una vita degna per questi milioni 
di giovani in ciascun paese d’origine dell’esodo. 

Tutto questo l’ho scritto nero su bianco nel mio Rap-
porto al Parlamento. Percorrere questa via è possibile, se 
l’Europa non si lascia paralizzare e vincere dalla paura. 
Non si dica che è utopia. Pensare di fermare l’esodo con 
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i muri e con leggi inumane, questo sì, è utopia. La lunga 
e impressionante processione di tanti uomini e donne 
verso la terra promessa, immortalata da questo libro, ci 
racconta anche quest’Europa promessa e sognata, attesa 
e necessaria, per le nuove generazioni di europei. Il de-
stino dell’Europa e quello dei popoli dell’esodo si incro-
ciano per nutrirsi, da sempre e per sempre. Come si incro-
ciano le nostre storie personali. Anche la mia si è nutrita 
di incontri indelebili. 

Destini incrociati: padre Beckes, Yambambi, Regina

La mia storia personale, il mio esodo personale dalla 
terra in cui sono nata, la Repubblica Democratica del 
Congo, è intrecciata con quella di tante persone che ho 
incontrato lungo il mio cammino. Ne scelgo tre che si in-
crociano con il senso di questo itinerario. 

Cercando padre Beckes

Sono venuta in Italia inseguendo il sogno di diven-
tare medico, l’ho inseguito fino a realizzarlo, e l’Italia è 
poi diventata il mio paese, ma se avessi potuto realizzare 
questo sogno in una buona università nel mio paese d’ori-
gine lo avrei fatto. Sono arrivata in Italia mossa da que-
sto sogno e con una sola grande valigia azzurra. Vuota. 
Subito dopo il mio arrivo a Roma, senza nulla, fu l’in-
contro con il benedettino padre Beckes a salvarmi, un 
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incontro provvidenziale, dovuto a uno scambio di per-
sone per una semplice differenza di consonante nel co-
gnome, come ho raccontato nel mio libro Ho sognato 
una strada. Il vescovo della diocesi congolese da cui ero 
partita mi aveva detto di cercare, in caso di difficoltà, un 
suo amico sacerdote presso il monastero di Sant’Anselmo 
a Roma, padre Becker; andai lì per cercarlo, ma il por-
tinaio chiamò per errore padre Beckes. Era un profugo 
ungherese in Italia, che mi accolse nonostante lo scambio 
di persona senza tante domande, senza nemmeno cono-
scermi, mi aiutò nel momento più difficile, quando per 
me tutto sembrava perduto, quando sembrava perduto 
il mio sogno di poter studiare, subito dopo il mio arrivo 
in Italia. Senza di lui con ogni probabilità il mio sogno 
si sarebbe infranto. 

Anni dopo, alla vigilia della mia laurea all’università 
Cattolica, lo chiamai per chiedergli di essere presente e 
lui mi disse che non poteva, perché stava tornando in Un-
gheria: il regime comunista era caduto e lui stava partendo 
per tornare al suo monastero d’origine. Non ne seppi più 
nulla fino a quando, dopo aver parlato di lui e della mia 
storia nel mio libro, un rappresentante della comunità 
ungherese a Roma mi chiamò al ministero per invitarmi 
a partecipare alla messa in suo suffragio: seppi così che 
padre Beckes era morto anni prima in Ungheria, presso 
l’abbazia di Pannonhalma e che la comunità ungherese 
lo ricordava tutti gli anni, memore del ruolo che aveva 
svolto per decenni a servizio della comunità dei profu-
ghi ungheresi in Italia. Poi, divenuta europarlamentare e 
scoppiata la crisi dei rifugiati lungo la rotta balcanica che 
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attraversa l’Ungheria, pronunciai in aula a Strasburgo un 
discorso per ricordare che anche noi europei siamo stati 
profughi, che anche i paesi dell’Est Europa, attraversati 
dalla rotta balcanica e pronti a erigere fili spinati, avevano 
conosciuto decenni tragici in cui i loro cittadini avevano 
abbandonato il paese da profughi e che io stessa potevo 
parlare in quell’aula grazie all’aiuto di un profugo un-
gherese, padre Beckes. Inviai il video di quell’intervento 
all’abbazia di Pannonhalma, mi risposero che stavano ac-
cogliendo profughi siriani nell’abbazia, sfidando le leggi 
e il clima generale creato dal governo Orbán, così come 
durante la Seconda guerra mondiale l’abbazia con padre 
Beckes aveva nascosto gli ebrei e poi, durante il comu-
nismo, era diventata uno dei pochi spazi di libertà edu-
cativa rappresentato dal liceo gestito dai monaci. Una li-
bertà duramente osteggiata dal regime comunista, tanto 
da indurre padre Beckes a partire per l’Italia. L’abbazia 
mi invitò a parlare agli studenti del liceo, a Pannonhalma. 
Partii subito, in macchina. 

Al mio arrivo all’abbazia, nel cuore dell’Ungheria, la 
più grande abbazia benedettina al mondo dopo Montecas-
sino, avvenne l’incontro con quasi duecento studenti del 
liceo, un momento che per me sarà impossibile dimenti-
care. Decine e decine di domande: crisi dei rifugiati, crisi 
dell’Europa, Siria, Libia, una sete grande di capire e non 
accettare verità di “regime”. Nei giorni in cui l’Ungheria 
stava dando all’Europa e al mondo un altro messaggio. La 
mattina dopo sono stata sulla tomba di padre Beckes, ci 
siamo ritrovati, finalmente: grazie a lui, rifugiato, ero sulla 
sua tomba da europarlamentare, impegnata sulla faglia eu-
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ropea della crisi dei rifugiati. E adesso, mentre scrivo di 
lui, il correttore ortografico si ostina ancora a suggerire 
di cambiare la consonante finale. No, fu proprio padre 
Beckes, profugo ungherese in Italia, a salvarmi. Questa è 
la mia storia. Questa è la storia dell’Ungheria. Questa è 
la storia dell’Europa. Serve la memoria di ciò che siamo 
stati, del nostro esodo.

Cercando Yambambi

Da ministro dell’Integrazione ho dovuto rappresen-
tare il governo italiano a seguito della grande tragedia 
del 3 ottobre del 2013, avvenuta al largo di Lampedusa: 
trecentosessantasei persone inghiottite dal nostro mare. 
Ho camminato accanto a centinaia di bare distese in fila, 
decine di colore bianco, quelle dei bambini. Quelle bare 
non sono solo un ricordo nella mia mente, sono una fe-
rita indelebile che da allora porto e porterò sempre con 
me. Fu quella ferita, e la coscienza del primato della vita 
umana, che ci spinsero, come governo italiano guidato 
dal presidente del Consiglio Enrico Letta, a volere con 
tutta la nostra forza e poi ad allestire l’iniziativa navale 
umanitaria Mare Nostrum, mettendo in atto in pochi 
giorni uno spiegamento di forze e strumenti che ha sal-
vato in un anno oltre centocinquantamila uomini, donne 
e bambini, e assicurato alla giustizia oltre trecento traffi-
canti di vite umane. La ferita di quelle persone sommerse 
dal mare dell’indifferenza, la vita salvata dalla scelta di 
rompere il muro dell’indifferenza con la più grande mis-
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sione umanitaria in mare della storia. Fra le vite salvate 
c’è quella di Yambambi, una bimba nata sulla nave della 
marina militare italiana, che è diventata per me il sim-
bolo della vittoria della vita sulla morte. 

Avevo letto di lei. Ho cercato le tracce di Yambambi, 
“nata” e salvata da Mare Nostrum, ho saputo che insieme 
alla madre era ospitata in Calabria, a Riace, comunità 
dell’accoglienza. L’ho voluta abbracciare proprio nel 
giorno in cui cessava Mare Nostrum, il primo novembre 
2014: vi stava subentrando l’operazione navale europea 
Triton, coordinata dall’agenzia comunitaria Frontex, ma 
con un ridimensionamento del mandato umanitario, un 
arretramento del raggio d’azione e quindi della capa-
cità di ricerca e di soccorso in mare. In questo arretra-
mento sentivo un’abdicazione alla responsabilità della 
politica e delle istituzioni. Salvare la vita umana di chi 
non ha altra colpa che cercare una speranza di vita, il 
confine tra la loro vita e la loro morte, ciò non può es-
sere segnato dal calcolo delle miglia nel mar Mediter-
raneo, come una questione di confini che il mare non 
ha e di competenze che il mare non riconosce. Per de-
nunciare questo, ho cercato e, proprio quel giorno, ho 
voluto abbracciare Yambambi. La prima versione della 
missione navale Triton è stata poi archiviata, purtroppo 
a seguito di una nuova immane tragedia del mare ac-
caduta il 18 aprile 2015: novecento morti stimati. La 
nuova versione ha un raggio d’azione analogo a quello 
di Mare Nostrum. La suprema responsabilità della po-
litica era lì: fra le piccole bare bianche di Lampedusa e 
la bellezza di Yambambi.
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