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INTRODUZIONE  
 
 
 

Ogni società – anche la più moderna – decide quali siano 
i suoi «uomini sacri». 
 
Giorgio Agamben, 1995. 
 
Speriamo che il 2013 sia un anno pieno di monnezza, 
profughi, immigrati, sfollati, minori, piovoso così cresce 
l’erba da tagliare e magari con qualche bufera di neve: 
evviva la cooperazione sociale. 
 
Salvatore Buzzi1. 

 
 
 
L'esperienza dell'attesa fa parte di tutti noi e si intreccia costantemente al nostro vissuto quotidiano. 

Nonostante questo, in un'epoca frenetica e accelerata come quella in cui ci muoviamo tendiamo 

costantemente a ridurre questo tempo perso, trovandolo sopportabile solo se esso impegna una parte 

limitata della nostra giornata. 

Questa tesi concerne una particolare categoria di migrante, il richiedente asilo, la cui esistenza è 

completamente inglobata dall'attesa. Che cosa fa il richiedente? Attende. Aspetta una risposta, la 

risposta alla domanda di asilo che decreterà se esso è degno di accedere all'Europa, alla modernità, 

ai diritti del cittadino – che come ci dice bene il filosofo Agamben, non coincidono a quelli 

“ universali”  dell'uomo (Agamben, 1995). Attende di esser trasferito a una struttura che gli offra dei 

servizi, un percorso integrativo nella nuova società e nel mondo del lavoro; attende più del cittadino 

ordinario per essere curato, assistito da psicologi, da assistenti sociali, mediatori culturali. L'attesa, 

per lui, è un'esperienza spesso totalizzante. Lo è a tal punto che sono riuscito a descrivere la sua 

quotidianità, nei capitoli etnografici, attraverso la miriade di attese che la compongono. Per questo, 

più che parlare di “attesa” – ritengo che la condizione di queste persone sia espressa più 

efficacemente dal termine limbo: se la prima espressione concerne qualcosa di ordinario, che tutti 

noi affrontiamo nella nostra quotidianità, la seconda rimanda a qualcosa di anomalo, fuori dalla 

norma, duraturo, statico, e allo stesso tempo a un luogo fisico. La loro attesa e la percezione di 

questa è legata strettamente al luogo in cui la vivono, al senso di “restringimento spaziale”, alla 

mancanza di una spazio privato. I miei riferimenti teorici principali, infatti, ho preso i lavori di due 

                                                 
1

  Manager di una cooperativa sociale di Roma, indagato per lo scandalo di “Mafia Capitale”. Quest'ultima è una 
organizzazione criminale di stampo mafioso operante a Roma dal 2000, detta anche “Cupola Romana” o “Clan dei 
Carminati”. Nel 2014 i suoi componenti sono stati in gran parte arrestati in seguito all'operazione “Mondo di 
Mezzo” da parte della Questura e dei PM romani. 
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antropologhe che hanno dedicato due studi proprio sull'attente. Entrambi svolti in Francia, quello di 

Carolina Kobelinsky in un centro di accoglienza richiedenti asilo e quello di Jasmine Bouagga in un 

carcere. Dal lavoro di quest'ultima emerge la dimensione del potere delle istituzioni rispetto alla 

persona che attende. «Aspettare» – ci dice l'antropologa Bouagga – «è una dimensione strumentale 

dell'istituzione, in quanto serve a stabilire l'influenza dell'istituzione stessa sugli individui» 

(Bouagga, 2014, p. 101). Se da un lato si può vedere la causa di tutte queste attese nel 

malfunzionamento della burocrazia statale, dall'altro essa deve essere interpretata, a livello 

sociologico-antropologico, come espressione di un rapporto di subordinazione burocratica (Spire, 

2008) delle istituzioni sul migrante. 

Se ho scelto come prospettiva epistemologica l'attesa, si può dire che il secondo tema attorno a cui 

ruota l'intero elaborato sia la sofferenza di queste persone, le loro difficoltà di trascorrere un periodo 

di tempo che pare non avere fine in strutture che rendono difficile il rientro in una vita “normale”. 

Queste strutture, infatti, sono state aperte per sopperire alla mancanza cronica di posti nella vera 

rete di accoglienza, lo SPRAR2. Esse non sono preparate per creare un percorso di inserimento vero 

e proprio nel tessuto economico e sociale italiano, e quindi la vita dei richiedenti lì ospitati spesso 

diviene una sala di attesa lunga mesi, talvolta un anno, in quanto essi non possono e non riescono ad 

accedere a un lavoro, ritrovare – o trovare – una qualche autonomia e stabilità nella loro vita. A 

causa di una miriade di altri intoppi burocratici nei servizi e nei vari uffici che interessano l'iter del 

richiedente, all'impossibilità di avere una vita ordinaria si aggiungono una serie innumerevoli di 

altre attese: per accedere alla commissione territoriale che valuterà il caso del richiedente asilo, per 

ottenere il permesso di viaggio, per accedere a servizi sanitari, psicologici, di mediazione culturale. 

Il filo rosso del mio elaborato è dunque il limbo di queste persone: da quali cause esso derivi, come 

agisce sulle vite dei richiedenti, come le trasforma e come essi reagiscono a tale imposizione. 

Nel capitolo 1 si effettua un breve excursus sui “processi di produzione” di questo limbo, attraverso 

una panoramica storica che mostra come la rete di accoglienza italiana sia frutto della precisa 

volontà politica di non strutturare un sistema di accoglienza secondaria capace di far fonte al 

numero di profughi arrivati negli ultimi anni. L'uomo sacro moderno è quel soggetto, secondo 

Agamben (1995), uccidibile impunemente, perché privato di ogni diritto, ridotto a nuda vita. La 

prima epigrafe apposta a questa introduzione, tratta proprio da Homo Sacer (Agamben, 1995), dice 

esattamente come questi migranti rischino di essere ridotti a corpi in attesa, esclusi in parte dai 

diritti dei cittadini italiani, e di come questa mancanza di diritti non sia dovuta a una circostanza 

casuale, emergenziale, ma sia il risultato di una serie di scelte politiche. Una emergenza è tale non 

                                                 
2 Servizio Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati. 
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per la gravità della situazione, ma per la sua imprevedibilità: questo non si può dire per flussi 

migratori iniziati nel 1990 e mai arrestatisi. Favorire centri di accoglienza primaria e non ampliare 

la rete SPRAR è in parte spiegato dal fatto che l'accoglienza primaria – quella dell'Emergenza Nord 

Africa e di Mare Nostrum3 – è meno soggetta a controlli e a rendiconto economico, e quindi più 

facilmente interessata al coinvolgimento di società legate al malaffare o poco trasparenti. La 

seconda epigrafe è un SMS di uno dei manager indagati nel recente scandalo di “Mafia Capitale”, 

emblematico, a mio avviso, per mostrare questo nuovo tipo di mercificazione del corpo dei 

migranti, divenuti business per un elevato numero di cooperative “sociali” e associazioni di 

beneficenza che attingono enormi risorse pubbliche per erogare un servizio spesso inadeguato. Ci 

sono naturalmente delle eccezioni, come ad esempio la cooperativa che ha in gestione il progetto da 

me seguito a Bologna, Lai-momo. 

Nel secondo capitolo espongo le principali linee normative che regolano l’accoglienza del Minore 

Straniero Non Accompagnato (MSNA) e del “dublinante”, le due categorie di utenti ospitati nelle 

strutture da me prese in considerazione: la Struttura Ponte di Castelbuono (Pa) e Casa Dublino (Bo). 

Seguono poi i due capitoli etnografici, la parte centrale della mia ricerca, in cui evidenzio alcuni 

aspetti del limbo di questi migranti e dei differenti modi di adattarsi a esso. La lunghezza di questi 

due capitoli è data dall'importanza che ho voluto conferire alla narrazione di episodi e alla 

descrizione degli ambienti, centrali, a mio avviso, per comprendere la vita, le azioni e le sofferenze 

di queste persone emarginate dalla vita normale. Viene infatti posto l'accento sul continuum della 

scelta di reagire alla loro condizione, che vede ai suoi due poli il “ritiro dalla situazione” (Goffman, 

2001) e il “riempimento intenzionale” del tempo, attraverso una continua ricerca di impegni da 

parte di alcuni migranti. In entrambi i capitoli sarà riservato un paragrafo agli operatori, alla visione 

circa il loro lavoro e sui rapporti con i loro “utenti”. 

Nel capitolo 5 ho infine cercato di fare una sintesi delle considerazioni e delle osservazioni esposte 

nei capitoli etnografici. Prendendo spunto dal lavoro di Kobelinsky, considero l’esperienza 

quotidiana dell'attendere sotto due aspetti: la dilatazione del tempo e la restrizione degli spazi, 

mostrando come essi si condizionino vicendevolmente, sia nella vita quotidiana del richiedente sia 

nella sua percezione dell'attesa. Ho dedicato un paragrafo a come quest'ultima possa essere 

considerata, seguendo le teorie di Bouagga, Bourdieu e Foucault, un dispositivo invisibile e “non 

calcolato” delle istituzioni (ad esempio la Questura, lo Stato, l'Unione Europea) che determina 

progressivamente il posizionamento del richiedente asilo in un ruolo assoggettato, nonché uno 

                                                 
3 Operazione indetta dal Governo Letta (2013) condotta attraverso mezzi della marina e dell'aviazione con lo scopo di 

pattugliare i mari dello stretto di Sicilia, portare in salvo più persone possibili, arrestare trafficanti di uomini. Una 
seconda parte di questa operazione ha previsto il finanziamento di strutture di prima accoglienza per i migranti 
giunti in Italia. 
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spossessamento della sua capacità decisionale da parte dell’autorità (Kobelinsky, 2014). Questa 

perdita di autonomia si esplicita, ad esempio, attraverso una dipendenza dagli operatori e dalla 

struttura di accoglienza, o dalla “convinzione latente” di poter vivere con un tetto sulla testa sempre 

e comunque, anche dopo la fine del progetto. Si vede anche come molte persone sono incapaci di 

programmare il proprio futuro, essendo la loro attenzione completamente rivolta al risultato della 

loro richiesta di asilo. Da zona liminale in cui prepararsi a entrare in una nuova comunità, la scelta 

emergenziale delle istituzioni rischia di trasformare l'esistenza di queste persone in un limbo di 

sofferenza, frustrazione, mancanza di reti relazionali, perdita progressiva di autonomia, incapacità 

di programmare il proprio futuro. 

Nell'agosto 2014 mi sono recato, assieme due amici, al campo di volontariato “Cittadini del 

villaggio globale” svoltosi in alcuni luoghi all'interno del Parco Regionale delle Madonie (Pa). 

Organizzato dall'ong LVIA, esso consisteva in laboratori artistici, incontri con personalità legate 

all'antimafia e alla visita di alcuni centri di accoglienza straordinaria, tra cui la Struttura Ponte di 

Castelbuono. Già prima dell'arrivo in Sicilia avevo intenzione di integrare il mio studio sui 

“dublinanti” di Bologna con un secondo, in maniera da avere un'ottica più sfaccettata e arricchita 

del limbo nelle strutture di prima accoglienza. Inizialmente desideravo compiere il mio secondo 

campo nel CAS4 “Piano Torre”, enorme residence completamente isolato da qualsiasi paese 

all'interno del parco delle Madonie5. Esso risultava alquanto interessante, sia perché il profilo dei 

migranti era più simile a quello di Bologna – in quanto maggiorenni –, sia perché il suo isolamento 

sarebbe stato un fattore decisivo per confrontare i due progetti di accoglienza, in quanto mi avrebbe 

permesso di evidenziare le differenze tra una struttura in città e una completamente isolata tra i 

monti della Sicilia. Tuttavia, per motivi logistici ed economici ho deciso di effettuare il mio studio 

sulla Struttura Ponte di Castelbuono. Infatti, lo staff della cooperativa di Piano Torre mi aveva 

solamente autorizzato a un accesso limitato alla struttura, oltre che avermi negato la possibilità di 

alloggio «per ragioni di sicurezza». Per spostarmi dal paese più vicino, Isniello, al mio campo, avrei 

dovuto noleggiare un mezzo, o ricorrere all'autostop, cosa che avrebbe ostacolato non di poco lo 

svolgimento dei miei studi. A Castelbuono, al contrario, avevo l'appoggio della sede scout, oltre che 

di alcuni amici originari di quel paese. Col tempo ho poi compreso come l'isolamento totale non 

fosse un fattore importante per la mia ricerca, in quanto anche nella struttura di Castelbuono si 

poteva riscontrare un certo, seppur minore, grado di emarginazione. Inoltre, le lamentele principali 

dei ragazzi di quella struttura erano proprio di non poter vivere in una grande città, vista per molti 

                                                 
4 Centro di Accoglienza Straodinaria. 
5 Zona montagnosa situata nella zona centro-settentrionale dell'isola siciliana, a circa cento chilometri da Palermo e 

duecento da Messina. 
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come il vero punto di arrivo del loro viaggio. Inoltre, come evidenzio più avanti, buona parte dei 

ragazzi della struttura non era minorenne, cosa che avvicinava di un poco il profilo dei due gruppi. 

La scelta di “sdoppiare” il mio contesto di ricerca ha certamente amplificato la durata e le difficoltà 

del mio lavoro, soprattutto nella parte della stesura: spesso infatti ho notato come fosse difficile non 

ripetere alcune considerazioni in entrambi le etnografie. Da qui la decisione di scrivere un capitolo 

riassuntivo alla fine dei due concernenti i contesti di ricerca, per conferire uno sguardo complessivo 

delle mie osservazioni sul limbo quotidiano dei miei “nativi”. 

Nonostante lo scopo del mio lavoro non sia quello di mostrare le differenze tra i due progetti, 

dichiarando quale sia il migliore, il lettore si renderà conto presto della sostanziale differenza nella 

gestione dell'accoglienza tra Casa Dublino e la Struttura Ponte. Senza voler nascondere ma 

nemmeno giustificare con argomenti semplicistici o buonismi questa differenza, ritengo sia giusto 

puntualizzare, prima dell'esposizione, i molteplici fattori che la determinano. Innanzitutto quello 

economico: il progetto di Bologna riceveva regolarmente il finanziamento pattuito, al contrario di 

quello di Castelbuono, chiuso a febbraio 2015 senza ancora aver ricevuto un euro; vi è poi una 

diversa esperienza del personale della cooperativa, impegnato nel settore dei rifugiati da anni nel 

caso di Lai-momo (Bologna) e da pochi mesi nel caso di Le Ninfe (Castelbuono). Differente è 

anche la provenienza dei migranti, tutti dell'Africa occidentale a Castelbuono, suddivisi in medio 

oriente, Maghreb, Corno d'Africa e Africa sub-sahariana a Bologna. La disparità del rapporto 

utente-operatore per turno è poi evidente: 1-12 a Bologna, 1-35 a Castelbuono (almeno in teoria). 

Per quanto riguarda l’età, come si è visto, non si può dire che tutti i migranti minorenni di 

Castelbuono lo fossero veramente; si può dire per certo, comunque, che mentre i primi avessero 

un'età non superiore ai trent'anni, a Bologna la media era ben più alta. Inoltre una struttura 

accoglieva persone appena fuggite dall’inferno libico o da giorni in viaggio attraverso il Sahel e il 

Sahara, mentre l'altra accoglieva richiedenti asilo che avevano già vissuto mesi – di attesa – in un 

altro paese europeo. 

La “doppia ricerca” è risultata tuttavia assai utile, innanzitutto perché mi ha permesso di avere uno 

sguardo più ampio sul fenomeno dell'accoglienza, e in secondo luogo in quanto mi ha permesso di 

osservare differenti modi di vivere il limbo e reagire ad esso. 

Dovendo raccontare della quotidianità di due gruppi di migranti, ho ritenuto indispensabile 

condividere con loro gli stessi spazi di vita. Se nel caso di Bologna ho effettuato il “campo” 

spezzettandolo in varie giornate nell'arco di sei mesi, a Castelbuono ho concentrato il periodo di 

osservazione in venti giorni consecutivi. Volendo riservare una parte consistente del mio lavoro alla 

narrazione di eventi e alla descrizione dei luoghi del “limbo”, ho adottato come tecnica di indagine 

un alternanza di osservazione-partecipante e shadowing. Quest'ultima è una tecnica di indagine 
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etnografica che prevede l'inseguimento del soggetto studiato come se l'etnografo “divenisse la sua 

ombra”, e consiste nell'«intrusione da parte del ricercatore in un ambiente estraneo e nell'uso delle 

difficoltà e degli incidenti che tale intrusione provoca per uno studio dell'ambiente stesso» (Sclavi, 

2008, p. 161). C'è quindi sempre, come per l'osservazione partecipante, la condivisione di una 

esperienza, di una pratica con il “nativo”, tuttavia nello shadowing si parte da una prospettiva 

metodologica che in un certo senso è opposta, definita da Sclavi exotopia, e cioè: 

 

Una tensione dialogica in cui l'empatia gioca un ruolo transitorio o minore, dominata invece dal 

continuo ricostruire l'altro come portatore di una prospettiva autonoma, altrettanto sensata dalla 

nostra e non riducibile alla nostra (Sclavi, 2008, p. 172) 

 

Quindi la frequentazione alle pratiche del nativo non sono state svolte per raggiungere il suo punto 

di vista, quanto per comprendere il suo vissuto attraverso i particolari fastidiosi che notiamo durante 

il nostro interfacciarci con esso: le gaffes, i conflitti, le incomprensioni. Sono queste cose, secondo 

Sclavi, che permettono l'apertura delle nostre cornici culturali e la comprensione – seppur sempre 

parziale – dell'altro. (Sclavi, 2008). Si può dire che lo scopo di entrambi i metodi di ricerca sia 

quello di ottenere il punto di vista del nativo, tuttavia l'approccio exotopico sostiene a priori come la 

ricerca vera incominci «quando il ricercatore, avendo cercato di mettersi nelle scarpe dell'altro, si 

accorge che non gli vanno bene» (Sclavi, 2008, p. 174). 

In altri termini si può dire che mentre con l'osservazione partecipante-empatia si cerchi di entrare 

“nelle scarpe dell'altro” svolgendo le pratiche del nativo, lo shadowing-exotopia assume che in 

realtà sia impossibile una totale risonanza empatica tra osservatore e osservato, e quindi l'unica 

possibilità sia di trattare il ricercatore come parte del contesto osservato, che interagisce con esso, lo 

modifica. Egli diviene un personaggio della scena. Il suo punto di vista sarà sempre esterno, seppur 

“curvato” verso quello del proprio nativo. 

Posso dire, concludendo, che durante il mio campo abbia utilizzato l'osservazione partecipante 

come tecnica di indagine, ma l'exotopia come suo limite e sua integrazione, considerando tutte le 

dissonanze, le emozioni di disagio, le incomprensioni non come fattori negativi per la mia ricerca 

ma come parte fondamentale di essa. 
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1. UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA “STORICAMENTE” EMERGEN ZIALE  
 
 

Tuttavia era evidente (e lo è ancora di più oggi) che non 
ci troviamo di fronte a una calamità naturale disastrosa 
ed imprevedibile, quanto ad un prevedibile afflusso di 
cittadini extracomunitari a seguito delle drammatiche 
vicende politiche che stanno investendo i paesi del nord 
Africa. La cosa dovrebbe essere lapalissiana, eppure in 
molti settori politici, a livello nazionale come a livello 
locale, si continua a sostenere che numeri di 10mila, 
20mila persone siano epocali, biblici apocalittici e 
quant’altro. Vale allora la pena ricordare che nel nostro 
paese, da ormai molti anni, la materia immigrazione è 
trattata come una calamità naturale e disciplinata con 
ordinanze di protezione civile grazie a ripetute e 
prorogate dichiarazioni di stato di emergenza.  
 

Vrenna, Biondi dal Monte, 2011 

 

 

In questo capitolo si vuole offrire un quadro storico e normativo delle scelte politiche di accoglienza 

degli ultimi decenni, a livello nazionale e comunitario, cercando di mostrare l'intreccio tra la 

produzione legislativa, gli eventi geopolitici e gli intenti politici ed economici che hanno 

influenzato tali scelte. Nel primo paragrafo sono esposte le principali norme che si son sommate nel 

tempo per comporre l'intricato quadro normativo sull'accoglienza del richiedente asilo. Nei 

paragrafi successivi effettuo una breve analisi dell'intreccio tra gli sbarchi “eccezionali” avvenuti 

dagli anni '90 in Italia e i provvedimenti presi dai vari Governi, fino ad arrivare alle “emergenze” 

degli ultimi anni. Si intende mostrare come la scelta di trattare i flussi migratori come eccezione, da 

un lato determini l’assegnazione di strutture di prima accoglienza a cooperative che non 

garantiscono i servizi minimi alle persone ospitate, dall’altro alimenti un discorso che giustifica 

queste cattive pratiche di accoglienza, dovute appunto a una situazione emergenziale che determina 

un uso inefficiente e talvolta clientelare delle risorse pubbliche. Viene insomma mostrato il 

complesso processo di produzione di un sistema di accoglienza che dipende estremamente da queste 

strutture “provvisorie” e che, a causa della mancanza di posti nella rete SPRAR6, assumono al 

contrario un carattere permanente, divenendo veri e propri limbi spesso privi di servizi sociali, 

ricreativi e integrativi che invece dovrebbero essere elargiti per legge alle persone lì “ospitate”.  

 

                                                 
6 Servizio Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati. 
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1.1. Il difficile accesso all’asilo politico in Italia e in Europa  

 

Il diritto all’asilo politico è stato sancito e regolato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite già nel 

1951, all’indomani della fine della seconda guerra mondiale, attraverso la Convenzione di Ginevra 

sullo status di rifugiato, considerata la Magna Carta dei rifugiati (Ferrari, 2004). Questo 

documento, firmato finora da 142 stati, rappresentò il primo tentativo di fornire al rifugiato una 

serie di diritti primari riconosciuti su scala globale. All'articolo 1 co.2 troviamo la definizione di 

rifugiato, ossia il soggetto 

 

che, a seguito di avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951, temendo a ragione di essere 

perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o 

per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di 

questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e 

trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non 

vuole tornarvi per il timore di cui sopra.  

 

La Convenzione di Ginevra contiene alcuni interessanti principi, come ad esempio la garanzia di 

poter ricevere una protezione non per appartenenza a una particolare nazione o gruppo socio-

culturale ma in base a una persecuzione – o al suo «giustificato timore» – di tipo personale (razza, 

religione, etnia). Altro aspetto è il divieto agli stati di respingere i rifugiati verso luoghi in cui 

potrebbero rischiare di subire trattamenti inumani o degradanti (detto non refoulement) garantito 

dall'articolo 33 della convenzione: 

 

Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di 

territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua 

religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni 

politiche. 

 
La convenzione del '51 è il prodotto di una precisa epoca storica e politica e, nonostante la sua 

pretesa universalista, va letta all'interno di un contesto temporale estremamente diverso da quello 

attuale. Ad esempio, nella prima versione della carta il conferimento dello status di rifugiato era 

previsto solo in relazione ad avvenimenti accaduti prima del 1 gennaio '51 in territorio europeo – 

clausola modificata con il Protocollo di New York del '67. Un limite di tale Convenzione è quindi 

determinato dalla sostanziale differenza delle condizioni geopolitiche globali rispetto agli anni '50, 

che rende oggi la definizione di rifugiato contenuta in essa troppo schematica e incompleta. Al 

giorno d'oggi, spesso la divisione tra “migrante economico” e rifugiato non può essere fatta con 
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nettezza. Questo perché, innanzitutto, le ragioni che spingono le persone a fuggire dai loro paesi 

d'origine sono frequentemente una commistione di scarsità economica, mancanza di diritti 

fondamentali e rischio di maltrattamenti e violenze di ogni tipo. Secondo Mark Duffield (2002), nel 

Sud del mondo si sta assistendo da qualche decennio a processi di disgregazione politica che 

vedono l'emergere di enclaves in cui il potente – o il warlord – di turno detiene il controllo reale 

sulla popolazione e dettando sue regole, essendo lo Stato, il suo esercito e i suoi servizi ridotti ai 

minimi termini o addirittura assenti. In questi «complessi politici emergenti» (Duffield, 2002), 

quindi, la situazione di miseria generalizzata si fonderebbe non solo con una violenza diretta e 

visibile, ma anche con una violenza strutturale, caratterizzata ad esempio da un intreccio di 

oppressione e sfruttamento, diseguaglianza sociale, elevata mortalità infantile e assenza di diritti del 

lavoro (Burgois, Sheper-Huges, 2003).  

Non sono tuttavia i limiti della Convenzione di Ginevra a compromettere oggi l’effettiva tutela del 

diritto d’asilo, bensì le progressive restrizioni delle norme sull'immigrazione effettuate dall'Europa e 

dall'Italia negli ultimi decenni. 

 

1.1.1. Restrizioni del diritto di asilo e “clandestinizzazione” 

La progressiva “lotta all'immigrazione clandestina”, intensificatasi con l'avvento di governi di 

destra instauratisi in Europa dopo il 2000, ha penalizzato infatti anche le persone in fuga da guerre e 

persecuzioni, rendendo molto difficoltoso, in tutti i cosiddetti paesi di immigrazione, l’iter per il 

riconoscimento dello status di rifugiato. Per i profughi, infatti, non esistono canali di ingresso 

privilegiati: le restrizioni imposte dalle leggi sull’immigrazione li colpiscono direttamente, a partire 

dal Trattato di Schengen del 1985, con il quale sono stati delimitati i confini del territorio 

comunitario – e implicitamente si è creata la categoria di extra-comunitario7. Ma sono anche le 

normative che riguardano nello specifico l’asilo ad averlo reso negli anni un diritto sempre più 

difficile da ottenere. 

Le ragioni di questa stretta sulle politiche dell'asilo sono legate anche al fatto che negli anni la 

richiesta d'asilo è divenuta, di fatto, l'unico sistema per accedere a una qualche forma di 

regolarizzazione per i migranti arrivati senza permesso. Luca, uno degli operatori della struttura di 

Bologna oggetto della mia ricerca, mi dice che per molti migranti “dublinanti”8 con cui lavora la 

                                                 
7 Abbinato ad esso e supportato dai nuovi sistemi informatici è stato creato il SIS (Schengen Information System), 

completato dal SIS II (che includeva anche Regno Unito, Eire e Danimarca, ancora fuori dagli accordi Schengen). 
Esso è il sistema di schedatura migranti entrati irregolarmente o divenuti irregolari dopo la scadenza del permesso di 
soggiorno, che lo rende individuabile e identificabile in qualsiasi paese dell'Unione esso si trovi. È utilizzato dai 
responsabili di frontiera, dalla polizia e dalle autorità competenti per il rilascio dei visti.  

8 Chiamati convenzionalmente così, sono i migranti che a causa del trattato di Dublino (97/C 254/01) vengono 
“trasferiti” in un secondo paese dell'unione europea per compiere l'iter di riconoscimento dello status di rifugiato. 
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procedura di richiesta di asilo non è che l'unica maniera per poter entrare legalmente in Europa: 

 

Ormai per molti l'asilo politico è l'unico accesso alla nostra frontiera, per cui loro lo vedono in 

maniera completamente diversa dal modo in cui lo vediamo noi. Per molti è semplicemente la 

normalissima procedura per iniziare la vita qui. Non si rendono conto molto [sic] di cosa sia un 

richiedente asilo politico. 

 

Anche per questa ragione gli stati europei si sono impegnati a produrre una sempre più restrittiva 

normativa per regolare l’accesso all’asilo, tanto che si potrebbe parlare di un suo progressivo 

«processo di svuotamento» (Sciurba, 2009, p. 63). In Italia, ad esempio, tra i procedimenti volti a 

scoraggiare i richiedenti asilo è stata introdotta, per un certo periodo, anche la loro detenzione 

amministrativa. Giudicata non conforme alle nuove direttive europee in materia, oggi non è più 

attuata. Un altro esempio è certamente dato dai respingimenti sommari che coinvolgono in maggior 

parte potenziali richiedenti asilo e che spesso vengono effettuati alle frontiere: si pensi a quelli 

costanti dai porti dell’Adriatico verso la Grecia (sapendo che questo paese fino ad oggi ha effettuato 

continui refoulement verso la Turchia e da lì nei paesi d’origine), o a quelli effettuati addirittura in 

alto mare, tra il 2009 e il 2010, quando migliaia di profughi sono stati intercettati e riportati di forza 

verso la Libia9.  

Ottenere lo status di rifugiato nel nostro paese, inoltre, è estremamente difficile anche una volta che 

si è riusciti a raggiungerlo e a inoltrare la richiesta: laddove non si incorra in un diniego, come 

succede per più della metà dei casi – secondo una tendenza che si sta accentuando nell’ultimo 

periodo – molti richiedenti si vedono conferire solo una protezione sussidiaria o umanitaria, che 

offre tutele minori come ad esempio l'impossibilità di effettuare il ricongiungimento familiare. 

Come mostra il grafico 1, negli ultimi cinque anni la protezione umanitaria (blu scuro) è stata 

rilasciata a molti più richiedenti asilo rispetto alla protezione sussidiaria (azzurro) e a quella di 

rifugiato (verde). Solo nel 2013 la sussidiaria e l'umanitaria sono tornate a eguagliarsi. Dalla tabella 

1 si possono vedere le tipologie di protezione e i diritti che esse garantiscono. 

 

1.1.2. Il Sistema Dublino 

A livello europeo, invece, uno dei principali ostacoli posti sul percorso dei richiedenti asilo è nato 

con la Convenzione di Dublino del 1998, poi sostituita dal Regolamento CE n. 343 del 2003, infine 

                                                 
9 Tutti questi respingimenti sono stati condannati dalla Corte europea per i diritti umani, con sede a Strasburgo, nel 

2012 (sentenza relativa al caso Hirsi Jamaa et al c. Italia, n. 27765/09) e nel 2014 (sentenza relativa al caso Sharifi 
et al c. Italia e Grecia, n. 16643/09), per aver violato il diritto a non subire trattamenti inumani e degradanti e il 
principio di non-refoulement.  
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sostituito anch’esso dal Regolamento UE n. 604 del 2013. 

 Il cosiddetto “Sistema Dublino”, parte integrante del cosiddetto “Sistema comune europeo d’asilo” 

(CEAS10) ha determinato la prima importante limitazione alla mobilità dei richiedenti asilo a livello 

comunitario (Sciurba, 2009), stabilendo già dal 1998 i «criteri e i meccanismi di determinazione 

dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d'asilo, presentata in uno degli Stati 

membri da un cittadino di un paese terzo»11. Lo scopo dichiarato era quello di evitare il cosiddetto 

“asylum shopping”, la tendenza cioè di alcuni richiedenti ad effettuare la domanda in più paesi per 

aumentare le proprie possibilità di venire accolto come rifugiato, con la conseguenza di una 

eccessiva pressione di richieste in alcuni paesi, specie quelli nordeuropei.  

Alla Convenzione di Dublino è stato affiancato nel 2000 il sistema Eurodac (con il regolamento CE 

2000/2725), il database informatico che raccoglie tutte le impronte digitali di richiedenti asilo, 

rappresentando quindi uno strumento indispensabile per determinare il primo paese in cui il 

richiedente ha fatto ingresso nell'Unione – o perlomeno il primo in cui è stato registrato nel 

database Eurodac. Il sistema Dublino stabilisce infatti che in caso di ingresso illegale nel territorio 

europeo sia il paese che ha registrato per la prima volta le impronte a dover esaminare la richiesta. 

Tale principio limita enormemente il potere decisionale del migrante, che è costretto a rimanere – o 

a venire riportato – in un paese che per diverse ragioni non è l'obbiettivo della sua emigrazione.  

Secondo molti esperti in materia di asilo, tra cui quelli dell'associazione Asilo in Europa12, il fatto 

che il richiedente possa effettuare la domanda in un paese non di sua scelta si basa sulla 

presunzione, del tutto falsa, di una avvenuta armonizzazione delle procedure e delle condizioni di 

accoglienza dei richiedenti in tutti gli stati europei. L'Europa infatti non è un territorio con un livello 

di protezione omogenea, nonostante diverse direttive europee abbiano cercato di creare standard 

condivisi – ad esempio con la Direttiva Procedure 2005/85/CE. Infatti, nel 2010 la Commissione 

sull'applicazione della Direttiva Procedure ha pubblicato una relazione che segnala l'esistenza di 

ancora fortissime differenze tra un paese e l'altro nelle modalità di accoglienza; ad esempio, nei 

tempi di formalizzazione della domanda (da 3 giorni a 5 mesi), nel contenuto della decisione e nella 

qualità dell'esame, nel sussidio legale da parte dello Stato, nei termini per presentare ricorso 

(Commissione sull'applicazione della Direttiva Procedure, 2010). Per fornire una ulteriore 

armonizzazione delle procedure, nonché migliorare il sistema di accoglienza su tutto il territorio 

dell'UE, è stata varata nel 2013 la Direttiva Accoglienza 2013/33/UE. Non solo le modalità di 

accoglienza dei richiedenti e dei rifugiati sono ancora oggi assai differenziate, ma anche i tassi di 

                                                 
10 Sigla in inglese: Common European Asylum System. 
11 Dal Regolamento UE n. 604 del 2013. 
12 Associazione che comprende numerosi esperti circa le procedure di richiesta di asilo, presenti in diversi paesi 

dell'Unione come Francia, Belgio, Svezia e Italia. 
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accoglimento delle domande cambiano drasticamente di paese in paese (Fiorini, 2013)13. 

La conseguenza più immediata del Sistema Dublino, pertanto, è stata quella di una 

“clandestinizzazione” dei richiedenti asilo che hanno iniziato ad attraversare illegalmente anche le 

frontiere interne all’Ue, a volte mettendo a rischio la propria vita, come nelle traversate clandestine 

sui traghetti in viaggio tra Calais e l’Inghilterra, o tra i porti dell’Adriatico e la Grecia.  

Nonostante il numero modesto di persone trasferite, inoltre, il sistema Dublino è servito per 

alimentare la propaganda anti-immigrazione dei paesi frontalieri. Nel 2009, ad esempio, i ministri 

dell'interno di Cipro, Grecia, Italia e Malta hanno stilato una “dichiarazione congiunta” per 

richiedere maggiori finanziamenti per la lotta all'immigrazione clandestina, in cui si sottolineava la 

pressione migratoria cui questi stati erano sottoposti anche a causa dei principi di Dublino. 

Nonostante questi proclami, un aspetto che colpisce è invece proprio l'inefficienza del sistema: 

secondo un rapporto dell'ECRE14 che ha rielaborato dati Eurostat del 2009 e del 2010, soltanto il 

25% dei “casi Dublino” è stato realmente trasferito (vedi anche il par. 2.1); ciò sarebbe dovuto, 

secondo Alessandro Fiorini (2013)15, all'irreperibilità dei “dublinanti” da un lato e agli atti con i 

quali essi cercano in tutti i modi di non essere trasferiti. Inoltre, gli stessi Stati non si rivelano nella 

maggior parte dei casi particolarmente solleciti nell’identificazione dei potenziali richiedenti, 

sapendo che qualora procedessero ad effettuarla dovrebbero anche prendere in carico la loro 

richiesta di protezione. Tale tendenza è stata palese in Italia nel corso del 2014 rispetto ai siriani in 

fuga dalla guerra: sebbene essi abbiano rappresentato la maggioranza dei migranti salvati 

dall’operazione Mare Nostrum, solo una piccola percentuale risulta avere poi inoltrato richiesta 

d’asilo in Italia.  

Il Sistema Dublino ha comunque generato una nuova categoria di migrante, detto appunto 

“dublinante”, provvisto di uno status differente e verso il quale sono stati indirizzati progetti di 

accoglienza specifici, come quello che analizzo nel capitolo 2 e 3 di questo lavoro. La sua attesa, il 

suo limbo sono generalmente più lunghi rispetto a quelli dei migranti “non dublinanti”, essendo 

questi trattenuti nei centri di accoglienza di un paese europeo per diversi mesi per poi essere 

rimandato in quello di primo arrivo, dove deve attendere atri mesi perché la procedura di richiesta 

sia ultimata.  

Dalle interviste svolte sul campo è emerso come l’attuazione dei principi di Dublino determini 

anche una violazione della libertà di scelta nei confronti del richiedente asilo, in quanto egli è 

                                                 
13 Dall'articolo nel dal blog dell'Associazione Asilo in Europa, consultato il 3 febbraio 2015: 

http://asiloineuropa.blogspot.it/2013/07/dublin-guide-il-regolamento-dublino-iii.html#more  
14 European Council of Refugees and Exil. 
15 Articolo dal blog dell'associazione Asilo in Europa consultato il 4 febbraio 2015: 
 http://asiloineuropa.blogspot.it/2013/07/dublin-guide-il-regolamento-dublino-iii.html#more  
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spesso forzato, da parte delle forze dell'ordine presenti durante la prima identificazione, a cedere le 

proprie impronte digitali e di conseguenza a scegliere contro il proprio volere il primo paese in cui è 

arrivato. Spesso questo paese non è l'obiettivo della sua migrazione, ma diverrà automaticamente, 

per il regolamento Dublino III, quello “competente” per l'esame della domanda d'asilo, che tratterrà 

il migrante per diversi mesi. 

 

1.1.3. Un progressivo irrigidimento nella normativa italiana 

Impossibile scindere la normativa sull’immigrazione e sull’asilo ad oggi vigente da uno scenario 

geopolitico segnato dalla “guerra al Terrore” degli stati occidentali, guerra intrapresa sia verso 

l'esterno della “fortezza Europa” attraverso gli interventi armati in Iraq e Afghanistan, sia verso 

l'interno attraverso l'inasprimento dei controlli alle frontiere e nelle zone aeroportuali e, 

naturalmente, il rafforzamento dei controlli sulla popolazione immigrata, richiedenti asilo inclusi. 

Ad esempio, gli eventi dell'11 settembre 2001 hanno sicuramente catalizzato la stesura del 

Regolamento 343 del 2003 (cosiddetto Dublino II), avendo l'attentato terroristico riportato 

all'attenzione di tutti la questione della regolamentazione degli ingressi all'interno dell'Unione 

(Pepe, 2012). Le forze politiche, in particolare di destra, hanno certamente cavalcato le nuove paure 

della popolazione, fomentandole in vari modi: da un lato attraverso i discorsi ufficiali propagati dai 

media di partito, che metterebbero in pratica quella che Dal Lago chiama «tautologia della paura» 

(Dal Lago, 1999, p. 73) – l'enunciazione dell'allarme dimostra la realtà che essa denuncia. Per un 

altro verso, mettendo in atto una spettacolarizzazione delle misure securitarie, come ad esempio i 

Centri di Identificazione ed Espulsione, strutture di detenzione amministrativa per migranti presenti 

in Italia irregolarmente. Questi centri diverrebbero la dimostrazione evidente della presenza di 

immigrati clandestini “colpevoli” di essere sul suolo italiano senza permesso regolare. È sotto 

questa luce che a mio avviso andrebbe letta la legge del 189/2002 detta Bossi-Fini, decreto di 

modifica del Testo Unico delle disposizioni circa la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero del 1998 (Turco-Napolitano). Essa contiene misure di natura meramente 

restrittiva in quanto, più che regolare l'arrivo dei migranti e dei richiedenti asilo, pare scoraggiarne 

la regolarizzazione e favorirne invece la clandestinizzazione. Essa introduce, tra le altre cose: 

– l’ impossibilità di forme efficaci di ricorso al diniego dello status: si può infatti presentare ricorso 

solo dopo aver lasciato l’Italia; 

– il contratto di soggiorno, ovvero quell’istituto per il quale occorre essere già in possesso di un 

regolare permesso di lavoro prima di potere fare ingresso in Italia e ottenere un permesso di 

soggiorno  

– l’estensione a 180 giorni dei tempi di trattenimento nei Centri di Permanenza Temporanea 
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(istituiti con la Legge Turco-Napolitano e ora rinominati Centri di Identificazione ed Espulsione) 

– le espulsioni con accompagnamento alla frontiera; 

– la riduzione dei finanziamenti ai Comuni per l’accoglienza e l’assistenza di richiedenti asilo. 

Rispetto alla specifica situazione dei richiedenti asilo, un aspetto apparentemente positivo è stato 

invece l'istituzione di sette commissioni territoriali (divenute poi dodici e aumentate ancora a venti 

nell'agosto 2014 (d.l. n. 119) per l'analisi della richieste, a seguito del decentramento dell'unica 

prima esistente a Roma. Tale incremento, tuttavia, non è riuscito a diminuire i tempi di attesa dei 

richiedenti, a causa del considerevole aumento di richieste di protezione internazionale negli anni 

successivi, ma anche delle strutturali deficienze del sistema. Come espongo nel capitolo trattante il 

progetto per i “dublinanti”, l'allungamento del loro “limbo” deriva in larga parte dall'attesa per 

l'udienza alla commissione territoriale. 

È interessante notare come lo stesso testo del decreto legislativo utilizzi una terminologia da cui 

traspare una visone che appiattisce il migrante a mera “forza lavoro”, visione tutt'altro che neutra 

ma prodotto di una certa ideologia securitaria e subdolamente razzista che tollera il migrante «se e 

finché lavora» (La Manna, 2006, p. 1) ma che implicitamente lo considera come «sostanzialmente 

estraneo, per natura, e potenzialmente pericoloso» (La Manna, 2006, p. 1). Un linguaggio, si 

potrebbe dire, che riflette i discorsi ufficiali e le retoriche allarmiste verso i migranti utilizzati dagli 

schieramenti politici di destra e delle loro testate di riferimento. Ecco alcuni titoli di quotidiani che 

allego, scelti tra molti aventi simile linea contenutistica, che possono dare un piccolo accenno del 

messaggio allarmistico veicolato: 

 

L'ondata di immigrati rischia di far collassare il Paese Burocrazia, mancanza di fondi, Ue latitante: il 

sistema è bloccato. Alfano: «Pronte a sbarcare 500mila persone».  

(Il Giornale, 30 marzo 2014)16 

 

Un reato su tre compiuto da clandestini. Il rapporto tra immigrati e criminalità è inquietante: ogni 

giorno gli irregolari colpevoli di due violenze sessuali. […] Al Nord oltre la metà dei delitti è 

commesso da stranieri. 

 (Il Giornale, 22 aprile 2008)17 

 

«Per contrastare l’immigrazione clandestina non bisogna essere buonisti, ma cattivi». 

(Maroni, “La Repubblica” del 2 febbraio 2009)18 

                                                 
16 Articolo consultato il 22 novembre 2014, www.ilgiornale.it/londata-immigrati-rischia-far-collassare-paese-1006038. 

Html  
17 Articolo  consultato il 22 novembre 2014, http://www.ilgiornale.it/news/reato-su-tre-compiuto-clandestini.html  
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L'emergenza negata: I barconi arrivano ancora, ma per sobrietà non se ne parla. La Cancellieri: 

«Solo 1.400 sbarchi». Ma rivolte e fughe aumentano. E in estate arriverà una nuova ondata. 

 (Libero, 5 giugno 2012)19 

 

Anche dopo la Bossi-Fini, l’irrigidimento della normativa italiana in materia di immigrazione e 

asilo procede senza soluzione di continuità. Con il decreto legislativo 125 del 28 luglio 2008 il 

governo estende il periodo di permanenza nei CIE fino ad un massimo di sei mesi, prevede 

espulsioni più rapide per i migranti irregolari, nonché una aggravante di pena fino a sei anni di 

carcere per false dichiarazioni circa la propria identità davanti a un pubblico ufficiale. Tale decreto 

verrà integrato, l'anno seguente, dalla legge 94/2009, chiamata “Pacchetto Sicurezza” poiché 

aggiunge ulteriori norme relative alla “sicurezza pubblica”: tra le più importanti troviamo 

sicuramente l’introduzione del cosiddetto reato di clandestinità, che prevede una sanzione dai 5.000 

ai 10.000 euro allo straniero che entra nel territorio nazionale senza permesso di soggiorno o il 

conseguente trattenimento forzato: secondo questa legge, tutti i richiedenti asilo senza documenti 

(oltre il 90% dei casi) avrebbero dovuto essere trattenuti in appositi centri, fino alla conclusione 

della procedura. Il pacchetto include anche nuove limitazioni ai “matrimoni di interesse”: lo 

straniero coniuge deve risiedere regolarmente in Italia da almeno due anni. Vengono inoltre 

conferiti poteri speciali ai sindaci, che consentono loro di promulgare ordinanze speciali in materia 

di sicurezza, come ad esempio quella anti-accattonaggio del Comune di Selvazzano Dentro (Pd) n. 

91 del 19 novembre 2009 (giudicata non conforme agli articoli della costituzione 3, 23 e 97 da parte 

della Corte Costituzionale – sentenza 115 del 4 aprile 2011). Come abbiamo visto in questo ultimo 

esempio, altre parti del Pacchetto Sicurezza verranno abrogate negli anni seguenti, in particolare il 

reato di clandestinità con un emendamento dell'ottobre 2013 (C.331-927-B), approvato in via 

definitiva alla camera nell'aprile 2014. 

 
1.2. Un “caos normativo” alla base dell'accoglienza (e dell'emergenza) 

 

Alla luce dell’approccio fino ad ora evidenziato, si nota come lo sviluppo normativo europeo e 

italiano si sia intrecciato nel tempo con gli eventi migratori e si stato condizionato da precisi intenti 

politici. Non stupisce se ancora oggi sia assente in Italia una legislazione organica sul diritto d'asilo: 

                                                                                                                                                                  
18 Articolo  consultato il 19 novembre 2014, http://www.repubblica.it/2009/02/sezioni/cronaca/immigrati-4/maroni-

cattivi/maroni-cattivi.html  
19 Articolo consultato il 15 novembre 2014, http://www.liberoquotidiano.it/news/home/1032480/I-barconi-arrivano-

ancora--Ma-per-sobrieta-non-se-ne-parla.html  
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il legislatore sembra essersi sempre maggiormente preoccupato di produrre norme restrittive nei 

confronti dei migranti, piuttosto che di garantire i loro diritti. Siamo di fronte quindi a una 

contraddizione importante. Da un lato, la figura del richiedente asilo è prevista dalla costituzione 

italiana, che all'art. 10 co.3 così recita: 

 

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite 

dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite 

dalla legge.  

 

Dall'altro vi è un “caos normativo” che rende il diritto d'asilo in Italia un diritto ambiguo, imperfetto 

e, come si è visto nel paragrafo precedente, soggetto a intrecciarsi da un lato con le più generali 

leggi sull'immigrazione e, dall’altro, con interventi normativi preposti a risolvere le contingenze 

emergenziali del momento; ciò avverrebbe tramite risoluzioni settoriali e a volte confuse, 

armonizzazioni parziali con normative europee e trattati internazionali, guidate dall'esigenza di 

gestire l'accoglienza nell'immediato ma anche da precisi scopi propagandistici che assecondano «un 

immaginario collettivo non sempre dedito all’ospitalità» (Pepe, 2012, p. 10), come si è visto con la 

legge Bossi-Fini. 

Riprendendo il titolo del paragrafo, si potrebbe dire che questo caos normativo non stia solo alla 

base dell'accoglienza, ma che sia pure una tra le cause delle “emergenze migratorie” italiane degli 

ultimi decenni, avendo determinato un ritardo nello sviluppo di un sistema di accoglienza. 

Certamente, la mancanza di una normativa precisa sulla protezione internazionale non ha a lungo 

rappresentato un particolare problema per l’Italia, essendo fino all'inizio degli anni '90 un paese di 

emigrazione o di transito di flussi migratori. Il numero di domande di asilo era molto inferiore 

rispetto a quello degli ultimi due decenni. Alla fine del 1988 risultavano residenti in Italia solo 

7.895 rifugiati riconosciuti secondo i principi della Convenzione di Ginevra (Birindelli, 1989, p. 

12), mentre tra il 1952 ed il 1978 almeno 77.580 hanno transitato per l’Italia verso altri paesi 

europei.  

Con la fine degli anni Ottanta e l’inizio della transizione italiana da paese di emigrazione a paese di 

immigrazione, invece, la mancanza di una legge organica sull’asilo iniziò a produrre conseguenze 

drammatiche. 

 

1.3. Lo sbarco degli albanesi e dei kosovari: le prime emergenze, una nuova normativa 

 

Tiziana Caponio (2004) ci dice come il problema della regolamentazione in materia di asilo politico 



23 

in Italia sia diventato oggetto di attenzione da parte del legislatore italiano solamente in occasione 

delle “emergenze”, come nel caso appunto degli sbarchi albanesi del '91, del conflitto somalo e 

dell'ex-Jugoslavia del '9220.  

Il 7 marzo del 1991 sbarcarono al porto di Brindisi quasi 27.000 profughi albanesi, a bordo di 

imbarcazioni di fortuna, pescherecci e mercantili, tutti per scampare alla dittatura comunista di 

Ramiz Alia e dalla crisi economica che la caduta dell'impero sovietico aveva generato negli stati 

satelliti. Fu il primo avvenimento che mostrò l'impreparazione del sistema di accoglienza di fronte a 

uno sbarco su grande scala: in quei giorni di confusione furono spesso i civili brindisini a fornire il 

primo soccorso ai profughi, che uscivano dalle navi affamati, disidratati, senza forze. Non sapendo 

come “gestire” un numero così alto di persone e cercando un modo di trattenerle per poi 

rimpatriarle appena possibile, il Governo predispose il concentramento di migliaia di essi nello 

stadio Vittoria di Bari, provocando sommosse, violenze e il saccheggio di una nave maltese nel 

porto della città (Ronzoni, 201121). Il Governo scelse questa condotta per cercare di risolvere la 

“questione albanesi” nel minor tempo possibile, tuttavia il loro trattenimento forzato e la gestione 

militare dell'episodio rappresentò per l'Italia il primo tentativo di normalizzazione di una condizione 

straordinaria – il trattenimento forzato di persone non colpevoli di nulla. Certamente quella fu una 

emergenza, nonché una eccezione, trovandosi l'Italia davanti a una situazione mai affrontata prima. 

La cosa che stupisce è tuttavia come anche le seguenti ondate migratorie siano state trattate come 

eccezione, nonostante non fossero più le prime. L'utilizzo del termine emergenza, accostato a quello 

di “sbarco eccezionale”, non ha mai cessato di esistere nei discorsi dei politici nonché nei mezzi di 

comunicazione. Questi discorsi hanno certamente influenzato la percezione della popolazione 

italiana. Si può dire anche come questo primo episodio abbia aperto la strada a quel processo di 

naturalizzazione di pratiche non previste dalla legge, ma in un certo senso giustificate dalla 

situazione contingente – che viene fatta apparire più eccezionale di quanto realmente sia, e per un 

ben definito scopo. Naomi Klein (2007) spiega brillantemente nel suo libro Shock Economy come 

un grande cataclisma – una catastrofe naturale, un attentato terroristico – provochi uno stato di 

shock nella popolazione, una perdita di punti di riferimento che la rende più malleabile, più incline 

ad accettare cambiamenti e a riforme che in una situazione normale non accetterebbe. Klain ci fa 

l'esempio del post 11 settembre, quando l'amministrazione Bush Jr. sfruttò lo shock provocato degli 

attacchi di Al-Qaida per legalizzare la tortura come mezzo di estorsione di informazioni nelle 

                                                 
20 Per la crisi somala vedi il Decreto del Ministero degli Esteri del 9.09.1992, mentre per la crisi dell’ex-Jugoslavia la 
 legge n. 390/92. L’arrivo dei profughi albanesi venne gestito soprattutto sulla base di circolari interministeriali ed 
 ordinanze ministeriali. 
21 Tratto dall'articolo on line “1991, quando gli albanesi cercarono l’America in Italia”, 8 agosto 2011. Consultato il 4 

gennaio 2015. http://www.linkiesta.it/vlora-albanesi-bari-1991  
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carceri. Sempre lo stesso Governo Bush riuscì, dopo l'uragano Katrina, a sostituire il sistema 

pubblico dell'istruzione della Lousiana con il sistema di scuole charter private, che causò il 

licenziamento di 4700 insegnanti, la riduzione del loro stipendio e dei loro diritti sindacali, 

l'aumento delle ineguaglianze riguardo l'accesso all'istruzione (Klein, 2007). Da notare come tutti i 

cambiamenti legittimati grazie a quelle situazioni eccezionali abbiano poi assunto un carattere 

“permanente”. Anche nel nostro caso possiamo considerare lo sbarco albanese come il primo evento 

shockante di quel tipo per la popolazione italiana; anche qui vediamo come, dopo di esso, il fatto – 

l'eccezione – abbia costantemente influenzato la norma (Agamben, 1995) in ambito della politica 

migratoria italiana – grazie anche a quel “caos normativo” di cui ho trattato nel precedente 

paragrafo. 

Alla luce di questi arrivi mai riscontrati in precedenza, si cercò di colmare la carenza normativa con 

la legge n. 39/1990, la cosiddetta Legge Martelli, intitolata: “Norme urgenti in materia di asilo 

politico, d’ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio 

dello Stato”. La legge riportava la definizione di status di rifugiato della Convenzione di Ginevra, e 

alcune novità sul procedimento di riconoscimento di tale status. Essa garantiva inoltre un contributo 

di prima assistenza verso i soggetti privi di mezzi di sussistenza, 34.000 mila lire al giorno per un 

massimo di 45 giorni, che si è ben presto rivelato largamente insufficiente a fronte dei tempi totali 

dell'iter di riconoscimento che fin da subito hanno iniziato a raggiungere anche i 14 mesi (Caponio, 

2004). La Legge Martelli, inoltre, non prevedeva una rete di accoglienza strutturata capace di far 

fronte a un arrivo di grandi numeri di profughi.  

 

1.4. Un'altra emergenza, un nuovo intervento: “Azione Comune” 

 

Il quadro normativo sull'asilo non ha subito variazioni importanti fino agli anni duemila, tranne che 

con l'art. 4 della legge 40 del 1998, che riafferma il principio di non-refoulement (già presente tra 

l'altro nella convenzione di Ginevra) confluito poi nel Testo Unico dell'immigrazione del '98 (detta 

legge Turco-Napolitano) che forniva norme generali sul trattamento del cittadino extra-comunitario. 

È stata un'altra emergenza a mostrare l'inefficacia del sistema di accoglienza italiano: come mostra 

la tabella 2, nel 1998 si è assistito a un incremento vertiginoso delle domande di asilo dovuto agli 

sbarchi di migliaia di profughi kosovari scampati alla guerra nel loro paese natale. Anche qui, come 

nel caso dell'emergenza Albania, il peso dei profughi è venuto a gravare principalmente sulle zone 

degli sbarchi, come le coste dell'Adriatico e alcune zone del Friuli. Per la prima volta il Ministero 

dell'Interno, sostenuto da fondi statali ed europei, progettò un coordinamento che potesse fornire 

una vera e propria rete di accoglienza ai profughi, che non si limitasse al cosiddetto “food and 
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shelter22”, ma che prevedesse servizi trasversali integrati nel territorio di accoglienza, ad esempio 

l'assistenza medica e psicologica, l'orientamento sociale e il ricongiungimento familiare, la 

consulenza legale, i servizi di mediazione culturale (Caponio 2004). Questo progetto, chiamato 

Azione Comune, era costituito da differenti associazioni della galassia socio-assistenziale e 

sindacale italiana come ad esempio Acli23, Caritas, Cisl, Uil, il Consorzio Italiano di Solidarietà e 

molti altri, mentre il coordinamento del progetto fu affidato al Consiglio Italiano per i Rifugiati 

(CIR). I beneficiari di questa rete furono 1.678, il 60% dei quali furono alloggiati all’interno di 

centri di accoglienza e il 40% in sistemazioni abitative. Progetto Azione Comune rappresentò una 

vera innovazione, perché per la prima volta furono gli enti locali a essere coinvolti nella gestione 

dell'asilo (31 comuni distribuiti in 10 regioni). Esso conteneva già in potenza il sistema che si 

sviluppò nell'ottobre del 2000 con l'istituzione di un Programma Nazionale di Asilo (PNA), nato per 

mettere in pratica la direttiva europea n. 596 del settembre 2000, che ha istituito il Fondo Europeo 

per i Rifugiati (FER) per sostenere le azioni degli stati membri in materia di accoglienza, 

integrazione e rimpatrio assistito di richiedenti asilo e rifugiati. Il coordinamento del PNA, però, 

non fu più affidato a elementi del terzo settore ma invece al Ministero dell'Interno, all'ACNUR e 

all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). Tra i principi direttivi del piano possiamo 

trovare, come in Azione Comune, la creazione di una rete assistenziale trasversale a tutti i livelli 

governativi (internazionale, nazionale, locale), l'integrazione dei servizi (accoglienza, assistenza 

sanitaria e psicologica, sostegno all’inserimento lavorativo), la coordinazione tra terzo settore ed 

enti locali, la spartizione di costi e risorse. Esso è in un certo senso il “progenitore” della rete di 

seconda accoglienza che gli succederà nel 2002: il Servizio Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati, 

lo SPRAR. 

 

1.5. Nascita della rete SPRAR 

 

Con la legge 189/2002 viene istituito ufficialmente lo SPRAR, rispetto al quale il Ministero 

dell’Interno affida all’ANCI, sulla base dell'art. 1-sexies il «servizio centrale di informazione, 

promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico». Il Servizio Centrale ha diversi compiti, 

tra cui la realizzazione di programmi di rimpatrio volontario assistito, il monitoraggio delle 

presenze di profughi sul territorio e la realizzazione di una banca dati con tutti gli interventi a favore 

dei richiedenti asilo, importantissimo strumento per coordinare i servizi statali centrali con quelli 

                                                 
22 Dall'inglese “Cibo e riparo”, ossia un servizio meramente assistenziale che non prevede una vera politica di 

integrazione del migrante. 
23 Associazione Cristiana Lavoratori Italiani. 
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periferici. Nel rapporto annuale sulla protezione internazionale SPRAR (2014) si possono leggere le 

parole chiave dello SPRAR, ossia: il carattere pubblico della gestione; il decentramento degli 

interventi di “accoglienza integrata” a livello locale, attraverso la creazione di centri medio-piccoli 

di accoglienza e non isolati; la sinergia con enti del terzo settore, associazioni, ONG locali che oggi 

gestiscono in larga parte le strutture di accoglienza; la creazione di reti locali con il coinvolgimento 

di tutti gli attori e gli interlocutori privilegiati per la riuscita delle misure di accoglienza, protezione, 

integrazione in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale. Inizialmente non vi era la 

distinzione tra “prima” e “seconda” accoglienza. Tuttavia, con la nascita nel 2002 dei Centri di 

Identificazione (divenuti poi CARA con il D.Lgs. n. 25 nel 2008), si delineò una certa differenza tra 

una accoglienza temporanea, detta primaria, e una secondaria più improntata all'inserimento dei 

rifugiati nel tessuto socio-economico locale. Anche la disposizione spaziale di queste strutture 

riflette il loro scopo: esse sono distribuite in maniera abbastanza omogenea su tutto il territorio, e 

ciascuna di queste ospita un numero modesto di rifugiati (vedi immagine 1, 2 e 3). Come si può 

vedere dal grafico 2, il sistema prevedeva al suo avvio poco più di 2.000 posti, aumentati negli anni 

fino agli attuali 12.000. L'ampliamento maggiore è avvenuto nell'arco del 2012, con la triplicazione 

dei posti disponibili, da 3000 a 9402. Tuttavia, questo ampliamento – giustificato tra l'altro sulla 

base di arrivi “straordinari” – non è riuscito a coprire le reali esigenze di accoglienza. La sentenza 

della CEDU del 4 novembre 2014 (ECHR 326, Caso Tarakhel vs Svizzera) ha accolto il ricorso di 

una famiglia afghana che non voleva ritornare in Italia a causa dell'assenza di reali garanzie di 

assistenza, tra cui la possibilità di avere un posto nella rete di accoglienza. 

 

1.6. Gli altri centri di accoglienza per richiedenti asilo 

 

I CARA (Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo) nascono nel 2002 con il nome di Centri di 

Identificazione, disciplinati poi dal Dpr. n. 303/2004 e dal D.Lgs. n. 25/2008 cui si deve l'attuale 

denominazione. Al contrario dei centri SPRAR, i CARA sono state fin da subito strutture concepite 

per accogliere grandi numeri; si pensi al CARA di Mineo, oggi al centro dell’inchiesta di Mafia 

Capitale, il cui ultimo appalto di gara, recentemente ritenuto illegittimo dall’Autorità 

Anticorruzione, ha innalzato il numero dei posti a 4000. Sono quindi pochi (attualmente 10, vedi 

immagine 4) e disposti fuori dai centri urbani (ad esempio quello di Borgo Mezzanone, nel foggiano 

Foggia e quello di Mineo, in provincia di Catania). Spesso, come a Caltanissetta e a Pian del Lago, 

sono posti nello stesso luogo dei Centri di Identificazione ed Espulsione, strutture di detenzione per 

migranti in procinto di espulsione – anche se in molti casi allo scadere del termine ultimo per 

l'espatrio vengono rilasciati sul territorio italiano con un foglio di via. Nonostante i CARA siano 
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teoricamente residenze temporanee, dovrebbero offrire agli ospiti alcuni servizi previsti dallo 

SPRAR, come il sostegno psicologico, l'insegnamento della lingua italiana di base, informazioni 

sulla legislazione italiana circa il diritto di asilo e il rimpatrio assistito. Dopo il trentacinquesimo 

giorno, il soggetto richiedente dovrebbe essere rilasciato dalla struttura con un permesso 

temporaneo di tre mesi, rinnovabili fino alla decisione della commissione territoriale24. La realtà dei 

fatti è diversa: essendo i posti SPRAR di gran lunga minori rispetto alle richieste d'asilo accolte, il 

tempo trascorso in attesa nei centri temporanei si dilata fino a sei mesi, un anno, anche due, nel caso 

ad esempio in cui un richiedente asilo venga diniegato e faccia ricorso. Questa dilatazione dei tempi 

di permanenza è avvenuta soprattutto negli ultimi quattro anni, dall'inizio, cioè, dell'Emergenza 

Nord Africa, divenendo un vero e proprio business per le aziende appaltatrici (par. 1.8.1). Oltre ai 

CARA, altri centri che rappresentano spesso tappe obbligate della vita dei richiedenti asilo in Italia 

sono i CDA (Centri di Accoglienza) istituiti dal decreto legge 451/1995, strutture di primo soccorso 

in cui vengono trasportati i migranti per il foto-segnalamento e i primi soccorsi. I CDA attualmente 

operativi si trovano a: Bari (744 posti), Brindisi (128 posti) Caltanissetta (360 posti), Crotone 

(1.166 posti) e Foggia (778), per un totale di 3.176 posti disponibili. Non vi è un limite prestabilito 

di permanenza; dal sito ufficiale del ministero degli interni si legge che l’accoglienza nel centro «è 

limitata al tempo strettamente necessario per stabilire l'identità e la legittimità della sua permanenza 

sul territorio o per disporne l'allontanamento». Sempre dall'immagine 4 si vede bene come la 

collocazione spaziale dei CDA corrisponda a quella di cinque CARA. Una variante di questi centri 

sono i CPSA (immagine 4), allestiti nei luoghi di maggiore afflusso di nuovi arrivati e aventi le 

stesse funzioni dei CDA. Vi sono infine i centri Polifunzionali 1.153 (3,4%), strutture di 

accoglienza presenti in aree urbane (come Roma, Milano, Firenze e Bologna) di differente natura, 

né riconducibili a SPRAR né a CARA. Nel paragrafo dedicato all'Emergenza Nord Africa e Mare 

Nostrum mostro come i CARA, i CDA, i CPSA e le altre nuove tipologie di centri temporanei 

(Centri di Accoglienza Straordinaria e Strutture Ponte) siano diventati delle vere “sale di attesa” 

ovvero dei “limbi istituzionalizzati” dove, in estrema carenza di servizi e personale preparato, i 

richiedenti asilo attendono molti mesi oltre la durata prevista di accedere a strutture di seconda 

accoglienza.  

 

1.7. Le politiche sull’immigrazione e sull’asilo alla luce delle nuove emergenze 

 

Fino all'inizio del 2010 i posti disponibili della rete SPRAR (circa 3000) e dei centri di accoglienza 

                                                 
24 Commissione predisposta dal Ministero dell'Interno a decidere se conferire lo status di rifugiato al richiedente 

candidato dopo un'audizione  in cui ascolta le motivazioni della richiesta. 
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temporanea CARA (980), CDA e CPSA (circa 4000) sono riusciti a far fronte all'arrivo di profughi,  

con l'eccezione dell'anno 2008, quando il numero di stranieri sbarcati raggiunse quasi le 40.000 

unità (grafico 3). Già allora furono predisposti 44 centri straordinari, gestiti principalmente da 

privati incaricati dalle Prefetture di ospitare richiedenti asilo in attesa del verdetto, senza che vi 

fosse alcun tipo di controllo. Essi avevano una capienza complessiva di 2.500 posti. A parte 

quell'anno, come si può vedere dai grafici 2 e 3, il numero di migranti sbarcati e le conseguenti 

richieste di asilo si è aggirato attorno alle ventimila unità, riuscendo a essere assorbito sia dalle 

strutture di accoglienza primaria sia secondaria senza che queste andassero al collasso. Il 2008 

rappresenta il primo anno in cui alla rete di accoglienza diffusa SPRAR si affianca parallelamente 

una serie di strutture di prima accoglienza, finanziate da fondi differenti da quelli indirizzati allo 

SPRAR.  

 

1.7.1. L’Emergenza Nord Africa 

A partire dal 2011, in fuga dai paesi del Maghreb infiammati dai moti di rivolta della Primavera 

Araba, un movimento sempre crescente di profughi si è diretto verso le coste italiane. Si trattava 

principalmente di migranti tunisini e sub-sahariani di ogni nazionalità in fuga dalla Libia. Alla fine 

dell'anno si contarono più di 60.000 profughi. Fin da subito, questi arrivi avevano destato una certa 

preoccupazione nei membri del Governo, che dichiarò, con un decreto del 12 febbraio, lo stato di 

emergenza affidando la sua gestione a un commissario straordinario, l'allora prefetto di Palermo. 

Per cercare di gestire il grande numero di sfollati il Governo di allora (Berlusconi IV) fece riaprire il 

CIE di Lampedusa (trasformato in Centro di Primo Soccorso e Accoglienza, CPSA), ricavò 500 

posti letto da un vecchio residence a Mineo (CT) – ricavandone il CARA già citato e oggi divenuto 

il più grande centro per richiedenti asilo d’Europa, che ai tempi fu riempito di profughi tunisini; aprì 

tendopoli in tutto il meridione: Manduria, Kinisia, Palazzo S. Gervasio e Santa Maria Capua Vetere 

(molti dei quali trasformati poi in CIE). Per smaltire il flusso costante degli arrivi, decise inoltre di 

rilasciare un permesso per motivi umanitari di sei mesi, consentendo a migliaia di tunisini di 

raggiungere la Francia. Quest'ultima, per fermarli, sospese il trattato di Schengen chiudendo le 

proprie frontiere. Non riuscendo comunque a gestire questi arrivi, il Governo italiano decise di 

affidare, con una ordinanza del 13 aprile 2011, l'organizzazione dei centri di accoglienza al Servizio 

Centrale della Protezione Civile, la quale si incaricò di trovare le strutture atte a una prima 

accoglienza. Essa mise a disposizione più di 24.000 posti in centri temporanei e solamente 816 

nuovi posti SPRAR. Dal rapporto SPRAR 2011-12 si può notare la differenza di numeri tra i posti 

della Protezione Civile (il 72,4% del totale dei posti per rifugiati e richiedenti protezione 

internazionale), rispetto ai 4.000 dei CDA/CARA (12,3%) e quelli della rete SPRAR, in totale 3910 
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(circa il 12%). Questo aumento di strutture, quindi, non ha risolto la carenza dei posti delle strutture 

di seconda accoglienza (SPRAR), e alla fine del 2011 la “lista d’attesa per l’accoglienza” ha 

raggiunto quota 7.431 (Pepe, 2012). 

Una volta caduto il Governo Berlusconi quater, a novembre 2011, il successivo Governo Monti ha 

tentato di superare l'emergenza il prima possibile, ma infine è stato costretto a prolungarla fino a 

febbraio 2014, vale a dire per una durata complessiva di due anni. Durante tutto questo periodo, per 

fronteggiare al meglio l'elevato numero di richiedenti di asilo e rifugiati, il numero dei posti SPRAR 

è stato aumentato da 3000 iniziali a 9402, grazie ad ampliamenti compiuti a dicembre 2012 e 

nell'estate 2013. Concludendo, l’aumento del numero degli arrivi via mare – specie negli ultimi anni 

a seguito delle nuove crisi che stanno attraversando molti paesi dell’area mediorientale – ha da un 

lato provocato l'innalzamento dei posti della rete SPRAR (che alla fine del 2013 sono arrivati a 

12.631), ma dall'altro ha determinato la nascita di molti più centri di “accoglienza straordinaria” 

(quelli predisposti dalla Protezione Civile) in cui i richiedenti asilo hanno atteso l'ammissione al 

secondo livello di accoglienza per mesi e mesi, spesso senza un'adeguata assistenza. Senza mai 

superare l’approccio emergenziale al problema, non è mai stata elaborata una normativa che 

stabilisse le caratteristiche minime di queste strutture né i servizi essenziali garantiti alle persone 

ospitate in esse.  

Secondo Vrenna e Biondi Val Monte dell'ASGI25, un'altra caratteristica negativa della gestione 

emergenziale dell’immigrazione è la difficile ricostruzione e la trasparenza delle spese. Come 

scrissero giornalisti Sasso e Sironi dell'Espresso, «bastava una sola telefonata per venire accreditati 

come "struttura d'accoglienza" e accaparrarsi 1.200 euro al mese per ogni persona» (Sasso e Sironi, 

2012). Ecco alcuni stralci sempre dell'articolo dei due giornalisti che possono fornire alcune 

fotografie di un quadro nazionale inquietante: 

 

Dalle Alpi a Gioia Tauro, gli imprenditori del turismo hanno puntato sui rifugiati. A spese dello Stato. 

Le convenzioni non sono mai un problema: vengono firmate direttamente con i privati, nella più 

assoluta opacità. Grazie a questo piano, ad esempio, 116 profughi sono stati spediti, in pantaloncini e 

ciabatte, dalla Sicilia alla Val Camonica, a 1.800 metri di altezza. [...] Anche nella vicina Val Palot un 

politico locale dell'Idv26, Santino Colosimo, ne ha ospitati 14 nella sua casa-vacanze, immersa in un 

bosco: completamente isolati per mesi, non potevano far altro che cercare funghi27. 

 

Mentre il costo giornaliero previsto per ogni richiedente nella rete SPRAR è di 33 euro, il 
                                                 
25 Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. 
26 Italia dei Valori, partito con alla segreteria Santino Di Pietro, ex pubblico ministero. 
27 Articolo consultato il 28 febbraio 2015, http://espresso.repubblica.it/attualita/cronaca/2012/10/15/news/chi-specula-

sui-profughi-1.47304  
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contributo erogato per una struttura della Protezione Civile va da 40 a 46. Nonostante questo, i 

servizi minimi previsti non sono stati erogati con efficacia o spesso non sono stati mai appaltati a 

nessuna associazione o cooperativa: 

 

«A Napoli sono spuntate in pochi mesi decine di associazioni mai sentite nominare», denuncia Jamal 

Qadorrah, responsabile immigrazione della Cgil Campania: «Ogni albergatore poteva affidare i 

servizi a chi voleva, nonostante ci sia un albo regionale degli enti competenti. Tutti, puntualmente, 

ignorati». Non solo. «A luglio di quest'anno abbiamo organizzato un incontro fra il Comune e gli 

albergatori», racconta Mohamed Saady, sindacalista della Cisl: «Diverse strutture non avevano 

ancora un mediatore». (Sasso, Sironi, 2012) 

  

La bassa trasparenza della contabilità, unita alla facilità di ottenere un appalto dalla Protezione 

Civile e alla scarsezza dei controlli ha reso l'Emergenza Nord Africa un importante giro di affari per 

albergatori, gestori di residence e privati che possedessero anche solo stanze o normalissime 

abitazioni. Sono molti i pareri negativi verso questa operazione, che, se da un lato ha portato 

all’accoglienza di migliaia di persone, dall'altro non è riuscita a fornire un vero servizio di 

“integrazione”, restando sul “food and shelter”. Questa mancanza di servizi integrati ha certamente 

peggiorato l'esistenza dei profughi, determinando sentimenti di frustrazione, impedendo il loro 

empowerment28 e favorendo, al contrario, processi di traumatizzazione secondaria29. Il centro di 

accoglienza dovrebbe essere il primo luogo considerato sicuro da parte del profugo, che ha 

finalmente il tempo per ripensare agli ultimi mesi della sua vita, alle eventuali vicende dolorose che 

hanno coinvolto lui, un suo famigliare o un suo amico. È quindi importante per lui la presenza di 

operatori qualificati e di servizi come la mediazione linguistica-culturale, l'assistenza psicologica e 

religiosa, che possono permettere la comunicazione di sentimenti e pensieri (Pepe, 2012). 

Il sistema di accoglienza del 2011 è stato giudicato inefficiente anche perché, se in un primo 

momento i migranti sono stati diniegati sommariamente dalle commissioni territoriali, alla fine 

dell'emergenza (fine 2012) il governo ha deciso di rispondere positivamente a molti ricorsi, 

                                                 
28 Processo che riferito a una persona generica fa riferimento alla crescita delle sue capacità, della sua 

autodeterminazione, la progressiva scoperta del proprio potenziale e l'acquisizione di sempre maggiore autostima. 
29    «...si può osservare, in coloro che stanno vivendo in maniera indiretta il trauma, la presenza di immagini e pensieri 

intrusivi e ricorrenti, che riguardano l'evento che ha vissuto il paziente con cui sono entrati in contatto. I sintomi 
possono pervadere varie aree dell'assetto psicologico dell'individuo […] pensieri dannosi su di sé e gli altri, 
disorientamento,  irritabilità, ritiro in se stesso e dalle attività, ipervigilanza [...] tachicardia, difficoltà' di 
respirazione, vertigini, aumento del numero e dell'intensità delle malattie [...] ritiro, diffidenza, diminuzione 
dell'intimità, isolamento [...] ansia, senso di colpa, sentimento di impotenza , rabbia, abbassamento del tono 
dell'umore» (Psiconline, Saviantoni,https://sites.google.com/site/etnoepsico/materiale-audio-video-e-scritti/altri-
articoli/-etnopsichiatria-etnopsicologia-psicoterapia-transculturale-etnomedicina-e-paleopatologia/ipotesi-dell-
immigrazione-come-rito-di-passaggio-atipico Sgarro, consultato il 12 dicembre 2014). 
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aumentando a dismisura le domande di posti nello SPRAR e allungando ancora di più la lista di 

attesa per potervi entrare – oltre 25.000 richieste esaminate nel 2011 e oltre 16.000 nel primo 

semestre 2012 (rapporto SPRAR 2012). Oltre a questo, ai richiedenti usciti dai centri della 

Protezione Civile è stato negato l'accesso alla rete SPRAR, completamente saturata, dando loro 

come “risarcimento” un titolo di viaggio e un contributo di “buona uscita” di cinquecento euro, per 

incentivare la loro uscita dal territorio italiano. Da notare come questo stratagemma sia stato usato 

anche nella primissima emergenza albanese (par. 2), che ha visto l'elargizione a una parte della 

popolazione sfollata di 50.000 lire a testa per ritornare volontariamente in patria (Ronzoni, 2011). 

 

1.7.2. Mare Nostrum 

Il sistema di accoglienza “straordinario” sperimentato durante l'ENA è divenuto sistematico durante 

la successiva crisi del 2013/2014, affrontata dal Governo Letta (e dal successivo Governo Renzi) 

con una nuova operazione, detta “Mare Nostrum”. Anche qui è impossibile disconnettere la nascita 

dell'operazione dagli eventi politici e mediatici italiani. Mi riferisco alla forte reazione dell'opinione 

pubblica di fronte al più imponente naufragio nel Mediterraneo degli ultimi decenni, avvenuto il 3 

ottobre 2013 in cui persero la vita 336 persone e altre 20 furono disperse. Le immagini di decine di 

salme in fila sulla spiaggia di Lampedusa fecero il giro di tutti i media mondiali, riportando in 

primo piano un fatto tragico – quello delle morti durante la traversata del mediterraneo – che si 

ripeteva ormai da vent'anni senza che venisse preso alcun provvedimento di soccorso efficace. 

Questa volta, al contrario, in pochi giorni arrivarono dichiarazioni di solidarietà dalle più importanti 

cariche italiane ed europee, che si impegnarono in un intervento in breve tempo per evitare altre 

tragedie di quella portata. Barroso, presidente della commissione europea, dichiarò che presto 

sarebbero stati stanziati 30 milioni di euro per aiutare i rifugiati e i richiedenti asilo in Italia. Il 18 

ottobre prese quindi vita Mare Nostrum, operazione di tipo militare e umanitario condotta attraverso 

mezzi della marina e dell'aviazione con lo scopo di pattugliare i mari dello stretto di Sicilia. Alla 

fine di questo programma, a novembre 2014, si sono stimate 189.741 persone assistite, 366 

“scafisti” assicurati alla giustizia e 9 imbarcazioni utilizzate per il traffico sequestrate (Marina 

Militare, 2014). Questo imponente sforzo, se da un lato ha certamente determinato un calo delle 

morti nel Mediterraneo, dall'altro non ha risolto l'ormai “storico” problema di come gestire l'enorme 

numero di arrivi sulle coste italiane (il 98% dei quali su quelle siciliane, vedi tabella 3). Contro i 

43.000 migranti approdati complessivamente nel 2013, al 26 agosto 2014 se ne contavano già 

124.000, alla fine dell'anno 170.000 (UNHCR, 2015)30. Per poter ospitare questo afflusso di 

                                                 
30 Dal sito ufficiale dell'UNHCR, consultato il 12 marzo 2015, http://unhcr.it/risorse/statistiche/sea-arrivals-to-

italy#_ga=1.258064202.1557814925.1426156223  
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persone, sono stati stanziati decine di milioni di euro per il finanziamento di decine di nuovi Centri 

di Accoglienza Straordinaria (CAS), riutilizzando la formula sperimentata, come sostiene Davide 

Biffi (2004), in Emergenza Nord Africa. Questa volta il coordinamento è stato assunto direttamente 

dal Ministero dell'Interno, che ha incaricato le prefetture di ogni provincia di trovare gli enti gestori 

a cui affidare i profughi appena sbarcati. Reduce dall'esperienza del 2011, il Ministero ha tuttavia 

obbligato le Prefetture (a partire da luglio) ad appaltare l'accoglienza a strutture tramite appalti 

pubblici (circolari n. 7418 del 20 giugno 2014). Per accedere a tali appalti gli enti gestori avrebbero 

dovuto “accreditarsi” in un albo, per dimostrare sia la regolarità dell'azienda sia la qualità dei 

servizi. Di fatto, in diverse province, come quella di Trapani si è proceduto con il metodo 

“tradizionale”, ossia senza certificazioni di alcun tipo. Come si vede dal grafico 4, (dati aggiornati 

al 25 agosto 2014) i Centri di accoglienza straordinaria sono presenti in tutte le regioni ma in 

maggiore proporzione nel Sud e in particolar modo in Sicilia, che conta il maggiore numero di 

presenze registrate di migranti (circa 6.000) rispetto a un totale di 28.514 complessivamente accolti 

in Italia. 

Solo nella provincia di Palermo attualmente si contano più di venti CAS, più quattro Strutture Ponte 

(stesse funzioni ma per minori stranieri non accompagnati), mentre in quella di Trapani sono più di 

trentadue. Tengo a precisare come tali informazioni non siano state facili da reperire, non esistendo 

una mappatura ufficiale di tali centri ed essendo molti di questi nati da poco e talvolta subito chiusi 

per denunce subite da parte della popolazione o di gruppi di monitoraggio – come ad esempio 

Borderline Sicilia. Questi numeri, per l'appunto, mi sono stati forniti da uno dei volontari di questa 

rete, Alberto Biondo, che aggiunge: 

 

Ad Agrigento la situazione è più complessa, con molti centri per minori non convenzionati 

aperti in emergenza e [dei quali] neanche la prefettura ha una mappatura aggiornata della 

situazione.31 

 

Spesso accade che, in occasione di grandi sbarchi, questi i CAS vengano aperti il giorno stesso, con 

affidamento diretto. L'incremento è avvenuto in pochissimo tempo, basti pensare che nel giro di un 

anno il numero di posti disponibili all'interno della Provincia di Trapani è lievitato da 260 a 2400. 

In questa emergenza ogni ospite è costato allo stato (e ha fatto guadagnare agli enti gestori) 30 euro 

al giorno. Oltre a possibili infiltrazioni mafiose, questi centri sono stati e sono tutt'ora una vera e 

propria miniera occupazionale. Antonello Mangano denuncia pure voti di scambio in occasione 

delle ultime campagne elettorali per le europee. Posti di lavoro, aggiunge, al limite della precarietà:  

                                                 
31 Da una intervista scritta effettuata via mail (25 ottobre 2014). 
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Le forme contrattuali sono le più varie. Una giungla che va dal contratto nazionale fino al 

“volontariato”. Eufemismo per straordinario non retribuito. C’è chi denuncia ricatti, umiliazioni e 

stipendi che non arrivano a 400 euro. Tutti vogliono restare anonimi. «Non fare il mio nome, 

altrimenti non lavoro più da nessuna parte» (Mangano, 2014)32.  

 

Come è successo con le strutture della Protezione Civile nell'Emergenza Nord Africa e come accade 

nelle strutture di prima accoglienza come i CARA, anche nei CAS si è registrato un prolungamento 

dei tempi di attesa ben oltre i novanta giorni previsti dal regolamento. Ad esempio, dal patto di 

accreditamento della Prefettura di Palermo per la gestione di Strutture Ponte (per minori stranieri 

non accompagnati) si legge: «L'accoglienza del minore nelle strutture di primissima accoglienza 

non può essere superiore ai tre mesi». Dalle interviste svolte e dalle informazioni raccolte da diversi 

operatori di strutture di «primissima accoglienza» in provincia di Palermo, invece, è emerso come 

queste tempistiche non siano mai rispettate. Nel caso della Struttura Ponte da me analizzata, la 

maggioranza dei ragazzi ha iniziato a essere dislocata in strutture di seconda accoglienza solo dopo 

quattro, cinque o addirittura sei mesi.  

Da questo excursus si evince come questi centri di prima accoglienza, finanziati per poter fungere 

da rifugio temporaneo, a causa delle carenze dello SPRAR siano divenuti, ad ogni proclamata 

“emergenza”, sempre più parte integrante dello stesso sistema, un “binario parallelo” i cui limiti 

temporali sono estesi il più possibile, trattenendo i richiedenti in strutture inadatte per la 

permanenza di lungo periodo. In ossimoro con la stessa definizione di “emergenza”, abbiamo visto 

come ormai l'afflusso “eccezionale” di profughi abbia assunto una cadenza costante: esso non 

sembra inoltre destinato a diminuire nel breve-medio termine, ma anzi ad aumentare, considerando 

l’incremento di conflitti e crisi che stanno attraversando sempre più paesi mediorientali e africani.  

È lecito domandarsi come mai, davanti a questa evidenza, la classe politica italiana si ostini a non 

creare una rete di accoglienza strutturale, con una capienza che riesca ad assorbire l’effettivo 

numero di arrivi, continuando invece a delegare la gestione a strutture temporanee, sprovviste di 

personale qualificato, incapaci di assistere competentemente i rifugiati e maggiormente esposte a 

infiltrazioni del malaffare. È lecito anche chiedersi come questo “limbo” istituzionalizzato, generato 

dalla gestione emergenziale degli arrivi – costituente una situazione definita di «emergenza 

strutturale» (Vrenna e Biondi Dal Monte, 2011) – influisca sulle persone che lo vivono. Persone che 

come abbiamo visto sono mercificate all'interno del nuovo business delle strutture di prima 

                                                 
32 Articolo dal blog Terrelibere,  consultato il 7 dicembre 2014, http://www.terrelibere.org/7742-emergenza-africa-

shock-economy-alla-siciliana/  
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accoglienza, che spesso sono disorganizzate, improvvisate e senza i servizi adeguati, collocate il più 

delle volte in luoghi isolati o in villaggi di poche migliaia di persone – proprio come Castelbuono, 

paese interno della provincia di Palermo dove è situata la struttura presa da me in considerazione. 
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Grafico 1: Andamento dei riconoscimenti della protezione internazionale. Fonte: Elaborazione 
Cittalia di dati del Ministero dell'Interno. Verde: Rifugiato. Blu: protezione sussidiaria. Viola: 
protezione umanitaria. 

Grafico 2: Beneficiari complessivamente accolti nello SPRAR dal 2001 al 2013. Fonte: Rapporto 
SPRAR 2014. 
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Grafico 3: Confronto andamento domande di protezione internazionale (viola) e sbarchi (verde). 
Fonte: Rapporto SPRAR 2014.  

Grafico 4: Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS). Presenze. Elaborazione Cittalia. Fonte: 
Ministero dell'Interno. 
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Tabella 1 – Tipologia delle forme di protezione internazionale e relativi diritti garantiti da ciascuna di 
esse. 
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Tabella 2:Richieste di asilo inoltrate dal 1990 al 2002. Fonte: CeSPI. 

 

Tabella 3: Sbarchi nelle regioni italiane 2011-2014. Elaborazione Cittalia, fonte Ministero 
dell'Interno. 
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Immagine 1: I posti di accoglienza della rete SPRAR, 2013, Nord. Fonte: Rapporto annuale 
SPRAR. 
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Immagine 2: I posti di accoglienza della rete SPRAR, 2013, Centro. Fonte: Rapporto annuale 
SPRAR. 
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Immagine 3: I posti di accoglienza della rete SPRAR, 2013, Sud e isole. Fonte: Rapporto annuale 
SPRAR. 
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Immagine 4: disposizione CARA e CPSA nel territorio italiano al  2013. Fonte: 
Rapporto annuale SPRAR, 2014. 
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2. DUE CASI DI PRIMA ACCOGLIENZA: NORME E PROFILO D EI MIGRANTI 

ACCOLTI  

 

 

Ma in realtà un “sistema” in Italia non si è mai arrivati a 
costruirlo, mantenendo da sempre in vita due percorsi 
paralleli: quello emergenziale nella fase di primo sbarco, 
gestito direttamente dal Ministero dell'interno e 
concentrato soprattutto nelle regioni del Sud e quello 
dell'accoglienza diffusa […]. Tali sistemi non si sono 
mai pienamente coordinati e connessi, lasciando aperte 
enormi falle nella capacità di intercettare e rispondere ai 
bisogni dei migranti e alle necessità di governo del 
fenomeno. 
 

Frascaroli; Tomesani, 2014 

 

 

2.1. “Dublinanti”  

 

2.1.1. Alcune norme sul trattamento dei “casi Dublino”  

Come detto nel capitolo precedente, negli ultimi vent’anni l’Unione europea ha creato e 

implementato un sistema di controllo dei migranti che permette, attraverso il database Eurodac, di 

reperire informazioni su ogni persona e verificarne l’identità tramite i dati foto-dattiloscopici33. In 

questo modo le autorità competenti possono sapere quale sia il primo paese che ha rilevato le 

impronte digitali – che, ricordo, non è per forza il primo paese comunitario in cui il migrante è 

arrivato. Secondo il principio dello “Stato di competenza” enunciato dalla Convenzione di Dublino 

e perfezionato dalle sue successive implementazioni, la responsabilità di esaminare la richiesta di 

asilo è quindi demandata allo Stato che ha svolto il ruolo maggiore nella prima accoglienza, che 

molto spesso è il paese che ha preso per la prima volta le impronte digitali del migrante.  

Vi sono però alcune clausole derogatorie inerenti ai legami familiari del rifugiato: 

 

– Nel caso il richiedente sia un MSNA, la sua domanda deve essere esaminata nel paese in cui è 

presente un suo parente. Con Dublino III (Regolamento CE 604/2013) il range di parentela è tra 

l'altro stato ampliato anche a zii di primo grado (o presunti tali) e dai nonni, oltre che a fratelli e 

genitori. 

                                                 
33

 Concernenti il rilievo di impronte digitali. 



44 

– Nel caso in cui un famigliare del richiedente abbia un permesso di soggiorno da rifugiato o stia 

completando l'iter di richiesta di asilo in uno Stato membro, allora tale Stato è competente per la 

richiesta di asilo (previo consenso dei due). 

– Nel caso più membri della stessa famiglia abbiano presentato la richiesta d'asilo in Stati diversi vi 

sono due possibilità: a) è competente per l’esame delle domande di protezione internazionale di tutti 

i familiari e/o di fratelli minori non coniugati lo Stato membro che i criteri designano come 

competente per prendere in carico il maggior numero di essi; b) negli altri casi, è competente lo 

Stato membro che i criteri designano come competente per l’esame della domanda del più anziano 

di essi (Meltingpot, 2004)34. 

– Vi è anche la possibilità di effettuare un ricongiungimento familiare per motivi umanitari o in caso 

di gravidanza, disabilità o malattia grave (sia che il richiedente sia il bisognoso di cure, sia che il 

richiedente sia colui che assiste). Che ciò possa avvenire è a discrezione degli stati. 

 

Lo stato che ospita la persona temporaneamente ha tre mesi di tempo per inviare la richiesta al 

“paese competente” e, nell’attesa delle procedure di “ri-presa in carico”, rilascia un permesso 

rinnovabile mensilmente con la dicitura “Convenzione Dublino”. 

Dopo la richiesta di ri-presa in carico al paese membro competente, quest’ultimo ha due mesi per 

valutare la documentazione. In assenza di risposta vale il principio del silenzio consensuale, e lo 

Stato che ospita il “caso Dublino” può procedere al trasferimento. L'obbligo di esaminare il caso del 

migrante cessa allorché esso si sia allontanato dal territorio degli Stati membri da almeno tre mesi, 

oppure dopo 12 mesi dall’attraversamento della frontiera nazionale, o dopo cinque mesi di 

soggiorno continuato in altro Stato, che diventerà quindi quello competente all’esame (Regolamento 

CE n. 343/2003). 

Il regolamento di Dublino III (Regolamento UE 604/2013) ha aggiunto ulteriori clausole importanti: 

– Venuto alla luce il rischio di trattamenti inumani e degradanti (ai sensi della carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione Europea, art. 4, e della Convenzione europea dei diritti umani, art. 3) 

anche in paesi aderenti all’Unione europea (come confermato, ad esempio, dalla sentenza della 

Corte di Strasburgo dell'11 dicembre 2011, relativa al caso M.S.S. contro Grecia e Belgio, n. 

30696/09), è stato inserito il divieto esplicito del trasferimento in tali paesi una volta accertato che 

vi sia una carenza sistemica delle procedure di accoglienza (Asilo in Europa, 2013)35. 

– Se Dublino II non vietava espressamente il trattenimento dei richiedenti asilo soggetti alla 

                                                 
34 Consultato il 12 gennaio 2015, http://www.meltingpot.org/Vademecum-sui-diritti-dei-minori-stranieri-non-

accompagnati.html#.VO7j2zXerQ0 
35 Dal blog Asilo in Europa, consultato il 12 marzo 2015: http://asiloineuropa.blogspot.it/2013/07/dublin-guide-il-

regolamento-dublino-iii.html  
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procedura (prassi che molti Stati europei hanno negli anni adottato), il Regolamento di Dublino III, 

invece, si esprime chiaramente su questo punto. L’art. 28, infatti, recita come «gli stati membri non 

possono trattenere una persona per il solo motivo che sia oggetto della procedura» Dublino, pur 

ammettendo una serie di deroghe a questo principio generale. 

 

2.1.2. Accoglienza del “dublinante” a Bologna e procedura di richiesta di asilo 

Una volta ritornato nel “paese competente”, per il “dublinante” è previsto il normale iter seguito 

anche dal richiedente asilo ordinario. Tuttavia, in alcune regioni come l'Emilia-Romagna sono stati 

attivati progetti predisposti all’accoglienza di questa specifica categoria di migrante, in attesa che si 

renda disponibile un posto nella rete di seconda accoglienza. Appena sbarcata all'aeroporto, la 

persona viene accolta da operatori della struttura che la ospiterà e accompagnata direttamente in 

Questura per dichiarare la propria presenza sul territorio e per prenotare il foto-segnalamento. In 

quell'occasione viene fatta una foto e vengono confrontate le sue impronte digitali con quelle 

registrate nel sistema Eurodac. Nel caso di Bologna, la cooperativa appaltatrice del progetto ha 

stilato un protocollo di intesa che obbliga la commissione ad esaminare i “casi Dublino” prima degli 

altri richiedenti e la Questura ad effettuare la convocazione per la formalizzazione della domanda 

entro dieci giorni dal loro arrivo. Questo per accorciare l'iter di richiesta del “dublinante”, ritenendo 

che questi abbia dovuto aspettare più tempo degli altri migranti essendo stato trattenuto per mesi, 

talvolta un anno, in un altro paese europeo. In realtà, come abbiamo visto a proposito dei CARA, 

anche per molti richiedenti mai usciti dall'Italia la durata di attesa può essere altrettanto lunga. 

Dopo quindi un massimo di dieci giorni (dopo la firma del protocollo, mentre prima l'attesa variava 

da una settimana a più di un mese) il richiedente ritorna in Questura per compilare il modulo C3, 

che contiene domande di tipo anagrafico e alcune sui motivi della presenza in Italia. Viene rilasciato 

un attestato nominativo che sostituisce il permesso di soggiorno, che in teoria dovrebbe arrivare di lì 

a 30 giorni. In seguito la Questura fissa un appuntamento con la commissione territoriale, incaricata 

di esaminare la richiesta d'asilo anche attraverso un'audizione nella quale i richiedente è chiamato 

ad esporre le ragioni sulle quali si fonda la propria domanda di protezione internazionale. La 

commissione può deliberare nel merito anche senza audizione, cosa che tendenzialmente non 

accade, ma nel caso lo facesse vi è l'obbligo di presentarsi all'intervista. Al momento sono presenti 

venti commissioni, collocate su tutto il territorio italiano. Come spiegato nel capitolo precedente, in 

attesa dell'audizione e più in generale della decisione circa la richiesta d'asilo, la persona può essere 

ospitata in differenti strutture: CARA, CAS, strutture della rete SPRAR, e in casi assolutamente 

residuali CIE. I “dublinanti” possono anche essere ospitati in strutture alternative (dette 
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polifunzionali) oppure, come nel caso di Bologna, in strutture apposite finanziate da fondi FER36. 

L'audizione dovrebbe avvenire dopo uno-due mesi, sempre in presenza di un mediatore culturale 

parlante la lingua madre del richiedente. I tempi massimi previsti per l'analisi dell'audizione sono 

trenta giorni, anche se spesso, come si vede nel prossimo capitolo, essi sono molto più lunghi. In 

caso di risposta negativa alla domanda, vi sono 30 giorni di tempo per presentare un ricorso, 

ottenendo così un ulteriore permesso di soggiorno per richiesta di asilo. Le recenti normative hanno 

tuttavia aggiunto alcune clausole che non rendono il ricorso sospensivo dell’espulsione se: 

– il richiedente ha avuto il diniego non essendosi presentato all’audizione dopo essere stato 

convocato; 

– la sua domanda è stata rigettata per manifesta infondatezza; 

– è stato inviato ai CARA perché irregolarmente presente, o ai CIE (Meltingpot, 2014)37.  

Nel caso di esito negativo (anche in caso di ricorso), il richiedente deve lasciare il territorio 

dell’Unione europea entro 30 giorni, pena reclusione in un CIE e la conseguente espulsione – anche 

se spesso, come ho già scritto, ciò non avviene. Da quel momento in poi, in ogni caso, egli sarà 

solamente un migrante irregolare in ognuno degli Stati membri dell’Unione europea: il diniego 

conferito da un singolo Stato, infatti, è valido in tutti gli altri. 

Come accennato nel paragrafo precedente, al richiedente che non riceve un diniego possono essere 

concessi due tipi di protezione internazionale: 

– Status di rifugiato (durata di 5 anni): nel caso vengano riconosciuti come fondati il rischio di 

persecuzione (politica, religiosa, per cause razziali o etniche) del rifugiato in caso di rimpatrio nel 

paese di origine; 

– Protezione sussidiaria (durata 5 anni), nel caso venga riconosciuto che il richiedente non è vittima 

di una persecuzione personale ma ha comunque subito, o rischia di subire, un danno grave, e che 

quindi deve essere tutelato. 

Entrambi i permessi consentono al migrante di accedere all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza 

sanitaria, alla mobilità in altri stati europei, al ricongiungimento famigliare (ai sensi della legge 

art.29 bis D.lgs. 286/98). Lo status di rifugiato, inoltre, permette il rinnovo del permesso di 

soggiorno e la richiesta di cittadinanza per naturalizzazione dopo soli cinque anni. 

Nel caso in cui invece, su raccomandazione della Commissione alla Questura, il richiedente 

ricevesse una protezione umanitaria, della durata di due anni, non potrebbe effettuare il 

ricongiungimento familiare e avrebbe certamente una posizione ancora più precaria sul territorio. 

                                                 
36 Fondo Europeo per i Rifugiati. 
37 Consultato il 22 febbraio 2015: http://www.meltingpot.org/La-procedura-per-il-riconoscimento-della-

protezione.html#.VO8AbzXerQ0  
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2.1.3. Profilo dei casi Dublino 

Vediamo ora alcuni dati utili per inquadrare quantitativamente la dimensione dei “casi Dublino” in 

Italia, in Emilia Romagna e a Bologna. Il grafico 1 ci mostra la variazione delle richieste di 

assunzione di casi Dublino sia da parte degli altri paesi europei nei confronti dell'Italia sia 

viceversa. Dal grafico è possibile vedere come negli ultimi anni vi sia stato un notevole incremento 

di richieste all'Italia, fino ad arrivare a 22.700 nell'anno 2013 (ultimo dato). Di queste il nostro 

paese ne ha accolte circa 15.000 ma, come si vede dal grafico 2, i trasferimenti effettivi sono stati 

solo 3.000 (Godio, 2015)38. La tabella 1 mostra come le richieste siano arrivate soprattutto dalla 

Svizzera (7.388), dalla Svezia (4.244) e dalla Germania (4.144), seguite a distanza da Norvegia, 

Francia, Danimarca e Austria.  

L'Italia al contrario ha effettuato solamente 3.808 richieste di “assunzione di competenza” (graf. 1), 

la cifra più alta mai raggiunta. Si è rivolta soprattutto alla Grecia, all’Austria, alla Norvegia 

(incredibilmente) e quindi al Belgio, all’Ungheria e al Regno Unito (tab. 2). Tuttavia, delle sue 

3.808 richieste ben 3.448 sono state respinte; i trasferimenti effettivi sono stati cinque (graf. 2). Si 

nota, come si è detto nel capitolo precedente, il notevole scarto tra richieste, domande di 

trasferimento accettate e trasferimenti realmente effettuati. Nel caso di quelli verso l'Italia, nel 2013 

si parla di una efficienza del 20% rispetto alle domande accolte. Nel caso dei trasferimenti dall'Italia 

l'efficienza si avvicina all'1% (5 su 360). 

Per quanto riguarda la regione Emilia-Romagna, i permessi rilasciati con dicitura “Dublino” – ossia 

i migranti definiti “casi Dublino” – registrati dal 2006 sono sempre stati un numero esiguo rispetto 

al totale dei permessi di soggiorno rilasciati dalle Questure regionali. Prendendo come esempio 

l'ultimo anno (2013), vediamo come su un totale di 4198 permessi (graf. 4), i “casi Dublino” non 

siano neanche 20 in tutta la regione, 8 in Provincia di Bologna (graf. 3). 

 

2.1.4. Strutture per “dublinanti”, il caso di Bologna 

Progetti specifici per “dublinanti” esistono, oltre a Bologna, in altre quattro grandi città italiane. 

Inizialmente erano presenti solo a Roma e Milano (dal 2010), trovandosi in queste città gli aeroporti 

dove arrivano più persone in assoluto tra quelle interessate dalla procedura Dublino. In seguito sono 

state aperte altre strutture a Venezia e a Bari. A Bologna i primi progetti sono attivi dal 15 gennaio 

2014, gestiti da un partenariato di cui la cooperativa Lai-momo è capofila, e comprendente ASP 

città di Bologna, Associazione Onlus Mondo Donna e il consorzio di cooperative Arcolaio. I 

progetti sono stati assegnati tramite bandi del Ministero degli Interni, ma al contrario dei CAS e 

                                                 
38 Consultato il 22 febbraio 2015 dal sito web Vie di Fuga http://viedifuga.org/dublino-ii-dati-2013/  
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delle Strutture Ponte i fondi provengono in questo caso dal FER (Fondo Europeo Rifugiati) e non 

dal Ministero dell'Interno e del Lavoro. I progetti vinti da Lai-momo sono due, uno per richiedenti 

asilo ordinari e uno per richiedenti asilo vulnerabili 39. Entrambi i bandi prevedevano come obiettivo 

quello di finanziare il potenziamento e il miglioramento del sistema di accoglienza dei richiedenti 

asilo “dublinanti” in arrivo presso l'aeroporto Lucani di Bologna. A tal fine, essi miravano alla 

realizzazione di un sistema di accoglienza integrato che garantisse 15 posti-accoglienza per 

richiedenti ordinari e 35 per i vulnerabili. La prima persona accolta è arrivata a inizio febbraio 2014. 

Da quel momento fino a gennaio 2015 sono state accolte 40 persone sul progetto degli ordinari e 

circa 20 su quello dei vulnerabili. La fine di entrambi i progetti è prevista per il giugno 2015. Come 

nel caso delle Strutture Ponte e dei CAS, si tratta di progetti di prima accoglienza, atti a fornire un 

primo servizio alle persone che rientrano in Italia in attesa del trasferimento in un posto SPRAR, 

teoricamente entro tre mesi. Anche qui, in realtà, le attese si dilatano decisamente (alcune persone 

sono nella struttura anche da 10 mesi). Nonostante siano progetti di prima accoglienza, essi 

prevedono alcuni servizi minimi garantiti – elencati nel progetto della struttura. 

Vediamo i principali: 

– Accoglienza all'arrivo all'aeroporto: l'operatore dell'accoglienza si occupa del ricevimento del 

richiedente all'aeroporto, effettuando un breve colloquio per rilevare eventuali esigenze sanitarie o 

di altro tipo e per spiegare le principali norme internazionali ed europee, in particolare sul 

regolamento di Dublino. 

– prima accoglienza (vitto e alloggio): gli operatori, in base alla tipologia di utente, sceglieranno in 

quale delle strutture disponibili sia meglio accogliere il nuovo arrivato.  

– assistenza sanitaria e psicologica; 

– consulenza legale; 

– orientamento per l'accesso a percorsi di secondaria accoglienza. Questo prevede che durante la 

sua permanenza il richiedente sia informato per favorire il suo inserimento nel territorio ospitante. 

Pertanto usufruirà di alcuni servizi aggiuntivi come: 

– titoli di viaggio e abbonamenti per la mobilità urbana; 

– corsi di alfabetizzazione della lingua italiana; 

– accesso a servizi di impiego e formazione professionale; 

– accesso a partecipazione ad attività ludico-ricreative, di volontariato, ad associazionismo sportivo. 

– pocket money di 45 euro settimanali per poter acquistare prodotti alimentari. Questo contributo 

                                                 
39 Rientrano nella categoria: disabili, anche temporanei, persone che richiedono assistenza domiciliare, sanitaria 

specialistica e prolungata, vittime di tortura e/o di violenza, minori non accompagnati, anziani, donne sole in stato di 
gravidanza e nuclei monoparentali, persone con disagio mentale (Rapporto SPRAR 2014). 
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non era previsto inizialmente, essendo il progetto pensato per accogliere i migranti per poche 

settimane, al massimo tre mesi. La cooperativa ha ottenuto l’erogazione di buoni settimanali per 

rendere più autonome le persone ospitate nella struttura (vedi anche par. 3.6), che al contrario delle 

aspettative previste – seguendo invece una tendenza nazionale – si è progressivamente trasformata 

in un alloggio di lunga durata e quindi ha dovuto adeguare le proprie caratteristiche al fine di 

migliorare l’offerta di servizi ai migranti ospitati. 

 

2.2. Minori Stranieri Non Accompagnati richiedenti asilo 

 

2.2.1. Le principali norme di riferimento 

L'articolo 1 co.2 del D.P.C.M. n. 535/1999 offre la definizione di minore straniero non 

accompagnato: 

S'intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non 

avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di 

assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in 

base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano. 

Il quadro normativo a cui fa riferimento il MSNA tuttavia è alquanto complesso, essendo composto 

sia dalle norme riguardanti i minori in generale sia in parte dalle nuove leggi inerenti ai flussi 

migratori e ai richiedenti asilo:  

La tutela prevista dalla normativa in materia di asilo, non è sostitutiva, ma bensì aggiuntiva rispetto a 

quella generica prevista per i minori» (CIR e Ministero dell'Interno, 2007, p. 7). Ai minori stranieri non 

accompagnati, poi, si applicano per analogia le norme generalmente destinate alla protezione dei minori 

italiani in difficoltà, ad esempio in stato di abbandono, allontanati dalle famiglie, vittime di abuso. 

(Rapporto SPRAR 2014).  

 

In quanto minore, il MSNA è soggetto a tutele superiori rispetto al normale richiedente asilo, 

sancite in primis dalla convenzione dei Diritti del Fanciullo varata dall'assemblea Generale delle 

Nazioni Unite nel 1959. Tra queste troviamo il diritto ad una alimentazione adeguata, ad un 

alloggio, a svaghi e a cure mediche; il diritto a non essere inserito in una attività produttiva prima 

dell'età minima “adatta”. L'articolo 10 della stessa convenzione interessa in particolarmente il caso 

MSNA: 

Co.1: ...qualunque richiesta presentata da un fanciullo o dai suoi genitori di entrare in uno Stato parte 

o di lasciarlo ai fini della riunificazione della famiglia verrà presa in esame dagli Stati parti in modo 
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favorevole, con spirito umanitario e sollecitudine. 

Co. 2: Un fanciullo i cui genitori risiedano in Stati diversi deve avere il diritto di mantenere, salvo 

circostanze eccezionali, relazioni personali e contatti diretti regolari con entrambi i genitori. A tal 

fine, e in conformità all'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, 

gli Stati parti s'impegnano a rispettare il diritto del fanciullo o dei suoi genitori di lasciare qualsiasi 

paese, compreso il proprio, e di far ritorno nel loro paese. 

 

In quanto minori, questi soggetti non sono espellibili e pertanto hanno diritto a un permesso di 

soggiorno per minore età, qualora non vi siano le condizioni per rilasciare un altro tipo di permesso, 

ossia: 

– Permesso di soggiorno per motivi familiari, nel caso il minore sia affidato a un cittadino italiano o 

straniero con regolare permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno per motivi familiari 

consente di lavorare e può essere convertito in permesso per studio o lavoro, al compimento dei 18 

anni. 

– Permesso di soggiorno per protezione sociale: questo viene dato agli stranieri che hanno terminato 

l’espiazione di una pena detentiva per reati commessi durante la minore età e hanno partecipato a un 

programma di assistenza e integrazione sociale. Lo possono ottenere al momento delle dimissioni 

dal carcere. (Meltingpot, 2004)40 

– Permesso di soggiorno per richiesta di asilo, se viene riconosciuto lo status di rifugiato.  

– Permesso per motivi umanitari, nel caso non venga riconosciuto lo status di rifugiato ma un’altra 

forma di protezione internazionale. 

Tra i diritti che lo stato ospitante deve garantire ai minori abbiamo quello scolastico e all'assistenza 

sanitaria. Chi è sprovvisto di un permesso di soggiorno e non può iscriversi al Servizio Sanitario 

Nazionale, ha tuttavia comunque diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque 

essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio e ai programmi di medicina preventiva 

(Meltingpot, 2004)41. Ha inoltre diritto a essere informato circa le procedure di richiesta di asilo 

nonché la possibilità di richiedere tale protezione (direttiva congiunta del Ministero dell’Interno e 

del Ministero della Giustizia sui minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo del 7 dicembre 

2006). Altro aspetto importante è il principio del favor minoris, che fa prevalere la parola del 

minore nel caso vi siano dubbi sulla sua presunta età. Gli accertamenti medico-sanitari sull'età 
                                                 
40 Consultato il 9 gennaio 2015 http://www.meltingpot.org/Vademecum-sui-diritti-dei-minori-stranieri-non-

accompagnati.html#.VO7j2zXerQ0 
41 Consultato il 9 gennaio 2015 http://www.meltingpot.org/Vademecum-sui-diritti-dei-minori-stranieri-non-

accompagnati.html#.VO7j2zXerQ0 
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biologica, poi, possono essere svolti solo se le autorità competenti sono in forte dubbio circa gli 

anni dello straniero, e in caso di suo rifiuto la sua domanda d'asilo deve essere comunque 

considerata. 

Per quanto riguarda la procedura di accoglienza, al MSNA viene applicata quella del richiedente 

asilo appartenente alla categoria “vulnerabile” in quanto minore (definite dall’art. 8 del D.Lgs. 

140/05). Ciò implica, in teoria, una procedura più rapida rispetto a quella di un richiedente 

maggiorenne. Come mostra lo schema 1, entro due giorni dalla presentazione in Questura la 

domanda d'asilo deve essere inoltrata alla commissione territoriale, che deve fissare un'audizione 

entro trenta giorni. Dopo di che la commissione ha solo tre giorni per deliberare la decisione. Nel 

caso il minore riceva lo status di rifugiato politico ha il diritto di accedere a una struttura di seconda 

accoglienza della rete SPRAR. 

In caso di diniego da parte della commissione, invece, il MSNA è affidato ai servizi sociali degli 

enti locali, ai quali per la legge 328/2000 hanno il compito di assistere tutti i minori, e quindi anche 

quelli stranieri.  

 

2.2.2. Profilo del MSNA 

Dalla tabella 3 si può vedere come negli ultimi anni il numero dei minori stranieri non 

accompagnati segnalati sul territorio italiano abbia subito un notevole incremento. Se nel 2006 

erano poco più di 5.000, nel 2012 erano 9.104 (fonte ANCI). A ottobre 2014, al termine del mio 

campo nella struttura ponte di Castelbuono, il numero totale di minori segnalati alle prefetture erano 

13.334, di cui 3.475 non reperibili (tab. 4). La tabella 5 mostra invece il numero di questi migranti 

arrivati nel 2014, per nazionalità (dato aggiornato al 30 novembre 2014). Ecco quelle più numerose: 

Egitto (24 %), Eritrea (13%), Albania, Somalia, Gambia (circa 11% ciascuna), Bangladesh (6%), 

Mali e Afghanistan (4% circa), Senegal e Nigeria (3%), Marocco (2%), altre (9%). La maggioranza 

di questi minori proviene quindi dall'Africa e dal Maghreb, a causa del protrarsi delle crisi politiche 

ed economiche degli ultimi anni (legate alle primavere arabe e ai loro fallimenti, o all’espansione 

del movimento Jihadista nel nord del Mali e del gruppo armato Boko Haram in Nigeria 

settentrionale), ma anche di regimi violenti e dittatoriali di lunga data (come ad esempio quella di 

Isaias Afewerki in Eritrea). Dalla tabella 6 si evince come quasi la metà di tutti i minori sia ospitata 

nella regione Sicilia (4.250 su un totale di 10.175 presenti). Essendo i posti SPRAR previsti per i 

minori solamente 144 su tutto il territorio nazionale (grafico 5, dato del 2013), è logico domandarsi 

come faccia l'intero sistema dell'accoglienza SPRAR ad ospitare tutti i soggetti la cui richiesta di 

asilo è stata accolta. Prendendo ad esempio i dati relativi al 2012, in quell'anno i MSNA sono stati 
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9.104, i MSNA richiedenti 1.582. Come si vede dal grafico, gli ospitati sono stati 358 (con un totale 

di 237 posti disponibili). I restanti 1.200, assieme agli altri minori che non hanno fatto richiesta, 

sono rimasti probabilmente nei centri di accoglienza temporanei gestiti in quell'anno dalla 

Protezione Civile. La situazione si è ripetuta nel 2014 con le Strutture Ponte, divenute luoghi di 

attesa assai più lunga del procedimento per richiedenti asilo vulnerabili previsto dalla norma, 

un'attesa appesantita dalla scarsezza di servizi che di base dovrebbero essere garantiti, a maggior 

ragione agli utenti di queste strutture, essendo questi minori non accompagnati. Vediamo nel 

prossimo paragrafo alcune norme previste dal patto di accreditamento delle Strutture Ponte, stilato 

dalla Prefettura di Palermo. 

 

2.2.3. Un esempio di struttura di accoglienza straordinaria per minori: la Struttura Ponte della 

provincia di Palermo. 

Come scritto in precedenza (cap. 1), da luglio 2014 il Ministero dell'Interno ha obbligato le 

Prefetture ad appaltare la gestione dei CAS a enti privati tramite una gara d'appalto, previo 

accreditamento. Prendiamo qui come esempio il patto di accreditamento del comune di Palermo, 

essendo il mio studio condotto proprio su una Struttura Ponte che si trova nella Provincia di questa 

città. Tale patto è stato formalizzato con la delibera 139 del 5 agosto 2014, che già contiene 

sintetizzate le linee guida dell’accoglienza dei minori dopo lo sbarco e il primo rifocillamento, 

consistenti in tre fasi: 

 

- Presa in carico da parte dei servizi sociali del comune in cui risiede la Struttura Ponte e 

accoglienza in quest'ultima; 

- Affidamento a famiglia o comunità alloggio/case famiglia; 

- Inclusione sociale. 

 

Il primo punto concerne l’accoglienza in una struttura di primo livello, struttura momentanea che 

dovrebbe rispondere all’intenso afflusso di persone che nell’estate 2014 stavano sbarcando sulle 

coste dell’isola. È importante evidenziare come già in questa delibera venga specificato che, 

nonostante la durata massima di permanenza del MSNA nella Struttura Ponte sia tre mesi, l'ente 

gestore è chiamato a svolgere «tutta quella serie di iniziative, anche di carattere didattico formativo, 

che permettano al minore di acquisire informazioni di tipo linguistico, legale, amministrativo che 

possano facilitare il suo inserimento nel territorio italiano». Quindi, secondo la normativa, la terza 

fase di inclusione sociale verrebbe avviata già nella prima, quella dell'accoglienza nella struttura di 



53 

emergenza.  

Ecco le principali caratteristiche minime della Struttura Ponte estrapolate dal patto di 

accreditamento: 

 

– capienza massima di 60 persone; 

– 3 mesi come durata massima dell'accoglienza; 

– camere da letto per un massimo di 4 persone a stanza; 

– servizi igienici adeguati con un rapporto 1-6; 

– cucina (se il servizio catering non è esternalizzato), bagno per operatori, lavanderia (se il servizio 

non è esternalizzato), sala per riunioni e incontri con gli ospiti, salone per svago. 

 

Il patto fornisce specifiche indicazioni riguardo il personale, che deve essere provvisto di 

«formazione adeguata e con competenze e capacità idonee». 

L'ente è inoltre obbligato a fornire il seguente personale minimo: 

– 1 Assistente sociale o psicologico; 

– 2 Educatori sociali o professionali che si alternino durante la giornata; 

– 2 operatori di vigilanza; 

– 1 orientatore in possesso di diploma adeguato, attestato di corso di specializzazione o 5 anni di 

esperienza sul campo; 

– 1 ausiliario; 

– mediatore linguistico e culturale (il numero non è precisato); 

– avvocato o assistente legale (il numero non è precisato). 

 

Per ogni ospite vengono corrisposti 35 euro al giorno. La contabilità mensile deve essere inoltrata al 

Comune di riferimento, mentre l'erogazione dei fondi deve essere effettuata entro 60 giorni dalla 

presentazione della fattura relativa. Il documento termina con un paragrafo relativo alla possibilità 

da parte del Comune di inviare del personale del settore socio-assistenziale per verificare il 

mantenimento dei requisiti previsti dal patto.  

Tengo a precisare come la cooperativa avente in gestione la struttura da me presa in considerazione 

avesse avuto accesso all'appalto senza ancora essere stata accreditata, a causa, mi diranno i 

responsabili, della situazione emergenziale dell'estate 2014. Nonostante quindi il Comune di 

Palermo avesse tentato di dare una minima regolamentazione all’assegnazione delle strutture di 

emergenza, vediamo come ancora una volta la prassi delle istituzioni abbia seguito una linea 

differente rispetto alle norme previste – creando una situazione in cui il fatto influenza la norma, 
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direbbe Agamben (1995). Dopo quanto detto nel capitolo precedente, non si può più attribuire la 

causa di questa “uscita dalla norma” solo alla mancanza di posti dovuta all'assenza di una rete di 

accoglienza strutturata, ma anche dalla volontà di continuare a non strutturarla, utilizzando centri di 

prima accoglienza e giustificandoli, come sempre, dall'inatteso numero di sbarchi. 
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Grafico 1: Confronto tra richieste di riassunzione, anni 2006-2013. Fonte: Unità Dublino 2014. 

Grafico 2: Confronto tra trasferimenti effettivi, anni 2006-2013. Fonte: Unità Dublino 2014. 
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Tabella 1: Elenco paesi richiedenti e rispettivi numeri di richieste. Fonte:Unità Dublino 2014. 
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Tabella 2:  Elenco paesi richiedenti e rispettivi numeri di richieste. Fonte:Unità Dublino 2014. 
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Grafico 3: Variazione numero permessi di soggiorno "casi Dublino" nella regione Emilia-Romagna. 
Fonte: Monitoraggio migranti E-R 2014. 
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Schema 1: Fasi della procedura della protezione internazionale del MSNA. Fonte: Rapporto SPRAR 
2014. 

Tabella 3: Numero di MSNA richiedenti asilo e 
MSNA presi a carico dallo SPRAR. Fonte: V 
Rapporto ANCI. 

Tabella 4: Fasce d'età dei MSNA. Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
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Tabella 5: Distribuzione delle provenienze dei MSNA. Fonte: Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Grafico 5: Numero MSNA richiedenti asilo accolti ini SPRAR (in verde) e numero posti 
totali (in viola). Fonte: Rapporto SPRAR 2014 su dati EUROSTAT. 
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Tabella 6: Distribuzione regionale dei MSNA. Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
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3. PROGETTO “CASA DUBLINO”  
 
 
 
 
 

Waiting, the time is not important for... maybe migrants, 
I don't know. 
[...] 
Now you have plans for the future? 
Close, not far [future], 'cause now just I need to be with 
family, normal life, and then to think about future. 
Without normal life you cannot think about future, but I 
always... I work about future, I start... but is not so far. 
      
Dahfer42 

 
 
 
 
 
 

 

Prima di iniziare a esporre alcune informazioni sui migranti di Casa Dublino, è bene precisare che 

in questa etnografia mi sono concentrato sui dodici ospiti che ho trovato nella struttura all'inizio del 

mio campo – luglio 2014. Alcuni di questi, come Hassan e Jan, si sono trasferiti in un altro paese 

europeo, altri sono stati trasferiti a strutture della rete SPRAR; altri sono arrivati, occupando il loro 

posto. Il gruppo da me analizzato, quindi, si è modificato nel corso del tempo: essendo tuttavia 

questo ricambio assai lento, sono riuscito a seguire il gruppo originario senza che si modificasse per 

almeno cinque mesi del mio campo. Prendendo questi primi dodici, vediamo come la loro 

provenienza fosse molto eterogenea: due siriani, un palestinese, un tunisino, un iraniano, un 

afghano, due nigeriani, un maliano, un eritreo, un etiope e un georgiano. Le “lingue franche” 

utilizzate per comunicare tra loro, quindi, mutavano a seconda da chi stesse conversando: tra le 

persone provenienti dal Maghreb e Màshreq43 veniva naturalmente utilizzato l'arabo, oltre che dai 

migranti del corno d'Africa e del Mali. Tra questo gruppo arabofono e gli altri si utilizzava l'inglese. 

È curioso notare come, nonostante la relativa vicinanza geografica, i nigeriani e il maliano non 

avessero alcuna lingua in comune, essendo i primi anglofoni e il secondo francofono. Questo, 

invece, riusciva a comunicare anche con l'afghano (proveniente da un paese migliaia di chilometri 

                                                 
42

 Dall'intervista condotta a Dahfer il 24 gennaio 2015. 
43 Letteralmente “l'occidente” e “l'oriente” dei paesi musulmani che si affacciano al Mediterraneo. Il Maghreb 

comprende gli stati che vanno dalla Mauritania alla Libia, il Mashreq quelli che vanno dall'Egitto alla Siria. 
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più distante dalla Nigeria, dall'altra parte della Umma44 islamica). L'afghano e l'iraniano parlavano 

tra loro in farsi. Per quanto riguarda le religioni, sei di loro sono musulmani sunniti, gli altri sei di 

diverse confessioni cristiane tra cui copta, evangelica, cattolica, pentecostale.  

La loro età era compresa tra i trenta e i quarantacinque anni, con l'unica eccezione di Alì, il più 

giovane, che ne aveva ventisette. Si può ben vedere come la popolazione di Casa Dublino fosse un 

crogiolo di diversità linguistiche, “culturali”, nazionali e religiose non indifferente, cosa che se da 

un lato ha reso il mio campo estremamente interessante, dall'altro lato mi ha costretto a un numero 

di osservazioni molto maggiori rispetto a quelle che avrei dovuto fare nel caso di un gruppo più 

omogeneo. Tutti gli “ospiti” avevano infatti occupazioni assai differenti, come si evince nel 

paragrafo 2. 

 

3.1. Gli spazi di Casa Dublino 

 

La struttura consiste in un appartamento di circa novanta metri quadri al primo piano di una 

palazzina novecentesca in via Cignani, nel cuore del quartiere Bolognina. Suonando il campanello 

può capitare di attendere diversi minuti, in quanto spesso nessuno si decide ad aprire, come se in 

fondo non si trattasse della propria casa. Appena si entra, capita spesso di venire assaliti da una 

miriade di odori “altri” che in un certo senso possono informarti sull'ora della giornata: verso l'una 

di pomeriggio aleggia il classico piatto di carne e polenta di miglio, cucinato in diverse varianti dai 

due nigeriani, oppure l'odore di fritto delle sperimentazioni culinarie dei ragazzi del corno d'Africa e 

del Georgiano. Alla mattina prevalgono i detersivi da pavimento. Verso sera il corridoio di ingresso 

viene invece inondato da varie essenze di deodoranti, shampoo e profumi utilizzati dopo la doccia. 

A ogni ora del giorno, invece, si percepisce onnipresente l'aroma del caffè che gli “arabi” preparano 

a ogni occasione – fino a nove volte, mi dirà Dahfer. La porta principale dà a uno stretto e buio 

ingresso che porta ai due bagni e a tre camere. Queste ultime riescono a contenere appena tre-

quattro letti ciascuna e qualche armadietto. Entrando colpisce il disordine “affollato” di colui che ha 

troppe cose da posare in uno spazio molto limitato. Il pavimento di una camera è ricoperto da un 

grande tappeto persiano e da uno più piccolo utilizzato dal siriano Gibran per le cinque preghiere 

canoniche della religione islamica (ṣalāt). Alcuni musulmani non compiono questa orazione, la cui 

durata varia comunque da persona a persona – in base alle abitudini personali e alle usanze del 

proprio paese. Ho notato come la differenza religiosa – in ogni camera vivono assieme cristiani e 

musulmani – non alimenta disagi circa la convivenza. Il problema principale è invece rappresentato 

                                                 
44 Nazione “immaginaria” composta da tutti i paesi in cui la religione principale è quella musulmana. 
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dalle differenti abitudini: capita quindi che mentre una persona cerchi di riposare, un'altra stia 

ascoltando musica o parlando ad alta voce al cellulare.  

L'angusto corridoio dà anche alla sala da pranzo, che comprende un grande tavolo, un vecchio 

televisore fuori uso e un armadio al quale sono appese le “Regole della casa”, tra cui: «Non portare 

amiche/amici a casa…», «Non invitare a dormire nessuno…», «Non rubare oggetti altrui», scritto in 

inglese e francese. Dahfer mi dirà come gli dia estremamente fastidio leggere quelle regole, in 

quanto esse, solo perché esposte alla lettura di un qualsivoglia visitatore, etichettano tutti gli abitanti 

come possibile ladri. Regole imposte dall'esterno, come fossero bambini indisciplinati. Regole che 

in fondo sono la dimostrazione palese di come i richiedenti possano considerare quella casa loro “a 

patto che” stiano a regole non scelte da loro. Esse quindi potrebbero essere considerate 

emblematiche per descrivere la condizione abitativa dei richiedenti, abitanti di una casa di tutti, 

quindi di nessuno, con regole imposte dall'esterno. Non sono “ospiti”, ma nemmeno proprietari, 

perché lo spazio privato è ridotto al nulla – o meglio, è privato a tutti. Parlando del dormitorio un 

tempo ubicato in via Carracci (tra l'altro non lontano da Casa Dublino), il sociologo Scandurra 

(2005) ci dice come la stessa accoglienza provochi fenomeni di mortificazione e di “test di 

obbedienza” da parte degli ospiti.  

Nei mesi in cui ho seguito i migranti, ho visto la parete più estesa della sala ricoprirsi di numerosi 

cartelloni con verbi, pronomi e altre regole delle lezioni di italiano, che in mancanza di un corso – a 

causa della pausa estiva – venivano tenute provvisoriamente da alcuni operatori – Luca ed Enrico. 

La prima volta che ho posto lo sguardo su questi fogli sono stato colpito da alcune frasi prese come 

esempio dagli operatori o suggerite dai ragazzi: «Io voglio il permesso di soggiorno», «Io voglio 

imparare l'italiano». La sala fa un tutt'uno con la cucina: anche qui come in sala vi sono diversi 

cartelli, sempre usati per l'insegnamento dell'italiano, con alcuni nomi di cibi e azioni collegate al 

cucinare con le loro traduzioni in arabo, inglese, francese. L'angolo cottura è costituito da forno, 

fornelli, lavatrice, lavabo, spesso con alcune stoviglie sporche. Le prime volte che sono stato 

invitato da uno dei ragazzi a pranzo sono stato colpito da alcuni usi che essi facevano degli 

strumenti da cucina: ad esempio, la parte inferiore della moca era utilizzata unicamente da sola, per 

riscaldare l'acqua e per il caffè solubile o per il tè. Un altro uso non convenzionale di oggetti era il 

riscaldamento “diretto” del pane arabo sul fornello. Non potendo contare sul molto denaro, alcuni 

ragazzi conservavano le bustine del tè per una seconda, terza infusione. 

Nel lato opposto all'angolo cottura ci sono i bidoni della raccolta differenziata, quasi sempre 

trasbordanti e pieni di ogni sorta di rifiuto. Dalla sala si può accedere, attraverso una breve 

scalinata, alla camera del georgiano Viorel e alla stanza dei “pesi”, utilizzata dagli operatori per i 

colloqui privati con i richiedenti e da questi ultimi per una miriade di differenti attività: esercizi 
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ginnici, lettura, preghiera (vedi par. 7), anche come stanza da letto quando uno di loro desidera 

dormire da solo per qualche tempo. In ultimo, dalla scala si può accedere alla veranda. Spazio di 

quattro metri per quattro, con qualche sedia di plastica e fili con appesi vestiti da asciugare, è il 

luogo prediletto dei fumatori della casa. Nonostante le varie bottiglie di plastica spare per il 

pavimento, diversi ospiti usavano ammucchiare i mozziconi in alcuni punti, dopo averli spenti 

direttamente sul muro – a gennaio si potevano vedere decine di macchie nere concentrate in un 

punto della parete. Molto spesso ho utilizzato questo spazio per “astrarmi” dall'osservazione, 

scrivendo appunti sulle cose osservate o semplicemente riposandomi un poco. Qui ho spesso anche 

suonato assieme ad Dahfer. È soprattutto in questo spazio che ho osservato, specialmente in estate, 

Alì, Junes e Hassan seduti ore intere in un angolo, sigaretta accesa e musica dal cellulare, senza fare 

nent'altro. 

Come si vede più approfonditamente nel capitolo 5, il principale elemento di disagio per molti 

migranti è la mancanza di spazi personali e l'elevato numero di persone in una piccola casa. Gibran 

mi parla dei problemi legati alla condivisione della camera da letto: 

 

No, I cannot sleep comfortably here. Four people in the same room! [...] one guy snoring. One guy 

talks when he sleeps. It's very difficult! 

So in your opinion is better to live in four-five less people? 

Less people of course! Living with many people is so difficult. 

 

Anche il tunisino Junes sente di non avere uno spazio personale: 

 

Hai spazio personale qui? 

No. Vorrei trovare uno spazio per me ma non c'è, non c'è… Guarda questa casa. Quante persone 

abitano qui? Dodici. Ti sembra normale? 

 

Stessa cosa mi dice Jan:  

 

This [is the] problem: just twelve person in one house. All people [have] to wash, fighting after 

fighting. 

 

La ristrettezza degli spazi comporta il fatto che tutto deve essere maggiormente regolato da ulteriori 

«rules» interne, decise tra i richiedenti, per evitare che qualcuno “sfori” nello spazio altrui. Gibran, 

ad esempio, mi ha detto innumerevoli volte di come spesso abbia discusso con gli altri sul fatto di 

cosa mettere in lavatrice, come lavare i piatti, come dividere i turni di pulizia. Un altro esempio di 
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questa regolamentazione rigida è dato dai bagni. Essendo utilizzati molto frequentemente, ogni 

giorno vengono lavati, così come ogni volta che si finisce di utilizzare la doccia vi è obbligatorio 

asciugare il pavimento. Invadere lo “spazio” altrui è tuttavia molto facile. Una sera, ad esempio, mi 

è capitato di assistere a una lite tra Michael e Omar poiché quest'ultimo non si era fatto la doccia 

«dirigendo il getto verso la parete giusta», causando l'allagamento di parte dell'ingresso fino a far 

raggiungere l'acqua allo scatolone in cui Michael teneva «all my life», tutti i suoi documenti e alcuni 

affetti personali. 

Sempre Scandurra ci dice come tutte le strutture di accoglienza, dai centri per richiedenti asilo ai 

dormitori a bassa soglia45 possano determinare una situazione paradossale per cui, nonostante tutti 

gli ospiti siano accomunati dal fatto di non avere una casa, una volta entrati nella struttura 

«sembrano ancora più a disagio, meno liberi, come imprigionati» (Scandurra, 2005, p. 48). Non 

bisogna stupirsi se la maggior parte dei richiedenti cercasse di passare la maggior parte del tempo 

possibile all'esterno – eccetto appunto quelli che restavano chiusi in camera loro tutto il giorno. 

Posso dire che si fosse creata come una sorta di spartizione degli spazi, che vedeva i richiedenti più 

vulnerabili a occupare le camere, tutti gli altri a cercare i propri “spazi privati” all'esterno della 

casa, come se fossero più “privati” di quelli all'interno della struttura. Questo principio di esclusione 

è molto simile a quello brillantemente descritto da Federico Bonadonna sulle strutture di bassa 

soglia: 

 

La bassa soglia, accogliendo tutti, esclude secondo il principio tipico della democrazia intesa come 

egemonia della maggioranza e del più forte. Livella l'accoglienza, creando un accesso standard: chi 

entra deve comportarsi in modo preordinato. Alcuni ospiti esprimono disagi profondi, spesso 

violenti. Questi si impossessano, di fatto, del luogo. In questo caso i più deboli soccombono, 

scappano o addirittura evitano l'accesso. La situazione di partenza si capovolge. Il principio 

dell'uguaglianza diventa esclusivo. La legge della giungla, cacciata dalla porta, rientra dalla finestra 

(2001, p. 95) 

 

Le seguenti parole di Alì provano come sia spesso difficile convivere con persone che esprimono 

«disagi profondi, spesso violenti»: 

 

There is the some crazy people in my room. I had big problem with him, I [said]:«Why you do it like 

this? Don't smoke in the room, don't open the toilet to be pee, close the door! Why [you're doing] 

like this?! Why... and he takes the mirror, he told [me]: «I kill you» like this, and two-three times like 

this, and I speak with [the] operator[s], but they didn't listen me. 

                                                 
45 Strutture di prima accoglienza per persone in difficoltà senza fissa dimora. 
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Dahfer mi dice come, appena arrivato in struttura, ha appoggiato i suoi averi ed è subito uscito.  

 

In the beginning when I arrived also I was didn't know anyone, but I was go out in all day, just come 

back to sleep, cause the people in the house everyone must be free. I don't want to say: «Why you do 

this why do you do this» and anyone tell me: «Why why why...». 

 

Con il passare del tempo, Dahfer ha iniziato a passare molte notti fuori casa, nell'appartamento di 

un suo amico. Potremmo dire, con le parole dell'antropologa Kobelinsky, che di fronte a un 

«restringimento degli spazi» (2014) i migranti cerchino in tutti modi di ri-allargarli uscendo dalla 

struttura e cercando i propri spazi privati al suo esterno. Nei prossimi paragrafi mostro quali siano i 

luoghi frequentati dagli ospiti di Casa Dublino e le attività con cui cercano di restringere il tempo di 

fronte a una smisurata “dilatazione” di questo all'interno della struttura.  

 
 
3.2. Riempire il tempo 

 

La persona che vive la perdita dei legami affettivi e delle reti parentali, amicali e lavorative che 

costituivano il suo mondo relazionale, subisce – secondo il sociologo Bonadonna (2001) – uno 

shock culturale. Nonostante il migrante continui a mantenere questi legami a distanza, attraverso il 

continuo utilizzo di telefoni e social network, il continuo spostarsi da un paese all'altro provoca 

senza dubbio una serie di piccoli e innumerevoli di questi traumi. Il suo modo di relazionarsi muta a 

seconda del luogo in cui si trova e a seconda dei mezzi che dispone per relazionarsi. Un 

“dublinante”, essendo stato deportato in un altro paese – anche più di una volta, subisce questo tipo 

di shock in maniera più pesante di altri migranti, in quanto spesso, dopo aver passato mesi in un 

paese e familiarizzato con l'ambiente socio-culturale e magari con la lingua, deve di colpo ri-

adattarsi a un nuovo luogo e a nuove abitudini. Nel caso degli abitanti di Casa Dublino si vede 

come nonostante le diverse possibilità di integrazione offerte dal quartiere e dalla città, solo alcuni 

di essi siano riusciti a sfruttarle e quindi “riempire” la propria quotidianità di attività e allo stesso 

tempo ricrearsi una nuova rete di legami affettivi. Forse la causa di ciò andrebbe cercata anche nei 

vari “azzeramenti” che essi hanno subito nel tempo, e ai conseguenti ri-adattamenti che hanno 

dovuto intraprendere. 

Abitando in un quartiere di una città come Bologna, i “dublinanti” hanno accesso potenzialmente a 

diverse attività ricreative gratuite, a una miriade di associazioni artistiche o appartenenti al mondo 

del volontariato e a numerose comunità religiose. Tuttavia, come ho già accennato, la scelta di come 

occupare la propria giornata varia molto da persona a persona. Come già accennato nel paragrafo 
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precedente, c'è una sorta di divisione abbastanza visibile tra un gruppo che cerca tutte le occasioni 

per stare fuori casa e un secondo che al contrario rimane tendenzialmente «recluso» al suo interno. 

Dico tendenzialmente perché questa distinzione, in quanto etica – in senso antropologico – non è 

netta, ma cerca di riassumere il continuum di due atteggiamenti opposti rilevati nella mia 

osservazione. Vediamo quali sono. 

 

3.2.1. Ritiro dalla situazione 

Ervig Goffman ci dice come, di fronte alle costruzioni di una «istituzione totale», l'internato possa 

assumere differenti strategie di resistenza e adattamento a essa. Tra queste abbiamo anche il «ritiro 

dalla situazione» in cui la persona «ritira la propria attenzione da tutto, riducendola ai soli eventi 

relativi al proprio corpo» (Goffman, 2001, p. 34). Si potrebbe paragonare questo processo a una 

sorta di depersonalizzazione (Goffman, 2001). Nonostante la struttura di prima accoglienza non sia 

una «istituzione totale», possiamo vedere come questo adattamento sia stato assunto da un primo 

gruppo di richiedenti – circa quattro: essi tendono a rimanere in casa tutto il giorno, limitandosi a 

uscire per brevi momenti per fare compere o negli accompagnamenti con gli operatori in Questura, 

in ambulatori medici, agli eventuali colloqui psicologici o psichiatrici. Viorel, ad esempio, passava 

tutto il giorno a esercitarsi con attrezzi ginnici come grossi bilancieri, chiuso nella sua stanza – 

unica “singola” dell'appartamento. Altri effettuavano questo “ritiro” sconnettendosi dalla realtà 

attraverso psicofarmaci o l'abuso di alcool, come Anta, Hassan, Junes, talvolta Michael. Questo 

adattamento – e con adattamento non si vuole per forza sostenere la completa volontarietà 

dell'azione – potrebbe essere una risposta al vuoto di tempo imposto dalla loro situazione, oltre che 

al desiderio di non pensare ai propri problemi, il cui principale consisterebbe nel risultato della 

commissione territoriale – secondo le parole degli operatori e da ciò che è emerso da alcune 

interviste. Ecco cosa mi dice Gibran riguardo a queste persone la cui quotidianità pare riempita 

soprattutto da una cosa: il pensiero della risposta della commissione. 

 

Yeah, [for] many people is different, having their way to organizing they time here. There are people 

they haven't nothing to do here. Except the result. But they try to do something, but they don't fill the 

time... they not fill. 

 

Io stesso ho notato di persona questa ossessione di alcuni verso il risultato, come ad esempio 

durante la mia intervista a Jan, interrotta ad un tratto da Anta il quale voleva informazioni sulla 

risposta appena ricevuta dall'afghano. Ecco uno stralcio dell'intervista a Jan, interrotta dall'arrivo di 

Anta, che inizia a incalzarlo con domande sul suo risultato senza curarsi minimamente che stessimo 
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facendo una intervista: 

 

There is something that you want to add? 

[Arriva Anta, ci interrompe] 

Anta: Jan, please you give me the paper of your decision! 

[stacco il registratore: Jan, nonostante abbia chiesto di farmelo tradurre il giorno prima, nega di 

avere qualsiasi foglio. Anta se ne va – non senza avergli dato del «bad man» innumerevoli volte. 

Chiedo a Jan perché non gli abbia fatto vedere il foglio. Lui dice di non avere quello che lui cerca. 

Ispirato da quello che ho visto, gli chiedo:] 

 

Have you got some problem with the people are here? 

No problem […]. Just think about documents all people, like Anta: everyday think, everyday think. 

And sleep. 

 

Naturalmente ho notato che nei momenti di crisi questo atteggiamento di «ritiro» in sé stessi veniva 

adottato anche da altri migranti che normalmente non lo avevano, ad esempio dopo la risposta 

negativa della commissione – come è successo allo stesso Michael e a Alì, rimasto per tre settimane 

in silenzio, senza volermi parlare, dopo il «negative». Anche Jan ha avuto un tracollo dopo 

l'ennesimo rinvio del suo permesso per andare in Norvegia a trovare la sua famiglia. La risposta può 

divenire un'ossessione talmente radicata nei richiedenti da generare anche episodi di violenza: una 

sera, dopo avermi rivelato di aver ottenuto cinque anni di permesso di soggiorno, Michael mi chiese 

di non rivelarlo a nessuno, per evitare di suscitare una eventuale rabbia in alcuni – o una lite. Dopo 

circa due mesi, Dahfer mi ha rivelato che spesso Michael ha subito nel tempo diverse percosse da 

parte di Anta. 

 

3.2.2. Aprirsi all'esterno 

Opposto a questo atteggiamento – o adattamento – c'è quello dell'apertura verso l'esterno, notato, in 

diverse gradazioni, negli altri ospiti della struttura. Aiutati dalla posizione centrale della casa in un 

contesto interculturale come il quartiere Bolognina, molti hanno iniziato a frequentare diverse 

associazioni culturali e artistiche. Alì, ad esempio, è entrato nel gruppo teatrale “Cantieri Meticci”, 

che accoglie al suo interno immigrati, senza fissa dimora e studenti. Sotto mio invito ora partecipa 

anche ad Arte Migrante, associazione informale che organizza spettacoli di arte sempre assieme a 

senza fissa dimora e migranti. Per tutto il periodo estivo, Michael ha passato quasi ogni pomeriggio 

ai giardini Margherita, giocando a football altri ragazzi provenienti da diverse zone del mondo, 

dall'Afghanistan al Senegal. Spesso con lui andava anche Jan, che preferiva osservare e fare il tifo 
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per il compagno. Gibran e Hassan si recavano praticamente ogni sera estiva in centro, specialmente 

in piazza Maggiore per “guardare” i film proiettati sul grande schermo allestito per le varie rassegne 

di cinema. Assieme a loro sono andato alla festa dell'Unità di Bologna e al Buskers festival di 

Ferrara. Grazie all'aiuto degli operatori, Jafat ha ripreso la pallavolo, facendo da aiuto istruttore in 

una palestra della città. A settembre, poi, tutti hanno iniziato il nuovo ciclo di corsi di italiano, 

offerti dalle numerose cooperative e associazioni della città. Molti avevano fino a quattro ore di 

lezione al giorno.  

 

3.2.3. Dahfer: Riempimento intenzionale 

Un atteggiamento che ritengo stia all'opposto di quello del «ritiro» l'ho notato il particolare in una 

persona, Dahfer. Egli, infatti, è stato l'unico in tutti i mesi della mia osservazione ad apparire 

costantemente impegnato, ogni giorno. Certamente la sua carriera di cantante, la sua personalità e la 

sua esperienza di vita in altri paesi europei lo hanno agevolato nel trovare occasioni di 

socializzazione più in fretta degli altri. Anche lui adesso frequenta il gruppo teatrale Cantieri 

Meticci e Arte migrante – dove ci siamo conosciuti. Ha collaborato con diversi artisti e nonostante 

non potesse rimanere fuori dalla struttura per più di tre giorni ha viaggiato per molte città italiane 

per fare concerti. Ha quindi fondato, assieme a me e a un'altra musicista del conservatorio di 

Bologna, una band di musica tradizionale araba, Hudud. Ha collaborato anche con diverse 

associazioni pro Palestina della città, come Assopace Palestina, Sopra i Ponti e Yoda. Allo stesso 

tempo ha iniziato a impartire lezioni private di darbuka46. Grazie anche al fatto di aver esercitato il 

mestiere di elettricista, Dahfer è l'unico ad aver iniziato un tirocinio pagato in una fabbrica di 

Altedo, paese della provincia di Bologna. Nonostante questo tirocinio lo costringa a ritmi sostenuti, 

essendo lontano dalla città venti chilometri e impegnandolo fisicamente tutto il giorno, nella sua 

intervista ha rimarcato come questo impegno gli renda la vita migliore, più relax:  

 

So for you is better in summer or now? 

No is better now, is better. The mind would be relax!  

More relax? 

Little bit, because you work, you can plan your life little bit better. But if don't have work, no life is 

normal, yeah. If you didn't work, [you] dont'have money, you dont'have life, you cannot go out, also. 

 

Per lui il lavoro è vissuto come un parziale ritorno alla normalità, una qualcosa che impegna la sua 

giornata, che fa diminuire l'ansia di non sapere cosa fare del proprio tempo. 

                                                 
46 Tamburo utilizzato tradizionalmente nella musica araba. 
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Dopo mesi di frequentazione posso dire che, al di là della propria personalità estroversa, la sua fosse 

una vera e propria strategia di adattamento per resistere al limbo imposto dalla sua situazione, che 

potrei definire “riempimento intenzionale” da contrapporre con il “ritiro dalla situazione”. 

Come si è visto nel paragrafo precedente, questa strategia di riempimento del tempo si interseca con 

quella di ritrovare il proprio spazio privato all'esterno della struttura. Anche in questo stralcio di 

intervista Dahfer mostra come la tolleranza verso la sua situazione in casa sia interconnessa allo 

starne fuori il più possibile: 

 

And I saw people with psychological problem how do you feel living in the house with this kind of 

people? 

There're not crazy, they sometime feeling bad, they do something in different way, but they... it's ok: I 

don't stay in the house, infact! 

 

Capendo di non avere potere decisionale sul periodo di attesa imposto dal sistema di accoglienza 

italiano, ha trovato come unica soluzione “riempirlo” con una miriade di impegni. Al contrario dei 

suoi compagni di appartamento, anche in estate Dahfer era costantemente pieno di appuntamenti, ed 

era un classico che mi dicesse di «non avere tempo» per trovarci. Dahfer ha socializzato più di ogni 

altro con moltissime persone italiane, che hanno accelerato il suo processo di integrazione e di 

apprendimento della nuova lingua. 

In generale, si potrebbe dire che i dodici “dublinanti” si possano disporre lungo un continuum che 

vede ai due opposti l'intenzione di riempire il proprio tempo e il “ritiro” in sé stessi. Prendendo la 

definizione di Sherry Ortner da un suo saggio in Anthropological Theory, la soggettività può essere 

considerata come «the ensemble of modes of perception, affect, thought, desire, fear, and so forth 

that animate acting subjects» (Ortner, 2005, p. 37). La tendenza a collocarsi verso l'uno o l'altro 

polo è variata nel tempo a seconda della soggettività degli individui; tuttavia, come si è visto, essa è 

dipesa anche dal variare della condizione di ogni songolo iter di richiesta di asilo. 

 
 
3.3. Il limbo prima dell'Italia 

 

Come mostrato nel capitolo 1 di questo elaborato, il limbo dei “dublinanti” non ha inizio in Italia 

ma in un altro paese dell'Unione Europea, che lo trattiene per mesi fino anche a un anno in attesa 

del “trasferimento”. Le strutture che ospitano questi migranti “in attesa” spesso non prevedono 

alcun tipo di servizio ricreativo e alcun progetto di integrazione, essendo teoricamente il 

“dublinante” un richiedente destinato a ritornare nel paese “competente” ad analizzare la sua 
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domanda entro un mese. La convenzione di Dublino ha quindi certamente peggiorato la vita dei 

richiedenti asilo, che da un lato non sono più liberi di scegliere il paese europeo in cui vivere e 

raggiungere i propri amici o parenti, dall'altro devono subire una “doppia attesa”. Infatti, dopo il 

fermo nel primo paese europeo “non competente all'esame della richiesta di asilo”, questi migranti 

devono aspettare nel paese competente per altri mesi, fino alla decisione della commissione circa la 

loro domanda. Soltanto nel caso del conferimento dello status di rifugiato o di protezione 

umanitaria essi potranno riprendere il loro percorso migratorio e giungere il loro paese obiettivo 

della loro migrazione, sempre che intanto non abbiano deciso di fermarsi. Se sommiamo i due 

tempo possiamo vedere come il limbo di alcuni può superare i due anni.  

In questo paragrafo sono presentati alcuni racconti dei richiedenti asilo di via Cignani, dai quali si 

evince da un lato l'eterogeneità dei percorsi che li hanno riportati – o meglio, deportati – in Italia, 

dall'altro l'elemento che accomuna questi percorsi confinati (Sciurba, 2009) rispetto agli altri 

migranti, ossia che a causa delle impronte presenti nel database Eurodac hanno dovuto affrontare 

una doppia attesa. 

Il primo racconto è di Gibran, siriano che per scappare dalla guerra civile e dall'arruolamento nelle 

forze governative di al-Assad ha attraversato il Mediterraneo su uno dei tanti “barconi” gestiti dai 

trafficanti di uomini. La sua storia è un esempio piuttosto comune di come questi “dublinanti” 

vengano trattati alla stregua di “pacchi postali” consegnati all'indirizzo sbagliato; essi vengono 

infatti alloggiati in strutture isolate, senza un programma di integrazione, senza nessuna attività per 

riempire la propria giornata. Anche qui, un esempio di restrizione degli spazi, dilatazione dei tempi 

(Kobelinsky, 2014): 

 

When I go back to Syria I was requested to join the military because the war doesn't have a meaning. 

Brother fighting another brother, which is wrong? So I didn't want to join the war. So I decided to 

live the country without answer the request of the government to join the military. […] I went to 

Egypt, then I settled there for a year and an half and then I went in Italy. 

So you... you came in Italy in 2014... 

Ending of 2013.  

And then how long did you stay in Italy? 

I stay.. I came in October... I stayed two days. Then I plan my trip to Sweden and then I go to 

Sweden. 

But you where free to go away from Italy? 

Yeah! 
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But they took your tampon47 there.. 

When at first the coastguard boat us from the sea, they force us to take us fingerprints. I was refusing 

to give them their fingerprints... and I was claim to them I want to go in Sweden. My trip was to 

Sweden not to here, in Italy... 

But did you know the rules about Dublin? 

Yeah, I knew the rules about Dublin, I had the information before. So [But] the police ignore my 

request. They took [me] … two police... […] one man held my hand, one twisted my hand to my bag 

and... they fingerprinted me. By force. [...]Two police hold me, and I cannot stop them. […] And 

so... And it was after one hour from coming down form the boat. Sitting my foot on the land. 

Everything was deesy [termine non chiaro] and I was so weak so I cannot resist them. And I couldn't 

fight back, because, you know, because I know that once I put my fingerprint, I would be stuck here 

in Italy. So... anyway you tried but I couldn't, so, they took me a fingerprint and they told me: «Go!». 

Where you want? 

Sì sì. 

Where you in Sicily? 

Yeah. 

Did you remember the port [harbor]? 

“Seracusa”48. 

Than you started directly to go in Sweden? 

Sì sì. I... I set my plan: go and started by train from Napoli, from Napoli to Milan, from Milano to 

Switzerland, [from] Switzerland [to] German, from German to Sweden. It was very long trip. I was 

really exhausted, ten days in the sea, eh... yeas. When I arrive to Sweden I went to immigration 

directly; they put me in the hotel and the following day I stay in the hotel, I have a Shower... change 

clothes, reading. The following day, the came they took me they took me to the immigration and 

than fingerprint and then they told me: «Your fingerprint is showing in Italy, your fingerprint. We 

now contact Italians and if they need you, have to go back, if they don't need you, you can possess 

your document here. Your residence here. I told them: «Ok». So this process took three month and 

half.  

And in this time what did you do? 

Sitting down, doing nothing! […] You [were] like a cow: you wake up, you eat, you sleep. That's it. 

There's nothing to do there. And the period, when I was there, was winter... it was very very cold, If I 

wanna go out to smoke a cigarette five minutes, I freeze. I had to light the cigarette for like five, six 

times. […] If you don't finish very fast, you had to light it up again. The temperature was crazy 

there. […] So, in these three month I had a terrible experience in Sweden. I didn't like the country at 

all... all... all. After waiting for three months and no result. A lot of tension, always thinking. You 

don't know if is yes or not, to return back or not, you just wasting time there. No studies, no 

                                                 
47 Con “tempon” si riferisce al rilevamento delle impronti digitali, effettuato a tutti i migranti che sbarcano in Europa 

dal personale della questura. 
48 Storpiatura di “Siracusa”. 
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activities. So boring there. So... ah! Then I decide to go to the immigration, I told them that I don't 

want to stay in that country anymore. I didn't like the country at all. That than when I went there they 

told me that «you have an interview». That was a coincidence, the same day I want to tell them to 

send me back! That was an interview that day... and they told me that the results come back from 

Italy and they said: «We have to send you back». Actually... 

In the same day... you told them: «I want to return». 

Yeah, they told me [that] Italy [has] already answer. 

Crazy. 

I told them: «Ok! Send me back to Italy, please, today... send me back today!» 

 

Il racconto di Gibran mostra come gli fosse già a conoscenza delle regole comunitarie circa il 

rilevamento delle impronte digitali e le conseguenze di farsele rilevare in Italia. Tuttavia, una volta 

recuperato dalla barca della Marina italiana egli è stato costretto con la forza a rilasciare le proprie 

impronte, nonostante sapesse che quel gesto significava rischiare di rimanere intrappolato in Italia 

per molto tempo. 

Il secondo racconto ci mostra invece come molti richiedenti asilo – contrariamente alla percezione 

della popolazione italiana e ai discorsi ufficiali delle istituzioni – sono arrivati in Italia attraverso un 

permesso di soggiorno temporaneo regolare e non attraverso reti illegali. Qui sotto riportiamo la 

testimonianza di Dahfer, musicista palestinese che decide di rimanere in Europa dopo un tour per 

l'Europa, terminato in Svezia: 

 

I arrived in September 2013, [...] in Sardinia. 

And then you started to ask [for] permesso49 here? 

No, I go to Sweden. […] I stayed one month, it was work, I finished the work one month [in] the 

festival and I ask[ed for international protection] in Sweden. In October I arrived and I asked there 

this. 

Ok, and then? 

They told me: «Wait», we will see, and after they send to me in Italy, because I had this Italian 

[visa]. 

How long did you wait in Sweden? 

Four months. 

 

Come Dahfer, anche il nigeriano Felix è arrivato dal suo paese in aereo, con lo scopo, mi dice, di un 

pellegrinaggio religioso a Roma. Le impronte, racconta, gli son state prese direttamente 

all'ambasciata italiana di Lagos: 

                                                 
49 Pronunciato in italiano. 
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But also with regular visa Questura50 made you fingerprint in Rome? 

No. I have got to fingerprint in Lagos51, in the italian embassy. 

[...] 

How did you arrive in Italy? 

In plane from Nigeria. 

When? 

February 2014, in Rome. 

In airplane? 

Yes! 

So... you have the visa. 

Yes, I'd got the visa! I took it for pilgrimage motivations. I visited Saint Peter basilica… visit...  

Saint Paul? 

[Felix resta alcuni secondi in silenzio, riflettendo] 

Santa... 

I don't remember the names. 

But ok, you visited Vatican City. 

Yes, Vatican. I saw everything of Christianity: the clothes, red cup, red shoes of many bishops died 

in the past. 

And then where did you go? 

After Rome... before someone pick me – friends – I brought the bus and then to Brindisi, than to 

Milan. 

What did you take to go from Rome to Brindisi?  

Train and bus. 

How long was the duration of the first visa? 

Was one month visa. 

How long did you stay in Milan? 

Just three days. I waited a friend and with him I went to Switzerland. 

How long did you stay there? 

Three months in Switzerland. […] I was in a camp. I have a work, I clean the houses, the places, 

and I throw all in the rubbish. 

[...] 

And why did you return in Italy? 

I return because Dublin52. […] Then I arrive[d] in Bologna. 

 
 

                                                 
50 Anche questo intervistato utilizza alcuni termini in italiano all'interno di frasi in inglese. 
51 Capitale della Nigeria. 
52 Il regolamento di Dublino (vedi cap. 1). 
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3.4. Le cause del limbo italiano 

 

Anche i richiedenti ospitati in Casa Dublino stanno subendo un allungamento del tempo di attesa 

oltre i tempi prestabiliti, derivanti da una gestione disorganizzata dell'accoglienza. Le cause di 

questo ritardo sono attribuibili a due distinti problemi: quello inerente alla risposta della 

commissione territoriale sulla richiesta di asilo e quello riguardante il  trasferimento a una struttura 

di seconda accoglienza. Vediamo nei seguenti due sottoparagrafi i vari fattori che determinano 

l'allungamento di queste due attese e come questi siano distribuiti in tutte le fasi dell'iter di richiesta 

d'asilo. Prenderemo come esempio, naturalmente, i casi della struttura da me analizzata. 

 

3.4.1. L'attesa della risposta alla richiesta di asilo 

Il primo ostacolo, o se vogliamo fattore che il richiedente asilo incontra  – che determina quindi un 

primo allungamento dei tempi – è dato dalle prime procedure di accoglienza effettuate della 

Questura, che spesso fa attendere molti giorni prima di convocare il richiedente al colloquio di 

formalizzazione della domanda – attraverso il documento chiamato C3. Agostino, coordinatore del 

progetto, mi dice come questo può avvenire anche dopo alcuni mesi: 

 

Magari tu richiedente asilo esprimi verbalmente l'intenzione di fare richiesta d'asilo politico, ti 

prendono le impronte Eurodac però la formalizzazione spesso te la fanno fare spesso [sic] mesi 

dopo. 

 

Secondo tutti gli operatori che ho intervistato, inoltre, la buona riuscita di questa procedura è 

fortemente influenzata sia dal personale della Questura che effettua la registrazione, sia 

dall'operatore stesso: Luca, operatore della struttura, mi racconta come talvolta il membro della 

polizia che effettua il questionario C3 cerchi di influenzare le risposte richiedente asilo in modo da 

confonderlo e minare il risultato finale della richiesta: 

 

E soprattutto c'è anche una domanda [nel C3]: «Se tu potessi scegliere il paese in cui andare, 

sceglieresti l'Italia o sceglieresti qualche altro paese?». […] Il richiedente asilo dice: «Sì, voglio 

rimanere in Italia» e il poliziotto di solito arriva a scontrarsi con il richiedente asilo. Gli chiede: 

«Perché? Perché allora sei prima andato in Danimarca, in Norvegia?». Quindi in questo senso 

l'operatore capisco [sic] che è molto importante, anche per cercare di limitare gli effetti negativi che 

può avere la Questura di Bologna o comunque le forze dell'ordine, che hanno in mano una grossa 

responsabilità.  
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L'operatore quindi non assumerebbe solamente il compito di accompagnamento, ma anche in alcuni 

casi di traduttore e mediatore tra le domande del poliziotto e gli “interessi” del richiedente il quale, 

se si fosse trovato solo o con un semplice traduttore, avrebbe certamente avuto più difficoltà a 

effettuare la richiesta. Ci tengo a precisare che nonostante le parole di questi operatori vadano 

certamente comprese secondo il loro ruolo e punto di vista personale – nonché la loro ideologia 

politica – questa versione mi è stata confermata da tutti gli operatori intervistati e dagli stessi 

migranti nei colloqui informali. Quindi, nonostante non abbia avuto la possibilità di verificare 

queste testimonianze – essendo molto difficile presiedere ai colloqui del C3 – ho deciso di riportarle 

con un “pregiudizio favorevole” (Cappelletto, 2009). Da quest'altro stralcio dell'intervista di Luca si 

evince come il colloquio per il C3 non avviene affatto in una arena “neutrale” ma anzi è caricato 

politicamente. Se da un lato Luca mi dice come difendere l'interesse dell'utente sia parte del suo 

lavoro, è ovvio che questa difesa sia influenzata dalla sua etica e dai suoi ideali, di una certa area 

politica: 

 

All'interno della Questura di Bologna c'è un corpo di polizia poco formato sul tema dell'asilo e... 

molto di destra. Quindi comunque loro hanno il potere – se avessero davanti solo il richiedente asilo 

– di farsi dare le risposte che vorrebbero. Loro hanno la forza di influenzare il richiedente asilo, in un 

certo senso. Potrebbero dire: rispondi così, rispondi colà53, capito? [...] 

Quindi ti è capitato di non scontrarti ma di andare in senso opposto rispetto a quello che cercava di 

fare il poliziotto? 

Sì lì è... la polizia la percepisce come una tua presa di posizione politica, nel senso che tu appari 

come uno di sinistra e loro come quelli di destra. In realtà semplicemente il nostro lavoro è, a 

prescindere dalla politica, fare l'interesse dell'utente. Quindi comunque giustamente [sic] cercare di 

prenderne le difese. 

 

Senza voler estendere le caratteristiche attribuite dall'operatore a tutta la categoria del personale 

della Questura – e facendo “come se” le parole di Luca fossero comunque vere – si può vedere bene 

come l'allungamento della richiesta di asilo non è affatto esclusivamente dipendente da fattori 

oggettivi, burocratici, strutturali, ma dipende anche da alcuni fattori umani, soggettivi, caricati 

politicamente, che possono incidere non di poco durante il colloquio del C3. 

La causa del maggiore allungamento dell'attesa della risposta è dato tuttavia dalla lentezza delle 

commissioni territoriali nel ricevere in colloquio gli asylum seeker, essendo in numero insufficiente 

a coprire l'intera richiesta: solamente dieci su tutto il territorio nazionale, aumentate a venti con il 

decreto legge del 22 agosto 2014, n. 119 del Ministro dell'Interno, che tuttavia non ha migliorato 

                                                 
53 Gergale. 
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molto la situazione. I tempi di attesa dei richiedenti di Casa Dublino si attestano mediamente, 

secondo i dati forniti dalla cooperativa, a tre-cinque mesi. Tuttavia ho incontrato persone in attesa 

anche da dieci mesi.  

Dopo il colloquio generalmente passa un mese prima della risposta, che può prevedere il 

conferimento di status di rifugiato, di protezione umanitaria, sussidiaria o del diniego. Anche qui vi 

sono casi in cui il richiedente può attendere molto di più. Ciò sarebbe dovuto, secondo sempre gli 

operatori, alla mancanza di un personale preparato a livello interculturale e talvolta dalla difficoltà 

di reperire consulenti e mediatori specializzati, che potrebbero velocizzare l'elaborazione dei dati 

che spesso molti richiedenti asilo portano alla commissione come prova delle loro persecuzioni o 

della loro vita nel paese di origine. Luca ci parla dell'attesa di un ospite della Georgia, a proposito 

del tempo di attesa della sua domanda d'asilo: 

 

Nove mesi. 

E secondo te come mai... non c'è ragione? 

Perché lui ha presentato una storia complicatissima, piena di documenti personali in lingua originale, 

per cui la commissione richiede molto tempo; ha voluto ascoltarlo non una ma due volte, quindi [il 

processo] sta richiedendo molto tempo. Per questo, insomma. Lui è il caso più eclatante. 

 

Questa impreparazione non causa naturalmente soltanto ritardi, ma è determinante nell'esito 

dell'analisi della richiesta. Durante la mia ricerca sono sorti dubbi anche circa la buona fede della 

commissione, in quanto diversi migranti, dopo la risposta negativa, denunciavano il fatto che essa 

non avesse fatto loro domande inerenti a eventuali persecuzioni nel paese di origine, ma solamente 

domande «in general». Così mi dice Dahfer parlandomi della sua prima risposta, negativa, da parte 

della commissione: 

 

I think I received because they [did] not work good, 'cause54 in the interview they didn't ask me 

about my problem here, just in general. They ask me question and they answer me like this. 

 

Queste le parole di Alì, che sfoga la sua incomprensione ricordando le motivazioni della sua 

risposta negativa. 

 

The last time, they [commission] give me negative answer. I was so angry about this answer, because 

they writing... really, they find mistake in my case, the... 

Different answer... 

                                                 
54 Contrazione gergale di “because”. 
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Ah! so, so shit, so bad and so funny, really so funny this mistake! Really, so funny the mistake they 

find, so funny for me!  

 

Queste le parole di Luca, che mi racconta di alcune limitazioni a livello di conoscenze interculturali 

della commissione. Mi spiega poi di come spesso i ricorsi esposti dopo il primo diniego si basino 

anche su motivazioni di natura, appunto, “culturale”.  

 

Bisogna considerare la commissione... non è una commissione veramente formata, quindi non tiene 

in considerazione, ad esempio, che l'adulterio in Afghanistan ha degli effetti politici, mentre invece 

qua è normalissimo. Il problema della commissione è che la commissione [sic] valuta tutto sulla base 

dei criteri occidentali, e questo dimostra che non è una commissione molto seria. Infatti, spesso 

quando ci sono dei dinieghi da parte della commissione bisogna fare appello spiegando alla 

commissione [sic], assieme all'avvocato: «Guardate, voi avete giudicato basandovi su dei criteri 

puramente occidentali». 

 

Per quanto riguarda i tempi di attesa del ricorso, anche qui si tratta di tempi molto differenziati: uno 

dei ragazzi da me intervistati ha atteso, fuori dalle sue più rosee aspettative, soltanto due settimane; 

un altro, al contrario, ha dovuto attendere due mesi.  

Nella prossima testimonianza, sempre di Luca, vediamo come dopo il diniego il richiedente sia a 

volte incapace di prendere una decisione in maniera autonoma, vuoi per l'impossibilità di 

comprendere la sua situazione, vuoi per la perdita di controllo di sé causata dal «crollo emotivo» 

dopo il responso:   

 
È importante il ruolo dell'operatore che in effetti, soprattutto verso quelli che minimizzano o si 

deprimono, deve decidere per lui [loro]. Deve capire che in certi casi deve decidere per lui [il 

migrante]. Ci sono certi casi in cui io non mi sentirei di dire: «Facciamo il ricorso» perché capisco 

che sarebbe inutile, cioè, perché magari conosco già la storia, conosco già che magari la commissione 

ha dato un diniego fondato. Però se vediamo un margine al quale ci possiamo attaccare, siamo tra i 

primi che li aiutiamo.  

 

Davide Biffi (2014) ci dice come il passaggio da richiedente asilo a diniegato sia destabilizzante, in 

quanto «rimette in discussione totalmente il percorso seguito dal momento dell’ingresso in Italia»55. 

Dopo questo momento, vi è un ritorno alla “speranza” causato dell'attesa del ricorso, per poi 

                                                 
55 Tratto dall'articolo “Profugo/richiedente asilo/diniegato/clandestino: sequenze dell’identità migrante”, dal blog 

Nazione Indiana. Consultato il 18 febbraio 2015. 
 http://www.nazioneindiana.com/2014/10/20/profugo-richiedente-asilo-diniegato-clandestino-sequenze-dellidentita-

migrante/  
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arrivare alla decisione finale della commissione che può determinare o un secondo crollo o la fine di 

del limbo – forse. Infatti, nonostante la risposta positiva, vi possono essere ulteriori complicazioni: 

dopo alcuni giorni dalla risposta della commissione, infatti, Dahfer e Alì hanno ricevuto un avviso 

della Questura che comunicava di avere aperto un ulteriore ricorso verso di loro per valutare, 

l'ennesima volta, le argomentazioni della richiesta di asilo – già convalidate dalla commissione ma 

ritenute non ancora sufficienti. Per alcuni migranti, quindi, la vicenda della richiesta di asilo diviene 

un continuo emergere di nuove complicazioni, che fanno assomigliare sempre più l'iter a un vero e 

proprio “gioco dell'oca” in cui non cessa mai di esistere il rischio di essere rimandati indietro allo 

status di richiedente, di diniegato o di essere definitamente dichiarato “non regolare” ed espulso 

dalla Comunità Europea.  

 

3.4.2. L'attesa per una “seconda accoglienza” 

A fine gennaio, quasi tutti i migranti ospitati avevano ricevuto una risposta positiva alla richiesta di 

asilo. Nonostante questo, solamente uno – dei dodici presi in esame da me – era stato trasferito in 

una struttura di secondo livello della rete SPRAR (a ottobre). Uno dei due siriani, Hassan, era 

fuggito in Germania, mentre l'afghano Jan aveva raggiunto la famiglia in Norvegia dopo aver 

ottenuto lo status di rifugiato. La struttura per “dublinanti” dovrebbe servire per una primissima 

accoglienza e quindi non è stata strutturata con progetti atti a seguire l'integrazione del migrante su 

lungo termine. La permanenza, inoltre, non dipende dal fatto che non si abbia ancora ottenuto il 

responso dalla commissione: anche da richiedente asilo, il migrante dovrebbe passare a una struttura 

di secondo livello entro un massimo di tre mesi. La maggioranza di queste persone rimane invece 

nella casa per nove-dieci mesi. Questo allungamento dei tempi, tuttavia, non è dovuto alla mera 

mancanza di posti nella rete SPRAR nazionale, ma dipende anche qui da fattori “umani”, scelte 

degli enti gestori e pure – secondo gli operatori – da conflitti tra settore pubblico e privato 

dell'accoglienza.  

Ad esempio, data la carenza di posti nella rete SPRAR e l'alto numero di richieste di assistenza allo 

Sportello Protezioni Internazionali56 di Bologna, quest'ultimo dà la precedenza ai casi più 

vulnerabili o comunque ai richiedenti asilo senza fissa dimora. Queste le parole di Agostino: 

 

Lo SPRAR di Bologna ha uno sportello dove ci son circa cinquecento accessi all'anno, cioè loro 

hanno un elevatissimo numero di persone richiedenti asilo, che spesso non sanno dove materialmente 

                                                 
56 Il servizio è parte integrante del progetto territoriale di Bologna afferente alla rete nazionale SPRAR (Sistema di 

Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati) e costituisce il primo punto per la presa in carico delle persone già in 
possesso di un titolo, o richiedenti per cui deve essere avviato l'iter di riconoscimento (Sito web ASP Poveri 
Vergognosi). 
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andare. Quindi gli SPRAR locali […], giacché i “dublinanti” hanno già un loro progetto di 

accoglienza e hanno fondamentalmente un tetto sulla testa [pensano]: «Finché ci son già progetti di 

accoglienza “dublinanti” li teniamo lì, cioè, rimangono lì per più tempo del previsto, mentre noi 

SPRAR cerchiamo di mettere una toppa in situazioni più gravi, cioè in situazioni di disagio più 

accentuato». 

 

Paradossalmente, quindi, la qualità dell'accoglienza del progetto della Lai-momo diventa uno 

svantaggio, in termini dell'attesa, per i richiedenti asilo che ospita.  Essi, avendo già una struttura 

che li ospita – seppure di prima accoglienza – vengono sorpassati dai richiedenti asilo più 

“vulnerabili”. È assai probabile che la maggioranza di questi migranti verranno integrati nella rete 

SPRAR solamente verso la fine del progetto “Casa Dublino” (marzo 2015). 

La seconda causa del prolungamento nella struttura di prima accoglienza deriverebbe da conflitti 

politici tra i diversi enti che gestiscono l'accoglienza. Luca mi racconta appunto di come 

l'assegnazione di un posto nello SPRAR sia oggetto a un “conflitto interno” tra gli enti privati e 

quelli pubblici: 

 

Lo SPRAR di Bologna è sotto l'ASP Poveri Vergognosi57 che non... che sostanzialmente ha... non 

ha simpatia per magari una cooperativa privata, perché si parla di privato contro pubblico – [privato] 

come può essere Lai-momo. Soprattutto in seguito al fatto che devi considerare [sic] che in questo 

progetto Dublino Lai-momo [è] capo fila, ma all'interno c'è anche l'ASP Poveri Vergognosi e... che è 

pubblica; solo che è in una posizione secondaria e soprattutto non guadagna nulla da questo progetto, 

quasi nulla. Quindi sostanzialmente l'ASP Poveri Vergognosi come forma di rivalsa non assorbe i 

nostri richiedenti asilo. 

 

Se da un lato il fatto di essere inseriti in un buon progetto di accoglienza ritardi il passaggio dei 

“dublinanti” nella rete di seconda accoglienza, dall'altro, proprio in quanto “dublinanti”, queste 

persone hanno una sorta di “diritto di precedenza” per quanto riguarda la risposta alla richiesta di 

asilo. La cooperativa Lai-momo, come accennato nel capitolo precedente, ha ottenuto un protocollo 

di intesa tra Prefettura, Questura, commissione territoriale e Comune, che obbliga sia la 

commissione ad esaminare i “casi Dublino” prima degli altri richiedenti, che la Questura ad 

effettuare la convocazione per la formalizzazione della domanda entro dieci giorni dal loro arrivo. 

Lo scopo di questo protocollo di intesa è quello di velocizzare il loro iter di richiesta di asilo, 

essendo questi migranti in una condizione particolare che ha visto il loro “limbo” duplicarsi in una 

                                                 
57 Azienda pubblica che ha per scopo l’organizzazione e l’erogazione di interventi assistenziali e servizi sociali e socio 

- sanitari a favore delle persone anziane, in stato di non autosufficienza fisica e/o psichica e di persone adulte senza 
fissa dimora o sotto la soglia di povertà.  
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altro paese europeo. Queste le parole di Luca: 

 

Andare in un altro paese e poi tornare indietro. Quindi comunque loro aspettano tanto, e bisogna 

considerare che comunque sono favoriti, tra virgolette. Quindi figurati [gli altri]...  

 
 
3.5. Salute in attesa 

 

Anche in questo ambito vi sono diverse falle nell'organizzazione e nell'erogazione dell'assistenza 

sanitaria al richiedente, che determinano da un lato una serie di micro-attese che si sommano a tutte 

le precedenti, dall'altro una vera e propria sofferenza fisica nelle persone che attendono per mesi un 

intervento o la conclusione di una terapia. 

Il progetto di prima accoglienza per “dublinanti” prevede una serie di servizi: tra i più importanti 

abbiamo l'assistenza medica gratuita per i primi sei mesi di presenza in territorio italiano, per poi 

passare a una fascia di pagamento comunque molto bassa. Appena arrivati, tuttavia, non è possibile  

ottenere la tessera sanitaria nazionale, non avendo questi ancora formalizzato il loro arrivo 

attraverso il modulo C3 alla Questura locale. Per i primi giorni – o anche per le prime settimane – 

viene loro dato un documento temporaneo chiamato STP (Straniero Temporaneamente Presente), 

che permette l'assistenza medica anche in assenza di documento di identità o permesso di 

soggiorno.  

Dopo aver effettuato il C3 e aver ottenuto il permesso di soggiorno, i richiedenti si recano assieme 

all'operatore in servizio per ottenere la tessera sanitaria. Luca – incaricato di gestire il problemi 

medici dei richiedenti – mi ha riferito che tutte le volte che deve recarsi con un nuovo richiedente 

allo sportello del CUP per richiedere tale tessera deve aspettare molto tempo, essendo che nel 

modulo compilativo non è presente la categoria “richiedente asilo”. Ogni volta gli impiegati devono 

effettuare telefonate per avere l'autorizzazione a rilasciare la tessera. Un altro esempio di 

disorganizzazione del servizio sanitario nel gestire i richiedenti ce lo offre il palestinese Dahfer, che 

mi racconta di quando, recandosi a ritirare la tessera sanitaria, ha scoperto l'inesistenza della sua 

nazione di origine nel database dell'USL: 

 

But the strange something is Palestine, you know... […] there's no Palestine in the system and in the 

map! There's no Palestine. Where is my country? 'Cause I was make this health card, they told me: 

«I can put Israel, you are Israeli!». I said: «What?! Put Jordan! But Israel I don't accept!» He told: 

«Jordan is another country», I told him: «Ok Israel, but I will not accept!» and after wait, I waited 

for one hour. He find Gaza, they put Gaza, no Palestine in the system! 
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Dopo un'ora di attesa, gli impiegati riescono solamente a trovare Gaza, appartenente al territorio 

palestinese originario ma certamente non corrispondente alla provenienza effettiva di Dahfer. Anche 

qui si vede come le attese a cui il richiedente deve subire si possono accompagnare a “micro-

umiliazioni”: la stessa attesa ripetuta deve essere considerata come sottile umiliazione, che delinea 

in qualche modo la posizione subordinata del migrante rispetto alle istituzioni quotidianamente. 

Come ci dice Schweizer, l'attesa è assegnata principalmente a poveri e a coloro che non sono in 

grado di  rafforzare ritualmente i confini politici e sociali (Pardy, 2014; Schweizer, 2005).  Resta da 

chiedersi come mai, nonostante il cospicuo numero di richiedenti asilo palestinesi – essendo una 

nazione in diaspora – la rete di prenotazione dell'USL non abbia ancora aggiornato il suo database.  

Luca mi rivela poi come ogni sportello ha determinate politiche interne riguardo la cessione della 

tessera: «Ogni CUP ha una politica non detta a sé ad esempio in uno non potevano farci la tessera 

senza un documento, in un'altra sì». Queste micro-disfunzioni del sistema, sommate l'una con 

l'altra, creano disagi non irrilevanti nella quotidianità di un richiedente asilo, oltre che agli stessi 

operatori che ogni volta devono essere presenti assieme ai loro utenti. La loro presenza, infatti, è 

richiesta non tanto dai migranti ma dal personale degli sportelli sanitari, in quanto permette la 

velocizzazione delle pratiche e la riduzione di incomprensioni tra richiedente e personale sanitario. 

Queste incomprensioni avvengono infatti di continuo. Qui sotto riporto un racconto di Dahfer sulla 

prenotazione di una visita medica: 

 

I get some appointment after two months and I was told Lai-momo: «I need to ask, maybe I will get 

before», they answer to me «It's impossible, they give you appointment, you cannot to make it 

before», but we go and we told them: «We need appointment, new appointment»; they give me [new 

one] after two weeks. They didn't know my name, or that after two month there's an appointment. 

You know, 'cause [of that episode] I discovered there's a problem in the system. They must know 

form my number I have [an appointment] after two months and they give it to me: why they gave me 

after two month [and] when I back next week they give me after two week? It there's a problem, 

maybe they don't have the same information... 

But is the same hospital... strange. 

...and when you go to the appointment they late so much, as you stay one hour, two hour, but if you 

late five minute they told you are you late your appointment. And what a bout you, you late one 

hour! 

 

Come detto in precedenza, il secondo problema dell'assistenza medica è legato agli stessi interventi, 

erogati “a singhiozzo” e con diverse sospensioni, a causa di una generale mancanza di 

coordinamento tra le diverse strutture sanitarie. Ecco quello che mi racconta sempre Dahfer sulla 
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sua lunga cura dentale, iniziata in una clinica, spostata in un'altra, rimandata ancora a causa di 

problemi burocratici: 

 

The system of hospital is really crazy. From maybe may I started to go, and when I start to go they 

start to do my teeth. They say: «Some teeth have some problem, and they make holes, and it's ok. 

When I go to prepare they say: «We need paper, you're not working!» and I was one month to bring 

this paper, when I bring it they told me: «We can not do it» and send me to another hospital. When I 

go to another hospital and they say: «We just make hole, but we didn't fixed, you must go to another 

hospital». It was, I loose four month and they hole, make hole in my teeth and four month waiting, 

and bring paper and bla bla... It's system... 

[…] They ask about the paper, when you prepare it they ask you another thing, like they didn't want 

to do for you if you, [I] feel like this… they don't have a good system.  

 

Sempre a proposito di cure dentarie, Gibran ci racconta come gli sia stato dato un appuntamento a 

distanza di due mesi dalla prima operazione a un molare, che gli ha causato settimane di attesa 

sofferente, con una gengiva scoperta tra i denti. 

 

That tooth, which is already operated before, so there's no root... so, how can the pain be from there 

yet? I think is for the medication for my knees... after the surgery. But the pain was too much. They 

didn't knew so they remove the tooth that have the operation before.. and they found there is no 

root. Ok fill it back again, fill it back! No. they gave me an appointment after two months, to close 

back tooth. This is really crazy. I suffer for two month, ok? 

 

Il fatto che gli operatori debbano sempre accompagnare i ragazzi è un fattore negativo, in quanto 

genera in circolo vizioso che da un lato impedisce ai richiedenti asilo di divenire autonomi e recarsi 

alle visite senza accompagnatori, dall'altro rende le stesse strutture sanitarie dipendenti dagli 

operatori. Questo il punto di vista di Agostino:  

 

Scatta anche quel meccanismo per cui anche le istituzioni pretendono che le persone vengano sempre 

accompagnate dagli operatori, perché questo facilita la comunicazione e perché dà una sicurezza a 

queste istituzioni, [ad esempio] che queste persone rispettino gli orari, che non ci siano disguidi. 

Quindi si innesca un meccanismo per cui spesso, cioè, le istituzioni con cui entriamo in relazione 

diventano quasi loro più dipendenti dalla nostra accoglienza, cioè, quasi diventa più difficile a loro 

spiegare [sic] che noi a un certo punto ci dobbiamo sganciare e che i destinatari, cioè gli utenti, 

devono essere autonomi nel recarsi… 

 

Questo meccanismo, protratto per un tempo dilatato dalle disfunzioni strutturali del sistema di 
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accoglienza, può sfavorire il processo di integrazione e autonomizzazione del richiedente asilo nel 

nuovo contesto in cui dovrà presto vivere senza l'ausilio di operatori dell'accoglienza. Questa serie 

di attese, intoppi, rimandi è come ho scritto da considerarsi come una “umiliazione sotterranea” che 

determina simbolicamente la subordinazione del migrante, abituandolo e “disciplinandolo” a vedere 

questa vita di “attese” come normale in altre parole, a naturalizzarla. 

 

3.6. Potere di acquisto 

 

Durante una mia visita a fine agosto rimasi colpito da una affermazione di Gibran, che mi diceva 

che molti di loro stavano mangiando poco o niente, in attesa che arrivassero i nuovi “ticket”, ovvero 

i buoni spesa settimanali da quarantacinque euro che la cooperativa Lai-Momo distribuiva a 

ciascuno. Molti, infatti, non potendo contare su risparmi precedenti il loro viaggio, dovevano 

aspettare l'arrivo degli operatore con i nuovi buoni per avere un nuovo, limitato potere di acquisto. 

Il mio stupore si trasformò in un  leggero senso di colpa pensando a tutte quelle volte che, entrato 

nella casa, avevo accettato di mangiare con loro la loro porzione giornaliera. Anche quel giorno, 

infatti, tutti iniziarono ad offrirmi qualcosa: Viorel un suo piatto di spaghetti incollati al piatto e 

conditi con fette di salame fritto – che declinai gentilmente: «I'm vegetarian, sorry...»; Michael il 

suo famigerato piatto a base di riso e pollo piccante oltre ogni immaginazione; Dahfer e Gibran una 

specialità tradizionale dei loro paesi da loro chiamata “Foul e hummus”: fagioli (foul), ceci 

(hummus), aglio, prezzemolo, salsa tahina (a base semi di sesamo) e più o meno mezzo litro d'olio 

d'oliva. Dopo la rivelazione di Gibran, tuttavia, esitai a buttarmi su quella prelibatezza: mi vedevo 

non più come ospite ma come un ragazzo italiano, ricco, che approfittava della loro ospitalità per 

togliere loro una parte importante del loro cibo. Prima di iniziare, chiesi se potevo offrirgli qualcosa 

in cambio, anche del denaro, che ovviamente rifiutarono. Dopo questo tentativo, decisi che non 

potevo più rifiutare l'offerta dei miei amici. Afferrai così l'impasto di legumi con un pezzetto di 

pane azzimo (khubz), come fosse una pinza, iniziando l'ormai consueto pasto mediorientale. 

 

3.6.1. Ticket ed empowerment 

Alle quindici entrò Luca, con le buste contenenti i nuovi ticket: tutti si ammassarono attorno a lui 

per firmare la presa in consegna. Rimasi fuori nella veranda assieme a Alì e Dahfer, che non 

sembravano avere fretta, nemmeno quando dal cielo incominciò a scendere qualche tiepida goccia 

di pioggia. Mi misi a parlare con Alì della sua patria, l'Iran, della nostalgia verso di essa, della 



87 

repressione, di Dahferinejad58 fantoccio dell'ayatollah59 Khamenei60. 

Il ticket corrisponde a 45 euro settimanali, reputati sufficienti per coprire le spese alimentari 

necessarie agli ospiti. Questo contributo è stato pensato per permettere ai richiedenti di autogestirsi 

nelle spese, in modo da responsabilizzarsi e imparare a gestire le poche risorse disponibili. Per cui 

questo pocket money è visto certamente come uno degli strumenti principali per incrementare il 

cosiddetto empowerment, che significa: 

 

Identificare, facilitare, creare contesti in cui i soggetti altrove isolati e senza voce, per vari motivi 

marginali (outsiders), ed anche organizzazioni e comunità, riescano a trovare voce, ad ottenere 

riconoscimento e possibilità di influenza sulle decisioni che riguardano la propria vita. (Sasso, 

s.d.)61 

 

Nella descrizione delle attività progettuali della struttura si legge infatti che «la metodologia 

adottata per l'accoglienza fa riferimento al modello di presa in carico sociale, con approccio di 

empowerment», che quindi punta a rendere l'utente progressivamente più autonomo nel nuovo 

ambiente in cui è inserito. Il fatto che questo contribuito sia però erogato in ticket e non in contanti 

ostacola questo processo, in quanto limita la possibilità di beni acquistabili, ed è stato assai criticato 

dagli ospiti della struttura. Possiamo dire anche che allontani i migranti alla realtà esterna, 

abituandoli a vedersi arrivare regolarmente buoni spesa senza lavorare e che tuttavia possiedono 

una logica intrinseca differente rispetto alla moneta. L'erogazione di denaro contante, tuttavia, è resa 

impossibile dal regolamento del FER che non lo prevede in nessun caso. Questo perché lo stesso 

progetto non è stato pensato dal FER come a lungo termine, tanto che inizialmente non erano 

nemmeno stati previsti questi ticket. Il problema è nato quando il tempo di attesa del singolo 

migrante si è esteso dai tre mesi ai sei, otto, dieci mesi. Agostino, coordinatore del progetto, ci 

racconta come le prime settimane gli acquisti avvenivano addirittura assieme agli operatori, che 

effettuavano il pagamento al posto dei richiedenti:  

  

I primi mesi facevano noi [sic] ai ragazzi fare la spesa, cioè, non potendo darci il cash li 

accompagnavamo noi alla Lidl o alla Coop, cioè: facevano loro la spesa, poi pagavano noi, cioè 

facendo la fattura, praticamente. Quindi immagina anche per noi che grossissimo sbattimento62, che 

                                                 
58 Attuale presidente della Repubblica Islamica Iraniana. 
59 Alto grado del clero sciita. 
60 Considerato il politico più influente in Iran, è stato eletto “Guida Suprema” dello Stato Islamico nel 1989. È anche la 

massima carica religiosa sciita della nazione. 
61 Articolo consultato il 3 marzo 2015, 

http://www.unich.it/~sasso/L%27empowerment%20tra%20individuo%20e%20organizzazione.asp 
62 Gergale: disagio, affaticamento. 
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[sic] sarebbe stato molto meglio dargli del cash, di modo che loro erano autonomi e noi eravamo 

liberi di dover accompagnare [loro]. L'unico compromesso che siam riusciti a trovare per renderli un 

minimo autonomi − con tutti i limiti del caso − è questo dell’erogazione dei ticket. 

 

Per ottenere l'autorizzazione dal Ministero dell'Interno a erogare questi buoni spesa, la cooperativa 

ha dovuto garantire che con essi non si sarebbe potuto acquistare certi tipi di beni come alcool, 

tabacco e prodotti elettronici, scritto espressamente su ogni ticket. Questo ha però come controparte 

il fatto che il esso abbia un range di prodotti acquistabili limitati, tra i quali mancano piccoli oggetti 

molto utili, come ci dicono due richiedenti asilo siriani. Ecco le parole di Gibran:  

 

The project runs well except... eh, the financing. We cannot buy anything we want, only food. For 

example, shavers... it is very difficult. For example electronics: we want to buy clipper to cut the hair, 

we can't buy. 

 […] we need cash money not that tickets... this day tickets they're giving us now it's not good! 

 

Hassan mi dice, sempre a proposito dei ticket: 

 

Have you got problems of lack of money? 

Not money. They give us bonus, you can just buy food, you can't buy anything. You can't buy teeth 

brush, you can't buy charger for...  

So how [what] can you do? 

[...]  

I two time called my friend to send [me] money, than after I'll give back. 

What do you feel about this? 

I don't like this, to ask anyone give me money, but I'm... 

In a special condition. 

Yes. 

 

Come si può intendere da questi due brevi stralci di intervista, l'utilizzo del ticket, se da un lato 

impedisce che i soldi del FER finiscano direttamente in beni non essenziali, dall'altro crea non solo 

problemi di natura pratica, ma anche un effetto negativo dal punto di vista dell'empowerment. Ho 

scritto la parola “direttamente” in corsivo in quando più avanti mostro come, attraverso uno 

stratagemma, questi soldi possano andare ad acquistare comunque beni “proibiti”. 

 

3.6.2. “Shadowing” per la Bolognina 

Dopo la consegna dei buoni, alcuni migranti uscirono per andare a far compere: ritenendo fosse 
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un'occasione interessante per comprendere una parte importante della loro quotidianità, decisi di 

seguire due di loro, Dahfer e Gibran, attuando la tecnica etnografica dello shadowing descritta da 

Marianella Sclavi.  

Avendo i prezzi degli affitti tra i più bassi della città, la Bolognina è uno dei quartieri più abitati da 

famiglie di immigrati, e quindi di conseguenza possiede un'incredibile varietà di negozi “etnici”, 

frequentati dalle diverse persone residenti. Da questo punto di vista la posizione della casa è una 

facilitazione per i richiedenti asilo, che possono trovare molti prodotti dei loro paesi di origine – o 

simili – a pochi passi da casa loro.  

Dopo aver aspettato che Gibran finisse di pregare, io lui e Dahfer uscimmo dalla casa. Il primo 

negozio in cui entrammo non fu un esercizio alimentare, ma un tabacchi. Quando chiesi loro come 

facessero a utilizzare i buoni per questi beni, mi risposero di avere dei risparmi. Dahfer mi dirà poi 

di spendere circa quindici euro alla settimana in fumo, ossia un terzo del suo pocket money. Dopo 

questa tappa ci dirigemmo verso la macelleria islamica situata in Piazza dell'Unità, a circa trecento 

metri dalla Casa Dublino. Essa era allo stesso tempo spaccio alimentare: la prima cosa che noto 

appena entrato fu il forte odore di menta, utilizzata spesso nella cucina araba e orientale. Su due 

pareti erano ammassate pile di prodotti che i centri commerciali frequentati dagli italiani non hanno, 

tutti con scritte arabe, urdu o in mandarino. Appesi alle pareti vi erano quadri raffiguranti sure 

coraniche dai caratteri dorati e piccoli arazzi variopinti e decorati da arabeschi e scritte in arabo o 

urdu63. Questa commistione di oggetti, sacri e a scopo alimentare, rendono questi luoghi alquanto 

bizzarri e in un certo senso kitsch ai nostri occhi occidentali. Da un punto di vista antropologico essi 

sono estremamente interessanti, poiché mostrano da un lato le abitudini alimentari di altre “culture”, 

dall'altro il bisogno identitario dell'immigrato, che necessita di simboli del proprio paese di origine e 

della propria religione per percepirsi più “presente” nel paese di immigrazione o, detto con le parole 

di Sayad (2002), per lenire quel senso di “doppia assenza” tipico del migrante. Iniziai a fare qualche 

foto, mentre i gestori mi guadavano con meraviglia e forse un po' di sospetto – nonostante avessi 

chiesto loro il permesso. I due comprarono un sacchetto di pane arabo, ceci, prezzemolo; Gibran 

osservò per alcuni minuti un salame dal colore poco promettente – molto simile a quelli per 

l'alimentazione canina – decidendo infine di lasciarlo nel frigorifero. Io comprai un barattolo di 

salsa tahina, deciso di volerlo sperimentare a casa mia. La cosa interessante era che ogni volta che 

uno dei ragazzi voleva comprare qualcosa doveva calcolare di spendere l'equivalente di un buono – 

o della somma di questi – oppure integrare con dei suoi soldi, se ne era in possesso. Questo era un 

importante fattore limitante il campo di possibilità e di scelta dell'acquisto. 

                                                 
63 Lingua ufficiale del Pakistan, molto simile alla lingua dell'Unione Indiana ma scritta con i caratteri arabi. 
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Dopo la macelleria araba fu la volta di un piccolo spaccio cinese nelle vicinanze, contenente una 

quantità molto più numerosa ed eterogenea di articoli: dalle alghe edibili alle statue del Buddha, 

passando per i sellini da bicicletta. L'odore che aleggiava nel locale non era dei più promettenti. In 

una stanza del negozio, accessibile a tutti, c'era una vecchia cella frigorifera semi distrutta, attorno 

alla quale giocavano i piccoli figli dei gestori.  Ad un certo punto, Gibran mi chiese cosa 

significasse la scritta «decaffeinato»; quando gli risposi, esplose in un grido esasperato: «Ecco 

perché nonostante i dieci caffè al giorno dormivo sempre!». Non solo per la penuria monetaria molti 

abitanti di Casa Dublino preferivano questi negozi: alcuni supermercati, come la Pam, non 

accettavano i loro buoni. 

Naturalmente, vi erano modi non regolari per scambiare questi ticket con dei soldi cash, come 

quello di rivolgersi ad alcuni esercizi commerciali che fungono da intermediari, chiaramente 

applicando una “cresta”. Martino mi dice di aver sentito dire da uno dei ragazzi che lo scambio si 

attesta a dieci euro di ticket per sette di denaro contante. Nei mesi in cui ho seguito la casa, 

nonostante nessuno lo abbia mai dichiarato, mi è parso molto probabile che diversi utilizzassero 

questo tipo di scambio, anche se appunto determinava un ulteriore decremento del loro potere di 

acquisto. Dai loro discorsi si evince come essi preferiscano avere meno denaro ma poterlo gestire 

secondo quelle che secondo loro sono le vere esigenze primarie. Ecco qui la visione di Alì: 

 

Also the food, I think the food [is] not too much important for your life. You need to be enjoy, you 

need to be anything, you want to meet some friend outside the house, outside the Bologna, outside 

the everywhere! You want to meet and you don't have the money, you have the ticket ah, fuck the 

ticket! What [do] you want to do, with the ticket!?  

[...] 

Some –  I know about [this] – some project, here... there is... they have the same [budget for?] this 

project, but they give them the money, the cash. And they don't have any problem: they buy the food, 

they go to enjoy, they go to visit the friend ah, everything! And this is not [they don't give] too much 

money, they [give] two hundred [euros] per month: nothing! Really nothing! 

 

Il poket money, se da un lato permette di aumentare la propria – relativa – autonomia, dall'altro può 

sortire su lungo temine l'effetto contrario. Unito all'alloggio e a una quantità di servizi gratuiti, esso 

può infatti allontanare il migrante dalla “vita reale” e portarlo progressivamente a un nuovo habitus 

(Bourdieu, 1998) generato dalla quotidianità della struttura che diventi un intralcio per un 

inserimento in una futura vita lavorativa. Anche Luca, che lavora a stretto contatto con loro da mesi, 

teme che vivere in una struttura del genere senza poter iniziare una vita nel mondo del lavoro possa 

generare una «idea latente», cioè di poter vivere in quella maniera per sempre.  
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Quindi magari il rischio qual è, più che altro: non tanto che loro sono contenti di continuare una vita 

così, ma che non si rendono conto di quale sia la realtà esterna. Prima o poi il progetto di 

accoglienza finisce, cioè, tu glielo dici, però dal momento che sono molto tutelati durante 

l'accoglienza loro hanno come questa idea latente che comunque qualsiasi cosa succeda loro avranno 

sempre un tetto sopra la testa, e non è così. Non è così. 

 

Si potrebbe azzardare una certa analogia tra la definizione di «idea latente» di Luca e habitus, se 

accettiamo però di vedere la trasformazione di questi migranti non solo a livello delle loro categorie 

mentali ma anche delle proprie disposizioni, del loro sistema di rappresentazione e di percezione 

della realtà che li circonda, influenzati dall'ambiente in cui vivono e dall'esperienza che incorporano 

costantemente (Bourdieu, 1998). 

 

3.7. Convivenza interreligiosa 

 

Per potere comprendere al meglio le attività concernenti la sfera religiosa degli ospiti di Casa 

Dublino ho scelto di accompagnarli ad alcune loro celebrazioni, scegliendo come metodologia di 

indagine una osservazione partecipante. Non ho cercato tuttavia di “scomparire” dalla scena 

osservata, ma, come tutte le altre osservazioni, mi sono posto come “personaggio ricercatore”: 

senza voler per forza creare situazioni di disagio le ho considerate, una volta createsi, non come 

errori ma come parte importanti per la mia ricerca. Mi sono recato due volte alla messa domenicale 

del gruppo cristiano pentecostale “Omega Fire Ministry”, frequentato da due ragazzi nigeriani della 

struttura. Assieme a due ragazzi musulmani, invece, mi son recato al centro culturale islamico di via 

Pallavicini, per partecipare alla preghiera collettiva del venerdì. Inoltre, sono venuto a conoscenza 

di un curioso aspetto della vita spirituale della casa a causa di un evento inatteso, ben al di fuori 

dell'orario di osservazione, come si vede nel prossimo sottoparagrafo. 

 

3.7.1. Rispetto e tolleranza 

La sera dello shadowing per i negozi “etnici” della Bolognina, mi sono attardato in Casa Dublino 

fino a perdere l'ultimo treno per ritornare nel mio paese, situato in provincia. Anche se non era 

regolare, chiesi ospitalità ai ragazzi che, nonostante il sovraffollamento della casa, me la offrirono. 

Nonostante avessi proposto di dormire in cucina, vollero comunque darmi la saletta dei “pesi”, a 

causa del perenne via vai di persone che si alzavano, andavano in bagno, mangiavano e pregavano. 

Alle cinque di mattina, infatti, qualcosa mi svegliò soprassalto. Per i primi istanti di ripresa dal 
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sonno, credetti che qualcuno stesse cercando di sfondare la porta della saletta. «La polizia» fu il mio 

primo pensiero, «...gli operatori...». Preparandomi al peggio, mi alzai in fretta dal materasso, 

sbloccando la serratura della porta. Con grande sollievo scoprii invece che non si trattava degli 

operatori o di un poliziotto bensì di Felix, il giovane nigeriano arrivato a luglio nella struttura, che 

mi disse con un bisbiglio: «I have to pray». Sollevato dall'aver scoperto di poter tornare a dormire, 

non reagii molto bene a quella richiesta di invasione del mio riposo notturno; facendogli capire la 

mia riluttanza, avvalendomi soprattutto di un linguaggio non verbale, lo feci ritornare sui suoi passi. 

«Ok, ok, no problem». Non feci tuttavia neanche in tempo a ritornare sul materasso che le mie 

orecchie percepirono un tenue canto provenire da fuori, in una lingua che non riuscii subito a 

riconoscere. Dopo alcuni minuti, non riuscendo a riaddormentarmi, uscii dalla camera per ascoltare 

meglio quell'insolito concerto fuori orario. Trovai Felix inginocchiato di fronte alla finestra della 

sala da pranzo, con davanti un foglio delle preghiere, intendo a cantare una sorta di salmo in inglese 

con una limpidezza di timbro e una leggerezza che non avevo pensato potesse avere. Rimasi ad 

ascoltarlo una decina di minuti, sedendomi sullo scalino che dava accesso alla veranda, assorto nel 

godimento di quella gradevole serendipità che aveva fatto calare nell'appartamento una atmosfera 

da antico monastero. Per non disturbare ulteriormente il ragazzo ritornai in camera, appuntando 

velocemente due righe nel diario di campo, onde evitare di non riuscire a ricordarmi i particolari la 

mattina seguente. Durante l'intervista ho chiesto al ragazzo qualche informazione sul momento di 

preghiera osservato: 

 

At what time do you go to sleep? 

I go to sleep usually at 11.00, but depends. At 5.30 I wake up. 

And after praying do you return into the bed? 

Sometimes yes, sometimes no. 

How long is the duration of your morning pray? 

One hour and minutes. 

Can you describe me your ritual in the morning? 

Ask God for give me the spirit, praise, singing, worship, my intention. 

[...] 

 «The last thing to do during the day before sleeping is to pray, the first thing to do when you wake 

up is to pray God»64. 

 

Senza saperlo, quella notte avevo contribuito a rendere più difficile i sonno di molti coinquilini 

della casa, avendo fatto sì che Felix cantasse non in una camera isolata ma nella sala, più vicina alle 

                                                 
64  Enuncia questa frase come fosse un proverbio, una formula. 
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altre stanze da letto. In diverse interviste mi è stata menzionata la preghiera notturna come 

principale fonte di disturbo, come ad esempio in quella di Gibran: 

 

Is the way of praying is loud, noise... I don't know. They [He] believe the more they shout the more... 

the more they dance the more... even the neighbors complain about this... imagine the loud voices of 

pray... imagine the neighbors complain that somebody is shouting. 

 

Nonostante il fastidio, tuttavia, al ragazzo non è mai stato impedito di pregare. Ecco cosa ne pensa 

Hassan: 

 

Have you got some problem to sleep? 

[…] in the first I have problem, but [now] is not a big problem. 

Do you accept it? 

Because you can't say to anyone: «You can't pray».  

 

Il rispetto per la religione altrui è molto elevato e, a parte questo aspetto legato a un singolo, in sei 

mesi di osservazione non ho mai assistito a problemi derivanti a differenti credi religiosi. Talvolta 

sono avvenute discussioni sulle rispettive fedi, ma non si è mai arrivati mai a conflitti violenti. 

Alcuni ospiti appaiono infastiditi da questo genere di discorsi, come ad esempio Dahfer, o Hassan, 

di cui riporto la sua opinione in merito: 

 

[Our] relationship is not religion: [it's] in the food, in the clean, in talking about political news. When 

I see person speaking about religion, I go away. 

So you go outside really often! 

I like [to] discuss [the] religion; if people understand me, not if I talk an idea of religion. [And] 

people became nervous: «Why do you speak like this? I'm a cristian, I'm a muslim, I'm...» in this  

discussion I'm all the time careful. 

 

Per cercare di risolvere il problema della preghiera notturna, i migranti hanno chiesto l'intervento 

dei responsabili, che hanno invitato caldamente il richiedente a cambiare l'orario del suo rito 

cantato, pena l'espulsione dal progetto. Dopo molte resistenze, Felix ha preferito la prima opzione. 

È chiaro che la nuova vita in Casa Dublino ha modificato le pratiche religiose dei suoi occupanti. 

Vediamo ora come questa modificazione sia connessa sia al cambiamento di ambiente culturale sia 

allo spazio, sia nel senso dello spazio a disposizione dei richiedenti sia dello spazio-distanza da 

coprire per raggiungere i diversi luoghi di culto. Prima di affrontare ciò ricordo che al mio arrivo la 

casa ospitava circa un eguale numero di musulmani e cristiani. Tuttavia questa distinzione non 
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ritraeva in maniera soddisfacente la diversità dei differenti credi. Ho riscontrato enormi differenze 

all'interno delle due professioni. Ad esempio, tra i musulmani del Mashreq e del Magreb, molto 

occidentalizzati e Jan, afghano pashtun65, più ligio alle norme religiose. Hassan, siriano, mi ha 

confidato poi di non sentirsi nemmeno molto musulmano, come hanno confermato certe sue 

abitudini alcoliche e certe sue dichiarazioni: 

 

The religion like this... when you didn't see nothing... how I can say... 

Blind. 

Yeah, religion is blind people. Yes. 

But you respect this “blind” people? 

Maybe... 

[...]  

All the world pray. I cant' change the world. My brother, my father pray! I can't change this, but I 

don't like pray all the time, all the day. Where is life? Go to the life! 

 

Il musulmano Omar, maliano, era anche lui scrupolosamente praticante, e si dedicava alla lettura 

quotidiana del Corano, cosa che non ho visto negli altri.  

Tra i cristiani, specularmente, vi erano alcuni molto osservanti, come Felix e Jafat e altri quasi per 

nulla, come l'iraniano Alì. Con i primi ho a volte intavolato discussioni, come quella sui generi 

musicali ritenuti da loro satanici – tutti, eccetto la musica sacra. Le discussioni avvenivano senza 

aggressioni, ma le argomentazioni erano quanto mai serie. Alì, al contrario, avendo vissuto anni in 

un paese europeo – e avendo subito la repressione di un regime islamico integralista – ha una 

visione del cristianesimo molto secolarizzata e se vogliamo “laica”:  

 

I  don't have any problem with any religion, but this is important for me, to find somebody [that] 

accept me, also like me, have the [same] religion [of me]... [...]But the some person is there all the 

time to be66 pray all the time [and say words] like this: «Ah, I don't like this! You don't know good 

about Jesus», just you pray, just you pray; this is not good. When I speak with them […] they didn't 

answer me good answer me, they answer me of the Book. Ok, I know about the Book,  [but] I want 

to now more than this book! 

 

«The christian God doesn't kill» mi ha detto poi in un'altra conversazione: il suo punto di vista 

radicale sull'Islam è chiaramente condizionato dall'ambiente socio-culturale in cui ha vissuto per 

vent'anni: la Repubblica Islamica dell'Iran. 

                                                 
65 Etnia più popolosa presente in Afghanistan. 
66 Nell'intervista è ricorrente questo errore, pertanto non verrà più corretto. 
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Voglio ora focalizzarmi si alcuni cambiamenti avvenuti con l'ingresso nella struttura di emergenza, 

cominciando dai ragazzi di fede musulmana. 

 

3.7.2. Il digiuno mancato 

Un aspetto che vorrei portare alla luce riguarda la connessione tra pratiche religiose ed effetto del 

“limbo” di attesa della struttura è il digiuno rituale – ramadan – prescritto dalla religione 

musulmana durante il nono mese del calendario islamico. Durante le mie prime osservazioni, 

effettuate proprio in quel mese – che nel 2014 cadeva a luglio – ho notato come nessuno tra i sei 

musulmani riuscisse a rispettare il digiuno: le ragioni potevano essere varie, e variavano di volta in 

volta. Ecco un estratto dal mio diario di campo del 17 febbraio 2014: 

 

Oggi sono arrivato e tutti stavano dormendo. Prima giornata d'estate in cui il caldo è tornato a farsi 

estivo. Dahfer stava preparandosi il cibo, alle sei... anche oggi niente ramadan, avendo subito un 

intervento ai denti e quindi autorizzato a non seguire il digiuno. Jan invece fissa il muro davanti a me 

con aria semi sofferente. Lui il ramadan lo rispetta, ed è già da quindici ore che non mangia. Dice. 

Io mi metto mangiare assieme ad Dahfer parlando dei guai della Palestina e della guerra, della mia 

canzone e di quella di Tommaso67.  Anche Hassan non lo rispetta, il ramadan. [...] Alle sette anche 

Jan non ce la fa più e si mette a cucinare. Arriva anche il tunisino Junes, che cucina. Praticamente 

tutti hanno dormito.  

 

Ecco un altro estratto del diario, datato 14 luglio 2014: 

 

Davanti alla porta della struttura incontro Gibran con due sporte della Coop68. Gli dico come sta 

andando il digiuno, e mi risponde che ha alcune linee di febbre. Ha chiamato i genitori in Siria, che 

gli hanno detto che può interrompere il digiuno con una offerta ai poveri. 

 

Chiaramente la principale causa di mancanza era il “fattore astronomico”, che causava un 

allungamento delle ore di digiuno mai affrontato per tutti loro: dalle cinque di mattina alle dieci di 

sera. Ecco cose mi dice Gibran: 

 

It was difficult for me here, because the day period is very long, yeah, it was very difficult. For 

example, if we want to start to eating, we eat at six pm; but here is ten pm, because of period of 

daylight! 

So you didn't [do ramadan]? 

                                                 
67 Nostro amico cantautore di Latina, residente a Bologna. 
68 Catena di centri commerciali. 
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No I didn't. 

And in change did you give money? 

No, not money, I gave some food. 

 

Guardando la loro vita nella prospettiva della dilatazione del tempo, determinata e amplificata da 

una impossibilità di “riempirlo” con azioni quotidiane, mi sono accorto di come in quei giorni 

estivi, in mancanza di molte attività che occupavano la loro giornata nei mesi precedenti, i migranti 

di via Cignani stessero molte ore chiusi in camera a non fare nulla – eccetto pochi, come Dahfer. 

Mangiare, oltre che fumare e bere, erano le uniche attività rimaste che potessero “riempire” il loro 

tempo, attività vietate dalla regola coranica. Il mancato digiuno, perciò, andrebbe visto anche in 

ragione del bisogno dei richiedenti di fare qualcosa, disperatamente, per dimenticare la loro attesa. 

 

3.7.3. Raggiungere la moschea 

Si può dire che nonostante la numerosa comunità islamica di Bologna – suddivisa nelle varie 

confessioni – la sala di culto alla quale i musulmani della mia casa si recavano per la preghiera del 

venerdì era a circa sei chilometri di distanza che, traducendoli nei loro tempi di percorrenza, 

parliamo di circa quaranta minuti di viaggio un autobus. Questo ha certamente inciso con la loro 

pratica di fede, essendo il percorso lungo e abbastanza stressante – comportando un cambio, diversi 

minuti di attesa, altri minuti di cammino una volta arrivati alla fermata. 

Anche qui si potrebbe vedere la causa della sospensione della normale vita religiosa nella 

condizione di liminalità (Turner, 1976) vissuta dai migranti, inseriti in un limbo non solo nel senso 

fin'ora considerato – quello dell'attesa – ma anche nel senso di luogo di transizione tra un ambiente 

socio-culturale del loro paese di origine e quello di Bologna, dove la comunità islamica è una 

minoranza della popolazione e quindi non partecipare ai suoi riti certamente non provoca quel senso 

di esclusione dalla comunità dei praticanti che doveva al contrario esserci nei paesi arabi, dove la 

percentuale di fedeli musulmani nella popolazione è maggioritaria (se si eccettua il Libano).  

La condizione di “dublinante” giustifica in un certo senso l'astensione da certe pratiche prescritte 

come obbligatorie dal Corano, come si può vedere dalle parole di Gibran: 

 

And did you go in [to the] mosque? 

No. 

But in Syria? 

Yeah. 

And what do you think, [it] is ok? 

No... sì... not ok! Is not correct what we are doing, is not complete! 
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But in your opinion why this things change? 

I... because I've not settle in my own apartment, in my line, you know. 

 

Questo scostamento può essere dato anche dal fatto che le pratiche siano molto più veloci a subire 

un cambiamento, essendo molto più influenzate dalla quotidianità: il fatto di vivere in nuovo 

ambiente culturale, occidentale e non islamico,  ha determinato in molti di loro mutamenti che non 

sono riusciti ancora a giustificare e modificare anche nella loro stessa concezione religiosa e nelle 

loro norme morali e culturali. 

 

3.7.4. La messa nel minimarket 

Certamente, quando si parla di un cambiamento nella professione religiosa si dovrebbe tenere in 

conto infinite variabili, come le abitudini nel paese d'origine, l'educazione – o catechesi – ricevuta e 

la situazione psicologia-affettiva del momento, che influiscono non di poco sul bisogno spirituale di 

una persona. La maggioranza dei cristiani della struttura si recava ogni domenica alla celebrazione 

settimanale, che si tenevano in “sale di culto” – non erano infatti vere e proprie chiese – nello stesso 

quartiere, a poche centinaia di metri dalla casa. Spesso queste stanze consistevano in scantinati, in 

saloni di hotel o anche case private. È curioso constatare come il cambio di confessione è stato 

causato – mi dicono sia Michael sia Felix – dal fatto che non avessero trovato una messa in inglese 

della loro confessione originaria. In Nigeria, infatti, erano cattolici, tuttavia a Bologna hanno 

entrambi iniziato a partecipare alle assemblee del gruppo religioso pentecostale denominato 

“Omega Fire Ministry”, nato nel loro paese nel 2004 per opera dell'apostolo Suleman Johanson. 

Ecco cosa ci dice Felix a proposito del cambio di culto: 

 

So what was your faith profession in Nigeria? 

Catholic. I was the youth president of young catholic, CYON, in my parish in Agbor69. 

Did you do the same religious activities? 

The same activities. I'm happy to pray for holy spirit. 

Here in Bologna do you go to catholic celebrations? 

No, Omega Fire Ministry70! 

Why? 

The first time because I don't know italian language. 

 

Con il tempo, Felix resterà attratto sempre più da questa nuova confessione, tanto che nell'intervista 

                                                 
69  Città della Nigeria meridionale, distretto del Delta. 
70  Nuova setta cristiana evangelica nata in Nigeria nel 2004 per opera dell' “apostolo” Suleman Johanson. 
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dichiara: 

 

Now I like more this new, because I pray with more efficacy, I dance, I sing...  

But catholic mess in Nigeria were not with dance? 

Yes. But the important is not which kind of celebration, but to be connected, to be a believer! 

[…]  

Have you got plans for your future? 

God is my future. Work for God in protestant church. 

 

Questo nuovo movimento – uno dei tanti sorti in Africa negli ultimi decenni, è connotato, come in  

tutti quelli dell'area pentecostale, da una forte personalità carismatica del celebrante, come il suo 

stesso fondatore. In molti video consultabili dal sito web ufficiale della congregazione si vedono 

questi pastori guidare il pubblico in rituali collettivi, che arrivano ad assomigliare a vere e proprie 

trance,  riconducibili al fenomeno definito da Durkheim (2005) come «effervescenza di massa», 

risultanti dal reciproco condizionamento di un gruppo di persone durante una celebrazione di tipo 

religioso. Ecco un brano del suo famoso trattato Forme elementari della vita religiosa che può 

spiegarci bene questo fenomeno: 

 

Orbene, il solo fatto dell'agglomerazione agisce come un eccitante di eccezionale potenza. Una volta 

che gli uomini si sono raccolti, dal loro ravvicinamento scaturisce una sorta di elettricità che li 

trasporta con rapidità a un momento straordinario di esaltazione. Ogni sentimento risuona senza 

resistenza in tutte queste coscienze largamente aperte alle impressioni esterne: ognuna fa eco alle 

altre e viceversa. L'impulso iniziale va così ingrandendosi. (Durkheim, 2005, p. 274) 

 

Questo fenomeno è stato osservato – e vissuto – in prima persona, durante uno shadowing in cui ho 

seguito Patrik e Felix a un raduno domenicale. Ecco un estratto dai miei appunti di campo, datati 31 

agosto 2014: 

 

È un vero e proprio fenomeno di effervescenza di massa: dopo l'ultimo «Amen» tutti iniziano ad 

agitarsi, muovere il busto avanti e indietro, pronunciando convulsamente frasi che non riesco a 

comprendere del tutto: sono comunque le ultime parole pronunciate dal pastore celebrante, che incita 

gli astanti sul momento ripetendole a intervalli e facendo poi ricominciare il momento di 

“effervescenza” con delle urla ritmante, tipo: «Rattattattatta...» Sento un profondo senso di disagio, 

forse anche Michael, unico che sembra partecipare al rito senza un vero slancio assieme a me. Tutti 

gli altri sembrano impazziti. Decido di prendere in mano il taccuino e scrivere per “distaccarmi”. 

Perché utilizzano uno stereo da 100 watt in una stanzetta tre metri per tre metri? Il cono della cassa 
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sembra distrutto, riproduce la voce dello speaker come se fosse di metallo, estremamente disturbata, 

il volume è altissimo... 

 

Avendo appena dato un esame alla Universidade Catolica di Lisbona su Durkheim avevo ancora 

ben presente di cosa trattasse questo fenomeno, e negli appunti di campo scrissi «effervescenza 

collettiva» proprio perché la descrizione del sociologo francese da me acquisita risuonava 

“empaticamente” (Wikan, 2009) con ciò che stavo esperendo. Più che ricordarmi la definizione, era 

l'evidenza del momento, il “risultato emotivo” ad avermi fatto scrivere quella parola sul taccuino. Il 

non essere abituato a quel tipo di pratica ha provocato in me un senso di acuto disagio, tanto da 

indurmi ad allontanare me stesso dalla scena, virtualmente, attraverso il taccuino – cosa che non 

deve aver fatto piacere agli astanti, che tuttavia hanno fatto finta di nulla. La celebrazione è 

continuata tra canti e danze ben più gradevoli del rito sopra descritto, nonché da un momento di 

“unzione” delle mani, in cui il pastore ha spalmato dell'olio di oliva sulle mani dei fedeli – me 

compreso. In quel momento, ho provato invece una forte emozione positiva, forse perché il rito non 

mi sembrava troppo diverso da quelli a cui sono abituato ad assistere da quando sono nato, 

all'interno della liturgia cattolica – come ad esempio il battesimo e la cresima. Anche qui ritengo 

che si possa parlare di “coinvolgimento empatico” (Wikan, 2009) così come prima si poteva parlare 

di “dissonanza” tra me e la situazione creatasi. 

Riassumendo il risultato delle mie osservazioni sulla vita religiosa degli abitanti di via Cignani, 

posso dire che nonostante i modi di vivere le rispettive fedi fossero assai eterogenei, nella casa 

vigeva un clima di rispetto reciproco. Il nuovo ambiente socio-culturale, nonché la particolare 

situazione di “limbo” hanno certamente influito nelle abitudini religiose, come abbiamo visto nel 

caso del ramadan. Anche la posizione della struttura ha creato un ostacolo per la preghiera 

collettiva in moschea, mentre ha determinato negli ospiti cattolici – per una causa linguistica – un 

avvicinamento a una differente professione: quella pentecostale. 

 
3.8. Gli operatori di Casa Dublino 

 

Ritengo sia molto importante dedicare un paragrafo anche agli operatori dell'accoglienza di via 

Cignani. Innanzitutto perché sono stati spesso presenti durante le mie osservazioni – e quindi sono 

stati e sono a pieno titolo parte del mio studio. Secondo, le interviste effettuate – inizialmente per 

verificare il loro punto di vista sui richiedenti – ha poi portato alla luce una visione sulla loro 

occupazione “nel sociale”, che mio avviso è determinante per spiegare l'ambiente relazionale dei 

miei “nativi”– essendo gli operatori le persone che più entravano in contatto con gli ospiti della 
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casa. In questa sezione mi focalizzerò quindi sui loro discorsi circa il “distacco” tra utente e 

operatore, e se questi corrispondano o meno alla pratica quotidiana: vediamo qui di seguito come 

fosse difficile per loro mantenere questa distanza in maniera costante, a causa del carattere 

prettamente “umano” della loro occupazione. 

 

3.8.1. Profilo degli operatori 

Essenziale è a mio avviso delineare il profilo dei tre operatori che ho conosciuto maggiormente 

durante il mio campo e che ho poi sottoposto a colloquio. Agostino, responsabile del progetto, 

proviene da una laurea in scienze politiche e da un progetto all'interno dell'Emergenza Nord Africa, 

nel 2011. Precedentemente ha lavorato con una organizzazione non-governativa belga in Mali 

nell'ambito della decentralizzazione del potere statale.  

Luca ha conseguito una laurea triennale in servizi sociali e, dopo un tirocinio sempre nell'ambito 

dell'asilo, è stato assunto dalla cooperativa Lai-momo per questo progetto.  

Martino si è invece laureato in filosofia a Potenza. Ha militato in una associazione a fianco di 

migranti in sud Italia contro il caporalato nelle piantagioni. Tutti e tre gli operatori hanno una ottima 

conoscenza dell'inglese e del francese. Come si può ben vedere dai loro profili, tutti hanno una certa 

esperienza nel campo dell'accoglienza, se si eccettua Martino, che però ha avuto pregressi in ambito 

della migrazione e dei diritti. Nei numerosi colloqui informali avuti con loro, ho incontrato in tutti e 

tre una forte consapevolezza su cosa sia il loro lavoro e sulla sua importanza politica e umanitaria. 

Tutti e tre erano consapevoli, tuttavia, dei suoi limiti e delle sue implicazioni morali, che a volte si 

scontrano con gli stessi ideali politici personali. Martino, ad esempio, mostra nell'intervista una 

visione abbastanza ambivalente e incerta sulla eticità della sua professione, che a suo avviso: 

 

Deriva da sia come sono io – molto umano, […] e  [sic] dall'esperienza che ho fatto di 

rivendicazione politica che ho fatto [sic] in Burkina Bay71 con i braccianti da me in Basilicata, dove 

fanno la raccolta del pomodoro un mese e mezzo all'anno. Quindi 'sta [sic] totale autonomia del 

percorso politico, che era in antitesi o in pieno contrasto con qualsiasi forma di istituzione – 

compresi i sindacati e i partiti anche di sinistra – si scontra abbastanza sul fatto che io vado in 

Questura e accompagno i ragazzi a fare il foto segnalamento. Cioè, foto segnalamento! Perciò questo 

mi fa male, perché forse non riesco a vedere poi la bontà della finalità ultima. È questo che sto 

cercando di capire: se poi alla fine c'è un risultato buono, alla fine, [sic] o se no... 

 

                                                 
71 Associazione politica per la lotta alla schiavitù nel sud Italia. 
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3.8.2. Necessità del “distacco” 

Interessante invece notare come tutti e tre i miei intervistati avessero la consapevolezza di quanto 

fosse importante creare il famoso “distacco” tra operatore e utente, in maniera da riuscire a gestire il 

proprio lavoro e non fargli perdere di efficacia. Ecco cosa mi dice Luca alla mia domanda: «Pensi 

sia utile mantenere un certo distacco?», facendo leva sulla distinzione tra dimensione del 

volontariato e dimensione lavorativa: 

 

Sì sì, assolutamente, nel senso che magari un volontario è giusto si approcci in maniera diversa, 

perché prima di tutto ci sta meno tempo, e quel poco di tempo che sta lì, più che altro, proprio per 

cercare proprio [sic] una relazione; noi, siccome c'è anche la dimensione un po' dell'efficacia, 

dell'efficienza, dobbiamo essere un po' più tecnici. Anch'io preferisco stare un po' più distaccato, cioè 

dimostrare, cioè mai mi faccio vedere come potre... come un troppo amicone. 

 

Evitare un rapporto tra «amiconi» sarebbe per lui importante per conservare una efficacia nel gestire 

situazioni anche delicate, ad esempio: 

 

...quando si deve parlare della commissione, di cose molto serie, molto delicate se ti hanno visto in 

situazioni amichevoli, magari dentro di loro non si fiderebbero neanche più di te. Quindi a quel 

punto non sarebbe funzionale neanche per loro [un rapporto simile]. 

 

Il distacco quindi sarebbe una necessità imposta non da una visione professionale 

depersonalizzante, ma dall'obiettivo di mantenere un rapporto che possa giovare a entrambi i due 

gruppi. Anche Agostino vede nel distacco un elemento «fondamentale» nel rapporto operatore-

utente. Vediamo come nella sua visione personale egli abbia effettuato una distinzione, per 

descrivere la sua relazione con i migranti,  tra “piano umanitario” e “intimità” che, secondo lui, chi 

lavora nel campo del sociale non dovrebbe confondere, pena la perdita di efficacia del proprio 

lavoro: 

 

Si deve creare chiaramente un rapporto di fiducia, un rapporto anche aperto; chiaramente prevede 

anche momenti di scambio, insomma, dei momenti in cui a un certo punto si mette da parte tutto e ci 

si scambia due parole su opinioni anche politiche, sulla visione del mondo, su questioni oggettive, 

quello sì. Però secondo me non bisogna mai arrivare a una intimità, cioè non bisogna, secondo me, 

mai arrivare a passare il messaggio che si è in amicizia. 

[…] 

È sempre meglio non confondere mai i piani. Quindi è bene che l'operatore si apra e mostri tutto il 

suo lato umano durante il lavoro, perché è chiaramente un lavoro di relazione con le persone; però 
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senza mai, secondo me, cioè, cercando sempre di rimanere in una sfera di distacco, cioè, che non 

sfoci in amicizia e cose così. Poi ho notato un'altra cosa: una volta che il progetto finisce, per 

esempio con i ragazzi maliani che seguivo prima… cioè, io adesso loro li sento, ed è un rapporto 

completamente disinteressato e davvero ci si sente solo per, non so, per sapere come va, come… 

insomma, lo sento più come un rapporto sincero, di… non dico di amicizia, ma di legame minimo 

affettivo. Però deve finire il progetto, deve cessare un po' la cornice lavorativa e di accoglienza per 

loro, capito? 

 

Durante tutta l'intervista con Martino ho notato come per lui fosse ancora difficile “immaginare” 

l'idea del distacco, essendo stato assunto da poco tempo. Dalla sua esperienza lavorativa che stava 

affrontando, tuttavia, era ben conscio di quella necessità: 

 

Secondo te gli operatori potrebbero diventare una sorta di amici? 

No, per le come stanno adesso le cose. Io lo auspico, io lo vorrei pure per me. […] Ultimamente 

Hassan, Gibran e Dahfer mi stanno dicendo – e mi fa piacere tantissimo sta cosa: «Dai, tu sei bravo, 

vieni a casa, vieni a casa, vieni a mangiare…» 

Dai, perché non lo fai? 

Perché dopo mi massacrerebbero, mi massacrerebbero. 

Chi? 

Tutti gli altri: mi riempirebbero più o meno di questioni più o meno velate, più o meno… 

 

3.8.3. Piano umano e piano intimo 

Essendo un lavoro “umano”, che riguardava rapporti interpersonali con persone comunque in 

condizione di necessità, era sempre difficile “gestire” questa distanza, parafrasando Agostino, tra  

piano “umano” e quello “intimo”, specialmente i primi mesi di lavoro. Luca mi dice come questo 

lavoro di creazione di distacco sia avvenuto, nel suo caso, con il passare dei giorni. 

 

All'inizio sicuramente mi è dispiaciuto, cioè, ho avuto molte difficoltà a dire di no, perché soprattutto 

all'inizio loro vedevano questa persona disponibile e non avevano proprio la concezione, cioè, non 

capivano esattamente che quello era il mio lavoro, soprattutto persone appena arrivate nel progetto 

che magari non conoscono neanche la concezione di operatore pagato, capito? Loro magari pensano 

che tu sei una persona che semplicemente li aiuta e quindi all'inizio io mi sono trovato in difficoltà 

per dire di no, più che altro per non ferire loro, però dentro di me no, non avevo un conflitto o un 

dispiacere a dire loro di no, perché sinceramente io non provavo dentro di me il desiderio particolare 

di avere delle amicizie con queste persone. 

 

Si vede bene come questo particolare “posizionamento” dell'operatore sia tutt'altro che facile da 
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“vivere”, essendo anomalo rispetto agli schemi consueti con cui ci relazioniamo con gli altri. 

Nonostante Luca non desiderasse la compagnia di quelle persone, il contatto frequente con loro, il 

rapporto richiesta-aiuto vissuta nel quotidiano ha reso estremamente complicato immaginare questo 

rapporto. 

Anche Agostino ha trovato difficile gestire il distacco nella sua prima esperienza con migranti 

maliani, come mi racconta nella sua intervista: 

 

Avrai avuto qualche momento in cui hai provato qualche senso di colpa riguardo i migranti, o in cui 

loro han cercato di farsi tuoi amici e tu hai deciso di rimanere distaccato? 

Sì sì, allora, sì sì sì. Ci sono chiaramente insomma questi momenti, ci sono stati. Però devo dire 

soprattutto con… perché io avuto due principali grosse esperienze di lavoro con dei richiedenti asilo: 

una prima durante l'emergenza Nord Africa, dove avevo dei ragazzi tutti della stessa nazionalità − 

perché erano maliani − e insomma, mediamente tutti più giovani rispetto ai ragazzi che seguo 

adesso; e quindi lì sì, questa cosa si è manifestata molto, lì sì, [ma] più che un tentativo di costruire 

una vera e propria amicizia era più che altro un tentativo da parte dei ragazzi di instaurare una forma 

di relazione, insomma, più intima, insomma non so come eh eh… 

 

Martino, probabilmente per la minore esperienza sul campo, trovava ancora molto difficoltoso 

rimanere “distaccato”, specialmente nei momenti di maggiore criticità, ad esempio durante 

l'accompagnamento dei richiedenti in Questura, compito che considerava in netto contrasto con la 

sua concezione politica e con la personale visione del mondo. Qui sotto egli racconta di un 

accompagnamento di una famiglia iraniana appena arrivata all'aeroporto di Bologna: 

 

Quando sono arrivato in aeroporto la moglie piangeva, lui era un fascio di nervi, il bambino era tutto 

piccolo, di sei anni, aveva fame. Non parlavano né inglese né italiano, stavano... aspettavamo un 

figlio che arrivava dopo che aveva perso un occhio a causa delle botte72 della polizia iraniana; aveva 

subito diverse operazioni in Svezia e l'avevano mandato tre ore dopo il volo con cui erano arrivati [i 

famigliari]. Il giorno dopo mi sono ritrovato a fare l'accompagnamento per il rinnovamento del 

permesso di soggiorno e per il rilevamento delle impronte digitali... e per il foto segnalamento; ed è 

stata una cosa terribile. Loro tremavano, non mi han detto una parola, sudavano, non capivano cosa 

stesse succedendo, anzi forse lo capivano e non riuscivano ad esprimerlo; molto probabilmente [era 

più] questo, visto che già erano stati in Svezia e hanno [sic] fatto credo questa cosa [foto 

segnalamento]... e tu dici: «Questi [g]li sto registrando, li sto togliendo materialmente la libertà di 

andarsene di nuovo, perché [g]li stanno prendendo le impronte. Questa famiglia iper-disastrata non 

regge, nemmeno [sic] se qualcuno gli fa: «Boo!» si spaventano, immagina [se] tu li porti in Questura! 

                                                 
72 Percosse. 
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Tu stai lì un'ora, la polizia è quello che è... e quindi tu come fai a giustificare, a vedere la buona 

finalità di quello che stai facendo? A proiettarli... a progettarli. Tu sei il poliziotto, non sei più 

l'operatore. 

Ti sei sentito una pedina? 

Mi sono sentito un agente di polizia e lì non ci so' [sic] cazzi, quello sei, non è che... quello sei. E non 

è che ho faticato, no, lì ho detto: «Che merda, se io devo fare sta cosa no, non esiste!». [...] 

Come ti comporti in queste situazioni? 

Ci [sic] capita che il mio inglese si blocca. Li guardo così, per dire... 

[...] 

E gli altri [operatori]? 

Molto professionali, ma non credo faccia per me. Io o li abbraccio oppure mi blocco. 

E gli altri cosa fanno? 

Spiegazione professionale, con cognizione di causa – che credo sia la cosa migliore, in fin dei conti –, 

con una relativa freddezza, però… […] Sì però abbracciarli... la realtà è sempre... Però non ho ancora 

sviluppato, anzi non credo che riesco [sic] a svilupparla [la distanza], perché mi ferisce a me [sic]. 

Non riesco a fare da “mediatore”.  

 

È chiaro come strida nella sua visione di aiuto il fatto di collaborare con una istituzione considerata 

“antagonista”, tanto che in certi momenti dell'intervista non ha esitato ad auto-rappresentarsi come 

«poliziotto». Inoltre, il suo non riuscire a gestire la situazione come gli altri operatori in maniera 

“professionale”, cioè secondo lui con «una relativa freddezza» lo portava o a reagire alla situazione 

critica descritta o con gesti di affetto “non distaccati” oppure con un blocco totale dell'azione. Da un 

lato quindi egli giudica il distacco come non appartenente al suo essere, in quanto «lo ferisce». 

Dall'altro però riconosce che esso è una caratteristica essenziale per divenire «mediatore», qui 

inteso come mediatore tra le istituzioni e il richiedente, insomma, il suo ruolo di operatore 

dell'accoglienza. 

In questo ultimo stralcio di intervista di Luca si evince come nel suo immaginario vi sia un 

“processo di strutturazione” dell'operatore man mano che egli riesce a distanziarsi da un rapporto di 

tipo “amichevole” con il migrante: 

 

All'inizio, può essere molto faticoso, perché uno si fa proprio assorbire, diciamo, perché loro 

soprattutto se vedono che sei una persona con poca esperienza, poco strutturata, lo vedono. Magari 

non lo sanno consapevolmente, ma inconsapevolmente capiscono che sei una persona dalla quale si 

possono succhiare le energie, ecco. Poi più è passato il tempo più anch'io mi sono sentito strutturato, 

nella posizione di dire anche dei no, ecco, all'inizio erano molti di meno. 
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Si noti come lo stesso distacco è creato da una certa terminologia, ad esempio, dalla parola 

“assorbire”, utilizzata dallo stesso Luca quando parla del suo compito di «assorbire» le richieste 

dell'utente. Si noti bene come qui la richiesta non venga “ascoltata”, “riportata”, “tenuta presente”. 

Assorbire è un verbo che rimanda a qualcosa di più simile a un liquido, a un oggetto concreto. 

Utilizzare il termine anche riguardo sé stessi rimanda forse a una visione più reificata, distante tra 

due persone, come se una fosse l'oggetto che assorbe e l'altra un qualcosa che si fa assorbire, 

lasciando tutte le interazioni di carattere umano in disparte. Questo linguaggio “oggettivante” l'ho 

notato, anche se sporadicamente, in altre interviste, come in quella di Agostino, che dice: «È  

importante che rimanga intatto un rapporto quanto più oggettivo, cioè che tenga sempre molto nette 

le reciproche posizioni e i reciproci ruoli». Nonostante gli operatori non intendessero con la 

distanza “oggettivare” il corpo e la persona del migrante, si può sostenere come questo termine 

fosse funzionale per la creazione di una distanza che ha come fine ultimo, è bene ricordare, il 

mantenimento di una certa autorevolezza da parte dell'operatore. È chiaro che questa scelta, se da 

un lato ha reso possibile il mantenimento di una certa “efficienza” del progetto, dall'altra ha creato 

un gap nella richiesta relazionale dei richiedenti asilo, che certamente al loro arrivo ha certamente 

destato un certo stupore e alimentato la loro percezione di essere rifiutati. 

 

3.8.4. Fluidità del distacco 

Dalle testimonianze raccolte si potrebbe concludere che, con il passare del tempo, l'operatore si 

“strutturi” attraverso anche la creazione di una distanza attraverso la pratica quotidiana. Essendo 

tuttavia un lavoro non “tecnico”, che richiede un costante rapporto con persone, che muta nel 

tempo, ho notato che non sempre questo atteggiamento di “distacco” è stato mantenuto. Un esempio 

ce lo può fornire l'episodio del compleanno di Michael, ragazzo nigeriano ospite della struttura da 

sei mesi. In quella occasione ha voluto organizzare una festa con tutta la gente di sua conoscenza, 

compresi gli operatori e me – nonostante nutrisse ancora sospetti sui miei reali scopi e chiamandomi 

a volte «police». In quella occasione ci siamo recati alla messa del gruppo religioso “Omega Fire 

Ministry”, celebrata in una sala dell'AC Hotel vicino a via Stalingrado. Con me c'era anche 

l'operatore Luca. Nonostante non appartenessimo a quella confessione, abbiamo preso parte 

attivamente alla messa, cantando e danzando assieme al festeggiato. Siamo poi ritornati alla 

struttura, dove gli amici e i compagni di appartamento avevano allestito la sala da pranzo con 

festoni fatti da vecchi giornali e appeso un cartellone con su scritto: «Happy Birthday Michael», che 

dava la possibilità, a chi volesse, di dedicargli un augurio. C'era anche Enrico, il quarto operatore 

del progetto. Assieme a lui e Dahfer ho improvvisato una jam session di musica araba, italiana e 

internazionale, mentre all'arrivo di Daniele, studente e amico di molti migranti della casa, si è 
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passati a un momento di musica tradizionale del Mezzogiorno – essendo lui esperto in materia. Si è 

poi passati a un momento di musica dance e afro-beat, in cui cui molti – io e Luca compresi – 

hanno ballato assieme a Michael. In tutto questo tempo non mi è parso di vedere il famoso 

“distacco” professionale. Con questo non voglio certo sostenere una incongruenza di fondo dei 

discorsi degli operatori – che chiaramente hanno partecipato alla festa in veste di amici – sul 

distacco, ma la fluidità di questa presa di posizione nella pratica quotidiana. Essa è “contrattata” a 

seconda dei singoli eventi e in divenire nel tempo, forse anche per il naturale aumento di confidenza 

tra operatori e utenti – specie quando si parla di una struttura con un rapporto relativamente alto 

operatore/utente. È comunque evidente come, rispetto alla struttura di Castelbuono, gli operatori 

riescano a non essere “assoggettati” dalle richieste dei migranti, riuscendo, anche grazie al distacco, 

a separare nettamente il tempo del lavoro da quello extra-lavorativo – più difficile è risultata invece 

la separazione tra piano umano/piano intimo. Nel paragrafo 3 del prossimo capitolo mostro come 

invece questa incapacità dei loro colleghi siciliani sia dovuta non solo alla loro impreparazione a 

tenere un distacco, ma anche alla carenza strutturale di risorse e di personale. 
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4. LA STRUTTURA PONTE DI CASTELBUONO  
 
 
 
 
 
 

Se i migranti non ci fossero, la Sicilia dovrebbe 
inventarli. Intorno all’ennesima “emergenza” annuale, 
rinasce il sistema tradizionale di distribuzione delle 
risorse. E i soggetti sono quelli che ti aspetti. Dalla 
criminalità ai politici in cerca di voti, dai disoccupati ai 
carrozzoni pubblici a un passo dalla chiusura. 
 

 (Mangano, 201473) 

 

 

 

 

4.1. L'arrivo a Castelbuono 

 

Sette e mezzo di mattina: il moderno autobus carico di studenti supera l'ultima salita della strada 

che da Cefalù porta verso i monti e la riserva naturale. L'aria mattutina è limpida, l'umidità è 

spazzata dai venti delle verdi montagne del parco delle Madonie, che già ci circondano: 

Castelbuono mi appare ancora lontano ma già vivido, immerso in una luminosa vallata piena di 

ulivi, viti, e naturalmente sterminate siepi di fichi d'India. 

Alle otto scendo dal bus e, prima di fare qualsiasi altra cosa mi infilo il pile blu scuro: del caldo di 

Palermo e dell'afa di Cefalù, nessuna traccia. La temperatura è quasi alpina, nonostante il sole di 

settembre scotti sulla pelle. 

Quando suono al campanello del signor Mario penso che avrei potuto aspettare almeno le nove, ma 

contro le mie previsioni lui subito apre la porta, vestito di tutto punto e sveglio di gran lunga più di 

me, nonostante i settant'anni. L'avevo conosciuto un mese prima a un campo sulla cittadinanza 

globale della LVIA – ong di Torino – tenutosi nello stesso paese; lui è un vecchio capo scout in 

pensione, ed era stato reclutato come cuoco del campo. Nonostante ci fossimo parlati un paio di 

volte, quando due settimane prima gli chiesi se conoscesse un posto dove dormire in paese non ha 

esitato a lasciarmi le chiavi della sede scout. Dopo pochi convenevoli mi carica su un vecchio 

Renault 4 tipo maggiolone che pensavo esistesse solo nei film anni cinquanta e parte alla volta del 
                                                 
73 Articolo dal blog Terrelibere, blog fondato dallo stesso Mangano che tratta dello sfruttamento dei migranti nelle 

campagne del Sud Italia e più in generale sul tema della immigrazione e dall'accoglienza. consultato il 7 dicembre 
2014, http://www.terrelibere.org/7742-emergenza-africa-shock-economy-alla-siciliana/  
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mio futuro alloggio, attraversando la cittadina da parte a parte: strette casupole in pietra che si 

affacciano su ripidi vicoli larghi tre metri –  comunque percorribili in macchina,  balconcini in ferro 

battuto ospitanti ogni sorta di arnese, una piccola piazza affollata di persone intente a comprare 

frutta e ortaggi, alberelli di oleandro che si arrampicano assieme al marciapiede sulle impervie salite 

del paese, diverse chiese,  pilastrini e santuari, mille fontane, polle e sorgenti  tra cui “le quattro 

cannole”, incastrate in un muraglione coperto da un intricato glicine. In settembre il borgo si svuota 

ma non muore: esso conta diecimila anime, due istituti superiori, tre parrocchie e vari circoli di 

anziani musicisti che animano tutte le sere del paese. È famoso per la manna ricavata dal frassino, 

per l'Ipsigrock, festival di musica indie che richiama giovani da tutta Italia e per la raccolta 

differenziata porta a porta con l'asino. Ma più di tutte queste cose Castelbuono è un paese sui 

generis per il fatto, si dice, di non possedere una famiglia mafiosa. Senza dubbio è un paese che mi 

ha aiutato, ospitato, forse conquistato, nonostante certe sere facesse pesare la sua piccolezza e la sua 

mancanza di distrazioni tipiche di Bologna, luogo da cui provengo.  

Dopo aver lasciato lo zaino nella sede e salutato Mario, imbocco la via in discesa verso il luogo 

della mia ricerca. Nonostante a metà settembre l'afflusso di turisti cali vertiginosamente, noto 

ancora  diverse comitive di nord europei che attraversano la solita via principale, scattando foto a 

destra e a manca senza mai uscire dal tragitto imposto dalla guida, un po' come fossero in un safari. 

Ogni tanto vedo passare, in mezzo a loro ma sempre ignorati dagli obbiettivi, dei giovani africani. 

Eppure, a pensarci bene, dei giovani migranti sarebbero l'ultima cosa che uno penserebbe di trovare 

in un turistico paesino siciliano isolato dal mondo e lontano dal mare. Negli ultimi anni, invece, in 

ogni parte della regione gli abitanti si sono ormai abituati a queste presenze insolite, nei luoghi più 

isolati e impensabili. 

Arrivo alla piazza del castello verso le nove. Con me ho una macchina fotografica, un quaderno e 

una vecchia chitarra semidistrutta presa dalla sede scout; penso che ai ragazzi possa far piacere un 

po' di intrattenimento. Finalmente scorgo il luogo del mio futuro campo: alla destra dell'imponente 

fortezza vi è una vecchia costruzione alta sei-sette metri dipinta di un giallo grigio, protetta da un 

alto recinto e un vecchio cancello pesante. A fianco, una statuetta votiva e una targa di ceramica su 

cui si legge, in elegante corsivo: “Istituto Figlie della Croce”. La casa, da sempre abitata dalle 

sorelle di questo ordine, è stata fino ai primi anni duemila orfanotrofio femminile, per poi divenire, 

da luglio 2014, una delle innumerevoli strutture di emergenza aperte quest'anno per affrontare 

l'enorme afflusso di migranti arrivati sulle coste siciliane. Formalmente è denominata “Struttura 

Ponte”, come tutte quelle adibite all'accoglienza di ragazzi stranieri minori non accompagnati; al 

momento del mio arrivo ne ospitava trentatré, provenienti più o meno in eguale proporzione da 

Senegal, Gambia e Mali. Il numero qui scritto è piuttosto indicativo, in quanto durante il mio 
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soggiorno ci sono state continue variazioni a causa di fughe, arrivi, ritrovamenti e ritorni alla 

struttura – una volontà dettata dal respingimento da parte di altre strutture di emergenza. Anche la 

definizione ufficiale di “minore” è da prendere con le dovute precauzioni, in quanto nel corso del 

mio campo i ragazzi hanno modificato varie volte la loro data di nascita, divenendo da un giorno 

all'altro maggiorenni o ritornando minorenni. Tuttavia, da quello che hanno dichiarato all'assistente 

sociale, la maggioranza di loro (21/33) ha diciassette anni, tre persone sedici mentre il restante terzo 

(9/33) ne avrebbe diciotto: dai volti e dai comportamenti, tuttavia, è evidente che alcuni di questi 

abbiano superato i vent'anni da molto. Nessun organo statale, tuttavia, sembra avere il potere di 

verificarlo, lasciando a ogni singolo il potere di auto datarsi – uno dei pochi poteri rimasti in mano a 

loro. Dal momento che hanno dichiarato la maggiore età, questi ragazzi dovrebbero esser portati in 

una struttura per maggiorenni al più presto possibile. Al momento del mio saluto, circa venti giorni 

più tardi, soltanto due lo saranno. 

In quel momento, davanti a quel cancello mi assale il presentimento di non riuscire nella mia 

impresa, di non venire accettato dai ragazzi, di essere visto con sospetto – come a volte è capitato 

nella struttura di Bologna. Prima che abbia il tempo di allontanare questi pensieri ci pensa Demba, 

ragazzino del Gambia dagli occhi leggermente a mandorla; mi riconosce e, facendomi le feste, mi 

abbraccia. Vede la macchina fotografica, ci scattiamo immediatamente una foto. 

«How are you? I miss you». 

Ci eravamo conosciuti un mese prima, durante la mia vacanza di agosto, durante il campo di 

cittadinanza globale dell'LVIA. Assieme ad altri volontari avevamo girato per il paese suonando la 

chitarra e chiedendo scarpe per lui e i suoi compagni, e la sera avevamo partecipato a un evento di 

danza e musica africana. 

Vorrei stare a chiacchierare con lui, ma prima voglio concludere una cosa importante, essenziale per 

il mio lavoro: presentarmi al personale della cooperativa Le Ninfe e finalmente ufficializzare la mia 

ricerca. Teoricamente avevo già ricevuto un permesso ufficioso da parte del coordinatore, tuttavia 

volevo sbrigare quella faccenda più presto, avendo già avuto un rifiuto inaspettato da un'altra 

struttura74 appena una settimana prima. 

Lascio Demba sul marciapiede davanti al cancello e varco la soglia.  

Forse anche a causa del contrasto con la luce all'esterno, la prima cosa che mi colpisce appena entro 

non è una immagine, ma l'odore quasi sgradevole di sudore, pelle sporca e candeggina, odore mai 

sentito ma accostabile a quelli che si incontrano nelle case di riposo o negli asili. L'istante 

successivo mi colpisce la grossa e polverosa statua di S. Francesco, posta tra le due rampe di scale a 

                                                 
74 Il CAS “Piano Torre” del confinante comune di Isnello. 
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custodire una grossa cassetta di offerte, Lucio in cintola e aureola di fil di ferro piegata all'indietro. 

L'aria è riempita da una musica tipo afrobeat, proveniente da uno smartphone di ultima generazione 

in mano a un ragazzetto, seduto su una panchina, intento a guardare un video da youtube. Altri due, 

al suo fianco, giocano a Uno75 con un vecchio mazzo. Ragazzini africani che giocano a carte, la 

statua rovinata del santo, libri di santi cari al culto locale: vedere per la prima volta tutti questi 

elementi nello stesso quadro mi fa sentire in un luogo al limite del surreale, o meglio, dell'era 

globale. Uno strano senso di disagio mi pervade, differente da quello provato poco prima. 

Malgrado tutto questo, i tre ragazzi mi salutano accoglienti, un po' assonnati; uno di loro, Lamin, mi 

chiede in inglese cosa ci faccia qui. Non ero più in vacanza. Non ero nemmeno lì per una visita di 

piacere.   

«Faccio una ricerca per la mia università» rispondo. Non penso abbia inteso, tuttavia si mostra 

soddisfatto della risposta.  

«Sai per caso se c'è qualche operatore?» 

Mi fa cenno di scendere dalle scale. 

Neanche faccio l'ultimo gradino che mi appare un ragazzo dall'età incerta, incertezza data dal volto 

giovane ma dal portamento rallentato e un po' goffo, e dalla stempiatura assai avanzata coperta alla 

meglio dai capelli laterali. Per qualche istante sono incerto se chiedere a lui. Mi ricordava i vecchi 

bidelli delle mie elementari.  

«Ciao, sono Enrico... sono lo studente di Bologna che doveva venire qui per una ricerca... cerco 

Alessandro» 

Il ragazzo – la voce roca e stanca come lui – mi chiede quale Alessandro, perché anche lui ha quel 

nome. Inizio a pensare che forse quello non è il posto che sto cercando. Lui non può essere il 

coordinatore. 

«Il coordinatore» 

«Ah, viene questo pomeriggio» 

In quel momento arriva anche Mario; questo ha l'aria un po' più viva e la sua vista mi infonde 

coraggio. Piccoletto, magro, pallido ma con occhi vispi e sorriso cortese. Entrambi sono operatori 

della struttura; in realtà solo uno di loro era in turno, tuttavia spesso ne ho visti altri che venivano a 

dare una mano a gratis oppure semplicemente per stare con il loro amico «perché non c'è nulla da 

fare a Castelbuono». Alessandro, Mario e Santino, i tre operatori che ho incontrato all'inizio sono 

tutti del paese, si conoscono da una vita. Il coordinatore spiegherà di aver scelto apposta persone del 

posto per incrementare gli occupati del paese. Manfredi, l'operatore notturno, è invece di una 

                                                 
75 Noto gioco di carte il cui scopo è finire quelle che si hanno in mano prima dell'avversario. 
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borgata di Palermo, ed essendoci due autobus in tutto il giorno spesso è costretto a rimanere nella 

struttura anche di giorno, senza venire naturalmente pagato.  

«Ti va di stare qui a mangiare?» propone Alessandro. Sono felicemente sorpreso: immaginavo 

occorressero dei permessi per stare in una struttura del genere, figuriamoci per mangiare! In fondo, 

tuttavia, lo speravo: il mio budget per venti giorni era assai limitato.  

Lascio i due operatori nel corridoio ed entro nella sala TV, ampia venti per dieci metri, una dozzina 

di sedie e qualche banco vecchio per le lezioni di italiano dei ragazzi. Da un lato una vecchia 

televisione catodica, dall'altro un pianoforte scordato e un teatrino con tanto di sipario, occupato da 

tavoli e sedie, alcune rotte. Cinque o sei ragazzi fissano lo schermo mezzi addormentati che, dopo 

alcuni minuti di stupore per la mia visita, riassorbe totalmente la loro attenzione. Tre di loro mi 

dicono che, finito agosto, il paese è diventato una noia mortale, che vogliono andare via e vogliono 

andare a una real school. Poi sprofondano anche loro nel rettangolo luminescente che mai smetterà 

di emettere suoni e immagini per tutta la mia visita, anche alle cinque di mattina. Catturato dal suo 

inafferrabile potere, rimango anche io a fissarlo per diversi minuti, incerto se tentare un nuovo 

approccio o andare via. A un tratto mi accorgo che è come se la noia mi avesse contagiato, rendendo 

impossibile qualsiasi reazione. La voglia di uscire da quel luogo diviene irresistibile. Li saluto ed 

esco, lanciando un'occhiata torva al cestino circondato da una ciambella di incarti di merendine, 

bucce di banane e altri rifiuti. Nel corridoio non c'è nessuno, a parte Manfredi. Molti sono ancora a 

dormire, mi dirà. È un quarantenne dagli occhi di ghiaccio, capelli a spazzola, corpo robusto a causa 

dei mille lavori manuali della sua vita. La non conoscenza delle lingue, se da un lato gli impedisce 

di spiegarsi con i ragazzi, dall'altro gli risparmia diverse ingiurie che ogni tanto riceve. Prima di 

uscire sbircio dentro una delle camere da letto, proprio a fianco della sala TV: tutti i letti sono pieni 

di corpi addormentati, molti vestiti, avvolti da teli da mare e lenzuola fino alla testa. Dovrebbero 

svegliarsi alle otto, ma ormai «fanno quello che vogliono loro», dichiara Manfredi, sconsolato.  

 

4.2. Una perenne emergenza 

 

Dopo qualche ora sono all'ultimo piano della casa, dove dormono dieci ragazzi e le due suore 

messicane della struttura: suor Dolores e suor Isabela. La loro cucina è spesso frequentata da 

qualche habitué che, non accontentandosi dei tre pasti quotidiani vuole spezzare la fame con un 

bicchiere di latte, un caffè o un vero e proprio pasto extra. Varie volte ho inoltre visto le due 

religiose passare qualche aspirina o altro medicinale ai ragazzi, non avendoli questi ricevuti dallo 

staff della struttura. È curioso vedere come i ragazzi riescano a scherzare e con le suore ottenere ciò 

che desiderano senza quasi una parola di italiano.  
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Esco dalla cucina e accedo alla grande terrazza dell'ultimo piano: nonostante sia settembre inoltrato,  

i raggi sono ancora ustionanti e la luce accecante, così che mi pare di essere arrivato in un mondo a 

parte, isolato da tutto il resto. Con la fotocamera eseguo una panoramica all'incredibile paesaggio 

davanti ai miei occhi: una linea di monti increspati da alberi e rocce, piccoli paesi bianchi arroccati 

sulle alture più elevate. Geraci, San Mauro, Pollina, apparentemente a due passi ma lontani una 

buona mezz'ora, per non dire un'ora, a causa della tortuosità delle strade. Davanti a me, molto più 

vicino, trovo Daour, Sunkarou, Suleyman, tre senegalesi dall'aria tranquilla intenti a stendere i loro 

vestiti, aiutati da Dolores ed Isabela. Appena mi vedono mi saltano addosso chiedendomi, in 

francese, il perché del mio ritorno. La conoscenza del francese era molto elementare, ma un po' 

francesizzando l'italiano e un po' a gesti sono riuscito a farmi capire. D'altronde, vista la nulla 

conoscenza delle lingue del personale, sono abbastanza abituati a farsi intendere in maniera non 

verbale: mi chiedono di effettuare numerosi scatti per i rispettivi profili Facebook mettendosi in 

posa, abbracciando un compagno, mostrando i bicipiti o assumendo una posa tipica da rapper,  

guardando l'obiettivo con sfida e incrociando le braccia. Dopo vari scatti – non si sono affatto 

accontentati del primo! –  le suore mi avvisano che il coordinatore e l'assistente sociale sono 

arrivati. Scendo al cancello, un po' incerto. Davanti ai miei occhi trovo un Ducato grigio, portello 

posteriore alzato e un signore intento a passare ai ragazzi casse di frutta e pacchi di latte. 

Vedendomi mi tende solennemente la mano, fissandomi con occhi grigi e stanchi; quarantenne, 

camicetta color maionese, Lucio, l'assistente sociale. Dall'altro lato della vettura sbuca un uomo ben 

piantato e rasato quasi a zero con una felpa dell'aeronautica militare: è Alessandro, detto Ciano, il 

coordinatore del progetto. Mi accolgono con cortesia e, appena capiscono che parlo bene l'inglese, 

mi chiedono istantaneamente di salire al piano di sopra, per aiutarli a parlare con i ragazzi del 

Gambia che, a loro dire, sarebbero anche i più problematici. Lucio infatti aggiunge che sarebbero la 

banda «dominante», che tiene un po' sottomessi gli altri e creano problemi sia alle suore che agli 

operatori, non volendo tornare in casa all'ora della chiusura e lamentandosi in continuazione. Senza 

ormai troppo stupirmi che nemmeno loro sappiano l'inglese li seguo al piano di sopra, portando con 

me una cassetta d'uva per la dispensa, sempre al piano di sopra. Noterò come questa sia quasi 

sempre tenuta aperta, in modo che chiunque voglia possa interrompere l'attesa del pasto con 

spuntini di ogni genere.  

I colloqui personali avvengono in un salotto di tre metri per tre, ben arredato con mobili, televisione 

e quadretti sacri tra cui spicca una grande foto del Papa J. Ratzinger. Nessuna traccia degli altri 

pontefici, eccetto un santino in cui è raffigurato quello attuale accanto a Wojtyla. C'è anche una 

macchina da cucire a pedali, vecchissima, che ho visto utilizzare non dalle suore ma da diversi 

ragazzi alquanto esperti. Uno di loro, Ibrahim, si è confezionato a tempo record una tunica dalle 
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misure perfette, utilizzando un lenzuolo che le suore invano hanno tentato di togliergli. 

Al centro della sala sediamo io, Lucio e Alessandro. Entra il primo ragazzo, Boubacar. Ha un occhio 

gonfio e con alcuni diversi capillari esplosi, residuo di una lite nella quale Sila, uno dei leader 

gambiani, lo aveva malmenato colpendogli l'occhio destro. Sono felice di essere già messo al centro 

delle problematiche, tuttavia mi chiedo se questo mio intromettermi non mi distragga dal mio “vero 

lavoro” lì dentro. I due mi fanno domandare al ragazzo circa i suoi principali problemi nella 

struttura. In un inglese africano risponde che ce ne sono parecchi, ma prima di tutto c'è che vuole 

andare via da quel posto. Sila lo ha menato, e se presto lui non andrà via dice che accadrà qualcosa 

di «very very bad». Oltre a ciò, dice di esser stanco di mangiare la solita pasta, in Africa, dice, non 

esisteva e qui impedisce di andare in bagno a tutti. Traduco e Lucio, già mezzo alterato, risponde 

che deve lasciare in pace Sila sennò chiamerà la polizia. Lucio poi, riprendendo la calma, aggiunge 

che hanno già il diritto di fare il «loro cibo» tre volte a settimana, e anzi non avranno diritto a farlo 

di più se non smettono di maltrattare la cuoca, sprecare olio e andarsene senza lavare e lasciare tutto 

in disordine. Boubacar aggiunge poi che è stanco di aspettare. Stanco di chiamare home cinque 

minuti una volta al mese, stanco di usare il computer una volta alla settimana per un'ora e mezza. 

Vuole un proprio cellulare, come quelli di tutte le altre strutture in Sicilia, dice. 

«E come fa a saperlo?» sbotta Lucio. 

Poi Boubacar chiede di avere soldi, soldi contanti perché tutte le strutture in cui alloggiano i suoi 

amici, afferma con forza,  danno almeno venticinque euro alla settimana. 

«Che strutture sono?» Domanda ironico Lucio. «Sono strutture o per maggiorenni, oppure di 

secondo livello. La nostra, essendo di primo livello e per minorenni non può dare soldi».  

Sul regolamento del comune, qualche giorno più tardi, leggerò che il cosiddetto poket money è 

facoltativo per questo genere di progetto di Struttura Ponte. Al ragazzo questa cosa pare interessare 

il giusto, perché continua a ripetere le stesse lamentele: è stufo di essere lì da due mesi, è stufo di 

aspettare settimane per sentire la voce della madre, vuole soldi e vuole cigarettes. In tutti gli altri 

centri, lo sa, danno cigarettes. «Why no cigarettes?» ripeterà varie volte tutti i giorni futuri, e così 

quasi tutti gli altri ospiti. Lucio ribatte dicendo che ai minori è vietato. I toni si alzano, a volte Lucio 

si scorda di me e risponde al minore direttamente in inglese maccheronico,  aggiungendo, di 

straforo, invettive in palermitano. Alessandro cerca di calmare il ragazzo, e aggiunge: «Digli che in 

questo momento stiamo istallando un altro telefono con cui potranno chiamare illimitatamente, e 

che entro una settimana arriveranno altri due computer». Dopo qualche ora il nuovo telefono via 

rete76 iniziò a funzionare, ma causa della errata digitazione del codice pin anche il questo smise di 

                                                 
76 Si tratta di una tecnologia detta “Voip” che permette la telecomunicazione sfruttando la rete internet. 
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funzionare dopo qualche giorno. I nuovi computer in vece non li vidi arrivare mai fino alla fine del 

mio soggiorno. L'attesa per le chiamate, poi, venne aumentata ulteriormente perché uno dei ragazzi, 

appropriatosi del telefono, bruciò cento euro di credito in mezz'ora di chiamata verso il Senegal. 

Il secondo ragazzo, un gambiano di nome Tahir, si lamenta delle stesse cose. Money, calling, pasta. 

«No pasta, pasta is bad».  

Il terzo, Amara, dice invece che tutto sommato il posto non è male, che la pasta non gli piace ma è 

sempre cibo, che potrebbe andare peggio. Però vuole andare a una real school, non i corsi che fa 

l'insegnante di italiano. Vuole stare con ragazzi della sua età, vuole imparare, lì non farà nulla della 

sua vita. 

Il quarto è un maliano pieno di cicatrici e qualche preoccupante ciste sparse per il corpo; dice di 

soffrire di forti dolori alla testa, e che sta aspettando di andare a farsi vedere da quando è arrivato. 

Due mesi. Aggiunge di aver dichiarato già da giorni di essere maggiorenne e di essere lì a causa di 

un errore il giorno dello sbarco. 

«Why I'm still here?77» 

Mi chiedo di che errore si tratti, essendo stato lui stesso a dichiarare la propria età al personale della 

questura. Senza ombra di dubbio, dimostra dieci anni in più di quelli dichiarati (diciotto). 

«Digli che abbiamo probblemms78, la questura è intasata, i centri sono tutti intasati». 

Dai colloqui di quella giornata compresi che le problematiche principali della struttura erano 

essenzialmente due: 1) l'estrema lentezza con cui riusciva a spostare i migranti o verso le strutture 

per adulti o verso quelle di secondo livello; 2) la difficoltà di accesso da parte degli ospiti a servizi 

essenziali come l'assistenza medica, psicologica, il supporto di un mediatore culturale, l'istruzione – 

obbligatoria per i minori – unite alla scarsissima possibilità di chiamare, usare internet, uscire da 

Castelbuono tramite mezzi pubblici. Andiamo per ordine. 

Per quanto riguarda la prima criticità, essa è presente con cronicità in tutto “l'arcipelago CAS” 

siciliano, essendo causato da un lato dalla saturazione dei posti delle strutture SPRAR di secondo 

livello, dall'altro dal costante arrivo di profughi nell'isola, che genera un sistematico intasamento 

delle questure e delle prefetture, rendendo ancora più lente le procedure burocratiche per ogni 

singolo migrante. Tuttavia la causa non può essere addossata unicamente all'eccezionale afflusso di 

migranti: come ho spiegato nel capitolo 1, la scelta di aprire e mantenere CAS e Strutture Ponte 

invece che aumentare i centri SPRAR non è generata dall'emergenza, bensì da una precisa scelta 

politica di affrontare ogni anno l'afflusso di immigrati l'istituzione di strutture temporanee – unito al 

fatto che per lo scarso controllo di queste “l'arcipelago CAS” può divenire un vero e proprio 

                                                 
77 Dall'inglese: «Perchè sono ancora qui?» 
78 “Problems” enunciato con forte pronuncia siciliana. 
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business per cooperative senza alcuna esperienza, come si legge in questo breve estratto di un 

articolo dell'Internazionale del 3 dicembre 2014: 

 

Sono infatti soprattutto i centri con più capienza, come i CARA e i CAS, che garantiscono i profitti 

più alti, per la legge dei grandi numeri e per gli scarsi controlli a cui sono sottoposti, che diventano 

del tutto inesistenti in un periodo d’emergenza. Gli SPRAR sono invece in generale strutture più 

piccole, dove richiedenti asilo e rifugiati sono seguiti secondo percorsi individuali. Si potrebbe 

pensare che i posti di questo sistema, con tutti i servizi che vi sono garantiti, costino molto di più. E 

che, in un momento di austerità e di tagli alla spesa, sia per questo che il modello non è 

generalizzato. Ma non è così. Lo SPRAR costa esattamente la stessa cifra dei CAS e dei CARA: 35 

euro per ospite. Perché allora non si smantellano questi ultimi a vantaggio di quello che tutti – anche 

in Europa – ritengono un sistema molto più efficiente? (Liberti, 2014)79 

 

Inoltre, si legge sempre dall'articolo, l'apertura di SPRAR prevede un accordi con i comuni, che 

spesso vedono l'arrivo di migranti come fattore di instabilità e aumento di costi dei servizi (Ad 

esempio a Castelbuono i minori dovranno essere inseriti all'interno della scuole dell'obbligo). 

Nonostante questo, la colpa del malfunzionamento del sistema è attribuito principalmente 

all'emergenza sbarchi, non a scelte politiche sbagliate commesse negli ultimi anni (almeno dalla 

cosiddetta Emergenza Nord Africa). 

Per reperire informazioni riguardanti la difficoltà di accesso ai servizi primari, invece, mi sono 

recato alla sede legale della cooperativa Le Ninfe a Palermo. Intervistando in contemporanea (per 

ragioni temporali non mie) Lucio, Ciano e la responsabile Signora Montesano, ho scoperto che 

anche in questo caso la causa primaria delle difficoltà della struttura viene spiegata attraverso 

discorsi ruotanti attorno all'emergenza, nonostante per ragioni diverse dalle precedenti. In sintesi: a 

causa dei tempi stretti e del bisogno di posti letto, la prefettura ha autorizzato la cooperativa ad 

aprire una Struttura Ponte a Castelbuono, nonostante essa non fosse iscritta all'albo delle 

cooperative accreditate. Così ci spiega il coordinatore Ciano: 

 

Sia per i maggiorenni e i minorenni bisogna [deve] esserci un elenco di cooperative che devono 

rispondere a dei requisiti di moralità eccetera. [Bisogna essere] iscritti a un albo, quindi, attraverso 

un patto di accreditamento... cosa che non è stata fatta per l'emergenza, cosa che stanno facendo ora 

a distanza di quasi un anno. [...] E quindi  bisogna essere iscritti in un albo regionale o comunale. Da 

quel momento in poi il comune ti dice: «Tu sei finalmente in questo elenco e io ti posso riconoscere 

                                                 
79 Consultato il 2 febbraio 2015, http://www.internazionale.it/reportage/2014/12/03/il-grande-affare-dei-centri-d-

accoglienza   
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questi emolumenti». 

 

A causa della impellente – ma prevedibile –  necessità di posti letto il Comune di Palermo ha dato 

alla cooperativa «Linee [guida] di massima per gli obiettivi, ma non era niente di prestabilito», dice 

sempre Ciano, così che la cooperativa non è stata obbligata a rispondere a questi parametri 

nell'immediato, rinviando tutto al momento dell'accreditamento.  

Quando commento il fatto che sia strano che il comune elargisca finanziamenti senza un progetto, 

Ciano esclama: «No, strano in una situazione normale, in una situazione emergenziale come 

questa...» Il problema è che dal luglio 2014, mese di apertura, la cooperativa non aveva ricevuto 

ancora alcun finanziamento (la situazione non si sbloccò nemmeno dopo la mia partenza, avendo 

seguito il centro contattando degli operatori via telefono). I fondi, come mi hanno garantito i 

responsabili della cooperativa, ci sono: tuttavia, finché non avverrà l'accreditamento, essi resteranno 

bloccati dal ministero del lavoro – che gestisce i fondi per i minori stranieri. Fino a quel momento – 

ottobre 2014 – sono andati avanti con un fondo cassa stanziato dai soci della cooperativa, utilizzato 

per le spese essenziali come il cibo e la benzina. Questa “emergenza nell'emergenza” o “emergenza 

dell'emergenza” impedisce però di saldare stipendi arretrati e di reclutare altro personale formato –  

previsto dal patto di accreditamento. In questo documento si legge infatti che ogni struttura 

dovrebbe avere tra il suo personale uno psicologo, un orientatore, un mediatore culturale, un 

educatore professionale. La mancanza di queste figure rende ancora più dure le condizioni di minori 

stranieri in un luogo completamente nuovo e senza operatori che parlino bene una lingua da loro 

conosciuta (inglese e francese). La mancanza di risorse rallenta i tempi per ogni cosa: ad esempio, 

la presenza di una sola vettura – per portare i ragazzi a Palermo per l'assistenza psicologia o la 

mediazione culturale – assieme al fatto che i viaggi verso il capoluogo non avvengono tutti i giorni, 

determina un accumulo di tempi di attesa dei ragazzi ogni settimana che passa.  

È curioso notare come sia l'emergenza in sé rappresenti da un lato l'origine della Struttura Ponte e 

dall'altro, paradossalmente, l'origine delle sue inefficienze. L'emergenza impregna i discorsi con i 

quali gli operatori e i coordinatori giustificano le mancanze della struttura, ma anche il mancato 

arrivo degli stipendi o dei finanziamenti aspettati da due mesi (tutt'ora, inizio febbraio 2015, non 

ancora erogati). Queste le parole dell'operatore Mario: 

 

Ancora non ci hanno neanche pagato. 

Non vi hanno pagato? 

No. 

Ma neanche... mai mai? 



117 

Ci hanno dato qualche cosa... duecento... a me centoottantasette euro, per la precisione, in totale, da 

quando che [sic ] lavoro. Ciano dice sempre che se lo stato non accredita lui non mi può pagare. Però 

sta anticipando tutto di tasca lui, da quanto dice lui. 

 

Questa visione è presente anche negli ospiti della struttura, anche se si accompagna spesso al 

discorso che «Lucio e gli altri» si tengano i soldi per loro: ciò sarebbe provato dal fatto che negli 

altri centri elargiscano sigarette, pocket money e ricariche telefoniche. 

Rimaniamo nella stanza ore intere: ogni ragazzo nuovo che entra sento crescere la stanchezza e il 

nervosismo, sia per la fatica della traduzione sia perché ognuno si lamenta delle stesse cose; mi 

sembra di essere incastrato dentro un disco rotto, e gli ultimi colloqui avvengono di fatto tra me e i 

ragazzi perché conosco già le risposte a memoria. Come ricompensa per il mio lavoro gratis, poi, 

alcuni mi rinfacciano di non tradurre le loro richieste. Mi demoralizza anche il pensiero, più volte 

sorto, di esser divenuto una delle tante pedine delle politiche statali e comunitarie sui migranti. In 

fondo, che cosa stavo facendo se non sopire i malcontenti adducendo promesse che probabilmente 

sarebbero state mantenute dopo giorni e mesi? Le mie parole erano un aiuto o servivano più che 

altro a imbrigliare ancora di più quei ragazzi in un limbo di cui non si vedeva la fine? Eppure, per 

impedire al luogo di implodere sul momento, dovevo continuare a tradurre.  

Nonostante il lavoro, la fila sembra non finire mai, anche perché con la sera molti ritornano dal 

campetto dove ogni giorno fanno partite assieme ai ragazzi del paese. Alle otto Lucio e Alessandro, 

anch'essi stremati, devono andare, ma i colloqui non sono certo terminati: non ci sono turni o liste di 

attesa, e così i due vengono bloccati – assieme a me – nella stanza dell'arcolaio, mentre gli africani 

incalzano richieste sempre più insistenti, in contemporanea, facendomi accostare quella scena al 

trambusto del mercato di Ballarò80 in cui ero stato qualche giorno prima. Dopo un quarto d'ora 

riusciamo ad uscire, ma fuori una ressa di venti e più ragazzi ci blocca, chiedendo – chi in francese, 

chi inglese; qualcuno, esasperato, inizia a richiamare l'attenzione in altre lingue dell'Africa 

occidentale: credit, vestiti, soldi, internet, cigarettes, african food, scarpe; chi vuole andare a una 

vera scuola, chi vuole andarsene per sempre da «Castelbuono, no buono!».  

Dopo mezz'ora attraverso piazza Margherita, stremato e tremendamente confuso. L'aria dei monti  

ha abbassato di molti gradi la temperatura, cosa che non avrei mai immaginato in quella regione 

d'Italia. Più del freddo, però, sento sulla pelle la delusione dei ragazzi, il loro rancore, le loro 

esistenze logorate dall'attesa, o meglio, le mille attese per una quotidianità migliore, anzi, normale. 

Mi sento come se non abbia solo tradotto, filtrato parole trasformandone l'idioma: le loro lamentele 

sono ancora dentro di me. Non è giusto: cosa c'entravo io con quel sistema di accoglienza, cosa  

                                                 
80 Uno dei quattro mercati del centro di Palermo, presente ogni giorno. 
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c'entravo con quegli operatori sfruttati e quei coordinatori il cui discorso non mi convinceva fino in 

fondo? Dovevo ricominciare d'accapo e riposizionarmi nel mio ruolo di ricercatore. Non lo sapevo, 

ma era ormai tardi.  

 

4.3. Gli operatori di Castelbuono 

 

Come ho evidenziato nel paragrafo 8 relativo agli operatori dell'accoglienza di via Cignani, durante 

la mia presenza nel campo di Bologna ho riscontrato alcune caratteristiche costanti nel personale del 

progetto per “dublinanti”: una maggioranza di studenti provenienti da lauree del campo delle 

scienze sociali, politiche e umanistiche; un'età media inferiore ai trent'anni; un profilo “intellettuale” 

progressista, interculturalista, internazionalista, se non ancora più radicale. Nonostante i pochi anni 

lavorativi nel campo dei richiedenti asilo (in alcuni casi si parla di mesi), tutti possiedono 

esperienze pregresse nell'ambito dell'immigrazione e quasi tutti, se si eccettua Martino, hanno avuto 

una formazione prima di lavorare nel progetto. Questo paragrafo contiene  alcune considerazioni sul 

profilo degli operatori che ho rilevato durante i miei giorni a Castelbuono. Premetto che, nonostante 

l'evidente differenza che risulta rispetto i loro colleghi bolognesi, la mia intenzione non è stata 

quella di svalutare in sé le persone di quest'altro progetto, ma al contrario di evidenziare come 

nonostante il loro impegno e talvolta il loro sacrificio, alcune scelte dettate da una cattiva gestione 

dell'accoglienza 2014 abbiano generato una situazione difficile da gestire nella struttura, che rischia 

di peggiorare l'esistenza sia dei migranti – che attendono di essere spostati in una struttura di 

seconda accoglienza, sia degli operatori stessi, sempre più esasperati e impotenti rispetto ai ragazzi 

meno disciplinati. 

 

4.3.1. Profilo degli operatori 

Il personale di Castelbuono, al contrario di quello di via Cignani, non possedeva una formazione 

concernente l'ambito interculturale. I tre operatori che ho incontrato all'inizio del mio campo 

avevano un diploma di scuole superiori non inerente al campo sociale o interculturale, non avevano 

esperienze pregresse nel campo dei richiedenti asilo, se si eccettua Mario, il quale aveva 

“conosciuto”  l'esperienza di un altro CAS gestito dalla sorella. Cosa forse più interessante, tutti e 

tre avevano un livello di inglese molto elementare, tanto che spesso la comunicazione tra loro e i 

migranti riusciva meglio con l'italiano o con l'ausilio del linguaggio gestuale. I due operatori 

notturni e la cuoca, per di più, avevano un livello di inglese ancora più basso. Fino al 31 agosto era 

presente una ragazza madrelingua inglese assunta nel ruolo di interprete, tuttavia essa poteva 

lavorare in struttura soltanto alcune ore al giorno, in quanto si trovava a Castelbuono per svolgere 
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uno stage in una pasticceria del paese. Questo può esser l'esempio di come il personale reclutato 

non fosse scelto per una particolare esperienza nel campo dei richiedenti asilo. I colloqui di lavoro, 

come mi riferiscono gli operatori nelle interviste, sono stati rapidi e comunque non è stato chiesto 

loro un livello di inglese elevato, o perlomeno sufficiente per lavorare con dei migranti africani. Qui 

sotto troviamo le parole di Mario e a seguito quelle di Alessandro: 

 

Inglese e francese, si faceva. Però a livello scolastico, teorico. Teorico niente, a livello... pratico. 

Ma quando ti han fatto il colloquio... ti han fatto il colloquio? 

Eh no, questa è stata una cosa, cioè, velocissima.  Non ho neanche fatto... 

Emergenza, chiaro. 

Sì. 

Quindi non ti hanno chiesto se sapevi lingue. 

No. [...] Mi hanno chiesto [se le sapessi], poi mi hanno detto di non preoccuparmi, perché hanno 

detto che ci sarebbe stato un mediatore. 

 

Alessandro: 

 

Hai fatto poi il colloquio? 

Vero e proprio? 

Sì. 

Abbiamo parlato... non un colloquio particolare. Tipo, se me la sentivo, se ero disponibile a 

intraprendere questa esperienza. 

 

La situazione è migliorata da settembre, quando si è aggiunta l'insegnante di italiano, che aveva una 

conoscenza universitaria dell'inglese e del francese e di un ulteriore operatore, arrivato a metà 

ottobre, che conosceva bene le due lingue avendo vissuto alcuni mesi in Lussemburgo.  

Questo scenario di assunzioni last minute non è chiaramente limitato alla nostra Struttura Ponte, ma 

è una prassi costante all'interno dell'arcipelago CAS siciliano. Ecco alcuni report di monitoraggi 

dell'osservatorio migrazioni Borderline Sicilia, tratto dal blog Terrelibere. Nell'articolo del 14 luglio 

201481 si legge del CAS “La Tropicana”, una ex-discoteca abbandonata: 

 

L’unico operatore sul posto si è qualificato come «inserviente». Senza specificare meglio. Ho chiesto 

della gestione. Mi ha risposto che è fase di formazione. Gli operatori? Sono «un bel po». Il titolare? 

Se ripassate nel pomeriggio forse lo trovate…» (Mangano, 2014) 

 

                                                 
81 Consultato il 7 novembre 2014,  http://www.terrelibere.org/7742-emergenza-africa-shock-economy-alla-siciliana/  
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Dall'articolo dell'11 giugno 2014 del blog Siciliamigranti82 si legge: 

 

La mancanza di professionalizzazione rende lo staff spesso impreparato e la relazione d'aiuto finisce 

per tradursi in una mera consegna di beni materiali (scarpe, vestiti e schede telefoniche) o 

somministrazione del cibo. Più volte ci è stato riferito sia dai migranti che dagli operatori che negli 

anni si sono succeduti, che spesso non vi è alcuna relazione tra lo staff e l'utenza, per problemi di 

lingua o per semplice disinteresse. 

 

Nell'articolo del 12 agosto 2014 “CAS e Caritas a Palermo”83 Carlotta Giordano scrive: 

 

«Cosa comporta il riconoscimento come rifugiato?» «perché aspettiamo l’appuntamento in 

Commissione? A cosa serve?». Le domande puntuali che i ragazzi hanno posto, sollevano il dubbio 

sulla qualità della comunicazione tra operatori e ospiti dello stesso centro. Comunicazione anche non 

funzionante perché alcuni operatori non sono in grado di parlare in una lingua straniera.  

 

4.3.2. Mancata formazione sul distacco 

A differenza dei centri sopra elencati, tuttavia, a Castelbuono non ho mai visto verificarsi un caso di 

assenteismo; semmai, l'esatto opposto. Un fattore positivo (per i richiedenti asilo) di questa struttura 

è certamente l'elevata disponibilità degli operatori e il loro impegno, sia in termini di tempo sia in 

termini di energie. Prendendo spunto dalle parole  dell'antropologa Yasmine Bouagga sull'attesa dei 

carcerati, si potrebbe dire che al tempo vuoto dei migranti si oppone quello troppo pieno, accelerato, 

del personale della struttura (Bouagga, 2014). Infatti, questa disponibilità si traduce spesso in vero e 

proprio sconfinamento dell'orario di lavoro nel tempo libero dell'operatore. Questo a mio avviso è 

dovuto soprattutto a una mancata preparazione circa il “distacco” operatore-utente, che permette al 

primo di porre un freno alle richieste del secondo e a instaurare un rapporto di fiducia ma che non 

mina l'autorevolezza del suo ruolo (vedi par. 8, cap. 3). Il prossimo stralcio dell'intervista di 

Alessandro rivela questa mancata preparazione, essendo che non riesce ad applicare quella 

divisione tra “rapporto umanitario” e “rapporto intimo” vista negli operatori di Casa Dublino: 

 

E quindi li vedi come amici o utenti? Qualcuno a cui offrire un servizio o amici? 

Alcuni come amici, alcuni come... offrire un servizio [Ridiamo assieme, mi metto a pensare ai 

ragazzi più indisciplinati]. 

Non lo vedono come un lavoro vero e proprio, loro, loro lo vedono come [se noi fossimo] dei tutori, 

dei controllori, come... non dico come dei poliziotti, ma delle persone che devono stare però con 

                                                 
82 Consultato il 9 novembre 2014, http://siciliamigranti.blogspot.it/2014/06/gli-arrivi-pozzallo.html  
83 Consultato il 9 novembre 2014, http://siciliamigranti.blogspot.it/2014/08/cas-e-caritas-palermo.html  
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loro, perché hanno queste situazioni. Altri invece si vedono che vogliono essere dei nostri amici. Si 

vede, non so come dirti, ti domandano, oppure... cioè, vogliono conoscerti perché [sanno che io] 

sono una persona «che ti prendi cura di me»84, sei una persona «[che] mi aiuta a star bene qua...» 

non sei uno che «non ti importa niente di me e mi lasci qui allo sbando e quello che vuoi far qua...». 

In questo senso. 

 

4.3.3 In mancanza di autorevolezza 

La mancanza di questa preparazione, unita alla scarsa conoscenza della lingua e anche all'elevata 

sproporzione del rapporto operatore/utente (teoricamente un solo operatore in turno per trentacinque 

ragazzi), ha determinato enormi difficoltà nella gestione della struttura, in particolare per quanto 

riguarda il mantenimento delle regole di convivenza generale – come ad esempio i turni delle 

pulizie e della cucina – e più in generale, della disciplina. Mario, nella sua intervista, conferma che 

le problematiche con i ragazzi sono molte e si sono accentuate col passare del tempo: 

 

Con il passare del tempo mangiano e prendono energie, di qua e di là, a poco stanno riprendendo 

potere, diciamo, potere, hanno delle pretese. Hanno iniziato con le sigarette e poco a poco gli 

abbiamo portato delle sigarette. Internet... abbiamo messo internet, anche se ancora c'è solo un PC, 

lì. A poco a poco stiamo cercando di accontentarli. 

 

Se per Mario il problema della poca disciplina è causato principalmente dalla loro ripresa fisica, la 

vera causa è da ricercare nella mancanza di personale e nella scarsa esperienza di quello presente 

nell'affrontare ribellioni, soprattutto, dalla insufficienza del loro numero – ricordo che nel 

regolamento della struttura sono previsti due educatori professionali. L'insufficienza di personale da 

un lato e l'enorme ammontare di richieste da parte degli utenti (oltre che il loro numero) non genera 

conseguenze negative sulla qualità della vita degli ospitati, ma anche sull'esperienza lavorativa degli 

operatori, che spesso sono soverchiati da continue richieste, rivendicazioni, talvolta anche minacce, 

come mi racconta Mario:  

 

Ci sono stati momenti di pura tensione. Alessandro non lavora più, per esempio, per un diverbio con 

in ragazzi – che lo volevano annientare... solo per un istante però, poi si sono ravveduti... ma 

Alessandro non è voluto più venire. 

 

Non potendo affrontare questo problema – aggiungerei anche non avendone il tempo materiale – è 

evidente che col passare dei mesi la soglia di accettazione degli operatori si è alzata. Questo 

                                                 
84 Il discorso tra virgolette si riferisce a ciò che direbbe un ospite verso di lui. 
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processo l'ho avvertito io stesso sulla mia pelle, notando, alla fine del campo, come dessi ormai per 

“naturale” che piccoli furti e fughe passassero senza punizioni, che fosse normale la mancanza di 

obbedienza dei ragazzi verso le regole e i turni delle pulizie. Dopo aver visto per la quinta volta   

Manfredi restare indifferente mentre un ragazzo usciva dalla dispensa o dalla cucina delle suore con 

del cibo in mano ho notato di rimanere sempre meno stupito di questo fatto. Si potrebbe dire che 

attraverso quel processo, che Leonardo Piasere ha chiamato umoristicamente «imbombegamento» 

(Piasere, 2002), sia stato impregnato dalle pratiche quotidiane a cui ero esposto all'interno del mio 

campo, la Struttura Ponte, dando infine per scontato quello che all'inizio mi aveva destato stupore. 

Altre volte ho notato come fosse lo stesso operatore a cui era stato rubato il cellulare, o il pacchetto 

di tabacco, a rimuovere la punizione al ragazzo – nel caso fosse stato scoperto. Ad esempio, dopo 

che un ragazzo aveva rubato la macchina di un operatore, girando mezz'ora per le vie del paese, gli 

era stato tolto l'uso di internet per una settimana. L'operatore proprietario della macchina, Mario, ha 

deciso tuttavia di revocare la punizione il giorno stesso, vedendo che il ragazzo «aveva capito 

l'errore». In molti colloqui informali gli operatori mi hanno ripetuto che le punizioni non hanno 

ormai efficacia. Senza entrare in merito alla legittimità della punizione in ambito educativo, ritengo 

che dietro questi discorsi vi sia l'ormai impossibilità del personale di imporre regole e punizioni. 

Alla mia domanda del perché spesso le punizioni vengano revocate, Alessandro risponde: 

 

Noi rimaniamo qua […] e dobbiamo prenderci tutte le colpe dei ragazzi, che se la prendono con noi. 

Però qualche punizione, non so, tipo levare internet non ha senso, perché se levi internet lo levi ai 

due-tre che fanno un po' di casino e [ma anche a tutti] gli altri [che] non fanno niente, non chiedono 

niente e vogliono un po' di svago... e giustamente non possono stare qui a non far niente! 

 

Anche questo discorso, a mio avviso, cela il fatto per cui gli operatori non abbiano modo di eseguire 

la punizione. Nel caso di internet, ad esempio, dovrebbe esserci sempre un operatore di guardia 

davanti alla porta della stanza del computer, cosa che è da un punto di vista logistico è impossibile.  

In mancanza di risorse, di esperienza, di capacità di comunicare, agli operatori non resta che 

accettare il nuovo equilibrio nei rapporti di potere tra essi stessi e gli utenti, equilibrio accettato 

grazie anche a discorsi di tipo “umanitario” sopra elencati spesso l'incapacità di re-agire. 

 

4.3.4. L'operatore e “l'economia morale” della struttura 

Ben lungi da essere mediatori nel vero senso linguistico-culturale, gli operatori di Castelbuono 

potrebbero essere tuttavia considerati come dei veri e propri “ammortizzatori” tra le limitazioni 

spazio-temporali che la normativa impone ai ragazzi, la limitatezza economica della cooperativa e 
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le reazioni dei minori a questa situazione di precarietà e frustrazione. Non avendo pocket money, 

non avendo possibilità di chiamare i propri parenti in Africa e in Europa, non avendo cigarettes 

dalla struttura, trovano negli operatori la prima fonte di queste risorse i quali, non riuscendo a tenere 

la situazione sotto controllo, cedono quasi sempre alle richieste dei ragazzi. Questo concedere 

piccole cose, come ad esempio qualche sigaretta ai tabagisti più insistenti, oppure prestare il 

cellulare per le chiamate nazionali può certamente essere visto come un mero atto benefico, ma 

nell'economia morale della struttura (Burgois e Schomberg, 2011) può essere visto come un modo 

per evitare una ribellione generalizzata: «Tu diventi mio amico, non ti ribelli, io ti do una sigaretta, 

anche se è contro le regole». Non riuscendo a imporre le regole ufficiali, per poter continuare a 

convivere con i migranti gli operatori hanno stipulato parallelamente delle regole informali, e al 

rapporto operatore-utente si sostituisce una visione di un rapporto “amicale”, “intima” – 

riutilizzando la definizione di Agostino (par. 8, cap. 3): «Tu mi obbedisci perché siamo amici, 

perché non mi vuoi fare un dispiacere, non perché sono un operatore». In un'ottica più sistemica, 

inoltre, queste pratiche possono essere viste come un ri-equilibrio di risorse tra le varie parti, una 

ridistribuzione in presenza di diversi tipi di scarsità: di credito telefonico, di soldi, di sigarette, di 

cibo, di disciplina, di organizzazione, di autorità, di personale. 

La grande sproporzione tra numero di operatori e utenti, tuttavia, provoca un rapido esaurimento 

delle risorse del personale, risorse inteso sia in termini di beni, sia in termini di stress, sia in termini 

di tempo. A proposito di quest'ultima Alessandro mi dice: 

 

Se ci aiutiamo fra di noi e risolviamo le situazioni particolari che si creano tipo, stiamo un po' di più... 

perché forse loro stanno di più [sul lavoro], se vedono che siamo presenti, che c'è l'autorità che dice 

di fare quello. [...] Alla fine, se stai mezz'ora in  più non penso che cambi... [...]  Alla fine, se loro 

hanno il tuo aiuto, finiamo [sic] prima e nessuno si lamenta. 

 

La mancanza di personale viene sopperita dall'allungamento dei tempi di lavoro, naturalmente non 

retribuiti, oppure dalla compresenza di operatori fuori dal loro turno di lavoro. Inoltre, nel poco 

tempo a loro disposizione gli operatori svolgono le mansioni assegnate ai ragazzi. Ogni giorno mi è 

capitato di vedere gli operatori sparecchiare, apparecchiare, lavare i piatti, pulire. Io stesso, talvolta,  

mi sono calato nei panni dell'operatore facendo queste cose assieme a loro – e più raramente 

assieme ai ragazzi. 

Gli operatori sono in realtà costretti a fare più ore senza scegliere, perché il coordinatore assegna 

loro dei compiti che comunque devono essere conclusi entro una certa scadenza, come andare dalla 

polizia, compilare moduli eccetera. Racconta sempre Mario: 
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Sono capitate delle emergenze dove [di ore] ne ho fatte di più. Per esempio [al] pronto soccorso, 

dove sai quando entri ma non sai quando esci. Oppure quando è scappato Amara... no, Adama. Sono 

andato a Piano Torre, sono andato per prenderlo che ci vo... per prenderlo e sono passate cinque ore. 

Poi neanche con la poliz... con i carabinieri se ne voleva [sic] tornare. Quindi sono passate cinque-sei 

ore [in] più del mio orario. 

Ma quindi ne fai venti o tipo ogni tanto vai via un po' prima, un po' dopo? 

No, un po' prima mai, un po' dopo sempre eh eh... 

 

L'aumento delle ore di lavoro, unito alla quotidiana esposizione a ripetute richieste, rivendicazioni, 

furti, litigi, può portare a una situazione di esaurimento da parte dell'operatore – fino a farlo arrivare 

al burnout85. Ecco cosa accade negli altri CAS, sempre secondo la rete di monitoraggio Borderline 

(articolo dell'11 giugno 2014)86: 

 

Così come in diverse occasioni ci è stato segnalato che molti di quelli che lavorano a stretto contatto 

con i migranti si ritrovano spesso in condizioni di forte stress, specialmente quelli che comprendono 

meglio quale sia il loro ruolo e le loro importanti funzioni (e che quindi riescono meglio ad 

identificare i problemi e le carenze del sistema in generale). La mancanza di professionalità e di 

preparazione sia tecnica che psicologica per la relazione d'aiuto, priva l'operatore del giusto supporto 

causando forte stress, perdita di motivazione e interesse, atteggiamenti di nervosismo o cinismo nei 

confronti del proprio lavoro. 

 

Qui una testimonianza di Mario: 

 

Pensi che a volte hai rischiato di stare male? 

Mah, da quando lavoro sto molto male. 

Come, stai molto male?! 

Cioè, un po' di febbre,  sempre molto stanco, stressato... 

Ti stressa molto? 

Sì! 

 

La condizione di stress è ulteriormente aggravata dal fatto che l'operatore non ha ricevuto alcuna 

                                                 
85 La sindrome da burnout (o più semplicemente burnout) è generalmente definita come una sindrome di esaurimento 

emotivo, di depersonalizzazione e derealizzazione personale, che può manifestarsi in tutte quelle professioni con 
implicazioni relazionali molto accentuate (possiamo considerarlo come un tipo di stress lavorativo). Generalmente 
nasce da un deterioramento che influenza valori, dignità, spirito e volontà delle persone colpite (Castello, Borgia 
2013). 

86 Consultato il 14 novembre 2014, http://siciliamigranti.blogspot.it/2014/06/gli-arrivi-pozzallo.html  
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preparazione sul tipo di difficoltà che avrebbe dovuto affrontare, come ad esempio il burnout. Ecco 

cosa risponde Mario alla mia domanda: «Sai cosa vuol dire burnout?» 

 

Burnout? 

Burnout. […] Vuol dire che l'operatore-l'educatore, stando troppo a contatto con gli utenti si brucia, 

si affatica troppo, gli chiedono tipo troppe cose...  

Ah, ah. 

Te l'hanno spiegato questo rischio? 

No. 

 

Anche Alessandro non ha idea di cosa si tratti: 

 

Sai cosa vuol dire burnout? 

[nessuna risposta] 

Termine per dire bruciato, esaurito... cioè, che dovresti fare meno cose in base al tuo lavoro. 

Penso di fare il giusto... 

 

4.3.5. Vocabolario motivazionale: lavoro-volontariato 

Come è possibile, mi sono chiesto, che questi giovani accettino questa evidente dilatazione del loro 

orario lavorativo, non pagato per giunta? Come elaborano queste micro-ingiustizie sul lavoro alle 

quali devono, volenti o nolenti, sottostare? Spesso nelle interviste è emersa una visione di questa 

occupazione come una attività ibridata con il volontariato. 

Quando chiedo a Mario se vede il lavoro come un “mezzo volontariato” mi risponde:  

 

Da questo punto di vista io sono molto portato... a... cioè, a far sì che sia un volontariato. E infatti 

molte cose io le faccio di mia spontanea volontà. Molte volte, cioè, magari Santino e Alessandro si 

fanno le quattro ore... e via... invece molte volte... All'inizio ero io che li portavo al campetto, gli ho 

fatto conoscere Roberto. [...] Cioè, sono cose che anche fuori dal lavoro io le faccio. 

 

Anche nell'immaginario di Alessandro il lavoro si amalgama indistintamente con il volontariato:  

 

Nel senso, non è che la fai... all'acqua di rose, la fai tanto per farla, tanto ti pagano ugualmente. 

Perché non è così. Se non hai la passione, se non hai la voglia di aiutare questi ragazzi... non puoi 

stare qua. 

 

Questi discorsi mostrano bene come i due operatori si siano creati questa retorica auto-giustificante 
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o «vocabolario motivazionale» (Mills, 1940) incentrata sul fatto di esercitare un lavoro-volontariato  

utilizzata per cercare di giustificare la profonda ingiustizia che stanno subendo. Secondo Loïc 

Wacquant (2004), questi vocabolari servirebbero per preservare la propria integrità personale e 

professionale, in maniera da continuare a poter la propria attività giorno dopo giorno conciliando le 

sue contraddizioni con questo stratagemma. Credo che sia inutile interrogarsi se questa visione sia  

adottata da loro consapevolmente o sia più un misconoscimento della realtà; importante è invece 

riconoscere come il processo di creazione di questa visione sia generata di un adattamento 

quotidiano a un lavoro eseguito in maniera simile a un volontariato e all'incapacità di reagire 

all'ingiustizia del mancato pagamento, a causa dei discorsi dei coordinatori che trasferiscono la 

“colpa” del  mancato stipendio a un ente lontano da Castelbuono – la Prefettura, il Comune di 

Palermo – e quindi tolgono materialmente un responsabile concreto su cui sfogare il proprio 

malcontento. Questa visione è anche stata favorita dalla mancata formazione sulla necessità di 

creare un distacco tra essi e gli utenti, come invece è successo ai loro colleghi di Bologna. È certo 

che questi operatori siano consapevoli di essere in un certo senso sfruttati, a livello di orario 

lavorativo, dalla propria cooperativa: tuttavia questo vocabolario motivazionale impedisce loro di 

opporsi. 

Dai vari dossier attuati dalle associazioni di monitoraggio si può vedere come questa situazione sia 

generalizzata in tutta la Sicilia. Ci dice sempre Antonello Mangano di Terrelibere87: 

 

Le forme contrattuali sono le più varie. Una giungla che va dal contratto nazionale fino al 

“volontariato”. Eufemismo per straordinario non retribuito. C’è chi denuncia ricatti, umiliazioni e 

stipendi che non arrivano a 400 euro. Tutti vogliono restare anonimi. «Non fare il mio nome, 

altrimenti non lavoro più da nessuna parte» (Mangano, 2014) 

 

In conclusione, questa situazione di precarietà di risorse, unita alla mancata preparazione degli 

operatori e della loro conseguente rielaborazione del proprio lavoro come una sorta di volontariato, 

ha determinato lo scivolamento del loro originario ruolo in una sorta di “figura ibrida” tra badante, 

cuoco, inserviente, amico, gestore del centro, fratello maggiore. Se da un lato questo adattamento ha  

sopperito ad alcune mancanze di figure specializzate all'interno della struttura, dall'altro rende 

sempre più difficile gestire trentacinque ragazzi senza subire un forte stress. Chiaramente, anche gli 

operatori di via Cignani accettano piccoli sforamenti di orario di lavoro, ma come si è visto, la loro 

visione del lavoro è ben diversa. La rappresentazione del proprio lavoro, da parte dei colleghi della 

Struttura Ponte, come un’attività sempre più simile al volontariato, impedisce con il passare del 

                                                 
87 Consultato il 7 dicembre 2014, http://www.terrelibere.org/7742-emergenza-africa-shock-economy-alla-siciliana/  
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tempo loro non solo di imporsi sui ragazzi e rendere il loro lavoro più “efficiente”, ma anche di 

rivendicare più regolarità nel loro orario di lavoro, nonché il pagamento degli arretrati.  

 

4.4. Vivere l'attesa in una struttura di emergenza 

 

In questo paragrafo tratterò in breve le varie occupazioni quotidiane dei ragazzi, mostrando come 

l'estrema dilatazione dell'attesa e la grande quantità di tempo si intreccino con uno 

“schiacciamento” degli spazi, una carenza di servizi che rischia di dilatare ancora di più il senso 

dell'attesa. Il loro disagio, infatti, è determinato da un lato dalla dilatazione dei tempi di attesa, ma 

questa attesa è aggravata dalla ripetitività delle giornate, dalla mancanza di nuovi stimoli, dalla 

mancanza di risorse, di spazi privati. Non solo: la sofferenza del loro limbo è amplificata dagli echi 

che giungono da fuori, dal resto della Sicilia e dell'Italia, dove pare che i loro compagni vivano con 

pocket money e cigarettes a volontà. Ai ragazzi è stata tolta la possibilità di viaggiare, di muoversi 

dal paese. 

 

4.4.1. Premessa metodologica: trasloco e posizionamento 

Dopo circa una settimana di campo ho deciso di trasferirmi, sotto invito dei responsabili della 

cooperativa, all'interno della Struttura Ponte, in modo da poter osservare-partecipare ancora più 

intensamente la vita dei giovani richiedenti asilo – ed essere meno di disturbo al gruppo scout di 

Castelbuono. Ero ben consapevole che l'invito mi era stato rivolto più per aggiungere un operatore-

traduttore alla struttura che per agevolare la mia ricerca, ma comunque ho accettato volentieri. 

Trasferirmi non ha aumentato di molto il tempo della mia osservazione giornaliera, alternata sempre 

da diverse ore di stacco, mi è tuttavia certamente servito per esperire più intensamente i momenti 

della struttura e sentire sulla pelle alcune sensazioni che avrei provato in maniera più distaccata se 

avessi continuato a vivere in un altro luogo. Molto banalmente, è stato sconcertante notare come 

dopo alcuni giorni il desiderio di non essere lì fosse aumentato così a dismisura, tanto che spesso 

desideravo ardentemente lo “spazio privato” della mia stanza, ricavata da un ripostiglio, lontano da 

qualsiasi ragazzo della casa, dalle sue insistenze, dalle sue richieste, dal suo eterno malcontento. 

Questa serie di dissonanze sono state importanti per provare su me stesso sensazioni simili a quelle 

che potevano essere provate da uno qualunque dei ragazzi. È importante, tuttavia, sottolinearne la 

somiglianza e non l'uguaglianza. Marianella Sclavi (2008) ci dice bene come per quanto si cerchi di 

entrare in “empatia” con il proprio “nativo” non si riuscirà mai a entrare “nelle sue scarpe”. 

Come atteggiamento epistemologico ho quindi sempre evitato di pensare star “provando ciò che 

provava il mio nativo-richiedente”, ma, attraverso le sensazioni provate, le dissonanze, le 
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incomprensioni, cercare di ipotizzare come il nativo-richiedente debba essersi sentito nella propria 

“posizione”. Riprendendo quanto detto nell'introduzione, ho cercato cioè di sfruttare l'exotopia 

(Sclavi, 2008) non tanto come approccio metodologico, ma come limite a un approccio empatico. 

Nonostante abbia vissuto con loro per alcune settimane, infatti, non sono mai entrato nel ruolo del 

minore straniero richiedente asilo: questa differenza ha intrinsecamente impedito che io provassi le 

loro stesse emozioni o avessi i loro stessi pensieri, nonostante avessimo condiviso gli stessi luoghi. 

Riguardo il mio posizionamento, già dal primo giorno mi ero posizionato – inconsapevolmente – 

nel ruolo di operatore-mediatore. Dal mio trasloco, questo ruolo si è ibridato anche con quello di 

ospite, a metà tra l'operatore e l'utente, più presente in quella casa di chi ci lavorava ma meno 

soggetto alle sue regole di chi ci abitava. 

 

4.4.2. Mancanza di spazio privato 

Dai fattori elencati all'inizio del paragrafo, si evince come il disagio dei richiedenti sia legato tanto 

alla dimensione temporale quanto a quella spaziale del luogo di accoglienza. Ciò che si nota appena 

si entra in struttura, infatti, è la mancanza di uno spazio personale, uno spazio dove ritrovare la 

propria intimità e la propria sicurezza, un luogo dove pensare in tutta serenità alle proprie vicende, 

rielaborare il proprio passato e la propria identità. Tutti gli spazi della struttura sono comuni, 

vengono percepiti come non propri, temporanei, come una gabbia, e ciò è testimoniato dal fatto che 

sono pochi i ragazzi a prendersi cura di essi. Il mattino, infatti, dovrebbe essere dedicato alla pulizia 

del proprio angolo, dei bagni (uno per ogni camera); a turni, poi, i ragazzi si dovrebbero occupare 

della pulizia delle sale comuni (corridoi, sala del teatro, scale, veranda). In realtà, diranno gli 

operatori, solo qualche ragazzo su trentacinque svolge queste mansioni, quando chiedo loro i nomi 

tutti me li hanno elencati senza terminare le dita di una mano. Spesso sono gli operatori stessi che 

svolgono le mansioni di pulizia, cercando di invogliare i ragazzi a seguire il loro esempio. Molti 

ragazzi, invece, dopo aver consumato la colazione, tornano a letto. Altri a letto ci rimangono fino 

alle dieci, come molti gambiani della banda “leader”. I ragazzi del terzo piano, quello delle suore, 

sono invece i più responsabili e spesso ho visto alcuni di loro pulire senza che fosse il loro turno. 

Essi, oltre a vivere in camere meno numerose (3-4 letti) sono quelli che hanno accesso a più risorse, 

essendo sullo stesso piano della dispensa, della cucina delle suore, della sala internet. Di notte la 

porta d'accesso a loro piano è chiusa, così che solo loro hanno la possibilità di recarsi, ad esempio, 

in dispensa per uno spuntino. Questi ragazzi sono anche quelli da più tempo nella struttura e vivono 

nello stesso piano delle due sorelle messicane. Questa condizione “privilegiata” nell'accesso alle 

risorse può essere la ragione principale per cui questi ragazzi siano tra quelli che si prendono 

maggiormente cura dei loro spazi. Se da un lato c'è il rifiuto di molti ragazzi di prendere parte alla 
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cura della struttura, ho notato che da parte degli operatori c'è una certa disorganizzazione che in un 

certo senso mina alla base il potere con il quale gli operatori possono esigere il rispetto dei turni. 

Quando ho chiesto a Mario il foglio delle turnazioni per dargli un'occhiata, lui mi ha risposto di non 

averlo più – tanto era inutile.  I ragazzi che “scelgono” di non essere in turno quel giorno hanno 

poca tuttavia un basso range di scelta riguardo a come passare la mattinata. Molti la trascorrono 

davanti al teleschermo della sala teatro. Tutti i giorni, tre ragazzi del Mali occupano un piccolo 

stanzino di legno a lato della porta principale, guardando video da uno smartphone e scambiandosi 

qualche parola, ogni tanto, in bambara88, lanciandomi sguardi interrogativi ogni volta che passo con 

il taccuino in mano. Nei venti giorni che sono stato in quella casa non sono riuscito a instaurare un 

rapporto con tutti, sia per ragioni di numeri (trentacinque ragazzi!), sia per ragioni linguistiche, sia 

perché non tutti naturalmente avevano lo stesso interesse nel parlarmi. Quelli con cui ho parlato di 

più erano sicuramente i più isolati, ad esempio Daour, un diciassettenne senegalese che passava 

gran parte della giornata sull'antica rampa di pietra del castello, spesso da solo, spesso in silenzio a 

pensare alla Francia e al fratello che lo stava aspettando. Ogni volta che parlavamo mi diceva che 

prima o poi sarebbe scappato, e infatti, da quello che mi hanno scritto gli operatori dopo la mia 

partenza, dopo un mese c'è riuscito. Ogni volta che mi vedeva, nonostante non sapessi molto bene il 

francese, cercava di instaurare un rapporto con alcune frasi, oppure chiedendomi come si dicesse 

questo o quello in italiano, o chiedendo di suonare la chitarra.  

Assieme a lui ma sempre a qualche metro di distanza c'era anche Moustafa, uno dei maggiorenni 

che, per un errore di comunicazione con il Gambia si era inizialmente dichiarato minorenne: ora era 

in  attesa di essere trasferito a una struttura per adulti: «This month I'll be mayor age, this will be. 

[...] I'm mayor now! So you have to transfer in mayor place!» mi dice nell'intervista, condotta 

durante una nostra discussione sempre sulla rampa del castello. Non riesce a fare a meno di fumare; 

riuscirebbe ad aspettare, se avesse le sue sigarette, ma i coordinatori non gli danno nemmeno quelle, 

che lo aiuterebbero, dice lui, a passare le interminabili giornate a Castelbuono. È molto preoccupato 

per il mal di testa che lo attanaglia dal suo arrivo in Italia. Mi racconta di esser stato torturato, in 

Libia, nei campi concentramento di Gheddafi, mi mostra le numerose cicatrici sparse su tutto il 

corpo: 

 

I was in jail, in Libia, for three months. Look that, this are all electroshock, look![...] 

Did they tortured you? 

Yes! Destroy... destroy the legs yeah! The muscles, yes, and they beat, oh! It's not easy, I'm very very 

tired. One year and three months in Libia! 

                                                 
88 Lingua più parlata in Mali assieme a quella ufficiale, il Francese. 
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Fumare è un vizio che non aveva nel suo paese, ma che ha preso durante il suo viaggio nel deserto,  

sia per mancanza di cibo, sia per non pensare alle cose che stavano succedendo: 

 

When I take the road in desert... so, I tried. [So I start] to smoke, because many, many things 

coming, you see. Many many things. [So I] smoke... my memory is cold... 

 

Dall'intervista non riesco a capire se con l'espressione «my memory is cold» intendesse dire «I want 

to make my memory cold», comunque ho compreso come il suo bisogno – e non solo il suo – di 

fumare non fosse solo legato all'impiego del tempo, ma anche a cercare di non pensare troppo ai 

suoi trascorsi dolorosi, cercare, forse, di “raffreddare” la memoria bruciante.  

 

4.4.3. Riempire il tempo 

Altri ragazzi vivono assai più attivamente la loro mattinata, giocando a biliardo nella veranda al 

secondo piano, aiutando le suore nella lavanderia o nella stanza dei vestiti. Lì ho trovato spesso 

Malick, l'unico ragazzo cristiano e ghanese. Più probabilmente, a causa della sua diversa 

provenienza piuttosto che del differente credo era solito passare lunghe ore da solo, o magari in 

compagnia di suor Isabela e suor Dolores, spesso nella stanza del guardaroba. In venti giorni, 

infatti, l'ho visto cambiare molte volte capi di vestiario, rispetto ai suoi compagni che avevano pochi 

ricambi. Il suo stile era quello del tipico ragazzo di strada devoto all'hip hop e alla musica rap, con 

tanto di giacca in pelle, una vasta gamma di cappelli e Lucio al collo. Un'attività che mi ha 

particolarmente stupito è invece quella della sartoria, svolta da diversi ragazzi e soprattutto da 

Ibrahim, gambiano leader che non temeva l'ira dei coordinatori e tanto meno quella delle suore, 

tanto che un giorno mise a confezionarsi un vestito con un lenzuolo bianco delle religiose. 

Nonostante queste l'avessero scoperto, non riuscirono a farlo smettere, segno anche qui che la 

situazione, per quanto riguarda la disciplina, stava sfuggendo di mano.  

Un'altra attività intrapresa dai ragazzi era quella della raccolta dei mozziconi di sigarette per le vie 

del paese, nonostante il divieto degli operatori. Verso sera, spesso mi è capitato di trovare Ibrahim  

sulla rampa del castello intento ad aprire una trentina di mozziconi per poi raccoglierli in un 

sacchetto di plastica. Anche sotto questa luce andrebbe vista l'utilità di erogare un piccolo 

contributo ai ragazzi. Nonostante in queste situazioni il poket money appaia, più che uno strumento 

di empowerment, un palliativo per evitare ribellioni, certamente può evitare queste pratiche di 

accattonaggio estremamente nocive per la salute – ancora di più delle normali sigarette. Forse è 

scontato affermare che questa ossessione per le sigarette è connessa con la dilatazione del tempo 

vissuta dai migranti trattenuti nella struttura. In un contesto dove il tempo viene loro espropriato, 
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rimanendo “libero” ma non essendo utilizzabile a proprio piacimento – e confinato in un piccolo 

borgo delle Madonie – cercare, chiedere, raccogliere e fumare cigarette diviene una pratica per 

molti fondamentale per cercare di riempire il proprio tempo. Per molti fumare, se ne avessero 

l'opportunità, diverrebbe l'attività principale della loro giornata. Interessante quello che mi dice 

Fallou nella sua intervista, che dimostra come questa dipendenza venga sentita in maniera più 

accentuata a causa della situazione di “limbo”, nonostante la consapevolezza della sua nocività: 

 

No, for me the cigarettes [...] they can close the company of cigarette, they can close it! [...] Is not 

your intention to do it, like force. If you don't smoke, you don't have something to [do]. How to call 

it? Like alcohol, you know, is something you... anything you eat, you see, is nasty or something like 

that. If you have cigarettes... cigarettes is stupidity. I can say, cigarette is nonsense, cigarette is 

nonsense. 

 
Dopo pranzo una ragazza laureata in lingue si occupa di impartire lezioni di italiano, che avvengono 

una dopo l'altra per anglofoni e francofoni. Mentre i secondi sono più numerosi, i primi (ovvero i 

gambiani) sono quasi sempre tutti assenti. Molti di loro, come scusa, dicono che quella non è una 

«real school», mentre loro vogliono, in quanto minorenni, frequentare la scuola di Castelbuono. 

Durante il mio soggiorno varie volte ho sentito l'assistente sociale e il coordinatore dire che 

mancava poco all'inizio di corsi su misura per questi ragazzi, e tuttavia alla mia partenza questi non 

erano ancora incominciati. Al pomeriggio, la maggior parte dei ragazzi si reca al campo sportivo, 

per allenarsi e disputare alcune amichevoli assieme ai ragazzini del paese: questo sembra uno dei 

pochi luoghi in cui hanno l'occasione di una vera integrazione. Diversi di loro sono molto bravi in 

questo sport, e alcuni sognano di poter iniziare una carriera calcistica in Italia, come mi dice Fallou: 

 

My dream is to be... since I was... if I'm asleep, I dream that [I'm] a sport man. I don't know what 

kind of sport, but a sport man! 

And would you want to go to school-work or just sport? 

Sport. 

 

Non tutti però riescono a partecipare alle partite, non avendo ancora un paio di scarpe da ginnastica 

A parte i ragazzi che incontrano al campetto, pochi sono i cittadini “autoctoni” che si interessano a 

questa realtà inserita nel cuore del loro paese da mesi. Nei miei giorni di campo ho visto solo alcune 

ragazze delle scuole superiori e alcuni membri del coro della chiesa protestante del paese recarsi 

settimanalmente nella struttura per fare qualche ora di animazione musicale, alla quale ho 

partecipato personalmente.  
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Un altro ragazzo con cui ho parlato molto tempo è stato Diao. Arrivato praticamente assieme a me 

nella casa, ha trovato in me una persona con cui confidarsi e sfogare la solitudine. Nonostante fosse 

arrivato con due suoi fratelli, Diao passava molto tempo da solo, senza avere nulla da fare eccetto i 

compiti di italiano, che faceva con estremo interesse e impegno. Una sera siamo rimasti a parlare 

molto tempo; mi ha raccontato della sua fuga dal Gambia dopo la morte della madre, della vita in 

Libia con suo padre, delle serate passate attorno a un focolare a raccogliere consigli di vita dal 

genitore, morto, infine, durante i combattimenti che continuavano a insanguinare il paese dopo tre 

anni dall'inizio della guerra civile. Dopo il tragico evento, Diao ha attraversato il mare assieme ai 

fratelli, e ora, è costantemente attraversato dai ricordi sofferenti degli ultimi mesi. Tuttavia, mi 

confida che da quando è arrivato non riesce a pensare, non riesce a stare tranquillo: «C'è troppa 

gente, non riesco a pensare», mi dice. La mancanza di spazio qui è intesa in senso psicologico, è 

percepita dal ragazzo in base alla situazione di caos e disordine della struttura, che gli impedisce di 

avere un luogo intimo e privato in cui ripensare al proprio passato e riformulare la scomparsa del 

padre e pensare a quali decisioni prendere riguardo al futuro. Inoltre ora è in un luogo sconosciuto, 

senza genitori o parenti adulti, con la responsabilità dei fratelli minori e senza alcuna figura 

specializzata, come uno psicologo o un counselor che sicuramente sarebbero di aiuto in casi come 

questi. Questa impossibilità di avere un aiuto di tipo psicologico o relazionale l'ho notata soprattutto 

quando il gambiano Omar ha ricevuto la notizia della scomparsa del padre; senza nessun parente 

vicino, ha dovuto rielaborare l'accaduto con solo le parole dei compagni di struttura e le poche frasi, 

scarne ma sentite, degli operatori e dell'assistente sociale, che gli ha concesso alcuni minuti di 

chiamata verso il Gambia. Il ragazzo ha poi passato la maggioranza del tempo nel cortile della 

struttura, nella relativa solitudine che quel luogo affollato poteva dargli.  

 

4.4.4.Ismailia 

Anche qui, come abbiamo visto nel caso della struttura di Bologna, diversi sono gli adattamenti con 

cui i migranti affrontano il limbo quotidiano. Anche qui posso dire di aver notato quel continuum 

che va dal ritiro dalla situazione (Goffman, 2001) al suo opposto, il riempimento intenzionale di 

tempo, ossia la continua pulsione a cercare nuovi impegni che non possano lasciare tempi vuoti – 

visto a Bologna nella figura di Dahfer. Senza voler ricalcare la figura di questo migrante con quella 

di un suo alter ego castelbuonese, voglio però portare un esempio di questo atteggiamento in questa 

struttura, osservato in particolare in un ragazzo: Ismailia. Senegalese di diciassette anni, mi ha 

stupito fin dall'inizio per la sua intelligenza e profondità di pensiero. Nonostante abbia vissuto al 

pari dei compagni lo stesso “limbo” egli ha cercato di reagire a esso riempendosi delle più svariate 

attività. Appena è arrivato ha assunto l'incarico di “responsabile della cucina”, riuscendo così a 
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occupare ben tre mattine alla settimana. È uno dei pochi “ospiti” a rispettare i turni di pulizia, al 

contrario di tutti quelli della sua camera. Come molti si reca ogni pomeriggio a giocare a calcio, 

mentre di sera, dopo cena, si allena nel corridoio vicino alla sua camera per con vari esercizi fisici. 

La cosa che mi ha fatto più pensare al fatto che la sua fosse una strategia “intenzionale”, e non una 

semplice reazione alla noia è stato vederlo, dopo pranzo, prendersi cura dell'orto. Oltre ai vari 

incarichi, infatti, ha ottenuto dalle suore di prendersi cura del giardino interno. Esso è uno spazio di 

sei metri quadrati nel piccolo giardino interno. Al mio arrivo, contava qualche pianta ormai 

improduttiva di melanzana, pomodoro, zucchina. Nonostante l'inutilità delle piante, ogni giorno ho 

visto Ismailia prendersene cura, innaffiandole e strappando le erbacce. Certamente anche lui 

desiderava fuggire da Castelbuono, come mi ha detto nella sua intervista, tuttavia come massima 

strategia di sopravvivenza al limbo ha adottato unicamente quella del “riempimento” dei suoi tempi. 

 

4.5. Nello stomaco “dell'Altro” 

 

Quando una sera Lucio mi chiese di aiutare, la mattina seguente, la signora Gianna89 a gestire i 

ragazzi in cucina, pensai che sarebbe stata un'ottima occasione per osservare sia eventuali situazioni 

di incomprensione reciproca, sia per mettermi “nello stomaco dell'altro”. Il giorno seguente, infatti, 

sarebbe stato il giorno del «pranzo africano», e la cuoca Gianna avrebbe solo dovuto affiancare i 

ragazzi, senza intervenire sul menù. Il problema, come mi disse Lucio, era che c'erano problemi sia 

di comprensione – parlando la signora solo italiano e castelbuonese – sia di disciplina – in quanto i 

ragazzi abusavano degli ingredienti come l'olio di palma, spezie e polvere di peperoncino. Si sa, in 

regime di emergenza la prima cosa che si raziona è il cibo. La signora Gianna, infatti, già dal primo 

giorno in cucina si lamentava del fatto che i ragazzi buttassero via una quantità incredibile di olio. 

Alcuni operatori e la stessa Gianna non avevano ancora voluto assaggiare i loro piatti, giudicandoli 

insani, fritti, sempre uguali. A loro dire, infatti, tutte le volte cucinavano lo stesso piatto, il ceebu 

jen, una sorta di spezzatino di carne fritta, verdure fritte, riso. Questo tre volte alla settimana, perché 

gli altri giorni era la tabella nutrizionale dell'USL Palermo che dettava le regole dei pasti. Il 

problema principale, detta dai ragazzi, era la pasta; «La mangio, ma non ne posso più di pasta!» 

dice Daour, uno dei ragazzi più disciplinati durante l'intervista. Nonostante gli operatori cercassero 

di variare i condimenti, era evidente che per i loro stomaci mangiare pasta quasi tutti i giorni era 

insopportabile: «Ci rende gli intestini sempre gonfi, e ci impedisce di andare alla toilet» mi è stato 

detto più volte da vari ragazzi.  

                                                 
89 Cuoca della struttura. 
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Dalle interviste e dai colloqui informali si intendeva che ognuno di loro non gradisse la pasta, 

mentre il riso sarebbe stato perfetto ogni giorno. In più, alcuni ragazzi mi hanno fatto presente che 

in Senegal e Gambia usasse “scuocere” il riso, mangiandolo come fosse una sorta di pudding, 

mentre quello che portava loro Lucio era duro. Per inciso, è chiaro che gli operatori e i coordinatori 

non dovrebbero accontentare ogni singola richiesta di un utente, tuttavia il fatto di non voler 

applicare alcuni semplici modifiche alla dieta mi ha sempre stupito, visto che la “situazione 

emergenziale” permette che molte cose fuori dalla norma siano concesse – nonostante i diktat della 

tabella nutrizionale. In altri centri di accoglienza straordinaria, come quello di Isnello, è stato fatto 

questo. Ciò avrebbe migliorato di gran lunga la situazione tra operatori e ospiti, non tanto per il 

cambio di alimento ma soprattutto per la percezione dei ragazzi di essere finalmente ascoltati, e di 

compartecipare all'organizzazione della struttura. Il fatto che essi disobbedissero ed evitassero di 

aiutare nelle pulizie quotidiane derivava anche dal fatto che non sentivano il luogo che abitavano 

come casa loro, vedendolo piuttosto come una “colonia”, con regole ingiuste rispetto a quelle degli 

altri centri in Sicilia. Se la struttura fosse stata realmente un alloggio temporaneo, di alcuni mesi, la 

bassa partecipazione all'organizzazione dei pasti sarebbe stata, se non giusta, almeno giustificabile. 

Dovendo però i ragazzi restare in quel logo per molti mesi – come mi conferma lo stesso 

coordinatore: «In una situazione emergenziale come questa sicuramente staranno molto più di 

novanta giorni, questo me lo hanno appena confermato dalla questura» – rendere il più estesa 

possibile la partecipazione dei ragazzi alla gestione della struttura era una necessità; rendere cioè la 

struttura sempre più uno spazio abitabile e sempre meno un “contenitore” di uomini. I risultati di 

questa mancanza di ascolto da parte dei gestori si potevano vedere anche in cucina: alla fine dei 

pasti il refettorio si desertificava, lasciando agli operatori l'incombenza di sparecchiare e pulire, così 

come alla cuoca Gianna l'incarico di lavare le pentole. I sacchi dell'immondizia, non differenziata, 

trasbordavano di pasta, mescolata a piatti di plastica sporchi. Questa situazione non si poteva ridurre 

solamente a una mancanza di disciplina. 

Nei giorni in cui gli ospiti dovevano preparare il “loro” cibo, invece, la situazione cambiava 

decisamente: la cucina si riempiva di ragazzi (anche se sono sempre gli stessi), che in discreto 

ordine e tranquillità si spartivano i compiti. I piatti quasi sempre si svuotavano, ed era più facile che 

qualcuno si occupasse del lavabo. Questo potrebbe essere un esempio di come il far sentire “propri” 

gli spazi aumenti enormemente l'efficienza di una convivenza “momentanea” come questa. Invertire 

quella situazione, riprendendo Scandurra (2005), per cui la struttura provocava sentimenti di 

disagio, di costrizione tali che la persona ospitata non la percepiva come casa, cercando 

continuamente di stare al di fuori di essa. 
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4.5.1. Ceebu jen 

Una mattina scesi in cucina verso le nove, per aiutare la signora Gianna: la trovai indaffarata a 

preparare un timballo di melanzane per gli operatori che non amavano cibo africano, come 

Manfredi. Sei-sette ragazzi erano intenti ad affettare le verdure per il ceebu jen. Mi colpì il fatto che 

la loro tecnica di taglio, che non prevedeva l'uso del tagliere ma solo delle mani. Provai a imitarli, 

ma all'inizio rischiai di tagliarmi i pollici. Dopo averle divise a metà, iniziarono a grattugiare le 

cipolle, mischiandole all'aglio, sempre grattugiato, in una poltiglia unica. Uno dei ragazzi, Amara, 

spolpava i limoni con il cucchiaino, come fossero kiwi. Un altro sminuzzava carne di manzo a mano 

nuda, senza coltello, mischiandola poi con molti dadi di carne. Ismailia, che assieme a Ibrahim era 

capo-cuoco – incaricato dallo stesso assistente sociale – si accingva a portare ad ebollizione l'olio di 

palma misto a quello di mais in un grosso pentolone, alto almeno sessanta centimetri. Una volta 

raggiunta una temperatura considerevole, assieme a Ibrahim vi gettò i pezzetti di carne, larghi circa 

tre centimetri. L'odore sprigionato dal contatto con l'olio bollente era ai miei sensi disgustoso e 

soffocante, dieci volte più forte di quello che di sente davanti a certi fast food. Anche la signora 

Gianna appariva alquanto disgustata, ma mi disse arresa che tutto quello succedeva normalmente tre 

volte a settimana, ed era perfettamente inutile cercare di convincerli che «tutto quell'unto fa male». 

Notai subito come il problema non fosse tanto il fatto che la cuoca e i ragazzi non si capissero: a 

gesti e a occhiate la donna si faceva anche capire, solo che i ragazzi «Sono furbi, loro capiscono 

quello che dico: [solo che] fanno finta di non capire!» mi diceva Gianna. E così sembrava: spesso i 

ragazzi dicevano di non capire o addirittura rispondevano alla cuoca in dialetto, per poi continuare 

quello che stavano facendo prima. Ciò creava un senso di frustrazione nella signora, che 

nell'intervista mi confida: 

 

[Se io dico] non fatele così perché ti fa male...» […] loro ti guardano e ridono; non lo capiscono che 

uno glielo dice per il suo [loro] bene, per andare avanti, per trovarsi meglio in futuro... 

 

Dopo pochi minuti la carne assunse un colorito marrone scuro, così come l'olio. A quel punto i 

cuochi tolsero la carne e immersero nel pentolone le patate tagliate a cubi e infine le carote. Dopo 

aver estratto anche queste, fu il turno della cipolla-aglio grattugiata, del piccante e della salsa di 

pomodoro, che restarono mischiati all'olio esausto. Infine, prima di rimettere tutti gli ingredienti nel 

“pappone” creatosi, vi calarono le melanzane tagliate in quattro parti, crude.  

Alle due, iniziai ad avere fame, tuttavia i ragazzi dissero che ci sarebbe voluta ancora una 

“mezz'ora”. Per non soffrire ulteriormente in quella cucina piena di odori di cibo decisi di esplorare 

il cortile interno. Era un'area trascurata, mezza invasa da edera, erbacce e materiali di edilizia;  
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pianta quadrata di una ventina di metri per lato, diviso in due parti da una stradina che portava a una 

grotta di edera contenente la statua della Vergine Maria. La parte destra era occupata da qualche 

albero da frutta e dall'orto di “Ismailia”. La parte sinistra era invece occupata da una pergolato di 

edera e alberi da frutto non curati; al centro di questa parte c'era un rettangolo pavimentato da 

piastrelle di tanti colori e sovrastato dalla grande chioma di un noce secolare. Qui i ragazzi usavano 

radunarsi per la preghiera comune del venerdì. Percorsi tutto il giardino, sedendomi vicino alla 

statua della Madonna, trovando già lì alcuni di loro. Tra questi Omar, cantautore gambiano Rap e 

Reggae alle prime armi, intento a comporre un suo nuovo pezzo che mi fece subito ascoltare. Con 

lui c'era Sunkarou, intento a leggere un libro in francese e Abdullah, che fissava vuotamente un 

vocabolario di inglese. Certe volte il desiderio di riempire i loro vuoti era stato smisuratamente 

grande rispetto alle mie energie e possibilità: così mi sentivo in quel momento. L'unica cosa che 

tuttavia riuscii a fare fu di accompagnare Omar con la chitarra mentre lui provava a cantare la 

nuova canzone.  

Quando tornai alla cucina, alle due e mezza, ci misi alcuni minuti per farmi aprire la porta: essa 

veniva sempre tenuta sbarrata, dopo mezzogiorno, per impedire che tutti i ragazzi entrassero, 

chiedendo una porzione più grande, creando una ressa insostenibile attorno alle pentole. In quel 

momento erano arrivati anche Mario e Manfredi, che aiutavano i ragazzi a fare i piatti. Nonostante 

il cibo fosse già pronto, passò un'altra mezz'ora solo per terminare con successo questa operazione. 

Questo perché Ismailia e Ibrahim erano gli unici “investiti” del ruolo di “distributori di condimento” 

(verdure e carne fritta), e impegnavano molto tempo per spartire con minuziosa esattezza ogni 

pezzo a disposizione. Quel giorno la proporzione era esattamente tre pezzi di carne, una patata o 

una melanzana, un mestolo di sugo. Ogni tanto si sentiva qualcuno cercare di entrare dalla porta. 

Altri stavano osservando l'operazione dalla finestrella che faceva comunicare la cucina col 

refettorio. Una volta distribuiti i piatti, però, notai che la ressa per la cucina non era finita, anzi. 

Nella pentola era rimasto ancora molto condimento – che i cuochi spartirono tra loro. Molti quindi 

si misero a pretendere altro condimento, creando confusione e provocano le urla degli operatori. 

Gli operatori più giovani, come Alessandro e Mario, sembravano apprezzare il ceebu jen. Altri, 

come la cuoca e Manfredi, preferirono darsi al timballo. Dal mio punto di vista di bolognese, 

entrambi i cibi erano degni di interesse etnologico: tuttavia optai per quello africano, dando priorità 

alla pietanza più “Altra”. Non solo: a differenza del timballo, pensare di ingerire quella sorta di 

spezzatino creava in me un certo senso di fastidio. Questo senso di fastidio, pensai più tardi, 

derivava sia dal fatto che percepissi gli ingredienti come insani, essendo tutti fritti, sia perché era 

ormai impossibile separare la carne dal resto del condimento, rendendo il tutto difficile da 

apprezzare per una persona sostanzialmente vegetariana come me. Tuttavia presi un piatto e mi misi 
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a mangiare in mezzo ai ragazzi, scartando ove possibile i pezzi di carne. Gli operatori, invece, erano 

soliti pranzare o in cucina o al tavolo nell'ingresso che portava dal refettorio alle scale per i piani 

alti. 

Anche se la separazione non era così netta, notai poi che spesso i ragazzi si disponevano nei tavoli 

secondo le differenti nazionalità, soprattutto per quanto riguardava i maliani da una parte e i 

senegalesi/gambiani dall'altra. Quando arrivarono i ragazzi eritrei, poi, questi occuparono il tavolo 

centrale, assieme ad Diao e Dudu, due gambiani arrivati assieme a loro. 

Durante tutto il tempo della preparazione e del pranzo, in cucina c'era costantemente un via vai di 

gente che apriva il frigo per prendere frutta, mentre un operatore cercava di fermare il “sacco”. Altre 

volte c'erano litigi per le razioni.  

 

4.5.2. Riappropriazione del cibo: ponche 

Oltre ai tre pasti ufficiali, c'erano sono altre maniere con cui i ragazzi spezzavano il digiuno durante 

la giornata: ho già citato in precedenza il fatto che la dispensa stesse spesso aperta, lasciando liberi i 

ragazzi di procurarsi frutta, uova, pane e altri viveri.  

Altra fonte importante di cibo era sicuramente la cucina delle suore, meta ambita di molti ragazzi 

che vi entravano con differenti gradi di nonchalance: alcuni infatti lo facevano quando questa è 

vuota, senza essere visti, prendendo quello che trovano. Altre volte erano le suore stesse, 

impietosite, a concedere uva, pane o anche dei piatti di pasta o minestra, in special modo ad alcuni 

habitué, o ai ragazzi ammalati. Altre volte i più indisciplinati prendevano quello che desideravano in 

presenza di suore e operatori, naturalmente senza permesso, come mi è capitato di osservare, in 

diretta, quando Ibrahim prese dal frigorifero del caffè e si fece del caffellatte senza che Manfredi, 

davanti a lui, dicesse nulla. Altre volte i ragazzi rubavano dei noccioli di mandorla mettendosi poi 

schiacciarli con delle pietre sotto il cespuglio di edera del cortile, dove ormai c'erano tre centimetri 

di gusci rotti. Ogni richiesta di pulire da parte degli operatori fu vana. 

Il luogo preferito dei pasti “surplus”, tuttavia, erano le camere da letto. Entrando in una di esse si 

potevano cogliere i diversi odori dei pasti precedenti: sotto o di fianco ai letti si intravedevano 

infatti dei piatti pieni di pietanze, portati lì e non ancora consumati. In diversi posti poi ho trovato 

interi cartoni di latte, anche aperti, oppure zucchero. Negli armadi era comune incontrare fette di 

pane, dure come legno.  

Fu in una di queste camere che mi capitò di partecipare a un pasto insolito, clandestino e potrei 

aggiungere “tradizionale”. Una sera mi ero recato alla camera della cosiddetta “banda dei gambiani” 

per chiamare i ragazzi a cena. Appena entrato, vidi Sila, Ismailia “francese”, Suleyman e Lamin 

seduti in cerchio su due letti, in un angolo della stanza. Una piccola cassa portatile diffondeva 
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nell'aria una allegra musica dance senegalese. Gli altri erano già scesi in refettorio. Uno di loro 

aveva in mano un cartone di latte, un altro delle fette di pane duro come legno, un altro ancora un 

barattolo di zucchero recuperato dalla dispensa. Invece che iniziare la predica sul fatto che il cibo 

non si dovrebbe rubare, mi misi a sedere su uno dei due letti, vicino a loro, chiedendo cosa stessero 

facendo. Mi dissero che stavano preparando una imitazione del dolce delle loro zone chiamato 

“ponche”, simile al “thiakry” o “chakery” senegalese, una specie di pudding di miglio, yogurt o 

latte, zucchero e cannella. Non avendo altro, si sarebbero accontentati di pane, latte e zucchero. 

«Very very good food», mi disse Sila. 

La preparazione è alquanto semplice: dopo aver disposto il pane duro su tutto il fondo della 

vaschetta si versa il latte, tastando le fette con i polpastrelli fino a creare una poltiglia. Infine si 

condisce tutto con molti cucchiai di zucchero. Sapendo che la preparazione era stata fatta 

interamente con le mani – probabilmente non lavate, con pane stantio e latte in camera da non so 

quanto tempo, non ero troppo entusiasta di mangiare quella poltiglia. In più, non bevevo latte da tre 

anni. La curiosità tuttavia mi attraeva, e in più il pensiero di partecipare a un dessert “clandestino” 

sarebbe stato interessante per la mia ricerca. Partecipare fino in fondo, mettendomi nello “stomaco 

degli altri”: era questo che mi ero prefissato di fare. Nonostante non gli fossi troppo simpatico, mi 

offrirono gentilmente l'unico cucchiaio che avevano, adducendo come scusa che «gli europei 

mangiano con le posate». A quel punto mi misi a ridere e, dicendo loro che le torte e i dolci si 

mangiano con le mani, afferrai un pezzo di quella poltiglia lattiginosa e ultra-zuccherata, che non 

mi dispiacque.  

Mentre consumavamo il dessert africano iniziammo a parlare dei nostri piani per il futuro; e venuto 

a sapere che volevano stare in Italia consigliai loro di andare al Nord, così da avere più possibilità di 

trovare lavoro. Iniziarono poi a parlare dei miei pantaloni “gonna”, chiedendomeli in prestito, 

essendo che dalle loro parti si usavano. «Presso di noi li chiamiamo chaia, o dabakurto». Poi, una 

domanda prevedibile: «Perché tu ce li hai? Gli europei non se li mettono!». Mi misi a ridere, 

spiegando che ci sono moltissimi tipi di europei, assai diversi tra loro come «style». Devo esser 

stato uno strano personaggio per loro, una delle loro prime occasioni per rompere la loro immagine 

stereotipata di Europa come continente dalle usanze e dai costumi omogenei. Infatti è stato per me 

interessante ascoltare i loro tentativi di creare una categoria per me. Poco dopo Sila esclamò: «Tu 

hai un doppio pensiero, africano-italiano!» e poi: «Riesci entrare nella mente di un africano!». 

Inizialmente mi sono sentito molto orgoglioso, da studente di antropologia, di sentirmi dire questo. 

In seguito, ripensando a quelle frasi, ho pensato che quello era stato un piccolo momento di 

rinegoziazione interculturale, non tanto per me – il cui massimo sforzo è stato assaggiare qualcosa 

di insolito – quanto per loro, che hanno modificato non poco il loro immaginario su “noi” europei – 
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cosa che avrebbero fatto ancora di più una volta arrivati in una grande città.  

Una cosa interessante da notare è che questi ragazzi erano tra coloro che più si lamentavano della 

monotonia alimentare della colazione. Questa era sostanzialmente a base di latte e pane, che guarda 

caso erano gli stessi ingredienti del ponche. Il pasto in camera, poi, non era certo un segreto: gli 

stessi operatori me ne parlano come esso fosse una piccola concessione per colmare gli stomaci tra 

un pasto e l'altro, nonostante questo non era concesso dalle regole della struttura. 

Due considerazioni infine si possono fare: la prima è che appunto quel dessert, oltre che alla 

funzione biologica di spezzare la fame, fosse importante in quanto poteva rappresentare una 

“riappropriazione”. Riappropriazione di un modo di mangiare, quindi di un piccolo “tassello” dei 

propri costumi del paese di origine, certamente utile in un contesto nuovo dove il senso di 

estraneità, di “shock culturale” è elevato. Oltre alla riappropriazione del proprio cibo, si potrebbe 

anche dire che quel pasto fuori programma rappresentasse anche la riappropriazione di uno spazio: 

uno “spazio intimo”, non sorvegliato, un tempo e uno spazio di libertà che in venti giorni di campo 

ho visto esser difficile da ricavare.  

 
 
4.6. Da Castelbuono al globale 

 

A lato della porta della stanza del computer c'era un foglio a quadretti con su scritto, a biro nera, i 

turni per l'accesso a internet: un'ora e mezza a testa ogni settimana. La tabella, in realtà, mostrava 

orari meramente indicativi: la fluidità del numero dei migranti ospitati, unita alla mancanza cronica 

di tempo e risorse per gli operatori provocava ritardi, modifiche, annullamenti dei turni, generando 

tensioni e incomprensioni tra utenti e operatori.  

Dai diversi report della rete Borderline Sicilia si evince come questa carenza di possibilità è 

attualmente diffusa in molti centri di accoglienza straordinaria dell'isola; qui sotto vediamo riportate 

le parole di due ospiti del CAS “Le Zagare” di Melilli (Siracusa), articolo del 7 novembre 2014 di 

Lucia Borghi90: 

 

«Qui sto bene ma non ho nemmeno internet, come posso fare per parlare con i miei? Cosa posso fare 

tutto il giorno?». [...] «Niente telefonate, niente soldi, niente internet. Io con i miei amici devo 

parlare. Dicono che arriverà internet, è perché noi siamo arrivati in emergenza che dobbiamo solo 

aspettare»  

 

Si noti anche qui come la giustificazione data dagli operatori per la mancanza di questi servizi è 
                                                 
90 Consultato il 2 febbraio 2015, http://siciliamigranti.blogspot.it/2014/11/visita-al-centro-le-zagare-di-melilli.html  
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data dall'emergenza. Come abbiamo visto nel paragrafo 2, la retorica dell'emergenza serve a coprire   

i reali fattori di queste carenze, come la precisa scelta di aver creato una rete di accoglienza 

emergenziale meno efficiente e più costosa e il fatto di aver permesso ad enti e cooperative poco 

competenti di aprire CAS e Strutture Ponte senza troppe garanzie sui servizi erogati. 

A Castelbuono alcuni nuovi arrivati hanno aspettato settimane prima di essere inseriti nella lista, 

accontentandosi di utilizzare l'ora dei pasti o della magnanimità di uno degli altri ragazzi. Queste le 

parole di Diao, un Gambiano appena arrivato in struttura: 

 

The access to Internet, yeah, since I come here I never seen… [...]. So is a problem for me, no? 

There are too many people one computer, no? So just have a patience, no? I wait for my turn. 

 

Nell'era di internet e dei telefoni cellulari comunicare non è solo uno sfizio o un passatempo, è un 

bisogno: le relazioni con persone lontane sono tenute in vita da apparecchi sempre più veloci, 

multimediali e portatili come gli smartphone, i tablet91 e i computer portatili di ultima generazione. 

Secondo l'antropologo e architetto Franco La Cecla: 

 

Basta un'antenna parabolica o un portatile per cambiare il senso dello spazio del proprio nuovo 

insediamento. Il Bangladesh è meno lontano da Londra che dal Pakistan, e il marocchino […] è 

molto più vicino alla Mecca di un beduino della penisola Araba. […] Le distanze geografiche sono 

rimaste tutte vere e tutte sperimentabili, ma è il senso del possibile ritorno e della transizione che è 

cambiato (2011, p. 140). 

 

Per giovani migranti appena sbarcati in Sicilia, dopo un viaggio durato mesi senza poter vedere i 

propri cari, la comunicazione via rete era un bisogno primario. Ecco cosa ci dice Mario, operatore 

della struttura: 

 

Ti è capitato di sentire che qualcuno si sentiva [sic] depresso? 

Sì sì, all'inizio molti, quando non chiamavano. Infatti poi quando iniziano a fare le chiamate... il 

giorno che facevano le chiamate erano super-contenti, infatti [mi dicevano]: «Grazie... grazie che...», 

avevano sentito i parenti. All'inizio non dormivano alla sera, alcuni... Ismailia, ad esempio. 

 

I ragazzi cercavano in tutti i modi di allungare la durata del loro turno: tutte le volte che sono 

entrato nella stanza del computer ne ho sempre trovati in due, tre o di più davanti al monitor. Oltre 

alla compagnia, i ragazzi riuscivano a ottenere così più occasioni per utilizzare la rete. 

                                                 
91 Palmari touch-screen. 
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Naturalmente, a volte la situazione sfuggiva al controllo degli operatori, che non riuscivano a 

imporsi per fare uscire i ragazzi, oppure non chiudevano la porta a chiave e quindi i turni si 

allungavano anche nell'ora notturna.  

La maggior parte degli ospiti, tuttavia, poteva contattare i propri genitori e fratelli soltanto 

attraverso chiamate, non avendo questi la possibilità di accedere facilmente alla rete nel loro paese. 

Più che internet, quindi, era lo scarsissimo tempo di chiamata oggetto delle principali lamentele. 

Dalle interviste il problema delle callings era emerso spesso come il primo, come si evince dalle 

parole di alcuni di loro; qui riportati i discorsi di Diao:  

 

For you what are [is] the first problem? 

You know, I cannot make calls...  

 

Malick: 

 

Amara told me [that] to feel better he prays, plays football... but... what do you do to feel better? 

Me I really don't like.. If I call my family I feel better more than football..  

 

Ismailia: 

 

...il solito problema che non possiamo chiamare. Non ci pagano...  

E da quanto non chiami? 

Un mese. 

 

Al mio arrivo, erano pochi i ragazzi in possesso di un telefonino – anche se ovviamente quelli 

presenti erano tutti di ultima generazione. La loro utilità, tuttavia, era molto limitata, essendo che la 

cooperativa non distribuiva ricariche telefoniche e men che meno pocket money. Se qualcuno 

possedeva una ricarica, ciò era dovuto a donazioni di parenti e amici. Durante il mio soggiorno 

molti si lamentavano di non chiamare i loro parenti da almeno due-tre settimane, nonostante Lucio e 

Ciano sostenessero che l'attesa era minore. Le chiamate venivano effettuate o con un telefono che 

sfruttava la rete internet (presto non funzionante a causa della errata digitazione del pin) o da un 

cellulare comprato appositamente con una scheda per chiamate internazionali, che permetteva a 

ciascuno una telefonata di tre minuti. Amara ci dice: 

 

Telephone... they give us only three minutes call, three minutes each.  

[...] 
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Each three days.. each four days.? 

No! If you call this week, it takes three weeks, two weeks [to have the next calling]... 

Also now? 

Still [till] now!  

 

Spesso questo tempo bastava appena per sentire la voce dei genitori: a causa di disturbi della rete 

telefonica, molti ragazzi mi dissero di trascorrere gran parte della chiamata cercando di farsi sentire. 

La scarsità di tempo generava ovviamente tensioni, conflitti per essere i primi o per racimolare due 

minuti in più, perché magari avevano visto fare lo stesso dal ragazzo precedente. Così ne parla 

Mario, unico operatore addetto alle chiamate, costretto a restare in struttura ore e ore in più rispetto 

il suo turno lavorativo: 

 

Poi per fare delle chiamate ci voleva.. si partiva al mattino e si finiva alla sera di farli chiamare...  

Certo. 

...perché c'era qualcuno che non risponde, quello che nel mentre si vuole fregare il turno, quello che 

parla di più... è un casino. 

 

Per quanto riguarda le chiamate nazionali, gli ospiti si avvalevano principalmente dei telefonini 

degli operatori e della insegnante di italiano, che non ricevevano rimborsi di alcun tipo nonostante 

qualche volta vedessero il loro credito prosciugarsi. All'inizio ero stupito di come gli operatori 

continuassero questa pratica anche dopo due mesi. Dopo aver io stesso prestato varie volte il 

cellulare – e dopo aver visto il mio credito arrivare sotto zero – compresi quanto fosse difficile 

rifiutarsi, creare forzatamente il “distacco”, ignorando le richieste di qualcuno che si trovava in una 

condizione oppressiva e limitante. Dopo aver visto che il mio traffico residuo era esaurito e aver 

scoperto, dal registro delle chiamate, che ve n'erano state alcune verso numeri non italiani, fui preso 

inizialmente dalla collera. Dopo pochi istanti, mi resi conto di non poter vendicarmi o perlomeno 

arrabbiarmi con persone che avevano i loro cari a migliaia di chilometri di distanza e che in quel 

momento non avevano alcun modo per contattarli. Ho sperimentato come sia davvero difficile, se 

non impossibile, compiere il mio lavoro distaccandosi dalla propria condotta morale, impossibile 

separare del tutto l'utente dalla persona. Nel capitolo di Casa Dublino ho evidenziato come ciascun 

operatore, nonostante la consapevolezza di doversi distaccare per non venire “assorbito”, avesse un 

suo personale livello di distacco differente da quello degli altri, e come a volte questo atteggiamento 

venisse accantonato, – soprattutto col passare del tempo. Nel caso di Castelbuono, non riuscendo a 

distaccarsi con efficacia e anzi spesso trattando i ragazzi come amici, gli operatori non riuscivano a 

limitare il flusso di risorse personali, in questo caso di credito telefonico, verso i loro utenti. Per 
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giustificare questo consumo di risorse, materiali e mentali, essi hanno elaborato una visione del loro 

lavoro abbastanza omogenea, come si è visto nel paragrafo 3. 

Internet e le chiamate quindi, permettevano ai migranti di riconnettersi alla rete di comunicazioni 

globale, essenziale per la loro esistenza in quanto entrambi: esaudivano il bisogno affettivo di 

ascoltare la voce dei propri cari in Africa e nel resto dell'Europa – ricreando, seppur in maniera 

effimera, quella rete relazionale che possedevano in precedenza; permettevano di “evadere” dalla 

piccola realtà di Castelbuono e dalla loro quotidianità, limitata nelle possibilità e costituita da 

infinite ripetizioni; permettevano di attingere importanti informazioni da amici a parenti che 

vivevano in altre città europee, per poter programmare le prossime tappe del loro viaggio attraverso 

un determinato “percorso confinato” in Europa (Sciurba, 2009). La comunicazione, quindi, era uno 

degli elementi più importanti a determinare il loro “campo di azione”. Per accedere a questo 

servizio, tuttavia, i ragazzi erano costretti a lunghe attese, generanti tensioni e conflitti, ma anche 

reti di condivisione dei telefonini e delle ore di accesso a internet, nonché richieste e continue 

negoziazioni con gli operatori, che finivano spesso per essere intrappolati in un ruolo intermedio tra 

amico, volontario e operatore, con cui era difficile riuscire a distaccarsi e mantenere una certa 

autorevolezza. 

 
 
4.7. Nel giardino del convento, guardando la Mecca 

 

Inversamente a quello che ho notato del centro di accoglienza di Bologna, i richiedenti asilo di 

Castelbuono – tutti musulmani tranne uno – seguivano le norme della loro professione religiosa in 

maniera molto più scrupolosa. Gli occupanti di ogni camera si erano procurati un rettangolo di 

cartone che svolgeva la funzione del sajjāda, tappeto delimitante lo spazio sacro della preghiera 

quotidiana (ṣalāt), che era eseguita da tutti i ragazzi, a turno, cinque volte al giorno. Ogni venerdì 

dopo pranzo, invece, tutti si recavano per la preghiera collettiva nel piccolo giardino interno della 

casa, sul pavimento di piastrelle colorate, sotto l'enorme albero di noce. Prima di entrare nello 

spazio sacro così delineato, compivano il rito preliminare dell'abluzione, lavandosi in una piccola 

fontanella usata per irrigare l'orto: faccia, mani, braccia, piedi, gambe, orecchie. Dopodiché, uno 

dopo l'altro entravano nel piccolo giardino, restando in silenzio, con movenze calme, quasi solenni, 

come se stessero entrando in una vera moschea. L'unico suono che si poteva percepire era il lento e 

vibrante «Allah Akbar» enunciato, o meglio cantato da uno dei ragazzi. Mentre li osservavo provai 

un senso di ammirazione e stupore, sentendomi pure io attraversato e avvolto dall'atmosfera che si 

era creata, solenne e contenuta. Non tutti però arrivavano puntuali, e gli ultimi compivano il rito 
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dell'abluzione in fretta e furia, lasciando le scarpe in disordine sul pavimento di pietra davanti 

all'entrata del giardino. Il primo venerdì della mia osservazione, la piccola area verde mi apparve in 

stato di abbandono da anni: tutti i frutti degli alberi non raccolti e in fermentazione, sul terreno, gli 

ortaggi mezzi secchi e soffocati da amaranti e altre malerbe, le piante di edera in procinto di 

prendere il sopravvento sulle altre specie, pietrame e vecchi mattoni sparsi in vari angoli. Malgrado 

ciò – e forse grazie anche a questo – quel luogo emanava una certa bellezza, malinconica, un 

fascino del dimenticato che aggiungeva un'ulteriore aura di spiritualità alla preghiera collettiva dei 

ragazzi. In fila uno accanto all'altro, maliano di fianco a senegalese, senegalese di fianco a 

gambiano, in sincronia o in diacronia l'uno con l'altro si inginocchiano, si sedevano sui talloni, una 

volta, due volte, prostrandosi verso quell'invisibile, lontanissimo simbolo religioso, la Mecca, la 

pietra nera, che tuttavia permetteva a ognuno di loro di sentirsi parte di una unica, eterogenea e 

vastissima comunità spirituale. Curiosamente, notai che i ragazzi sono erano rivolti 

inconsapevolmente anche a un altro simbolo religioso, molto più vicino ma appartenente a tutt'altra 

fede: la statua della Madonna di Lourdes in fondo al giardino, copia presente in più o meno tutte le 

residenze ecclesiastiche (e non solo) d'Italia che hanno lo spazio per costruire una piccola grotta – 

in questo caso, una grotta di edera sostenuta da tondini di ferro. Curioso fu vedere come la 

rioccupazione di spazi comuni, qui, non aveva solo interessato il paese (piazzette, strade, 

marciapiedi, muretti) ma anche la struttura religiosa stessa. Lo stesso cortile che un tempo doveva 

esser stato utilizzato dalle sorelle come area di riposo, di lettura, di preghiera, ora era divenuto 

luogo di culto per trenta giovani africani sunniti. Non solo spazio sacro: la vecchia impalcatura di 

tubi arrugginiti presente nel giardino, utilizzata per sostenere rampicanti, era usata da alcuni ragazzi 

come attrezzatura per esercizi fisici; la grotta di edera, era diventata una sala lettura per i ragazzi più 

studiosi; un altro angolo, pieno di mattoni, veniva usato per rompere i noccioli di mandorla rubati 

alle suore e come discarica per i gusci prodotti.  

Ma torniamo al rituale collettivo. Dopo essersi posizionati in fila, i giovani fedeli compivano una 

serie di inchini e prostrazioni, seguendo un ritmo scandito da «Allahu akbar92». Dopodiché 

ciascuno si voltava verso il compagno di destra e sinistra, pronunciando «salam alaycum93» e 

rispondendo «alaycum salam»94. Solitamente dopo questo momento chi lo desiderava poteva 

prendere parola, per parlare di temi religiosi – attingendo anche ai brani coranici letti dal telefonino: 

nessuno era ancora riuscito a procurarsi una copia cartacea del testo sacro. Durante il giorno del 

Tabaski, festività mussulmana in cui si celebra il sacrificio di Abramo di un montone al posto del 

                                                 
92 «Allah è il più grande» espressione mussulmana utilizzata tipicamente nel richiamo del muezzin, persona incaricata  

a richiamare i fedeli alla preghiera nella moschea. 
93 Dall'arabo: «Che la pace scenda su di te».  
94 Dall'arabo: «Su di voi la pace». Risposta al precedente «salam alaycum». 
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figlio Ismaele95, ho notato come molti ragazzi che parlavano volessero essere filmati dagli altri. Al 

termine di questo momento si compiva una preghiera comune, pronunciando alcune formule a bassa 

voce.  

Spesso, durante questo momento di fede, ho notato suor Isabela e suor Dolores osservare la 

funzione dall'alto della veranda dell'ultimo piano – una di queste volte mi hanno pure invitato a fare 

delle foto. Nonostante non avessero mai partecipato ai loro momenti di preghiera, vi era un grande 

rispetto degli uni per la religione delle altre. In un colloquio informale, suor Isabela mi ha riferito 

come i ragazzi cessassero istantaneamente le loro continue rivendicazioni quando una di loro diceva 

di stare andando a pregare in chiesa. Negli ultimi giorni ho anche notato come diversi ragazzi 

passeggiassero per la casa con un rosario al collo donato dalle suore. Quando chiedevo loro come 

mai avessero un simbolo cristiano addosso, mi rispondevano frasi del tipo: «God is one, isn't it?».  

A proposito di questo riutilizzo creativo, o se vogliamo di questa risemantizzazione (Favole, 2010; 

Paini, 2009) di un oggetto sacro ho stabilito alcune ipotesi: la prima è che alcuni dei ragazzi 

l'avessero fatto come tattica per compiacere le due sorelle; una seconda ipotesi è quella che i ragazzi 

la utilizzassero come semplice collana, essendo il rosario spesso presente come oggetto simbolo di 

molte star mondiali, in particolare della scena Rap e Hip-hop – a cui molti ragazzi erano legati. Uno 

dei ragazzi della banda dei gambiani, ad esempio, girava con un rosario e una catena dorata con 

appeso un grosso teschio. L'ultima ipotesi è legata al riuso di questo oggetto cristiano per uso 

religioso personale, essendo questo presente anche nella spiritualità musulmana (detto tasbheh). 

Stando anche a quello che mi hanno riferito gli operatori e le sorelle, i ragazzi utilizzavano i rosari 

solo come collane, avvalorando la seconda ipotesi. 

 

4.8. Limitazioni notturne 

 

Come molte strutture di accoglienza straordinaria, anche quella di Castelbuono è stata posta in un 

luogo distante dalle grandi città, nel suo caso all'interno di un parco naturale, lontano dalla costa e 

dalle principali vie di comunicazione. Se da un lato si può parlare di un confinamento spaziale dei 

ragazzi, dall'altro non si può dire che questo sia estremo come nel caso di altri centri siciliani (vedi 

il CARA di Mineo o il CAS della vicina Isniello96), perché la struttura è collocata nel centro storico 

di un paese. L'isolamento quindi è meno forte e, nonostante dopo l'estate molti cittadini si spostino 

verso la loro residenza in un'altra regione o in città, il paese continua a essere popolato dagli anziani 

                                                 
95 Secondo l'Antico Testamento cristiano e il Tanakh Ebraico non sarebbe Ismaele bensì Isacco, secondo figlio di 

Abramo a non venir sacrificato. 
96 Comune attiguo a Castelbuono, nel territorio del quale è presente il CAS di “Piano Torre” ospitante richiedenti asilo 

maggiorenni. 
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e dai giovani fino alle scuole superiori. Nonostante questo, è evidente che con la venuta di questi 

migranti si è assistito a una ri-colonizzazione di alcuni spazi pubblici che da anni non venivano 

molto frequentati, come ad esempio la piazza del castello, i marciapiedi, il parco dietro la rocca. Al 

contrario dei loro coetanei italiani, carichi di impegni e con la possibilità di collegarsi 

permanentemente ai social network, i ragazzi passavano molto del loro tempo al di fuori della 

struttura, compiendo interminabili “avanti e indietro” per la via principale, fermandosi sugli scalini 

di qualche rampa, nelle piazzette, sui bordi delle fontane e sui piedistalli dei monumenti. Spesso, 

tuttavia, rimanevano a pochi metri dall'entrata della loro casa, sulle rampe del castello o sul 

marciapiede della strada, limitandosi a fissare il vuoto o i passanti, ascoltando musica delle loro 

terre – se qualcuno aveva un telefonino a disposizione. Quel marciapiede era uno dei luoghi di 

contatto privilegiati che i migranti hanno con la popolazione locale, essendo la strada abbastanza 

frequentata. Luogo di contatto e luogo di messa in scena della loro vita e della loro presenza, 

mostrati quotidianamente, al contrario di molti altri centri, alla popolazione. Questo aveva sia 

risvolti sia positivi – come ad esempio il contatto con persone di un altro continente mai 

sperimentato da molti anziani del posto – sia negativi: ad esempio, il vedere costantemente trenta 

giovani migranti che «non fanno nulla» tutto il giorno condizionava la percezione, propugnata da 

certi partiti politici, dell'“invasione delle coste siciliane”. Questa preoccupazione emerse spesso 

durante i dialoghi informali con le persone del paese, i cui discorsi spesso confluivano sul futuro di 

questi migranti, «non essendoci lavoro a Castelbuono nemmeno per gli italiani», senza sapere, 

tuttavia, che  nessuno di loro desiderasse rimanere lì.  

La funzione di questo luogo, del marciapiede, emerse particolarmente nelle ore serali del dopocena, 

quando sei-sette ragazzine del luogo andavano in visita di alcuni ragazzi – molti della banda dei 

gambiani. Alcune di loro avevano proprio trovato un «boyfriend», altre solo qualche amico.  

Non sempre però il marciapiede era occasione per intessere relazioni amichevoli. Un pomeriggio 

ero con i ragazzi della banda sul marciapiede, quando una vecchia Panda si fermò davanti a noi, non 

riuscendo a proseguire per la presenza di alcuni ragazzi. Un signore di una quarantina d'anni 

abbassò il finestrino del posto guida e, senza tentare un approccio cortese, si mise subito a 

imprecare in italiano e siciliano, destando l'ira di molti dei ragazzi – nonostante capissero ben poco 

di quello che egli dicesse. Uno dei gambiani, forse udendo qualche offesa razzista, mollò un calcio 

alla macchina, facendo andare su tutte le furie il guidatore che, parcheggiando a lato della strada, si 

avventò sul gruppo di migranti. Solo in quel momento mi resi conto che probabilmente l'uomo 

aveva fatto uso di alcol o droghe eccitanti (come mi confermeranno poi gli operatori). Io e alcuni 

ragazzi ci interponemmo tra i gambiani e il siciliano. Complice il fatto che le due parti non 

capissero la lingua dell'altro, mediai utilizzando una traduzione più dolce di quello che dicevano le 



147 

due parti. In pochi minuti sono arrivati anche altri operatori, che mandarono via l'irascibile 

guidatore di Panda. 

Secondo le regole della struttura, i ragazzi dovevano rientrare al massimo alle undici di sera. 

Dopodiché l'operatore in turno chiudeva il portone – in teoria l'unico accesso alla casa – e chi non 

rispondeva all'appello veniva segnalato alla polizia locale. In realtà anche qui le regole erano 

“rinegoziate” giorno per giorno, modificate e influenzate dalle pratiche dei ragazzi e degli operatori: 

si può dire che il potere decisionale fosse, non volutamente, ridistribuito tra i ragazzi (soprattutto il 

gruppetto dei gambiani), gli operatori e i coordinatori. Questi ultimi, per diminuire i litigi tra gli 

operatori e i gambiani indisciplinati, avevano spostato l'orario di chiusura “ufficiale” a mezzanotte. 

Nonostante questo, molte sere assistevo alla scena in cui l'operatore notturno Manfredi rimaneva 

più di un'ora davanti alla porta, supplicando i ragazzi di rientrare. Anche l'espediente di chiuderli 

fuori non serviva: Ismailia “inglese”97, mi ha mostrato una mattina come facessero a rientrare in 

casa dopo la chiusura del portone: scavalcando il cancello della casa, appoggiando i piedi sulla 

cisterna dell'acqua e atterrando al piano di sotto, dove una porta finestra li faceva accedere alla sala 

del teatro – o della televisione. Lì c'era sempre qualcuno che restava a guardare Sky98 fino a notte 

inoltrata, pronto ad aprire la porta. Diverse volte ho sentito dire dal personale che, in caso di 

mancato rientro, il fatto sarebbe stato denunciato ai carabinieri; tuttavia la misura non fu mai 

eseguita, e i ragazzi continuarono a sfidare queste limitazioni temporali, negoziandole 

continuamente.  

 

Abbiamo visto come la gestione improvvisata ed emergenziale dell'accoglienza unita alla mancanza 

di fondi non solo ha determinato una certa sofferenza nei i migranti, ma anche tra il personale della 

struttura. Burgois e Schomberg (2011) ci parlano nel loro interessante studio Reietti e fuorilegge di 

come in condizioni di estrema marginalità il ruolo di vittima si intersechi a quello di oppressore, 

essendo tutti gli attori sociali legati da una «economia solidale» che li rende reciprocamente 

dipendenti. Ben lungi da paragonare questa situazione con i protagonisti dello studio dei due 

antropologi statunitensi, vorrei qui portare alla luce una caratteristica comune di fondo. Anche nella 

struttura di Castelbuono, a mio avviso, si può assistere a una sorta di «zona grigia» (Burgois, 

Schomberg, 2011) in cui ogni soggetto dipendeva dall'altro per poter continuare a vivere nella 

struttura, ma allo stesso tempo diveniva produttore della sofferenza altrui. Così gli operatori, pochi 

e senza preparazione interculturale e linguistica, provocavano un peggioramento del servizio 

erogato ai loro utenti, così questi li sovrastavano di richieste, li minacciavano, pretendevano di 

                                                 
97 Detto così per distinguerlo da quello “francese”. Nel testo ogni Ismailia si riferisce a quello francofono. 
98 Canale televisivo satellitare a pagamento. 
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ricevere numerosi “regali” al giorno, si rifiutavano di svolgere i lavori domestici, ignoravano gli 

ordini e le regole. Ogni attore della struttura, quindi, subiva il “limbo” in maniera diversa: gli 

operatori e i coordinatori attraverso una “privazione del tempo” nel senso di accelerazione, di 

impellenza di svolgere una moltitudine di mansioni in mancanza di risorse e personale; i minori 

stranieri, al contrario, attraverso un rallentamento, una dilatazione del tempo, senza possibilità di 

riempirlo.  
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5. DUE DIMENSIONI DEL LIMBO: TEMPI DILATATI, SPAZI RISTRETTI 

 

 

Anche la luce sembra morire 
nell'ombra incerta di un divenire 
dove anche l'alba diventa sera 
e i volti sembrano teschi di cera. 
 
Fabrizio De Andrè, Inverno, 1968. 

 

 

 

 

 

Come ho evidenziato nell'introduzione e nei capitoli etnografici, molte sono le differenze sulla 

qualità del servizio di accoglienza offerto dalle due cooperative, dalle risorse economiche a loro 

disposizione, così come differenti sono i profili dei gruppi di migranti osservati. Tuttavia in 

entrambe le situazioni si assiste a una dilatazione dei tempi di attesa, o detto in altri termini, 

l'assorbimento della vita di queste persone nell'attendere. Nella prima parte di questo capitolo mi 

soffermo appunto sul termine “limbo” che ho scelto per descrivere questa situazione di attesa 

totalizzante. 

Segue poi una sintesi di tutte le considerazioni sul limbo vissuto dai migranti da me studiati, 

esponendo tutta quella serie di “micro” e “macro” attese mostrate nelle parti etnografiche, viste sia 

nella prospettiva di dilatazione del tempo sia in quella di restringimento dello spazio (Kobelinsky, 

2014). Viene messo in luce come queste due componenti siano intimamente connesse tra loro e di 

come la percezione dei richiedenti della dilatazione temporale sia in certi casi legata a quella di 

mancanza di spazio “proprio”, nonché alla bassa qualità dei servizi e alla scarsità di risorse. 

Nella parte finale espongo alcuni possibili effetti del limbo, questa serie di “attesa di attese” sulla 

soggettività del migrante e sui suoi progetti riguardo al futuro. 

 

5.1. Limbo e liminalità 

 

Arnold Van Gennep fu il primo scienziato sociale a sottolineare, attraverso i suoi studi, il carattere 

tripartito di ogni sequenza cerimoniale, riscontrabile nella maggioranza dei riti di passaggio in 

numerose società. Egli, lungi dal voler effettuare un comparativismo stretto che omologasse culture 

distanti migliaia di chilometri tra loro, sosteneva però come i rituali di passaggio fossero tutti 
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suddivisi in tre momenti: di separazione, di margine e di aggregazione. Il sociologo francese si 

focalizzò soprattutto sull'importanza della fase di margine, in quanto «essa consentiva di ridurre 

l'aspetto traumatico del passaggio dalla fase iniziale di distacco alla fase di incorporazioni di 

un'altra categoria sociale sotto forma di acquisizione di un nuovo status sociale» (Fabietti, 2001, p. 

71). Fu poi Victor Turner (1976) a definire questa fase intermedia di «liminalità». Una fase liminale, 

secondo Turner, può essere qualsiasi momento di passaggio che prevede la sospensione della vita 

normale del neofita, che esce momentaneamente dalla sua societas (composta dalle regole del suo 

ambiente socio-culturale da lui condivise), si allontana quindi anche «dai valori, dalle norme, dai 

sentimenti e dalle tecniche» (p. 137) associati alla loro posizione all'interno di essa. Turner sostiene 

come la fase liminale non si riscontri solamente nei rituali di passaggio e quindi circoscritti a una 

limitata durata temporale (Fabietti, 2010): troviamo invece questa fase anche nei pellegrinaggi di 

tutte le religioni, da quello per Gerusalemme o Santiago de Compostela per i cristiani all'haj 

musulmano verso la Mecca, in cui il pellegrino si stacca dal mondo profano per entrare in una 

condizione speciale, sacralizzata. Infine, dice sempre Turner, la condizione di liminalità può 

assumente una connotazione più a lungo termine, talvolta permanente: un esempio riscontrabile in 

molte società è dato dal fenomeno degli eremiti cristiani, che trovano una certa corrispondenza nel 

sadu indù e nel sufi islamico. Nonostante le differenze tra questi tre tipi di asceti, essi hanno in 

comune una condizione l'isolamento dalla società di partenza. Tutte le liminalità insomma sarebbero 

accomunate, più che da una durata temporale, da una condizione di distacco dalla situazione 

normativa che le regole sociali impongono al gruppo (Turner, 1976).  

Come abbiamo visto nel caso del ramadan nella struttura di Bologna, anche la situazione di attesa 

dei richiedenti può essere considerata come una fase liminale, in cui i richiedenti si trovano 

parzialmente esclusi da due societas, vivendo una condizione di ambiguità per cui non sono più ciò 

che erano ma neanche ciò che saranno. Dico parzialmente perché tramite i mezzi di comunicazione 

moderni essi potrebbero potenzialmente rimanere sempre connessi alla comunità di partenza, e allo 

stesso tempo, attraverso la frequentazione del nuovo ambiente sociale, inserirsi gradualmente 

all'interno di esso. Il periodo liminale, dice sempre Turner, dovrebbe essere anche un momento di 

riflessione. Nel caso dei richiedenti, riflessione sulla prossima azione da compiere, la prossima 

tappa da intraprendere del loro percorso in Europa, sul loro futuro, insomma.  

Abbiamo visto come in realtà le caratteristiche dell'accoglienza italiana rischiano di trasformare i 

progetti di accoglienza da zone liminali a limbi, da zone transitorie a luoghi di regressione in sé 

stessi. Questo termine, limbo, ha un'accezione tutt'altro che positiva, per certi aspetti opposta a 

quella di fase liminale turneriana. Il limbo richiama naturalmente al luogo dantesco in cui si 

fermavano i grandi del passato vissuti in un periodo antecedente a Cristo, oppure i buoni non-
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cristiani, morti senza mai ricevere il battesimo – gli “altri”, si potrebbe dire scherzosamente, di noi 

antropologi. Limbo deriva dalla parola lembo, quindi orlo, margine; anche qui si tratta di una zona 

di confine, tra gli inferi e il mondo esterno, ma è una zona eternamente liminale. Le persone in 

questo luogo non subiscono alcuna punizione, ma soffrono l'inappagabile desiderio di vedere il dio 

cristiano.  

Non volendo dare una visione troppo “sbilanciata” della condizione dei migranti incontrata nelle 

due strutture, sostengo che la loro situazione alternava fasi di limbo con altri di liminalità. Pur 

essendo questi in una fase di transizione verso una nuova società e comunità, vivevano comunque 

nella perenne attesa della fine di questa fase, una «ombra incerta di un divenire» (De Andrè, 1968), 

ed è questo che produceva sofferenza. Una sofferenza non “diretta”, ma data dall'impossibilità di 

rientrare nella realtà e dall'impossibilità di gestire un'enorme quantità di tempo “svuotato”. Vediamo 

ora una sintesi del limbo di attesa dei miei “nativi”, declinato, come detto, nelle due dimensioni 

temporale e spaziale. 

 

5.2. Tempi dilatati 

 

Il “dublinante” è portatore di una “doppia attesa”, avendo già subito una situazione di limbo in un 

altro paese europeo a causa del Sistema Dublino. Questo periodo di attesa nella struttura di prima 

accoglienza, poi, racchiude altre molteplici attese: negli uffici della polizia, nelle zones d’attente 

degli aeroporti (ad esempio Alì ha dovuto aspettare tre giorni in aeroporto in attesa di essere portato 

a Bologna), nei centri di detenzione «morbida» (Goffman, 2001), di cui alcuni paesi europei 

dispongono per impedire che il richiedente fugga prima della deportazione nel paese competente. A 

queste si sommano poi tutte quelle altre micro-attese del quotidiano, sempre generate da disfunzioni 

del sistema di accoglienza italiano: come abbiamo visto, spesso il richiedente si deve recare più 

volte in ambulatorio per terminare una seduta dentistica o anche solo per accedere a una semplice 

visita di routine. Spesso inoltre deve attendere diversi giorni per ottenere il permesso dal Ministero 

di restare fuori dalla struttura per più del tempo consentito, oppure per uscire dal territorio italiano. 

Inutile aggiungere che tutte quelle attività che richiedono l’accompagnamento di un operatore 

implicano la semplice ma indispensabile attesa della sua presenza, come ad esempio recarsi a una 

visita, ad aprire un conto corrente o postale, a effettuare un colloquio psicologico o con l'assistente 

sociale di riferimento. Aggiunte a queste ci sono anche le attese generate dalla ristrettezza degli 

spazi domestici, come ad esempio quelle per accedere ai bagni, all’angolo cottura, alla lavatrice. 

Può sembrare scontato dire che la condivisione di tutti gli spazi – o meglio, l'assenza di uno spazio 

privato – determina l’attesa del silenzio per poter dormire, riposare, all’attesa di avere dello spazio 
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per sé, attesa per trovare una stanza libera, ad esempio, per studiare italiano, per fare ginnastica, 

suonare, cantare (nel caso di Dahfer). Ci tengo a precisare che a causa del basso numero di “ospiti” 

queste attese sono sempre state relativamente ridotte e non hanno quasi mai provocato dispute. 

Tuttavia il numero di screzi è sceso col tempo, mi diranno i richiedenti, dopo lunghe discussioni e 

dopo che alcuni, come Dahfer, hanno trovato un’altra casa dove poter svolgere le proprie attività 

senza arrecare disturbo. 

Come si evince dal resoconto etnografico, il caso di Castelbuono presenta una situazione 

decisamente più critica. Anche qui si assiste a una dilatazione dei tempi di attesa per quanto 

riguarda sia l’iter della richiesta di asilo sia per il trasferimento a una struttura di seconda 

accoglienza. La dilatazione dei tempi non si ferma certo a queste. Essendo minorenni, i ragazzi 

hanno diritto all’istruzione indipendentemente dal fatto di essere non-cittadini: la cooperativa, 

tuttavia, ha avuto difficoltà nell'organizzare con il Comune dei corsi appositi per i ragazzi, che 

hanno atteso molte settimane dopo l'inizio dell'anno scolastico prima di accedere a un corso. Molti 

di loro non gradivano le lezioni di italiano della struttura, desiderando invece entrare in una normale 

sezione delle scuole del paese – nonostante non parlassero italiano. Questo può anche essere letto in 

luce del loro desidero di voler uscire il più presto possibile da uno stato di eccezione, uno stadio 

liminale tendente al limbo che li vede staccati dalla vita precedente in Africa e da quella futura, 

sempre di studenti, in Italia. La ripresa della scuola rappresenterebbe per loro il ritorno a una 

“nuova” normalità. 

La lontananza del borgo dall’ospedale (23 chilometri), situato a Cefalù, unito alla disponibilità di 

una sola autovettura per il trasporto, rendeva poi assai lunghi i tempi di attesa nel caso di un 

infortunio, di un intervento o di una visita medica. Moustafa, mi dice nella sua intervista, era in 

attesa della sua visita dal momento del suo arrivo. Sempre a causa della posizione isolata, i tempi di 

attesa lunghi riguardano anche i colloqui con psicologi, mediatori culturali e commissioni 

territoriali, tutti ubicati a Palermo (distante 94 chilometri). Il basso budget disponibile, unito al 

basso numero di operatori e alla scarsa organizzazione, allungavano il tempo di attesa per alcuni 

medicinali. Spesso erano le suore a erogare medicine ai ragazzi, attingendo dalle loro riserve. Le 

micro-attese legate alla mancanza di spazi privati che abbiamo rilevato nella quotidianità della 

struttura di Bologna erano qui amplificate, essendo il numero dei ragazzi maggiore e quindi essendo 

la possibilità di avere uno spazio privato sempre minore. A differenza di Bologna, anche l'utilizzo di 

internet era assai limitato (mezz'ora alla settimana), oltre a quello delle chiamate internazionali (che 

poteva oscillare da una a quattro settimane). Abbiamo accennato anche a una serie di altre attese, 

come ad esempio quella di Daour per l'arrivo di una somma da suo fratello, che a suo dire 

l'assistente sociale Lucio non voleva ritirare in banca. Altri erano in attesa di oggetti e vestiti, 
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chiaramente non essenziali ma comunque non indifferenti se sommate a tutte quelle già elencate. 

 

5.3. Spazi ristretti 

 

Nel paragrafo precedente si nota come l'allungamento dei tempi di attesa sia strettamente legato alla 

dimensione spaziale in cui vive e si muovono i migranti delle due strutture. Con dimensione 

spaziale, qui, non intendo riferirmi soltanto allo spazio “confinato” in cui vivono o allo spazio 

privato di cui (non) dispongono all'interno ella struttura – quindi in generale allo spazio fisico –, ma 

anche al “campo di possibilità”, costituito e limitato dalle risorse economiche a loro disposizione, 

dalle regole della struttura, dal capitale linguistico con cui possono interagire con la popolazione 

autoctona – e così ampliare la loro rete di relazioni –, dalla difficoltà di comunicare con amici e 

parenti all'estero e in altre città italiane. Il termine “campo di possibilità” potrebbe quindi 

sovrapporsi alla somma dei capitali simbolici, sociali ed economici (Bourdieu e Wacquant, 1992) di 

cui ciascun migrante dispone e del modo in cui decide di utilizzarli in base alla sua spinta personale 

all’azione. 

 

5.3.1. Casa Dublino 

Vediamo nel caso di Bologna che questo “campo di possibilità” è limitato a livello economico dai 

risparmi posseduti in precedenza e dai ticket settimanali erogati dal Ministero – che tra l'altro 

limitano la possibilità di beni acquistabili. Un altro fattore limitante il campo di possibilità è quello 

linguistico, non tanto all'intero della struttura (riuscendo tutti a capirsi utilizzando o l'inglese o 

l'arabo) più forte invece all'esterno: non tutto il personale impiegato nei servizi conosce l’inglese – e 

men che meno i negozianti degli esercizi commerciali – tanto che come ho mostrato nel capitolo 3, 

gli operatori sono costretti ad accompagnare i migranti nella stragrande parte delle loro uscite – 

cosa che crea un circuito di dipendenza sia per il migrante sia per il personale italiano. Oltre a 

questo, la bassa padronanza linguistica ostacola una integrazione con persone italiane. Nonostante 

questo, la buona posizione della struttura permette un continuo contatto con persone e l’interazione 

con gruppi di volontariato o associazioni artistiche, come Cantieri Meticci e Arte Migrante, che ha 

permesso ai richiedenti della casa di stabilire buoni rapporti di amicizia con diversi studenti. 

Essendo poi la Bolognina uno dei quartieri più multiculturali di Bologna, esso dà molte possibilità 

ai migranti di entrare in associazioni culturali o gruppi religiosi dei paesi di origine (par. 3.1 e 3.2). 

La “ristrettezza spaziale” più forte è invece quella concernente agli spazi domestici, dovendo i 

richiedenti condividere in dodici un appartamento di modeste dimensioni. Come è già stato detto 

più volte, la vita dei migranti in Casa Dublino è connotata dall’assenza di spazio personale. Non vi 
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è un'ora della giornata in cui non si può venire disturbati – come mostra il racconto sulla preghiera 

notturna di Felix. Difficile è anche riuscire a nascondere qualcosa di “proprio”, anche un particolare 

alimento, che impone ai richiedenti una condivisione quasi totale e non voluta e mantenendo nella 

struttura una sorta di “economia solidale” (Burgois e Schomberg, 2011) di cibo, denaro, sigarette, 

oggetti destinati a molteplici usi. Prima dell'intervista, Jan mi aveva regalato una lattina di una 

marca mai vista prima, probabilmente comprata nel negozio cinese dove era solito recarsi. Quando 

Anta entrò per parlargli – e interrompendo l'intervista, vedendo la lattina appoggiata ai margini del 

letto l'ha subito presa con sé, provocando un certo disagio in Jan. Questo piccolo episodio, scelto tra 

i tanti, mostra bene come nella casa è spesso difficile stabilire per i richiedenti quali siano i confini 

tra ciò che è proprio e ciò che è di tutti. Si potrebbe inoltre dire che ogni persona della casa può 

divenire in qualsiasi momento il sorvegliante dell'altro, tenendo conto però che vi è una certa 

“permeabilità” delle informazioni recepite dagli operatori – dovuto a un tacito accordo tra gli ospiti 

della casa. Subito qui salta alla mente una assonanza con la funzione panoptica del carcere descritta 

da Foucault nel suo capolavoro Sorvegliare e punire, ossia quella di «indurre nel detenuto uno stato 

cosciente di visibilità che assicura il funzionamento del potere» (1976, p. 69). Anche se qui non si 

sta parlando di una struttura carceraria e nemmeno di un CIE, si può ben dire come la continua 

sensazione di essere perennemente sotto osservazione di altri amplifica il senso di “schiacciamento 

spaziale” all'interno di un ambiente già fisicamente angusto. Occorre dire, con una nota riflessiva, 

come io stesso sia divenuto – seppur non volutamente – parte di questo sottile meccanismo di 

controllo, attraverso la mia attività di osservatore-partecipante delle pratiche quotidiane di queste 

persone. Nonostante il mio fine ultimo fosse quello di “comprendere” i meccanismi determinanti il 

loro limbo e le loro pratiche all'interno di questo, ritengo che la mia presenza in mezzo a loro avesse 

implementato il loro senso di costrizione in quello spazio confinato-controllato. Dopo alcune 

vicende che hanno portato all'uscita di uno degli ospiti dal progetto, inoltre, la sorveglianza sulla 

casa è aumentata, poiché un operatore era incaricato di restare nella casa fino alle sei di sera, ora in 

cui nessuno poteva più entrare nella struttura. Questo a mio avviso ha aumento a dismisura il senso 

di costrizione dei richiedenti. 

Come già detto nel capitolo 3, un altro fattore che implementa questo senso di “restringimento degli 

spazi” è la presenza di persone con disagi psicologici di varia gravità. Per alcuni la convivenza è 

resa difficoltosa anche dalla diversa nazionalità e “cultura” dei diversi migranti. Gibran mi dice: 

 

Living with many people is so difficult... especially when we are in a multicultural... many country. Most 

of they don't now cleanness; they don't know how to behave in a house... washing shoes inside washing 

machine!  
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Nonostante non siano costretti a ritornare di notte in struttura e possano viaggiare, essi devono 

comunque sempre richiedere un permesso speciale per poter stare fuori per un tempo superiore ai 

tre giorni o per recarsi fuori dall’Italia, pena l'uscita dal progetto. Infine, si potrebbe sostenere come 

lo stesso iter di richiesta d'asilo generi un confinamento spaziale, in quanto li lega a rimanere 

dipendenti dalla Questura, dalla commissione territoriale e da tutte quelle strutture statali con cui si 

devono relazionare per poter mandare avanti la loro richiesta di asilo. 

 

5.3.2. Struttura Ponte 

Senza dubbio i richiedenti asilo di Castelbuono hanno subito un confinamento superiore a quello 

degli ospiti di Casa Dublino, isolamento sia a livello spaziale sia per quanto riguarda il cosiddetto 

“campo di possibilità”. L’essere inseriti all’interno di un paese di diecimila abitanti tiene certamente 

aperta la possibilità di uno scambio relazionale con persone autoctone, tuttavia Castelbuono 

presenta molte differenze rispetto a quella che può essere una grande città: innanzitutto vediamo 

l’assenza di qualsiasi persona proveniente da paesi extra europei, e di conseguenza la mancanza di 

associazioni culturali e comunità religiose dei paesi di origine dei migranti. Si aggiunga che 

Castelbuono è un paese con una elevata percentuale di persone non parlanti una lingua straniera e 

vediamo come già solamente l’abitare in un piccolo centro determini un grado superiore di 

isolamento rispetto a una grande città. Tale barriera linguistica si è riscontrata anche con il 

personale della struttura, che ha certamente limitato il “campo di possibilità” di questi migranti per 

quanto riguarda l’ottenimento di servizi e beni. Svolgere la funzione di interprete mi ha mostrato 

come non sempre il coordinatore fosse in grado di comprendere le necessità dei ragazzi – 

nonostante i ripetuti tentativi. Il capo di possibilità dei migranti si interseca con quello del 

personale, limitato anch’esso dalle numerose incombenze quotidiane e dall’alto numero di necessità 

da soddisfare. A un tempo vuoto del migrante si può dire che si opponesse uno “troppo pieno” 

dell’operatore, che quotidianamente doveva affrontare una serie di “urgenze” scegliendo di 

rimandare altre richieste ritenute meno impellenti (Boudicca, 2014). Altri grossi limiti del campo di 

possibilità erano dati dalla mancanza di un pocket money settimanale, dalla bassa possibilità di 

collegarsi con la rete e con i famigliari all’estero, dalla distanza con i servizi base che dovrebbero 

essere garantiti dalla struttura. Come abbiamo già detto nel paragrafo precedente, Castelbuono era 

distante una ventina di chilometri dall’ospedale e quasi un centinaio da Palermo. Al confinamento 

spaziale – era inoltre stato impedito l’acquisto di biglietti per uscire dal paese – si aggiungeva poi 

quello di natura temporale degli orari di apertura e chiusura della struttura – anche se, come si è 

detto, essi fossero costantemente rinegoziati tra il personale e gli ospitati. 

Si può quindi sostenere che, nonostante non fossero in una struttura di trattenimento 
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amministrativo, essi vivessero un “confinamento invisibile”, costituito da tutta quella serie di 

impedimenti che restringevano da un alto la loro mobilità e dall’altro il loro campo di possibilità. 

Si può inoltre aggiungere che la percezione di isolamento dei ragazzi era accentuata dai rumors che 

captavano dalle chiamate con gli amici sparsi negli altri centri della Sicilia, i quali – secondo le 

versioni raccolte nei colloqui informali – ricevevano tutti il famoso pocket money e potevano 

accedere più facilmente a internet, schede telefoniche e alle cigarettes. In molte conversazioni è poi 

emersa la loro ossessione per andare a vivere in una grande città, come ad esempio Palermo. Il 

rimanere confinati in un paese sperduto tra le montagne accentuava enormemente la frustrazione di 

questi ragazzi, che hanno attraversato migliaia di chilometri di deserto e di mare per poi rimanere a 

pochi passi dal «consumo della modernità» (Salih, 2008) rappresentato dai centri urbani europei. 

Dalle conversazioni e dalle interviste è emerso come la principale motivazione dei ragazzi che li ha 

spinti ad arrivare in Italia fosse quella di trovare un lavoro e quella di intraprendere una carriera in 

Europa, ad esempio quella calcistica o nel mondo della musica. Si intravede quindi quel desiderio di 

fuga dalle “periferie” globali verso un centro immaginato come l’occidente e la sua modernità. 

Certamente trovare come punto di arrivo un’altra periferia – un paese all'interno del parco delle 

Madonie – ha determinato una generale percezione della «mensonge colectif» (Sayad, 2002) con cui 

quasi tutti i migranti devono confrontarsi appena giunti in in un paese europeo (Bordonaro, 2008). 

 
5.4. Influenza tra spazio e tempo 

 

Come si può ben vedere, la compressione degli spazi e la dilatazione dei tempi si influenzano 

reciprocamente all’interno del vissuto quotidiano del richiedente asilo. In altri termini si potrebbe 

dire che lo stesso tempo di attesa è uno “spazio” che confina il migrante all’interno di un limbo che 

tende a dilatarsi a causa dei molteplici fattori evidenziati a più riprese. Avere un campo di azione 

ristretto, infatti, determina paradossalmente uno schiacciamento del tempo che, nonostante sia 

abbondante, diviene inutilizzabile. Parlando del tempo del carcere Mosconi scrive: 

 

In carcere il tempo è talmente abbondante, per la imposta passività, che si annulla in una totale 

espropriazione, in una assoluta scarsità; il contrasto tra scarsità ed abbondanza è riprodotto in modo 

talmente deformato, da annullare la tensione tra i due termini, appiattendoli in una dimensione statica e 

totalizzante, in cui è il tempo per se stessi comunque a mancare (Mosconi, 1996, p. 95). 

 

Nonostante non si tratti di una struttura detentiva, credo che questo fenomeno sia presente anche nei 

centri di accoglienza, con un grado di espropriazione del tempo personale direttamente 

proporzionale al restringimento del campo di possibilità e alla ristrettezza degli spazi, che rendono 
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inutile la quantità di tempo a disposizione. Sempre Kobelisnky (2014) ci dice come la sofferenza di 

un richiedente non derivi tanto dalla mancanza di tempo ma dal fatto di non poterlo gestire a 

proprio piacimento: 

 

Ce n’est pas tant l’absence d’emploi du temps qu’il vit comme un problème, c’est le fait de n’avoir 

aucune maîtrise du temps et de se sentir limité dans ses actions qui est source d’angoisse (Kobelinsky, 

2014, p. 31). 

 

Ciò che rende ardua l’attesa – e la fa percepire ancora maggiore da parte di migranti, è quindi la 

restrizione del proprio campo di possibilità, che si traduce in una espropriazione del proprio tempo.  

Nel racconto che segue vediamo come il tempo – espropriato – dell’attesa appaia come ineluttabile: 

per il richiedente è impossibile trovare una via di fuga, perché lo stesso campo di possibilità è 

limitato da una serie di ostacoli. Ecco la testimonianza di Alì: 

 

One day they told me: «You have this time for commission» – the long time, like five months-four 

months they give me! – and then, when I [was] alone in the room, I thinking: «Four month I'll [be] 

between these people... I'll die!» 

[…] and I [was] thinking to much and I [was] speaking with some friend in Finland; also he told me: 

«You cannot come here in Finland, because [if] you come back in Finland you'll have some law [that 

prevent you can stay here] – the name of Dublin – and again the government of Holland catch you... [you 

will] go to the prison, go to the like CIE, like the jail. Yeah, so I thinking: «I cannot come back, I cannot 

go up, what can I do?» I go to the bathroom, I thinking: «[To] kill myself is better than this life, because I 

cannot life [live] like with [this] people, between the crazy people, I can't»; and also, before I told the 

operator: «Please, change my house, change my position! I cannot live like here» and they [he] told me: 

«No, you cannot change, you should [stay] just here, or you go to the street. Because I don't have too 

much money I thinking: «The street equal I die, in the street...». 

 

Questo breve racconto ci mostra bene la serie di cause che inducono Alì a pensare al gesto estremo: 

l’impossibilità di ritornare in Finlandia a causa del regolamento di Dublino, l’impossibilità di 

cambiare struttura e di doverla condividere con persone «crazy» – effettivamente alcune di loro 

seguono una terapia da uno psichiatra – il tempo di attesa della commissione di almeno cinque 

mesi. Si vede come però non sia tanto l'attesa in sé non sia la causa del malessere del richiedente, 

quanto la serie di situazioni di “schiacciamento”, che la struttura fa gravare su di lui. 

Come ho mostrato nei capitoli precedenti, la percezione dell’attesa è chiaramente vissuta a livello 

soggettivo da ciascun richiedente asilo, e varia a seconda del momento del percorso di richiesta di 

asilo e della capacità di quella persona di riempire il proprio tempo – nel continuum che va dal 
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«ritiro dalla situazione» (Goffman, 2001) al “riempimento intenzionale”.  

 

5.5. Conseguenze del limbo 

 

L'attesa, come ci ricorda il sociologo Pierre Bourdieu nel suo saggio Meditazioni pascaliane (1998), 

è uno dei modi privilegiati di subire il potere. Come ho evidenziato in questo capitolo, essa si 

articola un un mosaico di aspetti della quotidianità di questi richiedenti, gravando su di loro sia 

nella dimensione spaziale che in quella temporale. Si potrebbe dire, in altri termini, che essa faccia 

parte di quell'insieme di elementi che compongono la microfisica del potere che Foucault (1976) ci 

dice prodotta da apparati e istituzioni, e che determina l'assoggettamento reale di queste persone. 

L'attesa quindi si può considerare anche come dispositivo del potere che confina ritualmente 

persone marginali o gli stessi migranti in una posizione assoggettata. Sottile macchina di 

ineguaglianza, non è però determinata da elementi tra loro coordinati e impiega procedimenti assai 

eterogenei tra loro (Foucault, 1976). È un potere difficilmente individuabile e poco programmato 

quello che agisce sui corpi dei richiedenti asilo, dotato di una schizofrenia di fondo che da un lato 

vorrebbe assisterli e disciplinarli alla vita del “normale” cittadino italiano – quindi “integrarli” nel 

senso negativo del termine – e dall'altro li blocca in un limbo altamente burocratizzato, che tende ad 

allungarsi con il passare del tempo – a causa delle falle del sistema di accoglienza – e che quindi 

impedisce loro di avere questa vita normale. Con normale qui intendo una vita che possieda un 

valore politico, che abbia gli stessi diritti dei cittadini dei paesi di accoglienza, diritti descritti da 

tutte le costituzioni occidentali e tutte le dichiarazioni universali stilate nel tempo (ad esempio la 

Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948, la Convenzione di Ginevra del 1951 e la Dichiarazione 

universale dei diritti del Fanciullo del 1989, già citata in questo lavoro). In questi limbi, al contrario, 

l'esistenza di queste persone rischia di assomigliare sempre più a quella che Giorgio Agamben 

(1995) descrive come nuda vita, priva di qualsiasi diritto politico, eccetto quello di essere «tenuta in 

vita». Si potrebbe dire anche che essa subisca un lento processo di reificazione. Come ho accennato 

nell'introduzione, i fatti di Mafia Capitale ci hanno addirittura mostrato come la trasformazione 

della persona vada oltre questa oggettificazione: essa diviene merce, merce che più attende più 

frutta alle cooperative in gestione.  

Sempre Bourdieu ci dice inoltre come l'attesa «modifichi durevolmente, cioè per il tempo che dura 

l'aspettativa, la condotta di colui che è, come si dice, sospeso alla decisione di attesa» (Bourdieu, 

1998, p. 239-240). Vediamo qui di seguito gli effetti principali da me riscontrati. 

Dalle interviste con gli operatori e dall'osservazione diretta ho notato una progressiva perdita di 

autonomia di alcuni migranti. Ho già parlato di come molte persone si “ritirassero dalla situazione”, 



159 

restando chiuse nella propria camera, interagendo al minimo con le persone. Nonostante a Bologna 

gli operatori cercassero di rendere più autosufficienti i migranti, la stessa natura del progetto, che 

prevedeva l'erogazione di un ticket settimanale, l'alloggio, l'abbonamento del bus e altre 

agevolazioni, produceva una “zona di comfort” che dilatata per mesi minava gli sforzi di fare 

integrare le persone nel nuovo ambiente esterno con cui presto avrebbero dovuto confrontarsi. 

L'operatore Luca ci parla appunto di una “idea latente” creatasi secondo lui in diversi migranti per 

cui quella situazione dovesse continuare all'infinito. Anche a Castelbuono si sono verificate 

dinamiche simili, anche se qui al passivo adattarsi a ricevere servizi senza sforzo vi era più l'idea di 

dover continuamente contrattare, pretendere, lamentarsi con il personale per ottenere la cosa voluta. 

Altra conseguenza che si evince da entrambi i gruppi è la difficoltà di formulare un'idea precisa sul 

proprio futuro. Dalle interviste effettuate ho spesso notato la vaghezza dei programmi di breve-

medio termine, che ci può mostrare come tutto sia rimandato alla fine del limbo. Ecco cosa mi 

risponde Dahfer alla mia domanda sui suoi piani: 

 

Now you have plans for the future? 

Close, not far [future], 'cause now just I need to be with family, normal life, and then to think about 

future: without normal life you cannot think about future, but I always... I work about future, I start, 

but is not so far. 

 

Questa invece è stata la risposta di Hassan: 

 

Have you got plans for the immediate future? 

No. 

And long term plans? 

Big job project. 

Some example? 

Company for decoration. 

 

Jan: 

 

Then what you want to do in future? 

After I get my documents, I think I study here, after I want to find my family... after I take permesso 

of my family. 

 

Questo invece è quello che mi risponde ironicamente – ma con inenzionalità seria – Alì: 
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So you want... What you want to do in the future months?  

In future? Just I want to find save life. 

 

Concludo aggiungendo che anche Gibran, a causa della complessità burocratica incontrata, non è 

riuscito a continuare il suo piano aziendale, ritornando in una situazione di completa incertezza sul 

futuro, analoga a quella precedente alla risposta della commissione. 

Anche a Castelbuono si evince come nell'immediato futuro vi sia solo l'ottenimento dei documenti. 

Ad esempio Amara mi risponde: «I really what to be in Italy and work. I really want to work, and 

when I['ll get] my documents, I want to work». 

Ismailia, nonostante sia uno dei più attivi tra i ragazzi nel cercare nuove attività e nuovi stimoli, così 

risponde alla mia domanda – rivelando la sua incertezza di fondo: 

 

Cosa vuoi fare in futuro? 

L'uomo propone e Dio dispone… 

Hai da aggiungere altro? 

...no... 

 

Abbiamo quindi visto in questo capitolo come la condizione di “limbo” agisca sui migranti in 

maniera invisibile, permeando il loro vissuto quotidiano attraverso molteplici limitazioni spaziali – 

del campo di possibilità – e dilatazione dei loro tempi di attesa. Questa confina quindi 

quotidianamente e ritualmente la persona in una posizione subordinata, oltre ad adattarla ad una 

condizione che gli renderà difficile ritornare nella vita normale, espropriandolo della propria 

autonomia, favorendo un “ritiro dalla situazione”. Inoltre abbiamo visto come la situazione di limbo 

impedisca una visione, una programmazione della vita futura oltre il momento del responso. Questi 

effetti negativi chiaramente variano da persona a persona e a seconda del momento che esse stanno 

attraversando. 
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CONCLUSIONI  
 
 
 

Non avere fretta di arrivare alla conclusioni. Le 
conclusioni sono la parte più effimera della ricerca. 
 
Marianella Sclavi, Arte di ascoltare e mondi possibili, 
2008. 

 
 
 
 
Nella prima parte dell'elaborato, possiamo dire storico-politica, ho mostrato il filo rosso che 

connette un vuoto normativo causato dall'assenza di una legge organica sull'asilo in Italia, sbagliate 

scelte in politica dell'accoglienza rifugiati, l'affare delle emergenze degli ultimi anni (2008, 2011, 

2013-14) e l'allungamento del limbo dei migranti. Esso sarebbe quindi da un lato generato dalle 

regole sempre più stringenti per l'ottenimento dello status, dall'altro dalla scelta, da parte dei vari 

governi succedutisi, di non ampliare la rete SPRAR in maniera sufficientemente adeguata alle 

richieste. Oltre a questo limbo “strutturale”, si aggiungerebbe quello generato dalle tante attese e 

dalla disorganizzazione dei servizi pubblici, accessibili da parte dei richiedenti solo dopo molti 

ritardi, rinvii, incomprensioni con il personale. 

Nel secondo capitolo ho mostrato alcune norme sul trattamento dei MSNA e dei “dublinanti” e su 

due strutture adibite alla loro prima accoglienza. 

Nel terzo e quarto capitolo mi sono concentrato sulla descrizione della vita dei migranti nelle due 

strutture prese in considerazione. Ho cercato di evidenziare come molti aspetti della quotidianità di 

entrambi i gruppi debbano confrontarsi sempre con l'attesa: per recarsi a visite mediche, 

psicologiche, ad incontri con il mediatore culturale o l'assistente sociale, per avere un minimo 

potere di acquisto tramite i tikets – nel caso di Bologna.  

Nell'etnografia di Casa Dublino mi sono soffermato sulla perdita di autonomia come conseguenza 

della continuata impossibilità di iniziare un vero percorso di integrazione, su alcuni cambiamenti 

nelle pratiche religiose dei migranti e sull'origine della categoria di “dublinante”: ho sempre 

utilizzato questa definizione virgolettata perché, benché sia ormai entrata nel gergo degli operatori, 

in quello della Questura e nei vari articoli e testi specializzati – compreso questo elaborato – la mia 

speranza è che al contrario essa non sia mai naturalizzata; che non sia mai dato per scontato, cioè, 

che l'esistenza di questa figura sia da accettare come dato di fatto. Essa è l'emblema, a mio avviso, 

di una aspetto negativo del diritto europeo in materia di asilo. Il “dublinante” è cioè la prova vivente 

della profonda ingiustizia che il regolamento di Dublino ha prodotto, anche qui, in maniera 



162 

parzialmente consapevole: se esso è nato e continua a sussistere per poter sveltire certe procedure e 

scoraggiare la mobilità dei migranti o pratiche come l'asylum seeking, ha come conseguenza 

l'allungamento del limbo di migliaia di persone, che raddoppia, e con esso si può dire che 

raddoppino tutta quella serie di problemi e quindi sofferenze che il migrante affronta per potersi 

integrare in un nuovo contesto. 

Nell'etnografia di Castelbuono, invece, mi sono soffermato sull'effetto della carenza di risorse 

all'interno di una struttura dell'ultima emergenza immigrati (2014), che, unita alla mancanza di 

esperienza da parte degli operatori ha generato una zona grigia in cui le norme sull'accesso alle 

risorse e sui limiti spaziali e temporali dei ragazzi venivano continuamente ri-negoziati. Con questo 

non voglio dire che se ci fossero stati gli operatori di Bologna a Castelbuono la situazione sarebbe 

stata molto diversa, in quanto il problema principale era comunque dato dalla mancanza di servizi, 

finanziamenti, personale. Gli effetti negativi dell'attesa, intesa come limbo, si sono certamente estesi 

agli operatori. 

Nell'ultimo capitolo ho sintetizzato la serie di dilatazioni temporali e restrizioni spaziali, 

evidenziando come esse siano strettamente connesse, anche a livello della percezione del 

richiedente. Questo insieme di micro-attese, unite a un restringimento spaziale e del “campo di 

possibilità”, incidono in un certo senso sulla vita dell'ospite: abituandolo a dover attendere come 

condizione normale della sua esistenza e così facendo confinandolo in un ruolo sociale subordinato; 

spossessandolo lentamente della sua autonomia, rendendolo dipendente da operatori e in generale 

dalla struttura; impossibilitandolo a organizzare una nuova vita in maniera concreta: tutto è 

congelato fino all'arrivo della risposta della commissione. 

Si è anche cercato di definire la situazione di questi migranti attraverso la contrapposizione tra zona 

liminale – in questo caso tra due ambienti socio-culturali – e limbo, visto come luogo statico in cui 

l'attesa, l'indefinitezza del sé e del proprio futuro si dilatano a dismisura, fagocitando i richiedenti. 

A proposito dell'adattamento dei migranti al limbo, ho accennato alla tendenza verso due opposti 

comportamenti: il ritiro in sé stessi, definito in termini goffmaniani “ritiro dalla situazione” e il 

“riempimento intenzionale”, adattamento che porta i richiedenti a occupare il più possibile il 

proprio tempo con impegni di ogni sorta o, come abbiamo visto con Ismailia, anche con 

occupazioni apparentemente senza alcuna utilità. 

Ho scelto di introdurre il capitolo conclusivo con questa epigrafe per due ragioni: la prima è per 

ricordare al lettore – e a me stesso – di come lo scopo di una tesi magistrale non sia solo dimostrare 

di sapere, ma anche e soprattutto di saper fare qualcosa. Per la tipologia del mio argomento, questo 

ha consistito in una miriade di capacità: sapersi adattare ad un contesto diverso da quello della 

propria normalità – curvando la propria esperienza, direbbe Piasere (2002), osservare degli altri e 
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meta-osservare sé stessi, partecipare alle pratiche dei propri “nativi”, inseguirli (shadowing) lungo 

la loro giornata tipo; utilizzare capacità empatiche, effettuare precise politiche di campo per poter 

riscuotere la loro fiducia e saper trarre informazioni utili per la propria ricerca; condurre 

correttamente un'intervista, saperla elaborare; organizzare un testo, saperlo esporre. Le capacità 

amplificate grazie a questo lavoro di otto mesi non si fermano certo qui. Perciò, davanti a un 

risultato più o meno soddisfacente, bisogna dare importanza anche al processo che ha condotto al 

suo compimento. 

La seconda ragione dell'epigrafe è data dal fatto che durante la mia ricerca, ma soprattutto durante 

la stesura dell'elaborato, ho notato che dai vari paragrafi e sotto-paragrafi scaturivano nuove 

domande, che talvolta mi portavano a pensare di non aver approfondito abbastanza un aspetto 

piuttosto che un altro. Ecco alcune tra la varie questioni che ritengo siano degne, se non di una 

ulteriore tesi di laurea, almeno di un esteso approfondimento:  

- Strategie per ridurre il tempo di attesa da parte dei richiedenti – per la seconda accoglienza, per la 

risposta alla richiesta di asilo, eccetera; 

- Fluttuazione dell'età dei migranti che, per evitare di divenire “clandestini”, si dichiarano 

minorenni, anche davanti all'evidente maggiore età; 

- Cambiamenti delle pratiche religiose dei migranti, mappatura dei luoghi sacri che questi adottano 

come nuovi luoghi di culto – e a cui si adattano; 

- Pratiche quotidiane come piccoli riti di ingresso nella nuova societas di accoglienza (ad esempio 

gli stessi cambiamenti in ambito alimentare); 

- Etnografia dell'operatore dell'accoglienza, sulle sue pratiche lavorative, sulle rappresentazioni su 

di esse e sui migranti; sugli eventuali vocabolari motivazionali adottati per giustificare una 

eventuale condizione di sfruttamento o di ingiustizia, provocata o subita; 

- Etnografia del potere, compiendo osservazioni durante le udienze alla commissione territoriale e 

verificando la loro preparazione interculturale nel giudicare i casi; 

- Etnografia delle dinamiche della Questura – conscio di come sia difficile entrare in questi 

ambienti per ricercatori – rispetto al trattamento del richiedente asilo. 

Durante questi mesi, prima di campo, poi di scrittura, spesso mi sono chiesto quale fosse l'utilità del 

mio elaborato. L'avere a che fare con un “altro” che è anche un altro “oppresso”, può talvolta creare 

un'ansia: non aver fatto nulla o abbastanza per queste persone. La figura dell'antropologo si è 

notevolmente evoluta nel corso del tempo, e soprattutto negli anni Ottanta del novecento vediamo 

come alcuni tra questi si siano schierati con i propri nativi in lotte di rivendicazione politica di vario 

genere.  

Anche io, come molti miei colleghi di corso, ho scelto il tema della tesi spinto da una certa idea 
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politica e con la volontà di sostenerla. Negarlo è perfettamente inutile, nonché anti-riflessivo. 

Tuttavia, spesso mi sono chiesto cosa potessi, con il mio scritto, fare di positivo e di immediato per 

queste persone. Certamente conoscere la loro realtà in prima persona mi ha permesso di divenire un 

testimone privilegiato, un testimone capace di modificare l'idea di altre persone attraverso il 

racconto, la denuncia, questo stesso lavoro etnografico. Tuttavia, credo che la vera utilità del mio 

lavoro vada trovata nel mio periodo di ricerca sul campo, non tanto nel risultato finale. Come è 

noto, per l'etnografo uno dei mezzi più importanti per ottenere informazioni è la continua 

frequentazione del gruppo studiato, che si traduce in un progressivo avvicinamento verso i loro 

vissuti, al vederli sempre meno altri : Leonardo Piasere (2002) ci parla di «conoscenza tramite 

frequentazione», detta perduzione. Nel caso della struttura per “dublinanti”, frequentarli ha 

consistito nel partecipare ad alcuni loro culti, assistere a spettacoli e concerti dei loro paesi di 

origine, nel caso di Dahfer, ho partecipato a concerti palestinesi come musicista. Ho cucinato 

assieme a loro, ho mangiato il loro cibo, ho dormito pure nella loro casa, ci ho discusso, a volte 

litigato. Il partecipare alle loro pratiche quotidiane non può che provocare a lungo andare 

l'instaurasi di un rapporto che va ben oltre il ruolo di osservatore-osservato; per alcuni di loro si può 

parlare di amicizia. Si impara a scherzare nel loro modo, a scusarsi secondo regole differenti da 

quelle del proprio ambiente socio-culturale. Si impara cosa è meglio non dire per non mancare loro 

di rispetto. Vorrei ricordare tuttavia che nel mio caso, come tutte le etnografie dell'immigrazione,  il 

“nativo” non è studiato nel proprio contesto socio-cultruale, bensì quello del ricercatore. A una mia 

“piccola” curvatura di esperienza, quindi, ha corrisposto a una “grande” curvatura della loro. 

Attraverso la frequentazione, quindi, non ho fatto altro che promuovere questa rottura di “cornici 

culturali”, in altre parole, la loro integrazione. Ad esempio, li ho invitati a partecipare a festival, 

fiere e soprattutto ad Arte Migrante99, dove alcuni di loro si sono cimentati in performance: Michael 

con alcune barzellette sconce del suo paese, Dahfer in scenette buffe e canzoni. Alì, Jan e Gibran si 

sono limitati ad osservare, ma durante la cena che si svolge nel mezzo della serata hanno conosciuto 

molte persone, in particolare studenti dell'università di Bologna. 

Con l'intenzione di preservare una efficacia sul loro lavoro, si è visto come gli operatori di via 

Cignani abbiano “lottato” ogni giorno per mantenere un distacco: la mia esperienza mi ha 

dimostrato come non sempre nel lavoro etnografico questo sia utile. Più che una distanza, occorre 

una definizione di ruoli, ma per l'etnografo ritengo che un distacco sia quasi impossibile, perché, 

per poter lavorare bene, egli ha bisogno non tanto di rispetto o di autorevolezza, quanto di 

                                                 
99 Per ulteriori informazioni su Arte Migrante si veda la tesi del dott. Tommaso Carturan: L’arte e l'incontro:  
 Etnografia del progetto Arte Migrante, oppure si visiti la pagina facebook: Arte Migrante - Bologna 

https://www.facebook.com/ArteMigranteBologna?ref=bookmarks  
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confidenza, complicità, rapporto empatico, intimità. Di amicizia? Credo di sì, anche se non vorrei 

dire che questa condizione sia essenziale. Per la mia esperienza di campo, si è dimostrata 

importante. Infatti, solamente dopo un elevato grado di fiducia alcuni ragazzi mi hanno rivelato 

particolari della loro vita che prima non mi avrebbero mai detto. 

In conclusione, la mancanza quasi totale di distacco, il non creare un confine tra il momento 

dell'osservazione e dell'uscita in compagnia, il “piano umano” e quello “intimo” si è alla fine 

rivelato il miglior aiuto che potessi offrire ai migranti di Bologna: la creazione di un ponte tra loro e 

nuove persone, nuovi amici, un nuovo mondo; l'allargamento dei loro rapporti con l'esterno, una 

breccia, piccola ma reale, fuori dal limbo. 
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APPENDICE: INTERVISTE 

 

 

Il registratore sente ma non ascolta, registra ma non 
pensa, è fedele ma non ha cuore, e alla fine dei conti la 
sua versione letterale non sarà altrettanto affidabile di 
quella di chi fa attenzione alle parole vive 
dell'interlocutore, le valuta con la sua intelligenza e le 
giudica con la sua morale. 
 

Gabriel Garcia Màrquez, Non sono venuto a far discorsi. 

 

 

 

 

Ogni gruppo che l’etnografo sceglie di analizzare presenta determinate caratteristiche, costituite 

dall’insieme di caratteristiche degli individui che lo compongono, tra cui lo status, il genere, l’età, 

l’appartenenza nazionale e religiosa. Queste particolari caratteristiche sono decisive per determinare 

la particolare “politica di campo” (De Sardan, 2009) migliore da attuare per una buona riuscita della 

ricerca. La scelta concerne naturalmente anche la tipologia di intervista da utilizzare per ottenere le 

informazioni desiderate. In questa breve appendice mi propongo di descrivere da un lato le 

procedure utilizzate nella mia indagine di tipo qualitativo, all’altro mettere in evidenza come la mia 

esperienza di campo abbia modificato progressivamente le procedure e le metodologie di indagine 

scelte all’inizio, cercando di adattarle alle contingenze incontrate in campo. Intervistare richiedenti 

asilo, infatti, mi ha posto davanti a diverse problematiche da superare, avendo come interlocutori 

soggetti provenienti da ambienti culturali estremamente differenti dal mio. Questo ha reso 

l’incontro intervistato-intervistatore, migrante-etnografo un’arena in cui si sono incontrate lingue, 

cornici culturali (Sclavi, 1998), rappresentazioni della realtà assai differenti. Durante l’intervista, 

infatti, oltre una differente lingua, io e i miei “nativi” avevamo certamente diversi modi di 

relazionarci, condividere informazioni, raccontare fatti, che certamente hanno messo alla prova non 

solo il mio ma anche la loro capacità di comprensione interculturale, dovendo entrambi interpretare 

una domanda – o una risposta – che inizialmente poteva non apparire sensata. Le ripetizioni e le 

riformulazioni delle domande, specie nelle interviste condotte a Castelbuono, sono state molto 

frequenti. Soprattutto, però, è emerso come io e i miei intervistati avessimo due scopi estremamente 

differenti: mentre io, seguendo l’obiettivo dichiarato, desideravo conoscere aspetti dell’esperienza 

del loro vissuto quotidiano in uno struttura di prima accoglienza, le loro risposte venivano spesso 

“filtrate” essendo il loro primo intento non quello di fornire informazioni sulla loro quotidianità, ma 
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di tutelare loro stessi nel caso fossi stato un agente in borghese (come è emerso da una 

conversazione con Dahfer), oppure per dimostrare di non voler creare problemi nella struttura che li 

accoglieva – nel caso fossi stato al servizio della cooperativa gestrice. Nel caso dei nativi-operatori, 

invece, ho notato come alcuni di essi volessero dare una impressione chiaramente più “rosea” del 

lavoro che stavano compiendo, nascondendo certi aspetti negativi. Dalle interviste – e dalla loro 

preparazione – si può vedere la forte componente “negoziale” del contenuto finale, determinato 

dalla forte spinta soggettiva, che potremmo definire anche agency – capacità di agire 

deliberatamente secondo scopi prefissati (Pennaccini, 2009) – dei miei intervistati nel controllare, 

quasi in maniera paranoica, il flusso di informazioni registrate nei colloqui. Una etnografia sui 

richiedenti asilo è quindi un ottimo esempio di come la particolare situazione di un gruppo può 

incidere sulla deformazione delle informazioni che l’etnografo registra e di come il risultato finale, 

il prodotto intervista, sia intersoggettivo, frutto di una negoziazione invisibile (De Sardan, 2009) tra 

gli intenti dei due attori coinvolti.  

 

1. Metodologia dell'intervista 

 

Generalmente, nel campo delle scienze sociali si utilizzano tre tipologie principali di intervista: 

- Strutturata: si basa su una scaletta iniziale di domande le quali devono essere esposte 

dall’intervistatore senza essere modificate in alcun modo. L’intervistatore deve cercare di 

evitare ogni elemento di disturbo “soggettivo”, astenersi da ogni commento e 

incoraggiamento nei confronti dell’intervistato. 

- Semi-strutturata: vi è una lista iniziale di domande parzialmente modificabili, alle quali 

l’intervistatore può talvolta fornire un contributo “soggettivo”. 

- Non strutturata: l’intervista assume la forma di un “dialogo”, in cui l’intervistatore lancia un 

tema introduttivo e poi lascia l’intervistato sviluppare l’argomento come meglio crede. 

 

Per quanto riguarda il campo antropologico si utilizza solitamente quella semi-strutturata e non 

strutturata, essendo che l'oggetto di studio in questo campo sono spesso le storie di vita, le 

rappresentazioni, le attribuzioni di senso delle persone appartenenti al gruppo studiato. 

Per la mia indagine ho scelto come tipologia di intervista quella semi-strutturata, in modo tale da 

poter indagare più in profondità sul tema e potendo rispettare con relativa flessibilità la scaletta di 

domande preparate originariamente. Dovendo rivolgere i miei quesiti a persone principalmente di 

diversa nazionalità e quindi dotati di differenti “schemi culturali” con cui categorizzano la realtà, ho 

considerato essenziale approcciami a loro dotato di uno strumento che mi rendesse possibile 
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modificare la struttura dell’intervista durante l’intervista stessa, in base alle risposte, alle 

incomprensioni eventualmente sorte, ai non detti, alle titubanze, agli imbarazzi. L’intervista semi-

strutturata permette infatti di modificare l’ordine delle domande a seconda della circostanza 

particolare, ometterne alcune, aggiungerne, cambiarle. Inoltre permette di utilizzare, oltre alle 

domande aperte, le cosiddette “domande sonda” (Campostrini, 2011) utilizzate quando l’intervistato 

risponde in modo vago oppure senza aver centrato il punto della questione. Esse sono: 

- Ripetizione della stessa domanda in termini diversi, per dare una seconda opportunità di 

comprensione; 

- Ripetizione della risposta, per dare l’opportunità all’intervistato di aggiungere qualche 

commento e di verificare la risposta stessa; 

- Una domanda, un commento (non indirizzante) o anche semplici interiezioni di 

incoraggiamento come “Oh Sì” al fine di ottenere ulteriori informazioni; 

- Una pausa, al fine di ottenere altre informazioni. (Campostrini, 2011) 

Per effettuare ogni intervista ho seguito le indicazioni procedurali apprese dal corso di 

“Metodologia della ricerca etnografica”:  

- Domandare alle persone un appuntamento dichiarando esplicitamente di volerli intervistare 

e su quali tematiche; 

- Dichiarare di rispettare l’anonimato e di fornire una copia dell’intervista qualora l’avessero 

richiesta.  

- Compilare una scheda dati con le informazioni anagrafiche e riguardanti l’istruzione e 

l’occupazione attuale. Come esplicherò nei due paragrafi relativi alle problematiche in 

campo, non sempre sono riuscito a seguire queste indicazioni. 

- Avere un atteggiamento di disponibilità e interesse verso la persona intervistata. 

- Utilizzo del registratore, in modo da potermi concentrare in maniera più efficace sul 

colloquio e su tutti quegli elementi del “non detto” che potevano fornirmi informazioni utili, 

come appunto i gesti della persona, la postura, gli sguardi, il tono della voce. 

L’atto di parlare, infatti, non può considerarsi slegato dagli aspetti extra-verbali, al punto che si può 

parlare di “mettere in scena” le parole (Cuturi, 2010). La comunicazione non è indipendente 

dall’audience e l’oratore modifica la propria performance in base al genere, all’età, allo status di chi 

ascolta (Cuturi, 2010). Erving Goffman (1997) ci dice bene come ogni interazione quotidiana che 

coinvolge uno o più soggetti prevede una esposizione “teatrale” del sé al fine di poter dare 

un’immagine particolare di sé e così definire una situazione in maniera da perseguire un certo 

scopo. A buon ragione possiamo considerare quindi una intervista come una particolare «messa in 

scena» o anche performance in cui i due attori (intervistato e intervistatore) si incontrano mostrando 
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una determinata «facciata» (Goffman, 1997). È estremamente importante, quindi, concentrarsi sul 

presente dell’intervista, sia perché è nell’interazione tra intervistato e intervistatore che si crea il 

“prodotto intervista”, sia perché l’etnografo non deve limitarsi a esporre correttamente le domande, 

ma deve contemporaneamente fare attenzione alle risposte. Egli deve ricordare eventuali domande 

sorte sul momento, cancellare o posticiparne altre fino a quando l’altro smette di parlare, pensare a 

come gestire il corso dell’intervista. Ad esempio, in alcune occasioni mi è capitato che il mio 

intervistato avesse fretta di concludere; in quel caso ho dovuto pensare a una strategia per farlo 

rimanere ancora un poco e allo stesso tempo senza fargli dare risposte affrettate. A volte ad esempio 

ho attuato la strategia di proporre di interromperci e di finire il colloquio in un secondo incontro, 

ottenendo come effetto che l’altro, pur di non dover fare un’altra seduta, si calmasse e rispondesse 

meglio ai miei quesiti. Nello stesso momento in cui l’intervistatore deve concentrarsi sulle proprie 

domande e sulle risposte dell’altro, deve inoltre gestire il proprio comportamento, evitare di 

condizionare le risposte, soppesare domande sorte all’improvviso, evitare esclamazioni e domande 

fuori luogo, cosa che è stata difficile durante le mie sedute, dovendo ascoltare racconti di eventi 

drammatici o che parlavano di forti ingiustizie subite. Essere concentrati sul presente dell’intervista 

vuol dire, in sostanza, saper mantenere un equilibrio tra il tenere sotto controllo il corso 

dell’intervista – per non perdere di vista l’obiettivo scientifico prefissato – e mantenere a suo agio 

l’interlocutore, senza snaturare la fluidità del colloquio (De Sardan, 2009). Spesso questi due 

elementi rischiano di bloccarci in un “doppio legame” (De Sardan, 2009) che compromette l’esito 

finale della nostra performance-intervista. 

Durante la maggior parte dei colloqui avevo con me un foglio o lo stesso diario di campo, in cui 

scrivevo alcune informazioni sul luogo dell’intervista (ambiente, ora, oggetti, persone), sui suoni 

(un migrante che suona la mia chitarra poco lontano, il rintocco delle campane di Castelbuono), sui 

rumori di sottofondo (martelli automatici della piazza di Castelbuono, motorini, automobili, 

passanti), sugli eventuali elementi che entravano nella “scena” dell’intervista (i vari amici 

richiedenti asilo che spesso hanno interrotto al nostra intervista, le chiamate sia al mio che al 

cellulare dell’intervistato). Tutti questi elementi verranno riportati all’inizio e all’interno del testo 

delle interviste che seguono, non solo per dare maggiore “fedeltà” al documento etnografico ma 

anche per fornire una ulteriore fonte di informazioni al lettore, che attraverso una descrizione densa 

(Geertz, 1998) delle persone, degli ambienti e delle emozioni raccolte può “visualizzare” il 

momento l’intervista stessa e, come direbbe Marianella Sclavi (2008), comprendere più in 

profondità il «clima morale e intellettuale» del mio campo. Da queste interviste si può notare bene il 

carattere se vogliamo “creativo” del lavoro etnografico che lo rende «per certi aspetti affine ai 

procedimenti artistici» (Pennaccini, 2009, p. 14). Ho scelto infatti di mantenere anche alcuni errori 
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sintattici o morfologici contenuti nelle mie domande, per restituire al lettore parte della soggettività 

del ricercatore, utile ancora una volta per completare e arricchire la “scena” dell’intervista. Essa, per 

completare in maniera esauriente la sua funzione epistemologica, dovrà necessariamente mostrare il 

suo carattere umano, contrattuale, emotivamente e politicamente non neutrale, per poter essere 

meglio situata all'interno del contesto in cui vivevo a Castelbuono. Con questo non voglio certo 

nascondere che il prodotto finale qui sotto esposto non sia frutto di una intensa elaborazione e frutto 

di una lunga selezione di informazioni trascritte sui fogli e sul diario di campo. 

 

2. Alcune note sulla trascrizione 

 

Ho effettuato alcune scelte stilistiche nell'esposizione delle interviste per agevolare la lettura. In 

corsivo vi sono tutte le frasi dell’intervistatore, in “tondo” quelle dell'intervistato mentre gli 

interventi di traduttori o di persone “terze” sopraggiunte al momento dell’intervista sono preceduti 

dalla loro iniziale (es. Maria Giulia: M.:). 

Sempre per migliorare la comprensione del lettore, ho deciso di lasciare una riga senza scrittura tra 

la domanda “principale” e altre interruzioni secondarie (es.: domande sonda, esclamazioni, 

rumori…), come ad esempio si può vedere da questo stralcio di intervista di Amara: 

 

Tell me what is your normal day... at what time do you wake up? (domanda principale) 

I wake up at seven a.m. 

Seven? (domanda sonda) 

After I do jobs, sometimes I cleaning; if I've the duty to cook, I go. 

Ok, but the others wake up later...[do] you use to wake up at seven? (domanda sonda) 

Yes sometimes, sometimes. 

 

3. Strategie di intervista 

 

Durante i miei due campi mi sono trovato di fronte a molteplici ostacoli che hanno messo a rischio 

non solo il contenuto dell’intervista ma anche il clima di fiducia che avevo cercato di instaurare con 

i miei “nativi”. A causa delle differenze di diverso tipo che hanno contraddistinto i due centri di 

accoglienza, i risultati ottenuti dalle interviste sono stati altrettanto diversi, così come diverse sono 

state le “politiche di campo” (De Sardan, 2009) che ho deciso di attuare per affrontare le 

problematiche incontrate.  

Prima però di affrontare questi aspetti, vorrei precisare che la prima problematica sorta in entrambi i 
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contesti è stata di natura teorica: come ricavare informazioni sulla percezione dell’attesa a dei 

richiedenti asilo, provenienti da altri continenti, da ambienti socio-culturali differenti dal mio, 

probabilmente già abituati a lunghe attese in luoghi ben più difficili che una struttura di accoglienza 

italiana. Le interviste confermeranno poi quanto sia difficile per un migrante dare opinioni 

“sull’attesa” in sé e per sé. Ho scelto quindi di incentrare le mie domande sulla loro quotidianità, sui 

loro problemi e sui diversi tempi di attesa presenti praticamente in tutti gli aspetti della loro vita: 

attesa del riconoscimento di status di rifugiato, attesa di essere trasferiti a una struttura di seconda 

accoglienza, attesa di una operazione chirurgica, di una visita medica, attesa del permesso di uscire 

dall’Italia per far visita a un famigliare, eccetera. Diversi migranti hanno reagito a queste mie 

domande insospettendosi (chi non lo avrebbe fatto nella loro situazione?) e dando risposte troppo 

generiche e poco significative per la mia ricerca, talvolta anche fuorvianti. Come ho 

precedentemente anticipato, Oliver De Sardan (2009) ci spiega bene come l’intervista sia una 

“negoziazione di significati” in cui entrambi gli attori cercano di manipolare l’altro e che 

l’intervistato non risponda mai ingenuamente alle domande dell’etnografo. Poche sono state le 

persone che hanno risposto alle mie domande come se fosse un colloquio tra un ricercatore e un 

“nativo”: molti hanno assunto un atteggiamento difensivo, cercando di ridurre al minimo il 

contenuto delle loro risposte. Per ottenere più informazioni e verificare quelle ricevute, ho 

“triangolato” quelle dei migranti con quelle degli operatori, sempre tenendo in conto che anche 

queste ultime potevano essere usate per trarre un tipo di profitto (ad esempio dare una certa 

immagine di sé o nascondere alcune inadempienze o debolezze). Nei seguenti paragrafi esporrò le 

principali difficoltà e le conseguenti “politiche di campo” attuate da me nei due contesti di ricerca: 

Casa Dublino a Bologna e la Struttura Ponte a Castelbuono. 

 

3.1. Casa Dublino 

Le persone a cui ho rivolto le interviste sono state sia i richiedenti asilo ospitati nella struttura sia gli 

operatori – tra cui il responsabile del progetto. Le difficoltà, come era prevedibile, si sono 

manifestate solamente con i migranti, sia a causa della “barriera linguistica”, sia per la differente 

educazione e il differente ambiente culturale in cui sono cresciuti.  

A proposito di problemi di natura linguistica, per tutti i migranti della struttura l’inglese e il francese 

erano lingue intermedie, anche per i nigeriani, nonostante l’inglese sia una delle loro lingue 

nazionali. L’uso di questi due idiomi ha quindi certamente banalizzato i discorsi – questo si è 

manifestato ancora di più con l’unica intervista in francese, fatta con l'aiuto di un traduttore, cosa 

che ha impoverito ancora di più i contenuti dell’intervista. A causa di una lingua intermedia – e 

forse di una differente modo di rappresentare metaforicamente il mondo circostante – è stato inoltre 
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difficile far comprendere ai migranti alcune domande che prevedevano l’attribuzione di un 

significato metaforico (ad esempio: «Come ti senti qui?», «Cosa ti sembra di essere?»). 

L’ostacolo più importante, tuttavia, è stato generato dal clima di generale sospetto che quasi tutti gli 

ospiti avevano nei miei confronti. Nonostante moltissime ore passate insieme, nonostante avessimo 

condiviso celebrazioni religiose, feste – come il Buskers festival a Ferrara), nonostante con alcuni 

avessi un rapporto di amicizia, ho notato che quasi tutti nutrivano un sospetto “di fondo” nei miei 

confronti, e che alle mie domande alcuni reagivano con «perché me lo chiedi?», o anche «tu sei un 

poliziotto!». A gennaio, Dahfer mi ha rivelato, con un certo suo divertimento, che molti della casa 

hanno pensato che io fossi una spia, o della Questura o addirittura della Cooperativa Lai-momo. 

Questo inconveniente, se da un lato ha penalizzato alcune interviste, dall’altro mi ha fatto riflettere 

su come questa insicurezza e generale mancanza di fiducia sia stata molto probabilmente generata 

non solo dalla mia attività ma anche da mesi e mesi nelle condizioni di richiedente asilo. Dopo già 

molto tempo in Europa, dopo viaggi in “clandestinità” e deportazioni a causa del Sistema Dublino e 

soprattutto dopo i numerosi interrogatori nelle stazioni di polizia, è naturale che queste persone 

raggiungano un livello di paranoia che impedisce di avere fiducia anche di un amico. Ciò che ha 

provocato la difficoltà di molti ospiti ad avere totale fiducia nei miei confronti, a mio avviso, non è 

stata tanto la certezza che io fossi o non fossi una spia piuttosto che un antropologo, quanto una 

specie di “doppio legame” batesoniano, un doppio, costante segnale che mandavo verso di loro: da 

un lato mi recavo a casa loro come amico, suonavo con uno di loro e uscivo con altri; dall’altro essi 

mi vedevano provvisto di taccuino, di registratore e di fogli con schemi. Un doppio segnale che 

impediva loro di etichettarmi, posizionarmi dentro una categoria o l’altra; anche davanti 

all’evidenza, dopo mesi, che non facessi nulla di male, questo doppio legame è rimasto, fino alla 

fine del mio campo. Dopo essermi reso conto di questo, ho convenuto fosse meglio recarmi in 

struttura senza taccuino, fogli e soprattutto senza macchina fotografica – essendo che all’inizio 

effettuavo fotografie senza troppe attenzioni. 

Sempre a proposito della privacy, un fattore che ha ostacolato una mia intervista – quella ad Dahfer 

– è stata la pubblicazione da parte di Lai-momo del libro Tutta la vita in un foglio, nel quale erano 

raccolte, in via anonima, alcune storie di richiedenti asilo – tra cui alcuni della Casa Dublino. Dopo 

avergli detto di aver letto la sua storia, Dahfer si è molto dispiaciuto avendo compreso come 

l'omissione del nome e della sua città non bastasse per rendere anonima la sua storia e che molte 

persone, leggendo quel racconto, lo avrebbero ricondotto a lui. Forse anche a causa di questo, alla 

fine della sua intervista, ha rifiutato di darmi le sue generalità.  

Per rendere il più possibile positivo il clima delle mie interviste, quindi, ho innanzitutto evitato le 

domande che potessero mettere i miei intervistati a disagio o quelle a cui avrebbero risposto non 
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sinceramente per potersi tutelare (ad esempio «cosa ne pensi degli operatori?» «giudichi positiva la 

maniera di trattare i richiedenti in questa struttura?»). Altra strategia è stata quella di fare alcune 

domande durante colloqui informali, prendendo nota in un secondo momento delle testimonianze 

ascoltate. Quasi tutti hanno accettato di essere registrati, tuttavia ora comprendo come questo abbia 

limitato la risposta ad alcune mie domande. Con i richiedenti di origine sub-africana, Patrik e Felix, 

ho scelto io stesso di non utilizzare il registratore non per motivi di privacy, ma per l’estrema 

difficoltà di comprensione reciproca. Essendo nigeriani, il loro inglese parlato era molto diverso dal 

mio: dai colloqui ho compreso subito che sarebbe stato molto meglio scrivere direttamente la loro 

intervista, sotto dettatura, nonostante la relativa perdita di contenuti che avrebbe subito.  

Un fattore che mi ha maggiormente aiutato per la riuscita delle interviste è stato, nel caso di questa 

struttura, la lunga durata del periodo di osservazione (da luglio a gennaio), che mi ha dato la 

possibilità di attendere i momenti giusti in cui effettuare il colloquio. Nel caso di Alì, ad esempio, è 

stato lui stesso a chiedermi di fare l’intervista, ma solamente dopo aver ricevuto definitivamente lo 

status di rifugiato – a proposito dell’incertezza su una mia presunta collaborazione con la Questura 

di Bologna. La durata del campo mi ha permesso quindi di poter osservare meglio i miei “nativi”, 

capendo quali domande fossero più opportune e, soprattutto, quali le risposte di cui avevo bisogno. 

Nonostante a volte il richiedente temporeggiasse, rimandando il nostro colloquio ad infinitum, ho 

comunque avuto tempo di aspettarlo, ripresentarmi, chiedere ancora una volta di parlare con lui, 

sincronizzarmi con i “suoi” tempi, attendendo il momento in cui sarebbe stato disponibile per 

concedermi una intervista. 

Aggiungo, in ultimo, che la presenza di alcuni ospiti con disturbi psicologici ha costituito un grosso 

ostacolo, in quanto sono rimasto incerto per parecchio tempo se intervistarli o meno. Uno di questi, 

ad esempio, tendeva a dare risposte differenti alle stesse domande, raccontando eventi del suo 

passato in diverse versioni ogni volta che parlavamo – cosa tra l'altro confermata dagli altri 

compagni di appartamento. A causa di ciò, ho ritenuto meglio non intervistarlo, limitandomi a 

reperire informazioni tramite colloqui informali e osservazione diretta delle sua attività – cercando 

sempre di non essere troppo pressante. 

 

3.2. Struttura ponte 

Anche nel campo di Castelbuono si sono manifestate problematiche simili a quelle incontrate a 

Bologna. Per quanto riguarda lo “scoglio linguistico”, in questo caso l’ostacolo principale è stata la 

scarsa conoscenza della lingua francese, parlata da circa la metà dei migranti presenti nella struttura. 

Questo freno ha certamente influenzato la visione che mi sono fatto della rappresentazione dei 

migranti sulla loro condizione e sulla loro quotidianità, avendo frequentato maggiormente la 
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“clique” (De Sardan, 2009) dei ragazzi anglofoni. Anche la scelta dei campioni dell’intervista ha 

risentito in parte di questo “incliccaggio” (De Sardan, 2009), in quanto era molto più facile per me 

effettuare l’intervista ai parlanti inglese. Per quanto invece riguarda le interviste ai ragazzi 

francofoni, mi sono avvalso dell’insegnante di italiano, che ha fatto da interprete, senza però 

riuscire a evitare un certo impoverimento delle informazioni. Ho notato, infatti, come Maria Giulia 

non traducesse fedelmente le frasi dei ragazzi, ma a volte si limitasse a riassunti delle loro frasi.  

Un altro problema è stato, anche qui, il sospetto che alcuni ragazzi nutrivano su di me e sulla mia 

attività. Certamente alcuni hanno dato fiducia alle mie spiegazioni, tuttavia, al momento della 

intervista, ho notato che quasi tutti rispondevano alle mie domande con poche parole, spesso 

cercando di nascondere sia le inadempienze verso i lavori collettivi sia le discordie con gli altri 

ragazzi. Anche qui, come a Bologna, credo che la mia “posizione” all’interno della loro piccola 

comunità non fosse chiara, e anzi fosse alquanto incerta, che oscillasse tra quella del giornalista (per 

via delle interviste), quella dell’interprete, del mediatore, dell’operatore o addirittura quella 

dell’amico di ritorno dalle vacanze arrivato nella struttura per “dare una mano”. Ritengo che in ogni 

migrante convivessero più rappresentazioni del mio ruolo, e che questa incertezza, come a Bologna, 

rendesse ancora più difficile il clima di fiducia necessario per una inchiesta etnografica e delle 

interviste. In più, molti di loro non avevano mai sentito parlare di antropologia, ed è stato difficile 

spiegare quale fosse il mio oggetto di studio. Io stesso, per spiegare a loro meglio cosa fossi, ho 

utilizzato differenti definizioni: studioso delle culture, dell’immigrazione, della religione, delle 

strutture di accoglienza. Non sono bastate, almeno per molti di essi, a giustificare la mia presenza in 

mezzo a loro. 

Un altro fattore di disturbo è stata anche la parziale mancanza di privacy dei colloqui, avvenuti 

all’interno della struttura o nelle sue strette vicinanze. Nonostante cercassimo un luogo isolato per 

l’intervista, spesso venivamo interrotti da qualche amico dell’interlocutore, venuti a domandare 

qualcosa o a chiedermi sigarette, soldi, calling. Certe volte ho dovuto accettare che l’intervista fosse 

svolta vicino all’entrata del centro, temendo di non riuscire altrimenti a parlare con il minore.  

Il problema principale che a mio avviso ha determinato una qualità tendenzialmente peggiore degli 

elaborati rispetto a quelli di Bologna è stato tuttavia la limitatezza temporale del campo, venti 

giorni, che non mi ha permesso di avere quel grado di confidenza con i migranti e soprattutto non 

mi ha dato il tempo di aspettare il momento migliore per chiedere un colloquio. La limitatezza 

temporale in cui ho svolto i colloqui – l’ultima settimana – ha anche impedito che ci fosse quella 

elaborazione delle prime interviste che mi permettesse di indirizzare meglio le domande nelle 

interviste successive, come invece è accaduto nel caso dei ragazzi di Casa Dublino. 

Le politiche del campo, anzi, dell’intervista, sono state assai differenti da quelle intraprese a 
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Bologna. Per ottenere nel minor tempo possibile un grado di maggior confidenza, ne ho iniziato 

alcune partendo da una semplice conversazione, chiedendo poi, durante il colloquio, di poter 

scrivere o utilizzare il registratore – com’è successo con l’intervista di Moustafa e di Omar. Altre 

volte mi è stato chiesto esplicitamente di non registrare la conversazione – ad esempio 

nell’intervista di Saw. Avendo poi visto come molte informazioni che ricevevo entrassero in 

contraddizione con ciò che vedevo e sentivo dire dagli operatori, ho deciso di verificare le 

affermazioni intervistando questi ultimi, in modo da verificare la loro versione. Paradossalmente, ho 

scelto poi di iniziare alcune interviste con una domanda che generalmente è sconsigliata: «Qua ti 

trovi bene o hai dei problemi?». Vivendo a contatto con i ragazzi ho notato come le lamentele e le 

richieste su oggetti e servizi mancanti riempissero gran parte dei loro discorsi quotidiani. Ho 

pensato, quindi, che quella fosse una domanda che avrebbe attecchito molto più facilmente rispetto 

a un «cosa fai durante il giorno?» o un «raccontami il tuo viaggio di arrivo». In questo caso 

specifico, inoltre, posso sostenere che questa non sia una domanda “fuorviante” perché, seppur non 

neutrale, essa contiene una verità ovvia per il contesto in cui è stata posta. Sempre a causa dei tempi 

stretti e della tendenza dei migranti a rimandare il momento dell’intervista, ho deciso poi ad un 

certo punto di ricorrere a tattiche più sottili. Con uno di essi, ad esempio, ho fatto leva sul suo senso 

di “debito” verso un favore concessogli – utilizzare il mio cellulare per una chiamata nazionale. Con 

uno degli ospiti più difficili, uno della “banda” dei gambiani, ho invece “negoziato” l'intervista 

scambiandola scherzosamente con un uovo al tegamino – che non sono tuttavia riuscito a effettuare. 

Come in tutte le esperienze etnografiche, accade spesso che ci si accorga una volta ritornati di aver 

tralasciato alcuni argomenti importanti, aspetti della comunità studiata, o anche di non aver 

approfondito abbastanza un particolare emerso, magari, durante la sbobinatura delle interviste. Per 

colmare queste mancanze ho effettuato, dopo il mio ritorno, alcune interviste via mail e chiarimenti 

attraverso colloqui telefonici e via chat. Ciò è stato importante anche per seguire gli sviluppi del 

centro, gli spostamenti dei ragazzi, le loro fughe o l’eventuale arrivo della tanto attesa erogazione 

del finanziamento. 

Concludendo, si può dire che in entrambi i contesti di indagine ho dovuto superare problematiche 

simili, come ad esempio la barriera linguistica, l’uso di un interprete, l’acquistare fiducia tra i 

ragazzi attraverso anche la definizione di un ruolo ben preciso. Il fattore che ha determinato lo 

scarto qualitativo tra le interviste di Bologna e quelle di Castelbuono resta a mio avviso il fattore 

temporale. Ritengo che abbia inciso in maniera limitata l'età più giovane dei ragazzi che, come si è 

ben visto in molti di loro, era superiore ai diciotto anni – contrariamente a ciò che dichiaravano. 

Come si può ben notare dalle interviste che qui seguono, le risposte dei richiedenti della Struttura 

Ponte si presentano assai più brevi, minimali, dai contenuti più vaghi rispetto a quelle dei 
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“dublinanti”: occorre tuttavia considerare che la minore presenza di parti narrative nelle interviste 

dei minori è dovuta alla mia scelta di non fare domande sul loro viaggio prima dell’arrivo in 

Europa, mentre al contrario ai ragazzi di Bologna ho chiesto informazioni sul loro lungo percorso 

tra i vari stati dell’Unione Europea.  
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Le interviste seguenti appartengono ad alcuni ospiti dell'appartamento Casa Dublino di Bologna, progetto di 
prima accoglienza per migranti riportati nel paese europeo in cui hanno lasciato le impronte digitali per la prima 
volta.  
L'obiettivo generale di queste interviste è stato quello di indagare la loro vita quotidiana nella casa e gli eventuali 
problemi incontrati dai suoi abitanti. In alcune interviste invece ho dichiarato obiettivi specifici a seconda della 
persona con cui ho avuto a che fare. 
 
Intervista n. 1 
  
Nome: Gibran Salih; 
Età: 34; 
Provenienza: Siria; 
Occupazione nel paese d'origine: manager (a Dubai); 
Titolo di studio: laurea in Business Enterprise and Management; 
Stato civile: sposato; 
Data intervista: 18 ottobre 2014; 
Luogo intervista: veranda di Casa Dublino; 
Risposta alla domanda di protezione internazionale: positiva (status di rifugiato, cinque anni). 
 
Siamo uno di fronte all'altro, nella veranda dell'appartamento che lo ospita. È una giornata grigia, ma tutti i fili del 
bucato sono pieni di vestiti bagnati, che probabilmente non si asciugheranno. Con noi non c'è nessuno, fatta 
eccezione del vecchio frigorifero portato fuori per far sciogliere il ghiaccio che da mesi non è stato rimosso dal 
suo interno. Gibran finisce di fumare una sigaretta artigianale, io preparo la sua scheda dati, il foglio delle 
interviste, il registratore – che appoggio al parapetto di cemento alla mia sinistra.  
 
Inizio dell'intervista  
 
Ok... 
What are you doing, recording after? 
Yeah, because I have to write... I can't write in the same time, so I record... and after I write. 
Ok. 
 
First question. What did you use to do in your country? 
Yeah, I was working as a store manager in Dubai. For H&M brand. 
H&M? 
Sì100, brand. 
When this? 
Eh, hem, last was 2012. 
Ok. 
[silenzio] 
And do you live alone in your house? 
Yeah. 
Have you got a house for you? 
Yes ? I have rented a house... 
In Dubai... 
[rumore di assenso] 
Ok, and when did you decide to came in Italy? 
2012. 
2012? 
Yes! 
Were you in Dubai in that time or? [interrompe] 
No no no I was in Syria. 
Ah, because sometimes you returns in Syria to your family... 
Yes... 

                                                 
100 Lungo tutta l'intervista termini in italiano saranno aggiunti alle frasi inglesi. Ciò è dovuto all'abitudine di tutti I 

componenti della casa di parlare un linguaggio frammisto di diverse lingue: inglese, arabo, francese, parsi. 
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[silenzio] 
And than what happens? For [Because of] the war, I imagine... 
A... yeah, the war start before I return to Syria, when I was in Dubai. So when I go back to Syria I was requested 
to join the military because the war doesn't have a meaning. Brother fighting another brother, which is wrong? So 
I didn't want to join the war. So I decided to live the country... without answer the request of the government to 
join the military. 
Yes! 
Ah, I went to Egypt, then I settled there for a year and an half and then I went in Italy. 
So you... you had come in Italy in 2014? 
Ending of 2013.  
And then how long did you stay in Italy? 
I stay.. I came in October. I stayed two days. Then I plan my trip to Sweden and then I go to Sweden. 
But you where free to go away from Italy? 
Yeah! 
But they took your tampon101 there. 
When at first the coastguard boat us from the sea, they force us to take us fingerprints. I was refusing to give them 
their fingerprints... and I was claim to them I want to go in Sweden. My trip was to Sweden not to here... in Italy... 
But did you know the rules about Dublin? 
Yeah, I knew the rules about Dublin, I had the information before... so the police ignore my request. They took 
[me], two police... 
No... 
...one man held my hand, one twisted my hand to my bag and... they fingerprinted me. By force.. 
Che m***! 
Two police hold me, and I cannot stop them. 
Yeah, I understand. 
And so... And it was after one hour from coming down form the boat. Sitting my foot on the land. Everything was 
deesy [termine non chiaro] and I was so weak so I cannot resist them. And I couldn't fight back, because, you 
know, because I know that once I put my fingerprint, I would be stuck here in Italy. So... anyway you tried but I 
couldn't, so, they took me a fingerprint and they told me: «Go!». 
Where you want? 
Sì sì. 
Where you in Sicily? 
Yeah. 
Did you remember the port? 
“Seracusa”102... 
Than you started directly to go in Sweden? 
Sì sì... I... I set my plan: go and started by train from Napoli... from Napoli to Milan, from Milano... to 
Switzerland, [from] Switzerland [to] German, from German to Sweden... it was... very long trip. I was really 
exhausted... ten days... in the sea, eh.... yeas, when I arrive to Sweden I went to immigration directly. They put me 
in the hotel and... the following day I stay in the hotel, I have a shower, change clothes, reading. The following 
day, the came they took me they took me to the immigration... and than fingerprint and then they told me: «Your 
fingerprint is showing in Italy, your fingerprint... We now contact Italians and if they need you, have to go back, if 
they don't need you, you can possess your document here. Your residence here. I told them: «Ooook». So this 
process took three month and half.  
And in this time what did you do? 
Sitting down, doing nothing! 
Like here? 
You [were] like a cow: you wake up, you eat, you sleep. That's it. There's nothing to do there. And the period, 
when I was there, was winter... it was very very cold, If I wanna go out to smoke a cigarette five minutes, I freeze. 
I had to light the cigarette for like... five, six times. 
[inizio a ridacchiare] 
The fire, the fire will go off... 
No! 
If you don't finish very fast, you had to light it up again, the temperature was crazy there.  
                                                 
101 Con “tempon” si riferisce al rilevamento delle impronti digitali, effettuato a tutti i migranti che sbarcano in Europa 

dal personale della questura. 
102 Storpiatura di “Siracusa”. 
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Eh eh... like minus twenty? 
So, in these three month I had a terrible experience in Sweden. I didn't like the country at all... all... all. After 
waiting for three months and no result.. a lot of tension... always thinking... you don't know if is yes or not, to 
return back or not... you just wasting time there.. no studies, no activities. So boring there. So... ah! Then I decide 
to go to the immigration, I told them that I don't want to stay in that country anymore. I didn't like the country at 
all... that than when I went there they told me that «you have an interview». That was a coincidence, the same day 
I want to tell them to send me back! That was an interview that day... and they told me that the results come back 
from Italy and they said: «We have to send you back». Actually... 
In the same day... you told them: «I want to return...» 
Yeah, they told me [that] Italy [has] already answer. 
Crazy... 
I told them: Ok! Send me back to Italy, please today send me back today! 
Psychological strategy, like... 
Yeah! 
Crazy.. and you returned in Italy by plane? 
Yeah, they booked a fly ticket for me and they send me back.. I was so relief when I left that country... so, so 
relief! The idea of people going there is that government is seducing the people, you know, seducing the people 
with money! They say: «Come... we give you.. salary... will give you house.. will give you...». Why? Why not 
doing this? But after three months of.. studying the situation in Sweden, I realized that this country is not good. Is 
not good to live there. No good environment. Weather is terrible. The people are so. You feel like people are racist. 
When I tried to communicate with them they stayed aside... didn't interact... [borbotta qualcosa che non capisco]. 
 
When did you arrive in Italy, things changed? 
I was relief when I came here to Italy. Actually Italy.. Italy atmosphere is similar to... my country atmosphere, or 
Lebanese atmosphere.. mostly Lebanese atmosphere. The people are friendly.. the weather is nice... 
Is still a mediterranean country! 
Yeah! Country in general is beautiful. 
But I'm interesting in waiting time so also... has your life got better since you was here in Bologna? 
[silenzio] 
 
When did you arrive? In via Toscana? [già ne ero a conoscenza] 
Yeah! 
Did you like there? 
There was six people. In in... three small bedrooms. Each bedroom contains two people. Then... They start helping 
me to process my paper. Having interview... the commission... doing... 
How did you wait for the interview? 
Ah! Each step we were taking, for example: to go to the police one month… for fingerprinting, then to go again to 
the police to set the interview to the commission, another one month. 
Ah! 
To submit my story... because I've to write my story... is not verbal like Sweden... we need to write on paper. We 
need to write the story on paper. In Sweden you just tell the story verbally. 
Ah! 
And that's it. So, submitting the story one month, after that, waiting another one month for the commission. I did 
the interview. I waiting for answer one month. 
So how many months? 
Yeah, one one one one... 
Sorry, when did you arrived in Italy? Like in February? 
Like yeah, in February. 
And in this times how was the time for you? Was like... did it passed really slowly or quickly? 
The time in Toscana house... 
Did you get bored or... [si ferma] 
No I was filling up my time, I had school – which is very nice – and [not] like in Sweden [where] we do [be] there 
just doing nothing! After one month me coming here, we started the school. 
But happen sometimes that you cannot fill your time… I don't know. For example, Jan told me there was many 
time to sleep. 
Mm no... depends each person. Each person decides the activities. 
Had you got something to do?  
Yeah, something to do. 
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But in that time did you feel better? 
For me I feel better, yeah. 
[passa una macchina nella strada di sotto] 
Did you hope that things get better? 
[silenzio] 
About to get permesso103... 
I knew that everything work[s] fine for me, it was just a matter of time. Is because my situation. 
So I knew other person that were. I will get my papers... 
Yeah... yeah... other Syrians. 
Yeah because my situation. And than when... 
When [did] you start to stay with Lai-momo104? 
From beginning! 
Ah. 
That's the project. 
Ah! And when they started to give you pocket money? 
They gave us pocket money after three month. 
Ah yeah. 
Before it was we go all of us to supermarket and select what we are [need?], according to a specific budget. 
Ah was not personal but in common. 
No, it was personal... but a limited budget; you cannot for example buy for hundred euros... yeah, we had to buy 
for five euros for everyday... 
So for you the project in Italy runs… well or not? 
The project runs well except... eh, the financing. We cannot buy anything we want, only food. For example, 
shavers... it is very difficult. For example electronics: we want to buy clipper to cut the hair, we can't buy. 
And how did you... 
We used scissors. We asked to Lai-momo... took a long time. 
So what did you feel in waiting also this simple things? 
It was stressful but... 
«I can accept»? 
I have patience. We cannot do anything else. 
 
Is not like in Sweden? 
In Sweden they give us cash! 
Ah! Eh! 
So you can go and buy clothes... 
But did you feel like an animal... like in Sweden? 
No here is more free. 
Happened... [mi interrompe] 
...because the location, also. In Sweden we were kept in.. off the city.. was really difficult for us go in the city, if 
we spend money for the food budget to spend money for transportation to go in the city, we in the end not have 
food... no Sweden is... we cannot compare to Italy. Is really better. The nice thing here is we have bus ticket. We 
can use it for transportation. 
 
There are till now things that you need like... more money...  
Yes, we need cash money not that tickets... this day tickets they're giving us now it's not good! 
How did you do to have cash money? 
We can't get cash money... 
 
[Spengo. Gli dico che è ok anche se non mi racconta come fanno]  
 
Your visa history. I need to know how many permesso did you get... and the time of [to obtain] them... 
Ok. When I went to questura first for fingerprint... 
In march? 
[Silenzio] 
                                                 
103 Si intende, chiaramente, il permesso di soggiorno, una delle prime parole che tutti gli ospiti hanno imparato a 

pronunciare in italiano. 
104 Cooperativa sociale che gestisce il progetto che ospita Gibran. 
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I went to questura when I go back to prefettura. That was different from were I collected my permesso. That was 
the beginning we get ten fingerprints. Taking photos of you. Taking details, you know?  
How did you feel in this moments? Like... 
No.. was normal just normal procedures...  
Didn't you feel in danger, like... 
No no no... ok when we finish this process I had to wait fifteen days to go to the other questura to apply for 
asylum. When I went there they took just two fingerprints not only fingers just first and second they took the 
details... family details... a brief story... just why I came in Italy. Thats it. After that interview in the other questura 
I had to wait three weeks to get the three months permesso di soggiorno... only three months waiting, this three 
months. After one and half month I had the interview with the commission. Then I going [to] take [wait] another 
one month [and] one week to get the result form the commission. 
Min***a...  
Yeah. When I got the answer from the commission... I have to wait the permesso di soggiorno for five years. For 
one month after that, I had to apply carta verde, carta d'identità. 
Eh eh. 
Yeah... [sorridendo con la voce] 
 
But also in Syria is so bureaucratic... for ID cards, permesso... 
Mm.. I don't have idea but it doesn't' take so much time. For example, when I got marred, my wife was not Syrian 
citizen, so when I want to process to get Syrian documents... residence... they took one month only... and then 
finish everything. When I had my baby, it took one day to finish my document. Just one day.  
Ok. 
It's faster than here. 
 
When did you get permesso for five years? 
Year... now. August. 
August? 
Yeah. 
People are waiting more time? 
Depends on nationality. Depend on story... 
 
And happens in this house time flows slowly? 
No. I don't… it goes very fast. I don't feel like I've been for eight month! I don't' feel… I feel [it] is normal. 
Had maybe changed something in summer? 
No, all is normal. We were going out, visiting friends. There was the cinema in piazza Maggiore, they going also 
everyday... yeah, [for] many people is different, having their way to organizing they time here. There are people 
they haven't nothing to do here. Except the result... but they try to do something... but they don't fall the time.. 
they not fill... they not fill and... [guarda la strada] …how did these guys park the car? Ah, this is put of interview.. 
Ah ah ah! 
Look at the front car... is so close... look at the back... they'll call the police! 
Yeah ah ah! 
I don't like to go by car, Bologna is crazy, when I come here I scream ah ah... what.. Ok, next question? [dice con 
tono un po' stanco] 
 
Ok I'll not take more. Has something of your habits changed since you are here? 
[Impiega molto tempo a trovare una risposta, così io lo aiuto] 
Like ramadan, did you do ramadan in the same way? 
No, it was difficult for me here because the day period is very long, yeah, it was very difficult. For example, if we 
want to start to eating, we eat at six pm; but here is ten pm, because of period of daylight! 
So you didn't [do ramadan]? 
No I didn't. 
And in change did you give money? [mi riferisco alla regola islamica che prevede una offerta ai poveri nel caso il 
fedele non riesca a rispettare il digiuno previsto dal ramadan] 
No, not money, I gave some food. 
And did you go in mosque? 
No. 
But in Syria? 
Yeah. 



183 

And what do you think, [it] is ok? 
No... sì... not ok! Is not correct what we are doing, is not complete! 
But in your opinion why this things change? 
I... because I've not settle in my own apartment, in my line, you know. 
In your opinion did happen the same things in [to] the other guys? Like Dahfer, Hassan... I'll ask them but... in 
your opinion...  
I don't know. 
Also Dahfer told  me the same... 
[silenzio] 
Is interesting for my studying... 
[nessuna risposta, capisco di averlo messo in imbarazzo, cambio tematica] 
 
And also other things change in your habit? Like smoke cigarettes... 
Yes, I smoke here less... 
More? 
Less. 
Like? If you want to tell me... 
In Dubai I finish like forty each day, because my job was so stressful. 
Like here? 
Here... eight a day... 
 
But… maybe here is stupid question.. can also [ask you about your] sleeping time? 
Sleeping is little bit different. If I have some thing to do in the morning, I wake up. Before I have a job so I woke 
up at six... I have a shower... 
[Dentro si sentono alzarsi le voci, forse un piccolo litigio] 
This morning [there is] nothing to to. I start doing something maybe at eleven... ten... eleven... I sleep at one am 
[in the] morning...  
 
But can you sleep well here? 
No I cannot sleep comfortably here.. four people in the same room... ok this is one part stressing... 
one guy snoring. One guy... talks when he sleeps... 
It's very difficult! 
So in your opinion is better to live in four-five less people... 
Less people of course! Living with many people is so difficult... especially when we are in a multicultural... many 
country. Most of they don't now cleanness; they don't know how to behave in a house... washing shoes inside 
washing machine! Want to bring... 
Ah ah ah! 
I want to wash my towel, that one I use want [sic] for my face and I have to wash it in the same washing machine! 
Ah ah! 
See the man.. [si riferisce all'ospite che qualche minuto prima si era seduto dall'altro lato della veranda] this is too 
stressful living with all these people... but I try to manage. 
Have you seen some cultural difference... just to understand, have you seen difference between African and arabic 
people... [faccio questo esempio, assai generico, per offrirgli un punto di partenza] 
No, this reflects the environment in where these people living... 
Other example? 
Cleanness... conversation. 
For example conversation? 
No, is about the information the person are talking to, the knowledge the person are talking to...  
Ah, yeah! 
Most of them are uneducated. Maybe they're educated but low... education maybe primary.. Elementary... But 
who... ok.... 
[stacco, gli spiego che se vuole farmi qualche esempio più concreto, anche pronunciando i nomi, li avrei 
comunque cambiati nel trascrivere il testo] 
Look at the cigarette all over, look.! How much energy you're gonna use to throw it here! 
So is not  problem of culture but... 
Is the fucking mentality.... Especially this guy... this guy sucks. This guy is the worst person... 
Sì... you quarrel or just... did you say something to him? 
Yeah, I tried of course, I tried to educate him but still, he say a... 
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[Stacco la prima traccia, riattacco, spiegando a Gibran che è meglio dividere l'intervista dopo quello che mi è 
successo la volta prima, nella quale la traccia si è cancellata] 
 
I saw some people preying in the night... 
Yeah, is [sic] the way of praying is loud, noise... I don't know. They believe the more they shout the more... the 
more they dance the more... even the neighbors complain about this... imagine the loud voices of pray... imagine 
the neighbors complain that somebody is shouting. 
Yeah... What is the relationships between you and your neighbors? 
They're good. They are just complain about the noise... mostly. 
 
But have you noticed some racist here? 
No no... 
Quiet... ok. 
 
Have you seen some serious problems here?... like fighting. 
Yeah, most of the time they quarrel each other... 
[suona il campanello] 
But don't you...[quarrel, mi interrompe prima]? 
Misunderstanding... Miscommunicating, for example this guys are talking about... cleanness, the other guy is 
misunderstanding and they think that is insulting him and starting fight.  
Ah ah ah! 
They quarrel, they don't use the arm... [just] shouting, insulting each other. 
 
For you what should we [inteso come coloro che si possono occupare di politiche di immigrazione] do to get 
better this situation? 
[squilla ancora campanello] 
For example, people they are mentally [si ferma, cerca il termine adatto, non riesce a trovarlo]... 
Compromised? 
Yeah, they should not [stay] with normal people. 
Yeah, they say they have not another house for them. 
 
Ok, continue. Want you [Do you want] to add something? Have you got maybe… feeling bad about … for 
example, happened something to you? 
No no no... 
It's difficult, the communication? 
Yes. Communication, attitude...  
And this create problems also to normal people? 
Of course... 
Do you want to get out? 
Of course! As soon as possible! As soon as I open my business I living my own life!  
And what [how much] time do you need now? 
This is another long process... to get the financing to start. The problem is the financing. We try to contact some 
organization that can hep starters.. fondo starter105... I have the ideas, just not the money. 
Have you found them? 
They are out funding! 
And temporary job? 
After this time working for people... I'm tired, I don't feel like working for people anymore. I want to be 
independent. Because I'm able to be independent and start successfully, so that's why I don't have the motivation 
to work for anybody, anymore. 
 
Do you want to add something, about living here? About the way to welcome migrants and refugee? 
Is strange... It's strange... I've seen some people that are incompetent from the period of staying with them. I 
realized that they are not able to do anything... ok? And when I tried to give them ideas to try to... motivated to do 
something... you feel like they don't want to do.  

                                                 
105 Si tratta di un finanziamento statale per imprenditori che intendono iniziare una attività imprenditoriale ma che 

necessitano di soldi per poterla avviare. 
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In this project? 
Here! So... the project in that I'm in... I don't know if they monitor this, or they don't care... but is something it is 
very important for the country in general; also, for [the reason that some of] the people [that decide to come in 
Italy] are incompetent, and they came here for financial reason, ok? Most of the people who don't have problems, 
political problems, danger on their life, something like that, and they just create under-story [storie finte] that 
they're in danger 
Ah... 
During this period... is the project responsibility for this country to keep people like that and send them back. [Do 
you] understand what I mean? Because in the future people like that will affect all the country  
If they want to work, what is the problem? 
Getting the transportation, arrange, and then you send them to school. So you waste your money, waste your time 
for them. Secondly... ok, you want to give them a job, you want to help them to start something but... you see 
them you don't do anything, they don't know anything. So what you want to do with them? And when you want to 
train them ok? You will see that... they not willing to.... you feel they not willing to  
And do you feel that here are people like that?  
Yeah.  
That they're not in danger in their country?  
Yes.  
So you'd change the rule in this sense.. 
I mean you can see it clearly. For example, Syria, there have war, is just the general idea, is that these person have 
war, ok? They can take as a refugee, they can start their life.  
What other country has a war? Libia, Iraq, ok? But country like African countries... I've seen them in the streets 
here working around, stealing, bagging... you know? I have seen other people in the project for two years and until 
now they're not speaking Italian, The project don't focus on these people. 
Ok thank you. 
 
Last, last, last question. Mainly happens that sometimes you have to wait some times... [can you give me] other 
examples? 
For the documents. 
For the documents, yes.. something of the everyday life...  
Yeah, there is the medical... medical issue is very big problem here. For example somebody is sick... I got injury 
in my knees... during the trip on the see, during my trip to Italy... I damage both my knees. To get the surgery after 
four months. They give an appointment after four months. So I was waiting and suffering for four months. So now 
finish the first knee, now another four months for the second knee. Ok I want to [go to] the dentist... for the 
medication for my knee... the medication affected my [parola non compresa, comunque si riferisce ai molari], ok? 
After the last two [teeth], there is a pain there. 
Ok... 
A lot of pain. The doctors didn't know where the pain's from. So they thinking the pain [comes] from the dentist. 
That tooth, which is already operated before, so there's no root... so, how can the pain be from there yet? I think is 
for the medication for my knees... after the surgery. But the pain was too much. They didn't knew so they remove 
the tooth that have the operation before.. and they found there is no root. Ok fill it back again, fill it back! No. they 
gave me an appointment after two months, to close back tooth. This is really crazy. I suffer for two month, ok? 
The pain is gone, after the dentist has opened my mouth, open my tooth and remove the previous filling... 
So I cannot eat, if there is food there... if I drink hot tea or I drink hot water pains, because is open. 
Is he public or private? 
Is public doctor.  
Ok.  
This is not good. 
Ok. 
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Intervista n. 2 
 
Nome: Jan Tashkun; 
Età: 33; 
Provenienza: Afghanistan; 
Occupazione nel paese d'origine: giornalista; 
Titolo di studio: laurea in giornalismo; 
Stato civile: sposato; 
Data intervista: 17 ottobre 2014; 
Luogo intervista: camera da letto; 
Risposta alla domanda di protezione internazionale: positiva. 
 
Entriamo in camera sua, una stanzetta di pochi metri quadrati che condivide con altri due ospiti. Uno di loro, 
Junes, è ancora tra le lenzuola, nonostante sia ora di pranzo. Sta giocando con il suo smartphone. Ogni tanto ci 
lancia una occhiata incuriosita. Ci mettiamo a sedere sul letto di Jan. Nonostante non abbia neanche una camera 
personale, mi fa comunque gli onori di casa: dalla sua dispensa personale – una cassetta seminascosta tra il 
comodino e il materasso – tira fuori una lattina di gazzosa di una marca mai vista, che mi offre.  
«Grazie! You don't have to...» 
«Take, take take...» 
 
Inizio dell'intervista  
 
Let's do from… 
Iran to Italy? 
No no, just from when you come [sic] in Italy. 
October 22. 
And then when did you come in Sweden? 
Sweden... I think November 7.  
Ok. So in Sweden you stay like? How many months? 
Five months. 
Ok. There were some problem like? 
All problem here, there was no... just in a lager, camp... no doctor, not another...  
So there... what have you got to wait for medical... medicine? 
Not medical! Not medicine, not medical! After not documents... you want medicine... is no, you don't have 
documents! And not in the hospital. 
Yes. 
Dentist... I went to dentist hospital he told me: «You don't have documents...» my hears [teeth] bleed, everyday... I 
came to Italia106, go to the doctor, he gave me this one... [mi mostra degli antidolorifici] and all... it's good Italia 
for me! 
Yeah... 
For all people is good. Not just one. 
 
So, you come here, Agostino take you... they give you everything...  
Yeah yeah, we go to Toscana107...  
 
The first times have you got to wait some times to have I don't know... permesso di soggiorno?  
One month after I go to the... 
Ok.. And to have like clothes, stuffs like to cook, have you got all soon? 
Not clothes, clothes not.  
They didn't give you? 
No, second hand. 
And I don't know... they give the phone? Have you got the phone? 
No, not phone for me... yeah, before I had phone.  
Ok. And they gave you italian sim? 

                                                 
106 Anche questa intervista è colma di espressioni in italiano. 
107 Si riferisce all'appartamento che lo ospitava in precedenza, situato in via Toscana, in un'altra zona di Bologna. 
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Yeah, italian sim. After they gave me paper for three months... per108 all, not per me...  
And [how long]what did you wait to[for] the interview in questura? 
Questura? In the police? Ten days after we go to police station... per finger, per... after three month after my 
commission answer, after four months...  
Now? 
Now... 
For you this time is a bit, too much? Normal? 
Normal. And before I came here... after... normal, after several months... 
So in your opinion there are people in worst condition then you with permesso? Like... why you get it earlier then 
other. 
This I think is from country problem, my country [has a lot of] problem a lot, all.. thirty-five years before... 
fighting fighting fighting...  
And for example respect your life in Sweden, or in Afghanistan or in other part.. there are things here that you 
cannot do? That you are not allow to do? 
No no here... no problem, Italia, Italia is very good. In my barca... was one hundred person... 
One hundred...? And they died? 
No.. italian people call the police. All people help us. Italian people is very good police. 
Yeah... 
 
When you go in Questura how long have you got to wait?  
For finger? 
To have permesso... 
One hour. 
 
For you, there are people they are getting boring here? 
No. This guys very good. Not syrian, palestinian, all! Very good... 
Nice. Very good. 
 
Traccia 2 
 
In your opinion time flows really slowly or quickly? 
I think very slow for lot of people [that] are here... Africa... Iran Assuria109 Afghani. All is come is slow... 
In your opinion, flows really slow... 
Ah, because the people are lot!  
During the day there are many things to do? 
[silenzio] 
Maybe have got... in the day... have you got many things to do or... 
[silenzio] 
Have you got many things to do or not? 
[nessuna risposta] 
Are you too busy? 
Yeah, because we are too busy... because before go to the the commission... a lot of people... for three person eight 
month. Viorell, Anta and another... 
Yeah. 
Not the answer come but is very... Anta, Viorell... and four person was give negative. Here. 
Yeah, I know. 
So they're waiting for seven month... 
Yeah I think is finish. Are you bored to stay here or you feel good? 
No, is good not the same to Sweden! 
Is not the same? 
Is very good people! 
Why? 
No... not refugee... not another not for doctor... for me before i [was]very sick, in Sweden the days... you have not 
documents... a lot of times... a lot of times. 

                                                 
108 Termine italiano. 
109 Tentativo di dire “Siria” in italiano.  
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No documents? 
No documents, a lot of time, a lot of time. 
So is better Italy? 
Is very good! I go for hospital... and no problem for me! And i have a bus card for one year and school no problem 
the italians! 
Have you socialized with some people? 
All is good! 
But how many people? 
Like you... 
Thank you! 
Is very good... cantare! 
[rido] 
 
Sometimes in you life here have you thought that life is like to be in a jail? Have you got some restriction? 
No, in the night in the day I go outside, in the centro. 
And sometimes you feel like to be close like animal that you cannot do may things? 
Not understand... 
Ok, another question... 
 
Then what you want to do in future? 
After I get my documents, I think I study here, after I want to find my family... after I take permesso of my 
family... 
And now thing that you have to do now? 
Yes Italy is very good... 
No in this house! 
Now I don't know, after I want a job here. 
So before you want to... 
Before I want to learn italian, after italian language, after a job... 
And do arte migrante. 
Eh eh! 
Finish. Have you got something to....  
[sentiamo Anta fuori della stanza] 
M.: Jan! Where is Jan? 
One second, one second... [grido rivolto a lui] 
Crazy... [mi sorride, ma con un certo disagio. Magari vorrebbe accogliermi a casa sua, senza che ci siano persone 
che mettano a disagio lui e I suoi amici.] 
There is something that you want to add? 
[Arriva Anta, ci interrompe] 
M.: Jan, please you give me the paper of your decision! 
[stacco: Jan, nonostante abbia chiesto di farmelo tradurre il giorno prima, nega di avere qualsiasi foglio. Anta se 
ne va – non senza avergli dato del «bad man» innumerevoli volte. Chiedo a Jan perché non gli abbia fatto vedere 
il foglio. Lui dice di non avere quello che lui cerca. Ispirato da quello che ho visto, gli chiedo:] 
 
Have you got some problem with the people are here? 
No problem... 
But happen something? Why people are... 
This [is the] problem: just twelve person in one house. All people to wash, fighting after fighting. Just think about 
documents all people like Anta everyday think, everyday think. And sleep. Michael. Michael is now sad. 
 
But they will receive another answer? 
[non capisce la domanda] 
 
Ok, I've finished the questions... 
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Intervista n. 3 
 
Nome: Hassan Karaman; 
Età: 33; 
Provenienza: Siria; 
Occupazione nel paese d'origine: imbianchino; 
Titolo di studio: non dichiarato; 
Stato civile: sposato; 
Data intervista: 17 agosto 2014; 
Luogo intervista: stanzetta “dei pesi”, Casa Dublino; 
Risposta alla domanda di protezione internazionale: positiva. 
 
Sono in veranda, seduto su una delle sedie di plastica, da diversi minuti. Gibran, l'alto Siriano della casa mi aveva 
promesso un'intervista, ma se la stava prendendo comoda e pareva non volersi staccare dal suo laptop in un tempo 
breve. Anche se ero abituato a questi cambi di programma e alle attese impreviste, ero lì lì per spazientirmi. Ad un 
tratto Hassan fa capolino dalla porta, dicendomi: «When we have our meeting?». Mi alzo per andare a controllare 
come sia messo Gibran: vedendo che era nella stessa situazione in cui l'avevo lasciato, decido un cambio di 
programma improvviso: avrei intervistato Hassan. Visto che non potrò stare tutta la mia vita ad aspettare che uno 
si decida a rilasciare interviste, forse, penso, è strategicamente più corretto cambiare intervistato, anche se ciò 
implica un grado di improvvisazione maggiore, specialmente sulle domande da porgli. Ci mettiamo nello stanzino 
dove usano fare sollevamento pesi, lui davanti alla cattedra e io accanto a lui, come fosse un'interrogazione di 
emergenza di uno studente che non ha ancora un voto alla fine dell'anno. Infatti, con tono scherzoso gli chiedo il 
nome del primo re di Roma. Mi sorride, è evidentemente a suo agio, anche quando tiro fuori il registratore. Mi 
faccio dire nome e cognome, ma dopo la risposta chiudo la registrazione, iniziandone una da capo. 
«Facciamola anonima» 
Riaccendo. 
 
Inizio dell'intervista  
 
What did you use to do in your country? Before you arrive. 
I was a painting. And decoration house. 
Did you do only this work? 
Yes. Two works, this work and another, tower crew110. 
A yeah. 
I told you before... 
Yeah. And did you like it? 
Yes, very interesting job. 
And how long did you do this work? 
Tower... four years... and painting and decoration twelve years. 
Ah ok, twelve years, too much! 
Yes. 
How old are you? 
I'm professional... drentatrè111. 
[ridiamo] 
Ah, trentatrè. Qual'è la tua nazionalità? Nationality?112 
Bllestina? 
Palestina. 
Balestinese. Yes, io sono palestinese. Palestina... io sono palestinese. 
E vivi in Palestina? 
No no, just nazionalità, io nato in Damasco. Nato in Damasco. 
Never been in Palestine? 
No. Just my padre nato, born in Palestina. 
He's Palestinees [Palestinian] and your mother is from Syria? 
                                                 
110  Non si capisce bene la parola, tuttavia Hassan mi dirà poi che intendeva “guidatore di gru”. 
111  In italiano con pronuncia ancora molto “araba”. Tutta l'intervista presenta molti termini in italiano in mezzo a quelli 

inglesi, sia da parte mia, sia da parte sua. 
112 Dopo aver notato il suo sforzo di parlare un po' in Italiano, decido di rivolgergli la domanda nella mia lingua. 
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Si. Siriano. Siriana. 
Siriano, bravo! 
Siriana! 
 
And your religion? 
Eh... I think [I'm] muslim! 
[Risate mie e sue: ho notato, durante il mio campo, che il ragazzo non segue troppo rigidamente le norme del suo 
credo] 
Ok, I don't ask you nothing more! 
 
How long have you been in Italy? 
Five months. 
In Bologna? 
Tre mesi... 
[Have] you arrived in Bologna? 
Yes! 
From which other country? 
From Sweden. 
Sweden. Ok. Do you arrive directly here in this house? 
No. Before I... io abito in via Toscana numero 1/h. 
How many month? 
Due mesi in Toscana. 
[rido] 
In Toscana, in via Toscana. 
Good no no, good. 
 
What do you use to do normally here? 
Here? Nothing, I'm waiting answer, and after I want to learn Italy quickly to find a job.  
So for five month the only thing was to wait? 
Wait, yes. I cannot do anything, without paper! 
Yes yes. Do you do some activity? 
I come to my friend... with Dahfer and Enrico outside and I saw my friend Dahfer Enrico and Susanna canting and 
me do like this. [batte le mani] 
Do you do something? 
No. I can write poems. 
I didn't know... really? Can I see something? 
No, I didn't' do now. I use to do in Syria. I think all in Syria. I like political, to do political, yes.  
So you look every time news. 
Yes, I like. 
And why didn't you write nothing here? 
I... [balbetta] I'm not professional. I write because it's news all the time, I want to watch news all time. To make 
idea about war and political. I... I like geography. I know the ocean. I know world most of beach in the world. 
Bitch? 
Ma not bitch, beach! Ah ah ah... a lot of mountain of world. I love geography, I love political. 
 
How were the relationships between you and the others at the beginning? 
Yeah. Between me and Dahfer and Gibran at the first. In via Toscana and came Michael and Peggy our friend, and 
Peggy leave and went to Rome. 
And was a good relationship? 
Yeah, very good, I like relations. I like... I don't see person about his religion. I see person about his human being. 
Ok ok. 
I don't' see about his color. O about anything. 
And at the beginning? 
I didn't ask anyone that your religion in my life.  
Yeah? Good. 
I  don't like this speech. 
Yeah, me too. You're clever man for this, we have the same idea. 
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How has your relationship evolved as time goes by? 
I saw more friends, I make relations with you, with Marta, Natalia, Dahfer friends in theater. 
Cantieri meticci? 
And Arte Migrante [la pronuncia in maniera alquanto bizzarra, storpiando la parola “migrante” con alcune lettere 
arabe, facendomi ridere] Arte migrante? 
Ten September starts again. 
Sì, I'll see the show. And I will see the prova here.  
Yeah, we will do prova here. You can participate. If you write some poem, you can participate.  
I'll not... I don't play anything. 
You can write! 
Yah, I can write but I can't. 
[silenzio] 
Translate? 
No, not translate. I can't do a famous musician. 
It's not important, this is important speak something about our art. Whenever you want also [faccio un vocalizzo 
imitando una melodia tipica dei paesi arabi] 
If you have something to write something about also your condition, for working for future you can write.. 
Sì. [poco convinto] 
 
For you how are your flat mates? 
Not strong relation, I [have] strong relationship yes, because we live five month together 
But with all? 
I like Dahfer. 
Why? 
I don't know! Because the same idea, maybe the same country, maybe. I like Michael I like Michael, I like all. I 
don't have problems with anyone. 
Five month? 
Yeah, was good. 
 
Do you have some difficult with someone more than others? Example, for language... 
In the first I have big problem; now is easy, but I cant' speak Italian bene. 
Chiaro... difficile. 
Difficile. But I think after five months, four months I can to speak an to understand bene. 
But you must start now. 
I'm starting in learn, I ask you, I ask any Italian person to translate anything. I cant' study like student. 
Sure. 
Bring a book and sit and... this is... 
Are different way to learn. 
Yes. 
 
And for religion, have you got some problem, maybe like... If someone start to pray five o'clock... 
Yeah. This is problem, this is a general problem. 
Yeah. 
All the world pray. I cant' change the world. My brother, my father pray! I can't change this, but I don't like pray 
all the time, all the day. Where is life? Go to the life! 
I think the same. Have you got some problem to sleep? 
No. If I go to sleep, in the first I have problem, but is not a big problem. 
Do you accept it? 
Because you can't say to anyone: «You can't pray». The religion like this... when you didn't see nothing... how I 
can say... 
Blind. 
Yeah, religion is blind people. Yes. 
But you respect this “blind” people? 
Maybe... 
Maybe you don't understand, but respect? 
Your [Our] relationship is not religion: [it is] in the food, in the clean, in talking about political news. When I see 
person speaking about religion, I go away. 
[mi metto a ridere] 
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So you go outside really often! 
I like [to] discuss [the] religion; if people understand me, not if I talk an idea of religion. [and] people became 
nervous: «Why do you speak like this? I'm a cristian, I'm a muslim, I'm...» in this discussion I'm all the time 
careful. 
Yeah, is good. Maybe some... someone believes... 
Yes. 
Strong believer. 
Yeah. 
But it's good. 
 
Have you got here problems of lack of money? 
Not money, they give us bond you can just buy food, you can't buy anything you can buy teeth brush you can't 
buy charger for...  
So how can you do? 
Now I'm waiting [for]a work. 
But you don't have teeth brush? 
I two time call my friend to send money, than after I'll give back. 
Where? 
One from Syria, one from Sweden, one I... 
What do you feel about this? 
I don't like this, to ask anyone give me money but I'm... 
In a special condition. 
Yes. 
 
Also, this lack generate problems between you? 
Yes. 
For example? Do you remember something? 
About what? 
Not so much money. 
Yes, in the first. Why didn't give us money, cash money? 
What [was] the answer you... [received]? 
«It's impossible». 
 
What do you think of the fact that someone had the visa sooner than others like you? 
I think Gibran came here first. It's not, I think, problem. 
Some said «Fancula Gibran! why you have...?» 
Maybe, but me no. Mine is coming. This is easy... 
 
Have you socialized with someone outside of this house? 
What [is] socialize? 
Make friends. 
Yes. 
How many? 
I think three, five. 
When? 
In the first, in the middle... in the first Dano, after Dano Marta, and Morocco guy, I didn't' remember his name. 
Yes, is not important. 
 
What is your relationship towards operators? 
Good relationships, It's their job. It's like a job. 
And friends? 
Yeah, I think friend, why not friend? 
But never... 
 
[entra Junes, parlano in arabo, lo chiama fuori] 
Just ten minutes... [Hassan corre fuori dalla stanzetta a tutta velocità. Uso il tempo per scrivere appunti. Dopo 
qualche minuto però è già tornato] 
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Do they treat you like friend, a person? 
Like friends. But they can't... they just work. 
Do they ask you to go out with them? 
No no no... just one time we go to giardino Margherito113 con Luca e Agostino. 
To do? 
Nothing, play ball, make pasta. 
Ok. 
 
And to Lai-Momo? 
I  think it's good, but so much twelve person in a house... And money. All Europe give money. Sweden, Denmark, 
Germany, Austria... 
 
How many times do you use to go out during the day? 
I have to go to questura, maybe every day? 
Doing what?  
Nothing! And go to piazza Maggiore with you with giardini Margherita with usually... with Gibran and Dahfer, 
everyday. 
This night... tomorrow, we go to festa dell'Unità. 
Where? What? 
Festa! If you want to come... 
Ok, grazie, grazie. 
Domani. 
Prossimo domani? 
No, domani... [faccio il gesto con le mani per dire “dopo”] dopodomani. 
Not prossimo? 
No. Tomorrow is domani. 
Dopo do... domani.  
Dopodomani. 
Not prossimo domani.  
Ah ah ah! Bravo, però ci hai provato. I've understood, but is not correct.  
Prossimo...[risate mie e sue] 
Dai, we're just finishing. [dico, notando il suo sguardo abbastanza deconcentrato] 
 
Has something of your habits changed since you are here? 
All, all life changed. 
For example? 
Have a car. In Syria all the time if I want to go here I don't' have a car in Syria I go outside to mountain to... to 
party. Here just near, I cant' go to the... now I can't. Work in Syria everyday, I go to the work from mattina to sera. 
And for you to be here in the house all the day is... 
I don't' like.  
 
Cigarettes, use of Internet and phone, seeping time? 
From mattina to pomeriggio. 
Bravo! 
Alla mattina... 
Dalla! 
Dalla mattina alla pomerigio... scrivere, not scrivere, leggere. Io... 
Leggo. 
Io leggio. 
Leggo. 
…a news... 
By phone? 
By computer. 
And after I rest, than I go outside, maybe two hours. 
And everyday is like this? 

                                                 
113 Allude ai giardini Margherita, i più grandi del centro di Bologna. 
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Yes. Like this. 
And do you smoke a lot? 
Yes!when I was in Syria just two cigarettes, three cigarettes. 
In Syria aren't so much cigarettes? 
No in Syria are but in Syria I had a work, here just say and the news... 
And drink? 
Drink yes! 
In Syria? 
Yes. 
More or less? 
In Syria more, because in Syria... 
Are [sic] not forbidden? 
No, allowed.. before allowed, now not allowed in the war. There are Islamic laws.. eh... [rassegnato] 
Bad? 
Yes. 
And do you prefer Syria to return like before? 
Yes! I like Syria before. 
Also with Assad114? 
Yes. Is better without.  
Better without? 
But in Assad better than now. 
Sure. 
 
If before you were in other house, has something changed since you are in this? 
Yes, there just six person in the house. And it's mountain area, and there was the river... better than here! 
 
And in Sweden? 
I don't like life in Sweden. Because all the time cold, very cold.  
Only for this? 
And here the life in Italy [is] better. 
Why? 
Because here lot of people in the street, a lot of relationship. In Sweden... 
Natalia... 
Good girl. All all... no, friends! 
[risate] 
What did you do in the room? 
Fiends. She's travel and I'm so sorry for she. 
[risate] 
I can ask you last two things?  
 
How is in your opinion the way to manage refugee in Europe? Like you... 
Like me? 
Like all refugees. Have you got some idea how Europe treat...? 
The idea... Europe in politics... 
In politic of migrants. 
Europe can stop the war and... in the middle east. I think NATO and America can stop the war in the middle east, 
the refugee don't come. 
But now there are here… the refugee. Europe treat them in a good way? 
Yes, is good. 
In Italy is the same from other part of Europe? 
I think in Italy is different, because in Italy enter a lot of refugee, because all came... 
Yes. 
...Libia, Tunisia, Egypt, south Africa all came in Italy and after because Italy take a lot of… and after come back. 
For you is good that... 

                                                 
114 Bashar al-Assad, leader assoluto della Siria dal 2000 e successore del padre Afiz, in un regime considerato, dalle 

Nazioni Unite, dittatoriale. 
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Italy can't, can't... 
Yeah. 
You must, you should allow to return. 
 
How does Lai-momo treat you? 
Good, good, I think, in Italy good. 
 
And.. last three question. The situation of Dublin makes you travel from Sweden to Italy... have produced in you 
consequences? 
Bad. Bad. 
For example? 
Bad. Yes but this rule, I don't know why, if you came by boat an we take a paper. And if you come now... A lot of 
people in Lebanon and in Syria are under the bomb, under rocket... cannot came with plane now. 
 
There are things that you may change? 
If I have a work thing[s] will be easy. I want to change all my life I want to have a work! 
But if you have... If I have a work anything is easy! I think. 
But what do you want to change of things of your everyday life now? 
I don't know... I want to change all my life style! 
 
Have you got plans for the immediate future? 
No. 
And long term plans? 
Big job project. 
Some example? 
Company for decoration. 
Ah! 
I'm professional in decoration and painting.  
What kind? 
Gips, bord, all this. 
Yeah yeah. I've understood. 
 
Do you think you gonna stay in Italy or not? 
Yes I want to stay now. I want to search, I'll stay. I like this country. 
Ah ah but you know the weather was good this year usually is really hot! 
Yeas but in Sweden was minis twenty-five. 
Before the first month did you want to stay in Italy? 
When I was in my country.. when I was a child I saw television in Italy. I like to Italy.  
Ah ah! 
But only visit, yes, visit. 
Which telefilm? 
Not film, channel. I like theater in Italy. And girls. 
 
There's something else you want to add?  
Anything?  
Yes, like Michael fuck you!  
I... Europe and USA stop the war and stop this game with war, and stop. I don't know what in  English. 
Like trick, like “not bad game”? 
Yes, bad game! 
Why in you opinion they're doing this game? 
I don't know. The famous person in the world. I don't know. 
What you think to speak with me, rich people in rich Italy, a nation that maybe creates problems to Syria? Don't 
you feel strange with [italian] people? 
No no no, it's... for me it's normal. 
Grande.... sure, good guy, sorry for the time. 
Ok, ciao ciao! 
[Appena finisce di parlare si alza dalla sedia ed esce di corsa dalla stanza] 
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Intervista n. 4 
  
Nome: Felix Seseko. 
Età: non dichiarata; 
Provenienza: Nigeria; 
Occupazione nel paese d'origine: studente; 
Titolo di studio: non dichiarato; 
Stato civile: celibe; 
Data intervista: 21 novembre 2014; 
Luogo intervista: stanzetta dei “pesi”, Casa Dublino; 
Risposta alla domanda di protezione internazionale: deve ancora effettuare l'intervista in Questura. 
 
Cinque e mezza di pomeriggio, Casa Dublino, sala da pranzo. Data la mia scelta di tentare una intervista scritta, 
mi sono fatto prestare il laptop da Giorgia, mia amica con cui frequento il gruppo Arte Migrante115. Siamo seduti 
entrambi al tavolo: mentre io inizio a fare la prima domanda a Felix, lei si prepara ad intervistare Patrik – altro 
ospite di origine nigeriana – per conto del giornale di strada “Piazza Grande116”, di cui lei fa parte. Dopo poco 
però decido di interrompere: Felix ha inteso la domanda sul suo credo religioso in maniera molto libera, e ha preso 
a divagare da minuti sul fatto che nel mondo ci sono i “veri” e i “finti” credenti; inoltre non riesco a concentrarmi, 
perché intanto la stanza si sta affollando di altri ospiti che iniziano a interromperci continuamente. Decido di 
spostare la seduta nella saletta “dei pesi”, dove ho già svolto alcune interviste in piena intimità. Ci sediamo a una 
vecchia cattedra bianca. Portatile davanti, inizio a scrivere la prima domanda, che non sarà più sulla fede, ma 
sull'inizio del suo viaggio in Europa. 
 
Inizio dell'intervista  
 
How did you arrive in Italy? 
In plane from Nigeria. 
When? 
February 2014, in Rome. 
[con sorpresa] In airplane? 
Yes! 
So you have the visa? 
Yes, I'd got the visa! I took it for pilgrimage motivations. I visited Saint Peter  basilica, visit...  
Saint Paul? 
[Felix resta alcuni secondi in silenzio, per riflettere] 
Santa... 
I don't remember the names. 
But ok, you visited Vatican City. 
Yes, Vatican. I saw everything of Christianity: the clothes, red cup, red shoes of  many bishops died in the past. 
And then where did you go? 
After Rome... before someone pick me – friends – I brought the bus and then to Brindisi, than to Milan. 
What did you take to go from Rome to Brindisi?  
Train and bus. 
How long was the duration of the first visa? 
Was one month visa. 
How long did you stay in Milan? 
Just three days. I waited a friend and with him I went to Switzerland. 
How long did you stay there? 
Three months in Switzerland. 
And why did you return in Italy? 

                                                 
115 Gruppo informale di studenti, migranti, senza fissa dimora e altri cittadini italiani che si incontra settimanalmente in 

un incontro serale di libera espressione artistica. 
116 Giornale di strada che tratta tematiche sociali inerenti alla città di Bologna. I venditori di questo mensile sono 

persone in estrema necessità economica, spesso senza fissa dimora e rom. 
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I return because Dublin117. 
But also with regular visa questura118 made you fingerprint in Rome? 
No. I have got to fingerprint in Lagos119, in the italian embassy. 
So where did you arrive? 
Then I arrive[d] in Bologna. 
 
So... what was your faith profession in Nigeria? 
Catholic. I was the youth president of young catholic, CYON, in my parish in Agbor120. 
Did you do the same religious activities? 
The same activities. I'm happy to pray for holy spirit. 
 
Here in Bologna do you go to catholic celebrations? 
No, Omega Fire Ministry121! 
Why? 
The first time because I don't know italian language. 
Ah ah ah!  But if you find catholic english celebrations will you change?  
No, now I like more this new, because I pray with more efficacy, I dance, I sing...  
But catholic mess in Nigeria were not with dance? 
Yes. But the important is not which kind of celebration, but to be connected, to be a believer! 
 
How much time do you pray during the day? 
I cannot say how much, depends. 
 
Ok, but can you describe me your normal day, from morning to the time you go to sleep? 
I start in the morning. «The last thing to do during the day before sleeping is to pray, the first thing to do when you 
wake up is to pray God...»122 
At what time do you go to sleep? 
I go to sleep usually at 11.00, but depends. At 5.30 I wake up. 
And after praying do you return into the bed? 
Sometimes yes, sometimes no. 
How long is the duration of your morning pray? 
One hour and minutes. 
Can you describe me your ritual in the morning? 
Ask God for give me the spirit, praise, singing, worship, my intention… 
Can I ask you some of your intention... if you want. 
Yes, but... yes, are not my intention, are the intention that God. Will be do in my life. Not according to my will. Is 
the will of God. 
 
Did you get bored in this house? 
Yes, sometimes. 
Many times or...? 
Sometimes, but I'm ok. 
What to [do] you do in this empty times? 
I don't know. I start to think about issues of life, what is going to be. But i feel good there! 
 
What is your typical day? 
Breakfast, go to school, I'm going around, I go to italian lesson, I have lunch.... I return to italian lesson in the 
afternoon. 

                                                 
117  Il Sistema Dublino (vedi cap. 1). 
118  Anche questo intervistato utilizza alcuni termini in italiano all'interno di frasi in inglese. 
119  Capitale della Nigeria. 
120  Città della Nigeria meridionale, distretto del Delta. 
121  Nuova setta cristiana evangelica nata in Nigeria nel 2004 per opera dell' “apostolo” Suleman Johanson. 
122  Enuncia questa frase come fosse un proverbio, una formula. 



198 

Have friends here? 
In the school, yes. 
And do you go out in the night? 
I don't go out in the night. I usually study word of God. 
 
How long are you here? 
Four months. 
It's a good time to wait? 
Yes, it's a good time. 
 
Has anything changed of your daily habits since you were here?  
Anything changed!  
Like cigarettes? 
No, I've never smoked. 
And alcohol? 
No I never. 
Do you sleep more here? 
Yeah, you know, there is much time... 
 
What did you do in Switzerland? 
I was in a camp. I have a work, I clean the houses, the places, and I throw all in the rubbish. 
Do you usually think to that place? 
Yes, sometimes. 
Was better there?  
No, is ok now. Bologna is very nice place for me, really. 
 
Have you got plans for your future? 
God is my future. Work for God in protestant church. 
Do you want to stay here? 
Only God can decide. 
But if one day you have to decide if to stay here or to go in another place? 
For my present situation, stay here is better. 
Are you waiting an answer from commission? 
No. I waiting for the interview. The commission next year they interview me. 
[sorpreso] Haven't they already interview you?  
No. 
Why? 
Just a short interview in Rome. My name, from where I came. 
 
Why did you decide to stay in Europe? 
Europe is more developed, more safe. 
Have you got some problems like persecution, in Nigeria? 
No. 
I know about Boko Haram123... 
No no. 
 
Do you want to add something? 
People should give their life to Jesus Christ... 
[Felix controlla che abbia scritto veramente le sue ultime parole, e quando vede che ho commesso errori 
grammaticali mi invita a correggerli subito] 
Why? 
Because is the savior of the world, anyone that run into him, he's save and secured. 
Thank you, Felix.

                                                 
123 Organizzazione fondamentalista islamica armata presente nel nord della Nigeria. 
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Intervista n. 5 
  
Nome: Alì Panej; 
Età: 26; 
Provenienza: Iran; 
Occupazione nel paese d'origine: studente; 
Titolo di studio: diploma scuole superiori; 
Stato civile: celibe; 
Data intervista: 8 gennaio 2015; 
Luogo intervista: Piazza San Francesco, Bologna; 
Risposta alla domanda di protezione internazionale: positiva (cinque anni). 
 
Nonostante il freddo, decidiamo di fare l'intervista all'aperto, nel piccolo giardino di Piazza San Francesco, che 
nonostante la temperatura, continua a esser popolata da qualche studente e dagli intramontabili venditori 
ambulanti. Ci mettiamo a sedere in una delle quattro panchine poste in circolo attorno a uno spiazzo rotondo. 
Prima di incominciare, Alì mi chiede se per me è normale sedermi in quel modo sulla panca. Gli chiedo: «Quale 
modo?» e capisco che si sta riferendo al fatto che siamo seduti sui poggia schiena della panchina. «In Olanda tutti 
ti urlerebbero dietro dicendoti «Perché fai così?», qui invece nessuno ti dice niente, come in Iran...». 
Divertito dalla sua affermazione, tiro fuori dallo zaino il foglio delle domande e accendo il registratore, 
introducendo con la consueta frase di circostanza:«L'intervista è anonima». 
 
Inizio dell'intervista  
 
Four you is a good way to manage the asylum seeker in a project like this house in via Cignani? 
Really no, eh eh... reality [really] no, because I life [live] between some people not normal people [sic], they have 
big problem, like nervous... I can told [tell] you, crazy people; also too much older than me, and... I can tell you... 
I'm like the baby in this house, really! And... [lo interrompo] 
But the average of the age is? 
Also age, also religion... also... 
Give me an example of religion... 
Ehm, for example, I can tell you... I  don't have any problem with any religion, but this is important for me, to find 
somebody [that] accept me, also like me, have the [same] religion [of me]... also I want to know more about the 
cristian religion, because now, I can tell you, a new... I find this religion, I want to know more, more, more... But 
the some person [sic] is there all the time to be124 [sic] pray all the time like this: «Ah, I don't like this! You don't 
know good about Jesus», just you pray, just you pray; this is not good. When I speak with them... 
[Mi guarda un secondo, come se aspettasse qualche commento su ciò che ha appena detto] 
I cannot add anything... 
I know, I know. They didn't answer me good answer me [sic], they answer me of the Book. Ok, I know about the 
Book,  [but] I want to now more than this book! 
 
Yeah yeah... so, in your opinion the operators tried to help you in this situation... [to] create a better environment 
in the house or they do nothing? 
Yeah, they do nothing. 
Ok, there were some problem, something you want lai momo [nota su chi è] must change about the management 
of the house? 
Yes of course Lai-momo... I cannot tell you, they don't help us, they help us but how they help us... everything 
they want to help us, for everything, everything they... at us [just for the] the signs. I hate this. Why we should to 
sign? Because you want to make some big document for one by one after you want to show, I don't know, to some 
human [association, and can say]: «Ah! We are helping, we are helping...!». Ah, what this fuck, you are helping, 
you want to help us, ok, reality [sic] help us... 
Some example? 
I can [have an] example for you... now they give us the ticket just to buy the food.  
The voucher? 
Yeah! Also the food, I think the food [is] not too much important for your life. You need to be enjoy, you need to 
be anything, you want to meet some friend outside the house, outside the Bologna [sic], outside the everywhere! 

                                                 
124  Nell'intervista è ricorrente questo errore, pertanto non verrà più corretto. 
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You want to meet and you don't have the money, you have the ticket ah, fuck the ticket! What [do] you want to do, 
with the ticket!? And maybe they... [Inizio un'altra domanda, poi mi accorgo che stava ancora finendo]. 
Ah, sorry, continue... 
Some – I know about [this] – some project, here... there is... they have the same [budget for?] this project, but they 
give them the money [sic], the cash. And they don't have any problem: they buy the food, they go to enjoy, they go 
to visit the friend ah, everything! And this is not [they don't give] too much money, they [give] two hundred 
[euros] per month: nothing! Really nothing! 
And what do they give to you? 45? 
45. 
Each week? 
For week. Like for month one hundred eighteen [euros]. 
 
For you the time in this project could be more, less, is it proper? 
For me this project it be long, because first time they give me negative, be should I go to the court and this process 
for court for me is too much long, near one months, two months, because they [gli operatori] want to find some 
lawyer for me free working, and after for make some appointment with the court, like two month, three month 
ah... and is too much! 
 
Please give me the timetable of your iter, like... you arrive, than? 
I arrive here, I think two of march, and after two months-three months they give me... [have I] understood good, is 
what you want to know, this? 
Yeah yeah, in short words... 
[arriva venditore] 
No grazie... no grazie... 
...and then, after two months three months, they give me some documents and after this document they make 
some meeting about my story, about my problem –  why I come [came] to Europe, not just in Italy –  and after this 
meeting, like one months... between two months I went to questura125 for the commission, and after commission I 
think one month... 
Sì. 
...after one month they gave me negative answer, and then after this negative was two month again to find the 
lawyer. After, lawyer want to make an appointment with the judge. And then... after, court... they give me early 
answer, and I [was] not ready for this answer, because I think [thought] [I would wait]like the same of they [gli 
altri richiedenti asilo]: after two months three months they want [sic] to give me answer. But after two weeks, 
court gave me answer... positive answer... and now, I'm here. 
Ok ok. So... 
All of this [things, till] now, [have lasted] nine months. 
So for you the time is short or long for you [sic], for a refugee? 
For a refugee... but is different... I cannot tell you [if] for every refugee this is long, but for me is long because I 
loose the time, loose the time, the... to start the life in Italy or in [another] country, I don't know, everywhere. This 
is... I lose nine month in the shit house! 
Yes yes, I think I [may]feel the same like  you, I think I'd be crazy! 
Anche io... I think like this, why not?  
And you told me about... in the bar... that sometimes you loose yourself. Do you remember?  
Yeah. 
Can you describe me the [those] days... or what did you think to do? 
You know, I told [sic] you some story: when I find this bad things126...  
Ok. 
When I come to Bologna... [the] first day I come to Bologna, no, [the] first day I arrive in Milano, in Milano they 
[il personale che ha gestito la sua deportazione] told me: «You should waiting [wait] for answer of Roma, they'll 
send some paper for [to] you». 
I told they [sic]: «Ah! Why Roma, I'm in Milan! Why...» like this. They told: «I don't know, just you should 
waiting [sic]». Ok, I waiting [sic] three days in airport, I sleep [slept] three days in airport... 
Linate or Orio al Serio? 
Milano... I don't know, but near the center of Milano. 

                                                 
125 Pronunciato in italiano. 
126 Intendendo gli eventi che gli hanno procurato una momentanea “Perdita di sé stesso”. 
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Ah ok. 
I don't know were, near the central. Three days I sleep127 [sic] in Milan and after I go to the [sic] every time I go to 
the police station at airport and I shout: «What this!? I cannot sleep at the airport!» [dice sorridendo, rido con lui]. 
«...I'm dirty! I need the shower! I don't know anything!». 
Ahah, I image Alì... 
No, really, I was too be [sic] sick, because I arrived in summer and summer is too much warmer  [sic] and too 
much dirty; and then I come to the [sic] Bologna and I go to this house. Before I [was] really scared, because this 
house, because I see this guy, you know him eh eh... I don't want to see the name, the big one eheh... 
Eheheh! [Capendo a chi si reiferisce] Ok I'll cancel this part... 
And then I see him and the I see the one, the other [that] all the time he put some shit dresses and like, I don't 
know, like this and then I scare [sic] a bit, but there is no problem, I can control myself for scary, there is no 
problem. Than my operator left this house after they [sic] give me some food, like this, and left this [sic] house 
and I stay in this house and like, I can tell you, two o'clock, three o'clock, I see the something broken, I listened 
something broken, I go outside, I see two windows is  broken and too much dishes on the ground, and I told[said]: 
«What happen here?» and these guys told me: «Fuck this guy! I want to kill this guy!» [ridiamo insieme]. 
Yeah! I take the knife [from him], like this, [saying]: «Ah! come down, police, come down!». I was too much 
scared. And then little bit I speak with him, and he come down. I told the other guy: «Go to the room!»[ridiamo 
insieme]. 
Crazy... I kill you! [imito la voce di uno dei richiedenti asilo, ridiamo insieme]. 
[ridiamo] 
And then I go to sleep, but I cannot sleep all the night. 
Your first day there. 
Yeah! 
[ridiamo] 
Porca... Is the problem of psychological people [cases] in the same house [of normal people] . 
Yeah. And then, after these days, I understand this guy is not normal guy, and this problem... we have this problem 
too much, like one week by one week! We have this problem. And than I was alone, too much alone! I don't know 
nobody here because [I was] new... and then really, I to be sad, I to be depressive, I to be crazy also. The one day 
they told me: «You have this time for commission» – the [sic] long time, like five months-four months they give 
me! –  and then, when I [was] alone in the room, I thinking128 [sic]: «Four month I'll [be] between these people... 
I'll die!» 
Cazz... 
And ya, really, and I [was] thinking to much and I [was] speaking with some friend in Olanda; also he told me: 
«You cannot come here in Olanda, because [if] you come back in Olanda you'll have some law [that prevent you 
can stay here]–  the name of Dublin –  and again the government of Holland catch you... [you will] go to the 
prison, go to the like CIE, like the jail. 
Yeah. 
Yeah so I thinking: «I cannot come back, I cannot go up, what can I do?» I go to the bathroom, I thinking: «[To] 
kill myself is better than this life, because I cannot life [live] like with [this] people, between the crazy people, I 
can't»; and also, before I told the operator: «Please, change my house, change my position! I cannot live like here»  
and they [he] told me: «No, you cannot change, you should [stay] just here, or you go to the street. Because I don't 
have too much money I thinking: «The street equal I die, in the street...». 
Yeah, also march is not... 
Yeah... I'll die. So is not different [if] I kill myself or I die in street. Die in street is dirty dead, really. I don't like 
like this! 
Eh eh no... You are incredible, Alì! [Gli dico pensando a lui che non vuole andare in strada principalmente perché 
è sporco]. 
I don't like this dead, so [to] kill myself is better. So I go to the bagno. 
Was [it] clean? 
Ah ah yeah! Was clean... 
Crazy! So then you decided to continue? What did you think? 
After I look the mirror, until this... in that time I'm crazy, and mirror speak with me... [I] told me, in the myself: 
«You are young, what you want to do?» like this: «You should go, you should do it, you must do it, you can do it 
what you want to do, is... and... near the one hour I thinking like this, and I have the knife, and I see my hand, just 
                                                 
127 D'ora in poi non saranno corretti tutti i passati. 
128 Thought. Coniugare i verbi al present continuous invece che al present o al past simple è un errore ricorrente, da qui 

in poi non sarà più segnalato. 
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like thinking, like this. 
A knife? 
Ah? 
A knife? 
Yeah, a knife! 
But not a dish, broken dish? 
No, is... we have a big knife. 
Ah! The one for kitchen... 
Yeah, the kitchen. 
Cazz... 
And I don't do it, and I think: «I can do, I and... I must do, because I'm young, and I need to know a new life, I can 
do it, and [I return in] this position two times-three times, I wanted to do it, like this. This is the first time, and 
after other people come to our house, because we are three, just in this house. And after we have positive the 
twelve person. To be crazy house.  
[ridiamo] 
You mean... maybe other people do the same of you, but than they... 
Yeah and then... 
Have you seen other people [try to suicide themselves]... or someone told you, just told? 
No just told me, but the second time [I try to kill myself] there is the some [sic] crazy people in my room. I had 
big problem with him, I [said]:«Why you do it like this? Don't smoke in the room, don't open the toilet to be pee, 
close the door! Why [you're doing] like this?! Why... and he takes the mirror, he told [me]: «I kill you» like this, 
and two-three times like this, and I speak with [the] operator[s], but they didn't listen me. And... 
No... 
And the... I [was] so tired about this, and again I tried to kill myself, like this. The last time, they [commission] 
give me negative answer. I was so angry about this answer, because they writing... really, they find mistake in my 
case, the.. 
Different answer.. 
Ah! so, so shit, so bad and so funny, really so funny this mistake! Really, so funny the mistake they find, so funny 
for me! And then this is the last time I want to kill myself. 
Yeah, I remember like in September you was really...[sad]. 
Yeah! 
But I really was surprised I left you in [that] bad conditions and after three weeks you change, really change... 
Yeah! 
Can I ask you what happens? I saw [you] to much... just thinking... but maybe... 
No no really, I speak with some friend in Oland, and I don't know his psicologo or not, but I believe he is 
psicologo, because he speak really nice, very, very, nice. He showed me the positive points of my life, and I 
spoken too much with him and he helped me, really, too much. And after I found you and Susanna, and somebody 
that helped me, they make me... not just for me, I don't know, they make a good day, they make, really, positive 
[the] whole of me, I think like this. But I don't like to say, you know, because I think you take the grow up... 
What? [non capisco cosa ha detto nell'ultima frase] 
Ahah yeah, but I had this positive point in your [sic] life and I thinking: «Why I should [feel?] like this? Now I 
have the good friend, now I have the positive point in my life! So I didn't do it like this, I fighting with this 
positive answer again, I'll fight, no problem, but before I do it [sic] this, I told myself: «This is the last time, really 
is the last time! If court give you negative answer... finito everything, really!» than after court give me positive... 
wow! Amazing! 
Was nice. 
Yes, good day, good time! 
Maybe, forse, your view about the operators, the judge... change, maybe, that day. You consider them differently 
maybe... 
Ah... 
And not just crazy! 
[si ferma un secondo a pensare] 
Maybe change... I feel so happy now! 
And you will go outside “crazy house”, maybe. 
Ah ah! No, crazy house now is normal for me, because after nine month I understand how I can live between 
crazy people ah ah ah! 



203 

Mi'129... 
I'm learning, really, [it] is not, really, I cannot [say that it] is easy, but... I don't have the choice now, until now I 
don't have the choice. 
Yeah yeah. 
That is. 
 
Traccia 2 
 
I heard about someone that tried to convince the operators to make speeder the procedure of asylum... with also 
threat of suicide... Have you ever do it or have you ever seen it? Without names. 
Mm... 
[arriva un venditore ambulante] 
Stiamo facendo un'intervista, aspetta... 
No no, grazie! 
[il venditore se ne va] 
I don't do like this, never. 
But not just suicide, other threating also... [con un gesto alludo a un richiedente in particolare] 
Yes, other person... they do it, but because, I understood like this, because his wife is coming in Europe and she 
don't have some place for [sic] stay, and this guy take answer, [la risposta positiva dalla commissione] everything 
is ok and [the operators] just to be long for give him the document, yeah, he to be sick, he to be nervous, and also 
he is so too much worried about wife and child, and like this... 
Yeah. 
...because I've understood like this, but for me also like... [if] I find like this problem, I never do like this, because 
I think: «My wife is important than documents», ok? I don't have the wife but to explain... 
Yeah. 
...for example, my wife is important than document, I left any document and I go to take my wife! 
Eh eh... 
Ok? 
Yeah. 
Why I broke everything and I want to try to kill myself to show, just to show them: «I want to kill myself, give me 
the documents!». Never! Why I do this? They don't give me [documents], ok ? Poor you! I go to take my wife! Is 
important for me, not this! 
Maybe he was really desperate... 
I don't know, this is my solution... 
Yeah. 
I didn't except, really. 
 
I didn't remember what I want to... ah, because Gibran told me something like this... maybe [is just] to joke, but he 
said that some migrant also is already married, but he makes a fiction to find the [a new] girl in another place 
[country] to have the permission [visa]... 
Ah ah ah! 
I don't know if this is reality... but is nonsense, because  if you are married, you can do family reunion in the same 
place, you know? I cannot understand this tactic, because is a tactic... 
You know, this is, how can I explain to you? This is too much. I give you some example. Some people come here, 
they don't have any problem in [their] country. Just they left the country to find a new life. They come here and I 
think like this, because they say something lie [sic] ok? Because the government don't believe you [if you] come 
here and say: «I want start a new life here». They didn't accept you, because they help you for your problem. You 
have problem, they help you you, don't have problem in your country [and they say to you]: «Go back and 
continue [your] life in the country, is better for you!» 
Crazy... 
Yeah, because they should to be liar, and I think lying here, you say, [if you to] lie something you cannot win in 
this process, not just in this process, in life you cannot be winner... 
Yeah yeah... 
...really, you cannot winner after this, you told me. They find this process... yes, this is true but I think this girl... 
you find some girl to be married, this girl her should come with you in comune... 

                                                 
129 Abbreviazione di intercalare gergale. 



204 

Yeah. 
And in comune she accept you and than I think Europe[an] girl they don't like this, because they think they want 
to use she [them] for just answer, ah! This is so difficult, I know, this is a process... and yes, this is true process, is 
not funny! 
Yeah I know... [but in this case] he has the permission, the wife no... and he go there to marry and do something 
like this, so, should be the contrary...   
I don't know, maybe to make regular she, maybe, but me too, I don't know it... 
Ok ok, no no, no problem, I'll ask to Gibran, maybe. 
Yeah. 
Ok we've finish... 
[cerco tra le domande] 
 
Ah, just a question about your habit: has anything changed your daily habits since you are here, like cigarettes, 
alcohol, Internet... sleeping time... 
Yeah, this is changing. I smoke too much cigarettes in Bologna, in Italy. Before I don't like this, smoking. And I 
don't know, why I come here I keep out sporting... never understand this. Alcohol like this no. Before also [sic] I 
don't [drink] too much alcoholics, but for party yes, of course, but without party no, I don't like do[ing] too much 
this, but is... here I've found some good situation about the science, you told me. Science is here in Italy I can say, 
the number one of the world for studying! Italy is number one of the world! 
Yeah? 
Yes, because before I was in Olanda, I go to the university and I see guys of university. Ah! they don't understand 
anything, they don't [sic] good student, they don't good to be a study, learning... 
Maybe Amsterdam [offers many distractions]... 
Maybe! But here, I like this... 
 
So you want... What you want to do in the future months?  
In future? Just I want to find save life. 
Yeah. You've already done the dangerous one... 
And also a bed of mine, a room for me. 
Ah ah! 
Just this. Really.  
 
Ok finish the interview. Ah, if you want tell me: what do you think about stay in a country do [sic] years and than 
have to start form zero in another? 
Ah, so difficult... and ah! I can't tell you, I fear, I have fear about this because when you want to start from zero 
you need also... you want to start... other country, other things other political, other anything... also for me, I'm 
from Iran, I... like between [sic] dictator country, I live like jail, before I life [sic] in the jail I live like... now too 
much free, nobody tells me: «Why you are doing this?» no...  
You can sit on the chair in this way! [gli faccio un cenno verso il poggiaschiena della panchina sul quale siamo 
seduti] 
Yeah! And also the police man talking with me, walking with me... 
…without problems. 
Yeah! Without problem, without any question: «Why you are stay[ing] here?» This was too much confusing for 
me, and I should be understand this and then start form zero. Because I told you, was so difficult for me. I didn't 
understand really good economical good people. Sometimes I do it bad, because I don't know about Europe 
people, also to speak, also to make the funny, really I do it bad really... I know, and after I told them: «I know I do 
it but because I don't know about you and your economy» yeah, was so difficult for me and I feel too much... but I 
can. I can. 
Thank you! 
 
Do you want to add more? If you want.  
Something more? 
Some declaration, if you have, if you want. Also «Michael, I love you». 
Mm just... Just I can tell you no, anything. Life is life everyday, everywhere, every person, life is life. Don't to be 
hate some person because they don't have the same colour of you, don't to hate because they don't have something 
same like you, don't to hate person because they don't have the same money of you. And don't to hate refugee 
people, because refugee people have too much things, too much problems, have the too much dangerous story... I 
can tell you... Europe people cannot believe the story of refugee people.  
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I know. 
They can't believe the palestinian people, the afghan people, you cannot believe and you cannot to understand the 
thirty years, thirty years – three zero –  in your country between the war of the all country... not just one country. 
You cannot understand never this, you cannot understand the... [people] like me. In Iran they kill your friend, not 
just your friend, they kill your... like you, young people one meter from you, they tell you... and then they write in 
newspaper and they tell in news TV: «The terrorist group kill this guys» but you was in the street next of him, and 
you see who kills he... 
And for you Italian doesn't want to believe refugee? 
...and I don't now why some people in Europe, not [just] in Italy, also... I speak also in Holland, [in] Germany, [in] 
every [country] there are speaking like this. All don't want to know this [la vera storia dei rifugiati]! 
 
Other people, refugee people... the normal people, they [i rifugiati] not are higher of you, and you are not higher 
of them... [for you] normal people, they [i rifugiati] cannot work like you, and they cannot study like you... [but] 
maybe [they can do it] better than you, really. 
Yeah! 
I don't know, just this. 
Ok, grazie! 
Prego! 
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Intervista n. 6 
 
Nome: Dahfer Youssen; 
Età: 35; 
Provenienza: Palestina; 
Occupazione nel paese d'origine: non dichiarato; 
Titolo di studio: non dichiarato; 
Stato civile: non dichiarato; 
Data intervista: 24 gennaio 2015; 
Luogo intervista: salotto di un appartamento di amici in via Zamboni, Bologna; 
Risposta alla domanda di protezione internazionale: positiva. 
 
Dopo le prove per il concerto che abbiamo in programma per il martedì successivo, io e Dahfer rimaniamo nel 
piccolo salotto in cui abbiamo suonato per tre ore assieme agli altri componenti della band. Si sentono i loro 
schiamazzi, provenienti dalla cucina, attraverso la sottile porta vetrata della stanza. Ringraziando Dahfer di aver 
sacrificato il momento di relax dopo un pomeriggio intenso, accendo il registratore e mostro al mio amico il foglio 
delle domande. All'inizio crede di doverle leggere lui. Prendo in mano il foglio e inizio con la prima domanda. 
 
Inizio dell'intervista  
 
When you... I start to ask [you] when did you arrive in Italy. 
I arrived in September 2013.  
Ok. 
Yes, in Sardinia. 
Ok. 
Yeah. 
And then you started to ask [for] permesso130 here? 
No, I go to Sweden.  
[Did] you go to Sweden? 
I stayed one month, it was work [sic], I finished the work one month [in] the festival and I ask[ed for international 
protection] in Sweden. In October I arrived and I asked there this... 
Ok, and then? 
They told me: «Wait», we will see, and after they send to me in Italy, because I had this Italian [visa]. 
How long did you wait [sic] in Sweden? 
Four months. 
So you returned in Italy in February. 
Yes. 
And then you started the procedure in Italy to have your permesso... 
Yeah. 
How long did you have to wait? 
In Italy? 
Yeah. 
I get answer before two days131 [sic], but until now I don't have any paper, any document, you know. I get the 
answer after eleven months. 
Eleven? 
Yeah. 
Ok but the first answer you had... 
Is negative. I made recorso[sic]132. 
Which month did you get negative? 
October. 

                                                 
130

 Pronunciato in italiano. 
131 Intendendo dire “due giorni fa”. 
132 Ricorso al fine di ottenere il permesso di soggiorno dopo la prima risposta negativa della commissione territoriale. 
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Why did you received? 
I think I received because they [did] not work good, 'cause133 in the interview they didn't ask me about my 
problem here, just in general. They ask me question and they answer me like this. 
And when you received negative answer, did you remember how did you feel? 
I feel bad! Because I wait like eight month and after they gave me negative, after eight month! And the problem 
also in the rules, not everything [sic] go in the rules, after six month you stay in a country and you don't have any 
answer, [but] you can't work. [Someone told me] you can get paper from police and you can work, and I was ask 
about anything to search work they told me no is not allowed in the rules! After six month anonoe say in any 
country in Europe  he can work, it's like this Eh... 
When you got negative... 
Is difficult to speak about feelings. 
Did you think about something... what was your reaction... 
No, I was ok, also when police told me: «You are negative» I said:« Grazie mille». 
Eh eh. 
I was going there and I have in my mind: «Maybe negative», so I prepared myself before to be ready, not cause I 
sure I [would be] negative... 
The operators... 
Yeah of course, they do everything for paper, they call lawyer... 
So the work in good way. 
Yeah, yeah. 
 
In other people are problem like your problemi, like negative answer? They're waiting for long time? 
Ah the people? 
Yeah. It depends of the country from where you are coming. Like sirian people three-four month they get 
permesso. 
Ok. 
But the strange something [sic] is Palestine, you know... the system for the government for health to do this card, 
health card:there's no Palestine in the system and in the map! There's no Palestine. Where is my country? 'Cause I 
was make this health card, they told me: «I can put Israel, you are Israeli!». I said:«What?! Put Jordan! But Israel I 
don't accept!» He told: «Jordan is another country», I told him: «Ok Israel, but I will not accept!» and after wait, I 
waited for one hour. He find Gaza, they [sic] put Gaza, no Palestine in the system! 
Crazy. When this? 
Hospital, in Questura they have Palestine. 
Maybe too many Jewish in hospital... crazy! 
 
There were some moments in which you were in difficulty? 
Is [it] difficult to say: sometimes I felt bad, sometimes no[thing] is good, is: «Ok, will come the answer!». Depend 
what you do, depends what is your day also. But also bad, is not easy. You feel bad, you don't know because [why 
you are] waiting, you don't know what will happen with [to] you, if you will stay or not. 
Ok. 
 
Now a question a bit difficult. I heard about people that say many times to suicide their self if the permesso 
wouldn't come soon... for you did they were real threat? 
From people? 
From your mates. 
No, I didn't heard from them, but I saw them not kill their self but so tired. I don't know, so difficult for them more 
than me cause, you know, maybe [it's] difficult for them more than me: cause you know me, I go, I've friend, I 
start go a lot. But they all the time in the house. 
So for you waiting this time was difficult or not in general? 
Yes, is difficult, I wait to start my life, to think next step what I can do to prepare my life here. I stay here, ok, I 
want to prepare, so is not so easy... 
[squilla il mio cellulare, metto in pausa il registratore] 
This situation culd be a middle situation, without... 

                                                 
133 Contrazione gergale di “because”. 
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Yeah, yeah, you are a refugee, you didn't know about tomorrow. 
 
Four you is a good way to manage the asylum seeker in a project like this house in via Cignani? 
You mean... 
Twelve people... 
For me is ok, 'cause this is time... is not our time. And any situation it will be ok, but must be more clear, more 
easy. I was in a house in Sweden. They let you like free in the house, you know, but also they didn't take you 
hospital, you go alone, but you can go... is like this. Also is good for people, they can start life, not [that] 
everything, anything you want the people catch you, take it you. [It] is good, but is not good for people in the 
future, because I remember people in my house after four-five month they dont' remember [how to] go alone in 
the house! It's mean, ok, [it] is a good project, but it must be more better planed for future... 
You're so luky. You find a kind of job... 
Yeah, yeah. 
Are you the only in the house? 
Working yeah, is like practic, is like six months, but... 
Yeah! 
 
And I saw people with psychological problem how do you feel living in the house with this kind of people? 
There're not crazy, they sometime feeling bad, they do something in different way, but they... it's ok, I don't stay in 
the house, infact! 
Ah ah ah! 
In the beginning when I arrived also I was didn't know anyone, but I was go out in [sic] all day, just come back to 
sleep, cause the people in the house everyone must be free. I don't want to say: «Why you do this why do you do 
this» and anyone tell me: «Why why why...». 
So you decided not to be angry with people... 
Yeah, yeah! 
Your weapon was go outside the house. 
Yeah. 
 
But for you if you want decide... is good to put people normale with people with problems? 
No for me is not good, is not to good to put soo much people together 'cause three-four people it will be so crazy, 
how twelve person everyone have his way, his thing... 
Yeah! 
It's soo difficulty [sic]. 
 
Could you please tell me things about medicine, mental medicine... 
I see… two three person, not wich kind, but they use it. 
Did you try to say the people: «Try not use...» 
Maybe sometimes. 
 
Could you give me some examples of some service and of the time you are waiting for them? Like your exam of 
teeth. 
The teeth... This is maybe... the system of hospital is really crazy. From maybe may I started to go, and when I 
start to go they start to do my teeth. They say some teeth have some problem and they make holes and it's ok when 
I go to prepare they say: «We need paper, you're not working!» and I was one month to bring this paper, when I 
bring it they told me: «We can not do it, send me to another hospital, when I go to another hospital and they say: 
«We just make hole, but we didn't fixed, you must go to another hospital». It was, I loose four month and they 
hole, make hole in my teeth and four month waiting, and bring paper and bla bla... It's system.. 
So you... this operation needed a paper... 
Yeah yeah: they ask about the paper, when you prepare it they ask you another thing, like they didn't want to do 
for you if you feel like this… they don't have a good system. Also I get some appointment after two months and I 
was told Lai-momo: «I need to ask, maybe I will get before», they answer to me «It's impossible, they give you 
appointment, you cannot to make it before», but we go and we told them: «We need appointment, new 
appointment»; they give me [new one] after two weeks. They didn't know my name, or that after two month 
there's [sic] an appointment. You know, 'cause [of that episode] I discovered there's a problem in the system. They 
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must know form my number I have [an appointment] after two months and [sic] they give it to me: why they gave 
me after two month [and] when I back next week they give me after two week? It there's a problem, maybe they 
don't have the same information... 
But is the same hospital...strange. 
...and when you go to the appointment they late so much, as you stay one hour, two hour, but if you late five 
minute they told you are you late your appointment [sic]. And what a bout you, you late one hour! 
Eh eh... 
No this... crazy. You know, this is not just Italian, also the [other] system in all Europe, also in Sweden, also... 
Waiting, the time is not important for... maybe migrant, I don't know. Cause some people they come back for 
another country, they have Dublin case, after one year, why after one year? Why stay one year waiting and after 
send them to Italy it must be one month, two month and after send back, not loose one year and after told them not 
here, your case in Italy!  
Last twenty questions eheh 
 
In your opinion in the first month or in summer was difficult for the people in your house to fill the time? 
There's difference, but we don't have nothing to do in program; you are like free time all the time: [I used] 
computer or in my [sic] instrument, or something like this, some free time, lot o free times. Maybe in summer 
without italian course... 
Yes, italian course. And meet friend, like Ossama. But in winter, ok, is different 'cause I have work.  I dont' ahave 
a time do do things I did in summer  
So for you is better in summer or now? 
No is better now, is better the mind would be relax!  
More relax? 
Little bit, because you work, you can plan your life little bit better. But if don't have work, no life is normal, yeah. 
If you didn't work, [you] dont'have money, you dont'have life, you cannot go out, also. 
 
Has anything changed your habits daily since you here? Fo example cigarettes, alcohol, INTERNET ... 
No it'sn not change. 
How long do you sleep? 
People sleeping more but I don't want to sleep more, maybe I'm old. 
Maybe for the nine coffee [you drink]! 
I was every time eight-nine a.m., without nothing [no reason], just go. But other people [are] sleeping [more]... 
 
Now you have plans for the future? 
Close, not far... 'cause now just I need to be with family, normal life, and then to think about future: without 
normal life you cannot think about future, but I always... I work about future, I start... but is not so far. 
 
About your experience of asylum seeker? Also something to think... 
I hope the system wold be better because is not easy for people and to be I the rules all Europe not just. They say 
in the media: many rules about human, about many thing, they must be in the rules.  
 
For you are good the rules for migrant, that come from another country? 
You know is it's complicated here, about work about study, about about many things it's complicated, is it not easy 
must be more easy and.. that's it. Clear, like the media like media what they says, the country take the immigrant 
and they good... ok, do good.  
Yeah ok, thank you! 
No prego, di niente. 
 
Colloquio informale, 30 gennaio 2015: 
Gli sto dicendo che spesso è colpa del sistema  e non degli operatori. 
«Why they didn't tell us the rules? Why they didn't explain the reasons? Is better to do it, is better the people 
understand this things» 
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Intervista n. 7 
 
Nome: Junes Youssef; 
Età: 35; 
Provenienza: Tunisia; 
Occupazione nel paese d'origine: tassista; 
Data intervista: 20 gennaio 2014 
Luogo intervista: veranda della struttura di accoglienza; 
Risposta alla domanda di protezione internazionale: negativa, in attesa del risultato del ricorso. 
 
Sono in Casa Dublino da quasi mezz'ora. Il giorno prima mi ero dato appuntamento con Junes per l'intervista, ma 
a quanto pare lui è ancora  a letto. Finalmente compare, e dopo aver atteso altri minuti per la preparazione della 
colazione lo seguo nella veranda della struttura. Si siede su una sedia di plastica, ricurvo in avanti, sporgendosi 
verso la sigaretta che tiene in mano. Mi dice di aver mal di testa, si è svegliato da poco. Questa volta non ho con 
me il registratore, solo il portatile con le domande scritte su un foglio word. Dopo alcuni minuti arriva anche 
Dahfer, due caffè in mano, uno suo e uno per me. «Cafè mah succar» mi dice. «Shukran» rispondo. Junes mi 
rivolge uno dei suoi sorrisi furbeschi, dicendo in arabo ad Dahfer, che poi traduce : «Inizia l'intervista della 
Questura» 
Dopo aver riso insieme, gli espongo la prima domanda.  
 
Inizio dell'intervista  
 
Ti va di dirmi da quanto tempo sei in questa struttura? 
Dieci mesi. 
 
Raccontami cosa fai durante la giornata. 
Mi sveglio alle dieci-undici di mattina. Mi preparo il caffè, dopo esco per un altro caffè al bar con i miei amici. 
Di che nazionalità sono? 
Mixed. Italiani, francesi del Marghreb.  
Dove sono questi bar? 
In via Matteotti, via Irnerio, ovunque. 
Poi? 
Poi torno a casa a mangiare qualcosa, uso in po' internet, poi vado al corso di italiano, dalle sette alle nove due 
giorni alla settimana. Ho già preso il diploma e ho passato l'esme. Devo fare l'esmae di terza media.  
Alla sera? 
Alla sera mi bevo un caffè. 
Quanti caffè bevi al giorno? 
Molti, tre o quattro. 
 
Ci sono stati momenti del tuo soggiorno qui in cui hai avuto meno cose da fare? 
Non ho mai niente da fare estate inverno 
Qui puoi lavorare? 
Non posso lavorare, sto aspettando l'attesa del permesso. 
Secondo te il tempo di attesa è poco o molto? 
È troppo, secondo me. 
Qual'è il problema principale qui? 
Problema è il documento, ci spenso tutto il giorno. Altro problema di differenti culture. 
Ad esempio? 
A tutti i livelli.  
Hai spazio personale qui? 
No. Vorrei trovare uno spazio per me ma non c'è, non c'è… Guarda questa casa. Quante persone abitano qui? 
Dodici. Ti sembra normale? 
No. A cosa pensi maggiormente? 
Penso al lavoro, al docuemtno, al fatto che non posso iniziare una vita qui senza questi. 
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Hai programmi per futuro? 
Non ci penso al futuro. Quando avrò i documenti ci penserò. 
Le seguenti interviste sono di due operatori della Casa Dublino di Bologna. L'obiettivo generale di questi 
colloqui era di raccogliere informazioni sul lavoro di queste figure, indagare sulla loro “visione” del loro lavoro 
rispetto alla propria etica per poterla confrontare con le pratiche messe in atto da loro stesse durante l'attività 
lavorativa. 
 
Intervista n. 8 
 
Nome: Luca Ronzani; 
Età: 22; 
Provenienza: Bologna; 
Occupazione: operatore della struttura di accoglienza Casa Dublino; 
Titolo di studio: laurea triennale in servizio sociale; 
Stato civile: celibe; 
Data intervista: 19 novembre 2014; 
Luogo intervista: sala da pranzo, Casa Dublino. 
 
Entro nell'appartamento che ospita i “dublinanti”, trovo Luca già seduto al tavolo davanti al portatile: ha già 
aperto alcuni file con informazioni che ha ritenuto utili per la mia ricerca. In quel momento non sembra esserci 
nessuno in casa, così decido che si può tentare di fare l'intervista direttamente in quella stanza, nonostante 
normalmente sia la più frequentata. 
 
Inizio dell'intervista  
 
Dai, partiamo da una domanda molto aperta. Raccontami di una tua giornata “tipo” di lavoro. 
Ok, allora... si inizia di solito alle nove; diciamo che cambia sempre, però. Comunque, di base posso pensare [che 
le principali mansioni consistono in] accompagnamento sanitario. Quindi magari... spesso io arrivo alle nove 
senza magari avere nessun tipo di programma specifico, quindi io assorbo le richieste. Quindi [sic] ogni giorno c'è 
qualcuno che ha dei problemi a livello sanitario, ad esempio, e allora lì si cerca subito di organizzarsi come 
rispondere. Quindi visita a medico di base o quant'altro, o pianificare quando [ci] si può andare. Allo stesso tempo, 
si può stare in struttura ad assorbire le richieste di tipo legale; quindi ci saranno alcuni che ti chiederanno: 
«Quando è pronto il mio permesso di soggiorno?» oppure ti chiedono semplicemente come funziona la stessa 
procedura di richiesta d'asilo e bisogna spiegargliela più e più volte, perché magari non hanno chiare certe cose... 
Ok. 
...diversi step. Quindi diciamo che generalmente un operatore ha nella propria agenda metti134 degli appuntamenti 
specifici e allora va bene, però per il resto del tempo per coprire otto ore viene in struttura ad assorbire le richieste. 
Ok. 
Poi ci sono alcune richieste sanitarie legali che subito può rispondervi e altre invece [che] le  rimanda e le fissa al 
giorno135 e si organizza un po'... 
 
Quante ore lavori settimanalmente? 
Quaranta, di base. 
Quaranta? 
Sì, in teoria quaranta. 
In teoria perché? 
No, nel senso che magari ci sono delle settimane in cui ne faccio più di quaranta altre [in cui] recupero [e ne] 
faccio di meno. 
E capita che magari che fai qualche ora, qualche mezz'ora non pagata perché per esempio stai qui? 
Sì, è successo parecchie volte adess... gli straordinari adesso magari un po' adesso iniziano a pagarli, però è 
successo spesso che magari... sai, essendo un lavoro in cui sono coinvolte delle persone se qualcuno ti dice: «Non 
è che domenica riesci ad aiutarmi su questa cosa...». È successo che io l'abbia fatto, e questo nessuno lo sa, e 
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l'ufficio rendicontazione non lo sa.  
Certo, certo. 
Spesso succede. 
 
E tu questa cosa qui del fatto... tu come la vedi questa cosa di dovere comunque dedicare delle attenzioni tra 
virgolette umane, cioè, nel senso: ti sembra che sia un buon compromesso il tuo lavoro o a volte hai provato 
magari qualche frustrazione...? ti è capitato di avere dei momenti...? 
mmm beh dio, sulla cosa umana... perché comunque se avessi avuto un lavoro tecnico... freddo non avrei neanche 
studiato quello che ho studiato. Quindi però magari alla lunga può essere un po'.. soprattutto all'inizio, può essere 
molto faticoso, perché uno si fa proprio assorbire, diciamo, perché loro soprattutto se vedono che sei una persona 
con poca esperienza, poco strutturata, lo vedono. Magari non lo sanno consapevolmente, ma inconsapevolmente 
capiscono che sei una persona dalla quale si possono succhiare le energie, ecco. Poi più è passato il tempo più 
anch'io mi sono sentito strutturato, nella posizione di dire anche dei no, ecco, all'inizio erano molti di meno. 
Quindi adesso non soffro tanto per questo tipo di cosa, durante il giorno mi fa piacere relazionarmi, però quando è 
finito l'orario di solito inizio anche a dire: «Va bé, facciamo domani, facciamo dopodomani». 
Ok. Quindi mi stai parlando del cosiddetto distacco anche...? 
Sì. 
Pensi sia utile mantenere questa cosa? 
Sì sì, assolutamente, nel senso che magari un volontario è giusto si approcci in maniera diversa perché prima di 
tutto ci sta meno tempo, e quel poco di tempo che sta lì più che altro proprio per cercare proprio una relazione; 
noi, siccome c'è anche la dimensione un po' dell'efficacia, dell'efficienza, dobbiamo essere un po' più tecnici. 
Anch'io preferisco stare un po' più distaccato, cioè dimostrare, cioè mai mi faccio vedere come potre... come un 
troppo amicone136... 
Certo.. 
Quindi certo un distacco c'è ed è voluto.. 
Grazie. E di questa cosa qui cioè del fatto.. a volte questa cosa ti mette in difficoltà, cioè volere essere più 
amichevole, più aperto ma dall'altro [lato] invece di avere questo distacco? Cioè nel senso, ti ha messo in 
difficoltà questa cosa? Ci sono stati dei momenti che [in cui] c'erano delle tensioni, così, e che hai dovuto essere 
più distaccato e quindi in un certo senso separarti da quello che avresti voluto fare, o sentire di avere un 
comportamento non molto umano verso di loro ma per il loro bene? Cioè ti è capitata una situazione del genere.? 
Cioè, mi sono capitate – spero di risponderti – nel senso che mi sono capitate delle situazioni in cui da parte loro 
ho avuto delle richieste del tipo «devi essere mio amico» nel senso... inviti ad uscire... 
Sì. 
Ehm, e quindi all'inizio sicuramente mi è dispiaciuto, cioè ho avuto molte difficoltà a dire di no, perché soprattutto 
all'inizio loro vedevano questa persona disponibile e non avevano proprio la concezione, cioè, non capivano 
esattamente che quello era il mio lavoro, soprattutto persone appena arrivate nel progetto che magari non 
conoscono neanche la concezione di operatore pagato, capito? Loro magari pensano che tu sei una persona che 
semplicemente li aiuta e quindi all'inizio io mi sono trovato in difficoltà per dire di no, più che altro per non ferire 
loro, però dentro di me no, non avevo un conflitto o un dispiacere a dire loro di no, perché sinceramente io non 
provavo dentro di me il desiderio particolare di avere delle amicizie con queste persone. 
Certo. 
Anche perché, non per cattiveria ma più che altro, perché vedendole tutto il giorno su dei fronti anche 
problematici e... insomma, non ci tenevo... Il tempo libero che rimaneva sinceramente lo volevo per me... 
Certo. 
...e non con loro. E poi in un certo senso mi avrebbe... anch'io non sarei più riuscito a lavorarci bene su di loro, 
cioè, magari se loro avessero iniziato a non rispettare le regole come a volte fanno io non avrei potuto avere la 
freddezza di richiamarli o altre cose, quindi comunque c'è stata la difficoltà di dire di no per non ferire loro, 
perché capivo che poteva essere un dispiacere per loro. Ma non c'è stato un conflitto dentro di me, il dispiacere di 
dirgli di no, cioè... io ero sollevato alla fine se riuscivo a tirarmi fuori da questa situazione! 
Certo certo. Ma quindi questo lavoro da quel che sento è tra il tecnico e l'umano... 
Sì sì. 
...nel senso che comunque un limite te lo devi porre per non rimetterci, cioè, per comunque per tenerlo lavoro e 
non renderlo volontariato... 
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Esatto esatto, perché comunque loro... la cosa importante è che non è solo il tecnico... non è solo... non ti deve 
permettere... non ha la funzione di distacco solo per te, nel senso che tu avendo un approccio tecnico, in questo 
modo fai in modo che anche gli utenti si rapportino a te in maniera seria cioè [non] come se tu fossi un buffone, 
cioè un amicone.  
Certo. 
Non si fiderebbero neanche più a quel punto, un circolo vizioso che di [sic] quando si deve parlare della 
commissione, di cose molto serie, molto delicate che se ti hanno visto in situazioni amichevoli magari dentro di 
loro non si fiderebbero neanche più di te, quindi a quel punto non sarebbe funzionale neanche per loro. 
 
Ok, cambiamo un po' argomento. Quanto dovrebbe durare in media l'attesa di un “dublinante” per la risposta? O 
comunque, l'iter quanto dovrebbe durare? 
Allora, l'iter anche lì dipende molto da quanto è carico il sistema della richiesta d'asilo. Comunque di solito il 
“dublinante” arriva all'aeroporto, dopo un giorno va in questura per segnalare alla questura che è sul territorio sul 
comune di Bologna e lì viene fissato un appuntamento di solito dopo una settimana per il foto segnalamento. 
Quindi gli viene fatta una foto e le impronte, quindi già calcola una settimana, e successivamente al foto 
segnalamento – dopo un'altra settimana circa – si va in questura, si torna in questura per la compilazione del 
C3137. Anche lì [in questo caso], non so se ha presente.. no, non scrivere una settimana, scusami, due settimane, 
nel frattempo sono già passate tre settimane, quindi... arrivo in aeroporto, il giorno dopo si va in questura per 
segnalare la presenza della persona, dopo una settimana devi fare il foto segnalamento, il foto segnalamento viene 
effettuato... dopo due settimane c'è la compilazione del C3 la questura di Bologna, in via Bovi e Campeggi. La 
compilazione. Il C3 è un modulo con tante domande dettagliate e in cui in questo modulo [sic]già verrà  inviato 
successivamente alla commissione. È  un documento molto importante che la commissione valuterà, analizzerà 
per decidere se dare l'asilo politico o meno. Mm... è costituito da quattro-cinque pagine, si inizia a chiedere i dati 
anagrafici di base, i dati sulla famiglia e dopo qualche informazione sul viaggio, cioè, da dove sei partito, quando, 
perché sei partito... e soprattutto c'è anche una domanda: «Se tu potessi scegliere il paese in cui andare sceglieresti 
l'Italia o sceglieresti qualche altro paese?». Allora a quel punto per il richiedente asilo è importante rispandere: 
«l'Italia», che è un paradosso in un certo senso, perché quando si parla di “dublinanti” si parla sempre di persone 
che sono andate sempre prima in altri paesi, però con questo C3 tu devi sempre dire: «l'Italia». 
E quindi voi glielo dite, cercate di far capire ai migranti che... 
Sì, non c'è neanche tanto bisogno di dirlo, perché loro stessi lo intuiscono, delle due è sempre il conflitto con la 
polizia, che ti dice [sic]  questa domanda – perché [per]il C3 è sempre un poliziotto che fa le domande e di solito o 
c'è un mediatore o ci siamo noi che traduciamo –  c'è il poliziotto che fa questa domanda, il richiedente asilo dice: 
«Sì, voglio rimanere in Italia» e il poliziotto di solito arriva a scontrarsi con il richiedente asilo; gli chiede: 
«Perché? Perché allora sei prima andato in Danimarca, in Norvegia...?». Quindi, in questo senso l'operatore [sic] 
capisco che è molto importante, anche per cercare di limitare gli effetti negativi che può avere la questura di 
Bologna o comunque le forze dell'ordine, che hanno in mano una grossa responsabilità, cioè, gestire... La prima 
parte della richiesta d'asilo è gestita dalla questura di Bologna, solo l'ultima dalla commissione. E all'interno della 
questura di Bologna c'è un corpo di polizia poco formato sul tema dell'asilo e... molto di destra. Quindi comunque 
loro hanno il potere – se avessero davanti solo il richiedente asilo – di farsi dare le risposte che vorrebbero. Loro 
hanno la forza di influenzare il richiedente asilo, in un certo senso. Potrebbero dire: rispondi così, rispondi colà138, 
capito? Invece la presenza di un operatore è molto importante... cioè... 
Quindi ti è capitato di non scontrarti ma di andare in senso opposto rispetto a quello che cercava di fare il 
poliziotto? 
Sì lì è... la polizia la percepisce come una tua presa di posizione politica nel senso che tu appari come uno di uno 
di sinistra e loro come quelli di destra. In realtà semplicemente il nostro lavoro è, a prescindere dalla politica, fare 
l'interesse dell'utente. Quindi comunque giustamente [sic] cercare di prenderne le difese. 
Puoi farmi un esempio pratico di queste cose che accadono con il C3? [Ad esempio] di un poliziotto che cerca di 
influenzare un richiedente asilo... o anche di pregiudizi, di momenti, di stereotipi.. 
Va bé, cioè, loro durante la compilazione del C3 esprimono continuamente dei pregiudizi; cioè, nel senso che 
scherzano in italiano, quindi spesso il richiedente asilo neanche capisce, anche perché di solito sono nelle prime 
fasi di accoglienza e loro non  ancora iniziato a studiare l'italiano... 
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[stacco il registratore, gli chiedo di riprendere con la procedura di richiesta di asilo] 
 
Ecco, dopo la compilazione del C3 dopo sono passate tre settimanine, a volte anche di più, perché c'è questo 
tempo, quello della prima settimana, sempre così, poi [mentre] il tempo tra il foto segnalamento e il C3 è 
variabile; dipende se in quel momento c'è una emergenza di arrivi o no, perché anche diciamo nel periodo in cui ci 
sono tanti sbarchi anche la questura di Bologna ne risente. E quindi  può essere da due settimane a un mese. 
Quindi, tu calcola un mese se vuoi proprio calcolare, andarci largo, per stare sul sicuro, e dopo la compilazione del 
C3 passano altri due mesi circa per avere la convocazione in commissione. 
Ok. 
C'è la convocazione in commissione e dopo altri [sic] un mese e mezzo due, metti un mese e mezzo, c'è la 
risposta, quindi tu puoi fare un calcolo... [guarda il foglio in cui ha elencato i tempi e le tappe]  
E i ragazzi in questa struttura più o meno hanno seguito questo tempo, ci han messo meno o di più? In generale? 
[faccio un cenno di assenso] 
Più o meno tutti quel tempo lì; alcuni molto di più.. tipo Gibran è stato fortunato, ha fatto molto in fretta, vediamo 
adesso.. 
E secondo te dipende molto dalla nazionalità di queste persone? 
Mm no, non dalla nazionalità, piuttosto dalla storia. Cioè, nel senso [che] si può molto ridurre il tempo in base alla 
storia. Quando uno è in commissione e presenta una storia abbastanza lineare, la commissione risponderà 
abbastanza in fretta. Se presenta una storia complessa, la commissione può metterci tantissimo tempo, perché ci 
sono anche alcuni richiedenti asilo che assieme alla storia  portano dei documenti in lingua originale che la 
commissione deve tradurre con dei traduttori loro, solo che i tempi solo lunghissimi, figurati... 
E pensi che in generale i richiedenti asilo sappiano che devono comunque apparire come gente sofferente e che 
cerchino di modificare la loro intervista quando sono là, oppure pensi che siano molto ingenui e che cercano di 
essere il più onesti possibili? 
Ah lì dipende, ci sono stati alcuni richiedenti asilo che pur di non inventarsi una bugia hanno detto una storia 
completamente fuori dalle tematiche dell'asilo, cioè una storia priva di persecuzioni, pur avendo noi detto loro che 
una storia così non poteva essere accettata dalla commissione, era troppo mm... lineare. 
Senza problemi. 
Esatto, senza problemi. Alcuni sono molto molto ingenui da non  rendersi conto di questo neanche se lo dici, 
perché lì c'è anche un problema strutturale-culturale, che [consiste] proprio [in una] assoluta incomprensione di 
cosa sia l'asilo politico. Cioè, ormai per molti l'asilo politico è l'unico accesso alla nostra frontiera, per cui loro lo 
vedono in maniera completamente diversa dal modo in cui lo vediamo noi. Per molti è semplicemente la 
normalissima procedura per iniziare la vita qui. Non si rendono conto molto [sic] di cosa sia un richiedente asilo 
politico. 
E secondo te mediamente di tutta la gente che è passata di qua quanti erano veramente in fuga e quanti invece 
volevano utilizzarla come una porta di accesso per l'Italia? 
Guarda, di base no, cioè, alla fine il 70%, cioè sette su dieci, hanno [ha]dei problemi reali; cioè, può essere 
considerato un richiedente di asilo politico. C'è sempre una minoranza che ha questo tipo di... cioè, è un 
normalissimo migrante. Anzi, alcuni addirittura arrivano perfino in aereo...  
E secondo te appunto tra questi che hanno avuto problemi hanno cercato di inventarsi una storia alcuni o non la 
usano mai come strategia? 
Eh, alcuni... ecco, quello che fanno quelli che non hanno nulla è sì, inventarsi una storia che comunque è una 
storia da non richiedente asilo politico, cioè in cui descrivono avvenimenti brutti ma più che altro personali, cioè 
morti di parenti, morti di... questo dimostra una completa disinformazione sul lato dell'asilo politico. Mentre 
invece gli altri che sono veri richiedenti asilo politico, che hanno.. si vede che hanno delle storie molto complesse 
e che sarebbe quasi impossibile inventarsi di sana pianta, soprattutto anche tenendo conto del livello di istruzione 
di alcuni di loro, che è basso. In alcuni casi non sempre però si capisce che ci sono degli elementi veri, e 
nonostante ciò anche i veri richiedenti asilo hanno la tendenza un po' a gonfiare la storia; ma quello è un processo 
magari più che normale, cioè, giustificabile... 
Certo. 
...bisogna considerare la commissione... non è una commissione veramente formata, quindi non tiene in 
considerazione ad esempio che l'adulterio in Afghanistan ha degli effetti politici mentre invece qua è 
normalissimo. Il problema della commissione è che la commissione valuta tutto sulla base dei criteri occidentali, e 
questo dimostra che non è una commissione molto seria. Infatti, spesso quando ci sono dei dinieghi da parte della 



 

 

215 

commissione spesso bisogna fare appello spiegando alla commissione, assieme all'avvocato: «Guardate, voi avete 
giudicato basandovi su dei criteri puramente occidentali». 
Quindi spesso si fa leva su questa cosa qui sul fatto che non è stato considerato il suo caso dal punto di vista della 
sua cultura ma dal punto di vista occidentale. 
Certo certo... 
Cavolo! 
Non si può dire come te l'ho detto io in maniera così esplicita, ma argomentandolo e facendo capire che un 
concetto di una qualsiasi cosa qua in occidente è diverso. 
Sì. Ad esempio Dahfer mi ha detto che ci sono [state] irregolarità durante l'intervista, ad esempio[mi ha detto] 
che quando è arrivato lui [all'intervista della commissione] il traduttore è arrivato troppo tardi, hanno dovuto 
fare tutto in fretta [e] non gli hanno fatto neanche domande sull'asilo. Secondo te questo è reale [possibile]? È 
reale e anche fazioso, o reale e causato da problemi e non intenzionalmente? 
No è reale, però magari non è intenzionale. 
Quindi la commissione non cerca di scoraggiare i migranti? 
No no.. la commissione è investita da un ruolo.. non gli interessa particolarmente. In certi casi ci sono dei 
commissari disponibilissimi. Lì [è]più un problema di numeri, di organizzazione di risorse. È più che altro un 
problema di quello. E poi, in certi casi, di una commissione poco informata. Cioè, come al solito poi qui mm...  
dipende sempre dalla persona, dipende molto dalla fortuna che hai nel beccare il giusto commissario, quindi anche 
lì è molto... in ogni cosa in Italia, insomma, ovunque tu vada, ti rispondono sempre sempre [sic] cose diverse. 
 
Ci sono stati tentativi di accelerare le richieste d'asilo... anche di accelerare l'attesa? 
Intanto la pressione continua [su noi operatori], ma quella va bene, anche per richiamare noi … insomma, 
l'impegno nei loro confronti. Quindi sicuramente poi c'è stato anche un caso di un ragazzo che si è anche auto 
lesionato per ottenere prima il titolo di viaggio... mm... convinto che in questo modo sarebbe riuscito a ottenerlo 
prima. Però anche lì c'è un problema di una completa... non disinformazione, di una completa incomprensione nei 
nostri confronti e forse anche [di] un senso di sfiducia; nel senso che quel ragazzo avrebbe dovuto ritirare il titolo 
di viaggio il giorno dopo perché era già finita la procedura, quindi non si sa come sia possibile... lui comunque era 
convinto che auto lesionandosi sarebbe riuscito ad anticipare il momento del ritiro senza sapere che comunque ad 
ogni modo il mattino successivo noi lo139 saremmo andati a ritirare, gliel'avevano detto. Quindi comunque ci sono 
sempre dei tentativi di accelerare che non hanno efficacia, perché non dipendono da noi, non dipendono da noi i 
tempi, quello è il problema. Però loro credono che abbiano efficacia, perché in certe occasioni sembra che si 
creino delle coincidenze tali per cui in effetti sembra che in seguito a una loro azione consegua una conseguenza 
[sic]... in realtà non è  così... 
Secondo te per loro comunque le attese sono troppo lunghe – dal loro punto di vista interno – e iniziano davvero a 
soffrire il fatto di stare attendendo senza capire cosa sta accadendo a loro? Oppure, cioè... è un problema di 
trasparenza? Ad esempio il fatto che non gli viene comunicato troppo bene... 
[mi interrompe] 
Allora, sicuramente loro soffrono tantissimo per l'attesa perché naturalmente è una condizione che farebbe soffrire 
tutti, cioè completa incertezza, soprattutto perché non sai se quel tempo che stai perdendo sarà utile. In certi casi 
magari ti danno un diniego [ed] è finito tutto... dopo mesi e mesi che aspetti è finito tutto. Nello stesso tempo 
penso che da parte nostra ci dovrebbe essere più chiarezza, che spesso manca proprio anche per questione di 
tempo e anche per il fatto che questi ragazzi arrivano in maniera scaglionata, non arrivano nello stesso memento il 
che potrebbe facilitare un mega discorso chiarissimo... 
Ah. 
...ma arrivano tutti in momenti diversi, quindi magari arrivano in un momento in cui un operatore è già super 
impegnato in un'altra emergenza o magari a seguire gli utenti che sono già in struttura quindi magari in effetti 
nell'emergenza si tende sempre a sottovalutare o ammettere, posticipare... 
Certo... 
Però è vero che sarebbe più importante per l'operatore proprio metterselo come protocollo, come cose da fare... 
Quindi secondo te il vostro carico è troppo elevato rispetto alle vostre incombenze o il numero che siete e le ore 
che fate per gestire la cosa in maniera... [sono] sufficientemente adeguate? 
Dipende dal periodo. Nel senso che per esempio adesso è molto adeguato per il fatto che adesso è stato inserito un 
altro operatore, che è Martino appunto, che ci ha molto alleggerito è anche molto adeguato non solo per 
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l'inserimento di Martino ma anche per il fatto che questo progetto non accoglie più molte persone quindi 
sostanzialmente non c'è più il carico derivante dal fatto di assorbire le iniziali richieste di nuovi arrivati. Però 
inizialmente, all'inizio del progetto – stiamo parlando anche di quest'estate – arrivano [sic] delle persone... 
insomma il problema è che eravamo principalmente solo io e Agostino, a volte anche Enrico ma solo a volte, 
dovevamo gestire persone nuove che arrivavano e quindi tutte le procedure non solo sanitarie ma anche 
burocratiche. Quindi foto-segnalamenti, C3, robe varie, scrittura della memoria... 
 
Scusa, è che non voglio tirarla per le lunghe, comunque grazie... hai notato tracolli emotivi dopo l'intervista in 
questura? Perché magari non so, l'intervista gli faceva raccontare qualcosa... 
No quello non è mai successo perché lì quando arrivano sono molto motivati, bene o male, ad andare avanti … a 
parte che in quel momento lì sei molto impaurito, quindi magari una manifestazione come quella che dici tu 
richiede una maggiore rilassatezza loro sono così tesi sono così in tensione che non gli viene neanche in mente... 
gli viene magari successivamente. 
Ah, ok, comunque non l'ha  notata..? 
No. 
Invece al momento del diniego, quando sono dichiarati negativi hai notato qualcosa nel cambiamento 
comportamentale, o magari emotivo, psicologico? 
Allora, c'è stato un caso che ha reagito minimizzando la cosa. Che è un meccanismo di difesa dicendo: «Va bé!», 
però nello stesso tempo chiedendo molte informazioni su cosa si doveva fare giustamente. Quindi un caso 
minimizzando un altro caso affidandosi completamente all'operatore. Cioè ha detto: «Facciamo quello che vuoi 
tu!». Quindi anche lì si è deciso bene o male... noi abbiamo dovuto decidere per lui, ecco. Quindi dico, anche di 
base la reazione è sempre diversa... Un altro caso ancora ha reagito con rabbia, un altro deprimendosi, comunque 
sono tutte reazioni diverse ma di base sono tutti meccanismi di difesa. È importante il ruolo dell'operatore che in 
effetti, soprattutto verso quelli che minimizzano o si deprimono, deve decidere per lui [loro]. Deve capire che in 
certi casi deve decidere per lui [il migrante]. Ci sono certi casi in cui io non mi sentirei di dire: «Facciamo il 
ricorso» perché capisco che sarebbe inutile, cioè, perché magari conosco già la storia, conosco già che magari la 
commissione ha dato un diniego fondato. Però se vediamo un margine al quale ci possiamo attaccare, siamo tra i 
primi che li aiutiamo. 
 
E nel caso non si faccia ricorso... che iter avete per le persone che non fanno ricorso? 
Nel caso non si faccia ricorso niente, sostanzialmente la questura di Bologna una volta che dice... convoca questa 
persona a ritirare il risultato della commissione, la persona va e il risultato o è positivo o negativo. Se è negativo 
sul foglio c'è scritto: «La persona deve abbandonare il territorio europeo entro trenta giorni». Quindi 
sostanzialmente bisogna subito parlare con quella persona, capire cosa vuole fare, perché se vuole fare ricorso noi 
come progetto possiamo mantenerla nella struttura perché [il]ricorso è accettato; se non vuole fare ricorso, entro 
quei trenta giorni lui deve comunque lasciare la struttura. Sicuramente questa struttura e teoricamente dovrebbe 
essere anche fuori dall'Europa, quindi dovrebbe lasciarla prima. Quindi, ecco è una decisione molto delicata.  
È  mai capitato in questa struttura? 
Adesso non ancora, perché per ora tutte le persone che hanno ricevuto il diniego hanno fatto ricorso pendente. 
Però penso a un caso-due casi in cui mi aspetto un diniego e in cui non consiglieremo un ricorso, quindi sarà 
delicato, insomma. 
 
E ci sono persone che stanno aspettando da diversi mesi che non hanno neanche ricevuto... io ho parlato con 
Felix, e lui mi ha detto che non ha fatto neanche l'intervista... 
Sì. Lui è molto strano, però insomma, lui sì, non ha ancora avuto l'intervista, cioè.. lui [indica la stanza di Viorell] 
vediamo se c'è scritto la data di arrivo, che è il caso più eclatante, lui, proprio...  
Quello nella stanza da solo? 
Esatto. Febbraio.. guarda il giorno, è arrivato il 12 di febbraio 2014 e non ha ancora ricevuto una risposta dalla 
commissione. Quindi quanto è passato, maggio aprile... 
Nove mesi. 
Nove mesi. 
E secondo te come mai... non c'è ragione? 
Perché lui ha presentato una storia complicatissima, piena di documenti personali in lingua originale, per cui la 
commissione richiede molto tempo, ha voluto ascoltarlo non una ma due volte, quindi sta richiedendo molto 
tempo, per questo, insomma. Lui è il caso più eclatante. Gli altri stanno aspettando molto perché in questo periodo 
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c'è un sovraccarico, diciamo così, cioè, cioè dobbiamo considerare che questo progetto di accoglienza per 
“dublinanti” ha stillato un protocollo di intesa con la commissione con la questura di Bologna secondo il quale 
queste persone vanno in cima alla lista di attesa, queste persone devono ricevere una risposta prima di Mare 
Nostrum140. 
Perché sono arrivate prima? 
No perché questo protocollo di intesa, che cerca di snellire questi “dublinanti”... che già hanno avuto un percorso 
migratorio difficile, molto molto difficile, anche psicologicamente. 
Certo. 
Andare in un altro paese e poi tornare indietro. Quindi comunque loro aspettano tanto, e bisogna considerare che 
comunque sono favoriti, tra virgolette. Quindi figurati [gli altri]... 
 
Più o meno a Bologna i “dublinanti” quanti sono? 
Allora qua per esempio ce n'erano dodici, nell'altro sono otto. Poi c'è anche “Mondo donna”, 5. 
Sono molto pochi, almeno su Bologna al massimo una trentina. 
 
Traccia 2 
 
Opinioni. Secondo te questo sistema di accoglienza è buono o va migliorato in qualcosa? 
Questo di questo progetto in specifico o generalmente? 
Diciamo il sistema “dublinanti”. 
Diciamo che il sistema “dublinanti” in genere su Bologna non gli darei un buon voto. Cioè, teoricamente il 
“dublinante” è già portatore di una doppia sofferenza rispetto agli altri quindi dovrebbe veramente funzionare di 
più la velocizzazione di queste procedure e soprattutto la presa in carico da parte dello SPRAR cioè questo 
progetto dovrebbe durare tre mesi. 
Ogni migrante o la [struttura]? 
Per ogni migrante. Cioè all'interno di tre mesi noi dovremmo fare tutto e poi spedirli allo SPRAR. Ciò non è 
successo, che in tre mesi abbiamo fatto tutto, e soprattutto lo SPRAR non sta assorbendo assolutamente. E 
quindi... Soprattutto, la cosa brutta è che potrebbe assorbire, ecco; ci sarebbero dei posti liberi, solo che lo SPRAR 
preferisce assorbire altre persone perché dice: «Il progetto Dublino è abbastanza buono, facciamo arrivare i 
destinatari di Dublino fino all'ultimo, fino all'ultima data possibile, e poi dopo li assorbiremo quando saremo 
obbligati a farlo». 
Secondo te questa tattica è dettata dall'emergenza? Dal fatto che c'è carenza, cioè.. 
In parte dall'emergenza,in parte da equilibri interni, conflitti un po' politici locali, cioè, lo SPRAR di Bologna è 
sotto l'ASP Poveri Vergognosi141 che non... che sostanzialmente ha... non ha simpatia per magari una cooperativa 
privata, perché si parla di privato contro pubblico – [privato] come può essere Lai-momo –  soprattutto in seguito 
al fatto che devi considerare che in questo progetto Dublino Lai-momo [è] capo fila, ma all'interno c'è anche l'ASP 
Poveri Vergognosi e... che è pubblica, solo che è in una posizione secondaria e soprattutto non guadagna nulla da 
questo progetto, quasi nulla. Quindi sostanzialmente l'ASP Poveri Vergognosi come forma di rivalsa... 
[ridacchio] 
...non assorbe i nostri richiedenti asilo. 
Stai scherzando? Cioè, è davvero così? 
Eh... non assorbe, rimanda [e] delle due assorbe richiedenti asilo provenienti dal altre parti d'Italia pur di non 
assorbire i nostri, quindi anche qui come al solito sono tutte dinamiche assurde interne. 
Però io sapevo che lo SPRAR è gestito da cooperative private. Forse non so, magari l'ASP appalta, non so come 
funzioni la cosa. 
Diciamo che all'interno dell'ASP c'è lo sportello protezione internazionale, dove c'è... comunque un richiedente 
asilo senza nessun tipo di progetto di accoglienza se vuole esser messo in lista per lo SPRAR, per lo SPRAR [sic] 
va lì all'ASP. Quindi diciamo che l'ASP è la testa dello SPRAR. Poi in effetti ci sono dei posti SPRAR gestiti da 
cooperative private, tipo mondo donna. 

                                                 
140 Operazione emergenziale indetta dal governo Renzi a ottobre 2013 per gestire l'elevato flusso di profughi 

provenienti da vari paesi mediorientali e africani e impedirne il decesso durante l'attraversata del Mediterraneo. 
141 Azienda pubblica che ha per scopo l’organizzazione e l’erogazione di interventi assistenziali e servizi sociali e socio 

- sanitari a favore delle persone anziane, in stato di non autosufficienza fisica e/o psichica e di persone adulte senza 
fissa dimora o sotto la soglia di povertà.  
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Mm... 
Comunque la gestione dello SPRAR sul territorio in termini proprio finanziari deriva tutto dall'ASP, poi è l'ASP 
che bene o male distribuisce le risorse. 
Ok. 
Per esempio, io ho fatto tirocinio l'anno scorso all'interno della cooperativa l'arcolaio a Casa Rivani. Casa Rivani 
ospitava degli ospiti SPRAR, però comunque era dipendente rispetto all'ASP Poveri Vergognosi; cioè, l'ASP 
erogava i fondi per i destinatari, quindi immaginati il privato è semplicemente una struttura che dà dei posti. 
Ok ok... 
Però è l'ASP, che è il referente del ministero degli interni e tutto quello che... 
Ehm, l'ultima domanda, direi. Secondo te il trattato di Dublino a chi è utile? All'Europa, ai migranti? 
Sicuramente ai migranti non è utile, anzi.. è disfunzionale. Per l'Europa è utile... ciao... 
[entra Agostino. Responsabile del progetto della struttura] 
A.: Ciaoo. 
Ciao, siamo in intervista. 
[stacco] 
Che cos'è che stavo dicendo... è utile perché scoraggia l'addensarsi di migranti nelle aree di interesse, ecco... 
perché volendo teoricamente tutti andrebbero nell'Europa del nord, e in un certo senso è un sistema che un po' 
scoraggia la migrazione … è un po' un paradosso per degli operatori che lavorano all'interno delle migrazioni 
lavorare per questo tipo di regolamento; però insomma, però [sic] per l'Europa è sicuramente funzionale. 
Non ti senti in una sorta di schizofrenia... cioè, io penso, tu magari voi aiutare queste persone però d'altro canto ti 
tocca lavorare dentro una griglia, un sistema che è abbastanza contro i tuoi ideali... non so, un po' mi vien da 
dire... 
Un po' è così, e soprattutto anche aiutare delle persone che in quel momento non vorrebbero essere lì con te, cioè, 
sono persone che hanno tutte altre ispirazioni, hanno investito per andare in altri paesi, quello sì.  
Hai sentito [in loro] un pochino di delusione di essere qui. 
All'inizio sì, anche se alla fine... ma neanche tanto, col tempo hanno molto apprezzato l'Italia. Perché magari 
all'inizio dei paesi del nord riportano l'estrema efficienza per la redistribuzione di risorse, di servizi sociali... molto 
più efficiente. Però allo stesso tempo [riportano] una scarsa integrazione con la popolazione, cioè, proprio 
discriminazione. 
C'è meno integrazione? 
Sì sì, anche perché lì vengono gestiti dai centri d'accoglienza [che] molto spesso [sono] isolati da tutto il resto 
della città. Cioè, loro hanno questa cosa che non vogliono far vedere l'integrazione, qua è tutto il contrario, cioè 
nel senso che a loro è piaciuta [sic] tanto che l'appartamento si trovi qui vicino al centro, quindi l'ottica è 
completamente diversa; le risorse sono minori, però d'altro canto la struttura cerca di favorire l'integrazione, la 
popolazione italiana... possiamo dire che la popolazione italiana è ancora tra virgolette buona, cioè nel senso non è 
ancora così... non rigetta, non è ancora così chiusa come magari nel nord Europa potrebbe essere in certi casi... 
almeno a quanto dicono loro. Io non ci sono stato, non l'ho vissuto sulla mia pelle. 
Anche a me han detto sta cosa. 
Dipende anche nel modo in cui li rinviano, cioè, in certi casi la Svizzera prima di rinviarli li rinchiude in carcere, 
in prigione, quindi pratiche. 
Ultima domanda: questo sistema aumenta i costi sull'immigrazione? Questo sistema Dublino a lungo andare... 
Secondo me li riduce, alla lunga, perché ha un forte effetto di scoraggiamento, un po'... 
Ma secondo te molti migranti che stanno per partire dall'Africa o dall'Asia lo sanno già di queste politiche, quindi 
vengono scoraggiati, o vengono scoraggiati qualcosa.. 
Che lo sappiano là è impossibile... ciao Alì142... 
Ciao Alì. 
[Alì fa due o tre volte avanti e indietro tra le stanza dell'appartamento e si mette ad ascoltare la nostra intervista.] 
Delle due vengono scoraggiati qua, cioè, da questo punto. Si effettuano dei percorsi di persone che vengono qua. 
Magari stanno un anno due in attesa di qualcosa, e poi ritornano nel loro paese. Tantissimi migranti dopo 
ritornano, insomma. 
Ah sì, molti ritornano? 
Sì sì, molti. Cioè, non tantissimi, però alcuni tornano. 
 

                                                 
142 Richiedente asilo ospitato nella struttura. 
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Desideri aggiungere qualcosa? 
Ecco, a proposito di questa cosa del ritorno, in certi casi tornano se hanno delle buone relazioni abbastanza sincere 
con quelli che hanno lasciato, in altri casi non ritornano per non mostrare a quelli che hanno lascito i loro genitori, 
i loro amici, per non mostrare il loro fallimento. Quindi c'è il rischio magari di migranti che pur di non mostrare 
alle loro famiglie ai loro amici il loro fallimento rimangono qui, anche irregolari, senza un futuro e così. Basta, 
sarebbe quindi più importante che loro comunicassero tra di loro, che si dicessero: «Guarda, qua in Italia non si 
trova lavoro, non si trova abbastanza lavoro...». Però questa comunicazione non c'è, proprio per non trasmettere il 
fallimento... 
Sì sì, questo è un problema di sempre questo... 
Sì sì... 
 
Traccia 3 
 
[Decido, parlando alla fine dell'intervista, di effettuare una ultima domanda] 
Alcuni si sono abituati a tra virgolette alla bella vita... cioè, il fatto di non lavorare, essere mantenuti qua.. penso 
che alla fine quando usciranno avranno dei problemi perché sono stati qua o anche in altre parti di Europa non 
hanno fatto nulla? 
Eh, quello è un po' un problema, non si capisce mai. Alcuni hanno proprio la spinta a trovare lavoro ed essere 
mantenuti,è quasi una umiliazione per loro, cioè loro... perché per loro non è importante il fatto di essere 
mantenuti, devi considerare che molti di loro hanno anche una famiglia alle spalle, l'unico loro desiderio è 
mandare qualcosa [a loro]. Altri magari invece sì, acquisiscono... sono un po' viziati, tra virgolette. 
Sì sì... 
...e quindi magari il rischio qual'è, più che altro: non tanto che loro sono contenti di continuare una vita così, ma 
che non si rendono conto di quale sia la realtà esterna. Prima o poi il progetto di accoglienza finisce, cioè, tu glielo 
dici, però dal momento che sono molto tutelati durante l'accoglienza loro hanno come questa idea latente che 
comunque qualsiasi cosa succeda loro avranno sempre un tetto sopra la testa, e non è così. Non è così. 
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Intervista n. 9 
 
Nome: Agostino Scucchia; 
Età: 28; 
Provenienza: ; 
Occupazione: coordinatore della struttura di accoglienza Casa Dublino; 
Titolo di studio: laurea in Scienze Politiche; 
Stato civile: celibe; 
Data intervista: 19 novembre 2014; 
Luogo intervista: Intervista telefonica. 
 
Inizio dell'intervista  
 
Volevo chiederti secondo te le principali cause dell'attesa dei richiedenti asilo... 
Dell'attesa rispetto a cosa? 
Nel senso rispetto ai tempi ai tempi massimi per un richiedente asilo; quali sono i determinanti 
dell'allungamento… 
Della richiesta di asilo o del fatto che rimangano più tempo del previsto da noi? 
Della richiesta d'asilo. 
Di tempi lunghi sono sia a causa delle questure, che ci mettono molto tempo a formalizzare e a fare i colloqui, 
[ovvero] le interviste con le persone che formalizzano la domanda attraverso il C3. Quindi questo stesso è un 
dilatamento dei tempi: magari tu richiedente asilo esprimi verbalmente l'intenzione di fare richiesta d'asilo 
politico, ti prendono le impronte Eurodac però la formalizzazione spesso te la fanno fare spesso [sic] mesi dopo. 
Questa è una… 
Finché tu non formalizzi la richiesta la commissione territoriale neanche non gli arriva il fascicolo, cioè la 
commissione inizia a metterti nella lista di attesa quando tu formalizzi la richiesta d'asilo, cioè quando tu depositi 
come richiedente asilo il C3. In quel momento la commissione territoriale ti mette nelle liste di attesa e lì poi 
inizia il secondo periodo di attesa, [quello] della chiamata in commissione… 
Certo. 
…e quello in tutta Italia è una grossa, è un grosso problema. Io so di commissioni territoriali che impiegano anche 
un anno per chiamare le persone. 
Ecco, la mia prof. che mi segue di Palermo che mi ha detto che anche se le commissioni sono state aumentate da 
una a dieci da Maroni143 insomma mi ha detto che i tempi non sono migliorati di molto di quello che ci si 
aspettava secondo te è vero? Posso trovare la prova… 
Guarda, secondo me è vero nel senso che allora, c'è stato un aumento anche recentemente: Alfano negli ultimi 
mesi ha alzato [il numero di commissioni] da dieci a venti quindi insomma, cominciano a esserci delle 
commissioni... però secondo me i tempi non diminuiscono perché comunque diciamo l'aumento delle commissioni 
territoriali è sempre un po' una rincorsa affannosa rispetto all'aumento dei richiedenti asilo che negli ultimi anni in 
Italia è sempre stato in crescita, quindi crescendo i richiedenti asilo, crescendo le commissioni i tempi sono 
rimasti sempre lunghi. 
Certo. Guardando un po' i richiedenti di Lai-Momo i tempi sono dati più dal C3 o dalla commissione? 
Ecco, rispetto alla commissione ci sono altri mesi di attesa della risposta della commissione. Questo in generale, 
sulla questione dei “dublinanti” che abbiamo in accoglienza noi però tu calcola che i tempi son anche più brevi 
rispetto al normale.  
Sì, me lo ha detto Luca… 
C'è un protocollo di intesa tra il Comune, tra Comune, Prefettura, ente che ospita la commissione, la Questura e 
noi ente che gestiamo [sic] l'accoglienza dei “dublinanti”. Questo protocollo di intesa prevede un tetto massimo 
per il deposito del C3 di dieci giorni, capito? Quindi quando le persone arrivano all'aeroporto o il giorno stesso o 
al massimo il giorno dopo le portiamo in Questura per il primo appuntamento e lì il personale dell'ufficio Asilo 
Politico della Questura è tenuto, sulla base di questo protocollo per “dublinanti”… è obbligato a fissarci entro 
dieci giorni l'appuntamento per il C3 e devo dire che ha funzionato abbastanza bene, cioè, la Questura ha tenuto 
bene, abbastanza costantemente a questo termine, anche se per loro era assolutamente la prima volta che avevano 
un protocollo a cui attenersi. Però comunque, insomma, noi mediamente nel giro di dieci-quindici giorni abbiamo 

                                                 
143  Ministro degli Interni del Governo Berlusconi II (2001-2005). 
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sempre depositato il C3 con questi ragazzi… 
Ok. 
…e poi da lì, ovviamente, una volta che viene depositato il C3 l'attesa media è stata di tre-cinque mesi di attesa 
[sic] per la commissione. 
Per la commissione? 
Sì. 
Senza contare il post-commissione, l'attesa per la risposta… 
Più o meno di un mese, una volta che hai fatto il colloquio, mediamente. 
Quindi il problema principale è quello delle commissioni che sono intasate. 
Sì. 
Questo mi è molto utile. 
Poi noi abbiamo ottenuto che la Questura nel nostro caso ha fatto una deroga. Normalmente quando tu depositi il 
C3 devi anche depositare una memoria integrativa… 
E con la deroga potete non consegnarla. 
Esatto. 
 
Alcuni operatori mi han detto anche che vivere troppo tempo in una casa con troppi servizi può produrre una 
sorta di disadattamento, [consistente nel fatto] che alcuni utenti dimentichino non la vita reale, ma i ritmi della 
vita reale. Tu cosa ne pensi, in generale, su questo? L'hai notato? 
Sì l'ho notato, è un rischio sempre presente in ogni progetto di accoglienza, anche perché il meccanismo che si 
mette in monto è praticante quando tu ti metti in relazione con varie istituzioni come la Questura, con ambulatori, 
cliniche, con tutti i vari aspetti della vita in cui tu accompagni i richiedenti asilo. Chiaramente le istituzioni con 
cui ti rapporti, ad un certo punto… questa cosa l'ho vista, ad esempio, con la clinica universitaria, la clinica 
odontoiatrica in cui noi accompagniamo i ragazzi a curarsi i denti… 
Ho capito… 
Chiaramente il nostro obiettivo è aiutare i ragazzi a essere sempre autonomi, quindi ad andare sempre da soli, però 
scatta qui un meccanismo per cui, oltre a questo meccanismo che descrivi tu di infantilizzazione delle persone che 
devono essere sempre più accompagnate, scatta anche quel meccanismo per cui anche le istituzioni pretendono 
che le persone vengano sempre accompagnate dagli operatori, perché questo facilita la comunicazione e perché da 
una sicurezza a queste istituzioni che queste persone rispettino gli orari, che non ci siano disguidi, quindi si 
innesca un meccanismo per cui spesso cioè le istituzioni con cui entriamo in relazione diventano quasi loro più 
dipendenti dalla nostra accoglienza, cioè, quasi diventa più difficile a loro spiegare [sic] che noi a un certo punto 
ci dobbiamo sganciare e che i destinatari, cioè gli utenti, devono essere autonomi nel recarsi… quindi, cioè, 
condivido quello che dici tu, cioè quando gli utenti vedono che c'è il supporto degli accompagnamenti tendono ad 
accomodarsi su questa cosa, però io ho notato soprattutto in questo progetto dei “dublinanti” che si crea anche 
questa somma, questa dinamica, che diventa anche... non so se mi sono spiegato. 
No no è molto interessante mi viene da dire: ovviamente non è una cosa che riproducete voi ma è tutta la 
struttura... 
Esatto, è tutta la struttura dei servizi, cioè che quando gli operatori del CUP o il personale degli ambulatori delle 
cliniche vedono [i richiedenti], che so, con operatori, loro fanno riferimento solo agli operatori. 
Certo.  
E [sic] chiaramente questo va a detrimento della capacità della persona di rendersi autonoma, cioè, se noi 
spingiamo le persone a recarsi da sole, quando [sic] spesso veniamo chiamati perché ci sono persone che si 
lamento perché magari si aspettavano che ci fosse l'operatore ad accompagnare la persona. Insomma, quindi 
diventa un ulteriore elemento difficile da gestire che rende difficoltoso... cioè, è chiaro che se l'operatore 
accompagna sempre la persona essenzialmente va tutto liscio, cioè, è sempre puntuale all'appuramento ed è 
meglio per tutti: per l'operatore che non deve stare a fissare un altro appuntamento, è meglio per la persona, è 
meglio per tutti. Però questo chiaramente crea un giovamento a livello organizzativo e ovviamente una perdita a 
livello di autonomia.  
Certo. 
Quindi bisogna sempre saper bilanciare, saper sempre ricostruire un buon rapportato con le istituzioni con cui ci si 
entra in relazione, di modo che, insomma, che il nostro obiettivo non è solo quello di far sì che i servizi... che le 
persone usufruiscano di questi sevizi, ma anche quello di far sì che le persone accedano a questi servizi in maniera 
sempre più autonoma, con il passare del tempo. 
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Quali tra questi [vostri utenti] sono molto a rischio e quanti invece sono abbastanza autonomi? Più o meno... 
Lì direi che la questione lì è anche un po'... su dodici direi che tre-quattro sono abbastanza autonomi, che riescono 
davvero a districarsi, a comunicare in un certo modo. Poi ce ne sono insomma direi tre-quattro che magari fanno... 
d'accordo, che ci provano ma che magari non riescono ad essere pienamente autonomi e tre-quattro che sono 
scarsamente autonomi. Allora su questa cosa vorrei sottolineare una questione, lì, c'entra moltissimo: oltre a 
l'intraprendenza personale [dipende] anche dalla conoscenza della lingua, ma lì apriremmo tutt'altro tema... però 
un'altra questione è che a differenza di altri centri di accoglienza dove hai tot144 persone che entrano lo stesso 
giorno in strutture che quindi… [la comunicazione si interrompe per un secondo]…noi abbiamo una situazione un 
po' diversa: noi abbiamo un continuo di persone che entrano ed escono dalla struttura, quindi magari se tu fai 
un'osservazione in un dato momento magari in quel momento hai una persona che da mesi è in struttura – e quindi 
ha sviluppato un certo grado di autonomia – e magari una persona che è entrata in Italia da due settimane... [salta 
ancora la comunicazione per alcuni secondi] 
Pronto? 
Precedenti esperienze... avevamo questa classe di ragazzi della stessa nazionalità… un elemento di difficoltà per 
noi operatori è stato che i ragazzi [della struttura per “dublinanti”] hanno fatto un percorso diverso dall’altro, 
perché che so, tutti [sono] arrivati in momenti diversi e per ognuno abbiamo dovuto fare un percorso con tempi 
diversi e con modalità diverse. 
E [sic] magari ci sono migranti lì da molto che per altri motivi non riescono a gestirsi… 
Certo... 
 
A proposito sempre del fatto dei voucher ho raccolto diverse versioni del perché si sano e perché moti ragazzi 
preferirebbero il cash, volevo sapere quali erano state le vostre motivazioni… 
Quelli non sono voucher, ma buoni spesa. 
Sì sì… 
La questione è questa, trattandosi di un FER progetto finanziato da fondi europei per i rifugiati non è previsto in 
nessun caso l'erogazione di pocket money, denaro cash, i classici due euro e cinquanta che ti danno anche nei 
centri d'accoglienza Mare Nostrum, che è proprio “l'abc”145 del pocket money, dato anche in forma di cash cioè 
non è possibile erogare dei pocket money. 
Non ricordo che me l'ha detto... Anche per il fatto che alcuni usavano soldi per rivendere cellulari, così... può 
anche essere questa, la ragione? 
No no guarda, nel nostro caso noi abbiamo fatto dei quesiti al Ministero per sapere se era possibile erogare del 
cash e loro ci hanno detto di no, perché quanto previsto dalle regole dei fondi europei che non può essere erogato 
ai destinatari dei progetti, un altro aspetto da sottolineare del nostro progetto è che non è un progetto di lunga 
accoglienza, è un progetto che anche da bando deve solo garantire una primissima accoglienza, e quindi 
chiaramente quando è stato concepito la Commissione Europea ha detto: «Va bé, siccome le persone stanno due 
settimane − cioè pochissimo dopo l'arrivo in aeroporto, proprio per pensare alle primissime cose e poi avere il 
passaggio sullo SPRAR − proprio per questo fatto non prevediamo dei pocket money cash, perché questi son 
progetti di primissima accoglienza. Per cui, insomma, ci sarà associazioni [sic] che danno pasti pronti e non ci 
sarà bisogno di erogare soldi cash». Questo chiaramente ci ha messo molto in difficoltà quando ci siamo accorti 
che invece le permanenze erano molto lunghe… 
Certo. 
…perché noi i primi mesi facevano noi [sic] ai ragazzi fare la spesa, cioè, non potendo darci il cash li 
accompagnavamo noi alla Lidl o alla Coop, cioè: facevano loro la spesa, poi pagavano noi, cioè facendo la fattura, 
praticamente. Quindi immagina anche per noi che grossissimo sbattimento, che sarebbe stato molto meglio dargli 
del cash di modo che loro erano autonomi e noi eravamo liberi di dover accompagnare [loro]. L'unico 
compromesso che siam riusciti a trovare per renderli un minimo autonomi − con tutti i limiti del caso − è questo 
dell’erogazione dei ticket. 
Certo. 
Esatto. Capito? Per farcelo approvare dal mistero abbiamo dovuto scrivere espressamente scrivere [sic] sui ticket 
che non sono utilizzabili per l'acquisto di tabacco, alcolici o apparecchi elettronici. 
Perché in nessun caso i fondi europei possono esser usati per questo generei di beni, quindi loro dicono il 
Ministero dice: «Come facciamo noi a sapere che i destinatari non acquistino queste cose proibite?». Quindi noi 

                                                 
144 Gergale: “un certo numero” 
145  In questo caso con “abc” intende “lo standard, il consueto”. 
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abbiamo dovuto scrivere sui ticket che non sono utilizzabili per l'acquisto di questi beni. 
…e alcuni dei ragazzi penso che siano abbastanza incazzati per questo… 
Lo so, lo so. Io mi rendo conto che sia un limite grosso per questo. 
È  l'unico modo. 
È chiaramente poi il risultato del grosso problema che è alla base di questi progetti, progetti che sono definiti e 
messi al bando per l’accoglienza di breve periodo che poi chiedono lunghe [deroghe]. Quindi tu nella prima 
organizzazione − che va bene appunto massimo tre mesi, quindi erogando ticket, una serie di cose − diventa 
problematica se l'accoglienza [dura più del previsto].  
 
L'altra questione riguarda l'ingresso delle persone nello SPRAR. Da un lato abbiamo lunghi tempi di attesa per 
l'espletamento della richiesta d’asilo, dall'altro, che secondo me è il vero elemento problematico di questi progetti, 
abbiamo la lunga attesa per l'accesso alla seconda accoglienza SPRAR. 
Certo. 
Sono due cose diverse. Il motivo per cui le permanenze da noi durano molto è che lo SPRAR a livello nazionale è 
pieno, senza posti, quindi praticamente lo SPRAR di Bologna − ma io immagino un po' in tutta Italia − 
tendenzialmente tendono a dare più precedenza, che so, a persone che versano in gravi situazioni di disagio. 
Quindi quello che è successo a Bologna − ma che immagino succeda un po' ovunque − è che gli SPRAR locali 
tendano a dare più priorità che so, a richiedenti asilo che son senza tetto, capito? Quindi lo SPRAR ha adottato un 
po' questa linea: tende a tamponare situazioni di forte criticità sociale perché per esempio, lo SPRAR di Bologna 
ha uno sportello dove ci son circa cinquecento accessi all'anno, cioè loro hanno un elevatissimo numero di persone 
richiedenti asilo, che spesso non sanno dove materiamele andare. Quindi gli SPRAR locali − e anche il servizio 
centrale, ma questa è una mia valutazione personale − giacché i “dublinanti” hanno già un loro progetto di 
accoglienza e hanno fondamentalmente un tetto sulla testa [pensano]: «Finché ci son già progetti di accoglienza 
“dublinanti” li teniamo lì, cioè, rimangono lì per più tempo del previsto, mentre noi SPRAR cerchiamo di metter 
una toppa in situazioni più gravi, cioè in situazioni di disagio più accentuato, capito? 
Capito. 
Cioè, è secondo me la dinamica che si mette in moto e in cui van letti i tempi di accesso dei “dublinanti” al 
progetto SPRAR. 
 
Si può dire che i vulnerabili abbiano precedenza per entrare nello SPRAR?  
Si può dire relativamente allo SPRAR di Bologna che si è proprio espressamente dato questa linea, cioè di dare 
priorità ai casi vulnerabili anche se formalmente lo SPRAR non fa più formalmente distinzione tra vulnerabili e 
ordinari. Prima, come facciamo… Noi abbiamo due progetti distinti per ordinari e vulnerabili, e lo SPRAR prima 
era così: strutture per ordinari e strutture per vulnerabili. Dall'anno scorso, dal nuovo ciclo triennale SPRAR 
questa differenza è venuta meno, e quindi sono tutti trattati allo stesso modo, e quindi in maniera piuttosto 
formale. Il Comune di Bologna ha deciso di accordare l'accesso, una priorità all’accesso alle persone che hanno 
una vulnerabilità un po' più accentuata. 
Ho capito. 
 
Ho visto che vulnerabili sono insieme a ordinari… 
Sì. 
Questo non dovrebbe esser evitato? Sono persone con abbastanza problemi differenti… 
Sì sì, su questo ci siamo confrontati molto, perché era una cosa… è successo anche all'interno del FER dopo che 
anche lo SPRAR ha abbandonato questa distinzione tra ordinari e vulnerabili. Abbiamo deciso all'interno di 
Cignani di mettere insieme vulnerabili e ordinari, perché abbiamo notato all'inizio del progetto che tenendo 
distinti in maniera molto netta i vulnerabili e gli ordinari… ci siamo resi conto che tenere insieme i vulnerabili 
solo tra loro accentua le loro vulnerabilità, praticamente; abbiamo capito proprio un accentuarsi delle 
problematicità proprio incredibili. Mettendo persone con disagio psicologico o comunque delle vulnerabilità 
insieme tra loro, solo tra loro c'è un'accentuazione proprio, mentre mettendo insieme in maniera più accurata 
possibile delle persone vulnerabili con delle persone tra virgolerete normali, anche le persone normali 
[vulnerabili] vivono la loro vulnerabilità in maniera più leggera. 
Però avete verificato che tra i “normali” non vi sia un disagio troppo forte? Come lo verificate? 
Inizialmente attraverso l'osservazione quotidiana, visite mediche, poi emerge comunque la vulnerabilità fisica o 
piscologica un mese e mezzo dall’arrivo. Emerge, se una persona è vulnerabile... 
Ma se le persone hanno qualche problema...? 
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Cioè? 
Se hanno qualche difficoltà a vivere con persone con disagi tipo psicologici? 
Eh lì sì, chiaramente diciamo: il vantaggio che hanno i vulnerabili a convivere con degli ordinari, si trasforma 
chiaramente in uno svantaggio che gli ordinari possono avere a convivere con dei vulnerabili. Ovvio, però, noi ci 
siamo un po' posti più… in questa valutazione abbiamo preferito avvantaggiare i vulnerabili mettendoli in 
convivenza con ordinari rispetto agli ordinari… 
Adesso che tu mi hai detto questa cosa qua fila... 
 
Volevo chiederti: cosa ne pensi del distacco? Hai dei problemi a effettuarlo e cosa ne pensi [sic] se sia utile o no? 
Cosa intendi per distacco? 
Tra operatore e utente… il fatto di evitare, di creare una giusta distanza per evitar burnout e altre cose… 
Questo è l'elemento centrale del lavoro che facciamo noi. Reputo che il distacco, cioè, saper gestire in un certo 
modo il distacco è assolutamente essenziale per poter garantire anche la qualità del lavoro che facciamo. Io sono 
fermamente convinto che se non c'è un certo distacco tra la persona seguita e l'operatore, l'operatore finisce per 
fare un lavoro pessimo, secondo me, cioè io sono abbastanza sicuro di questa cosa... 
Certo. 
…ed è chiaramente questa una questione davvero centrale… 
[silenzio] 
Ehm... stavo pensando a qualcosa che potesse indirizzare meglio la domanda… 
Sì. 
Comunque avrai avuto qualche momento in cui hai provato qualche senso di colpa riguardo i migranti, o in cui 
loro han cercato di farsi tuoi amici e tu hai deciso di rimanere distaccato… 
Sì sì, allora, sì sì sì. Ci sono chiaramente insomma questi momenti, ci sono stati. Però devo dire soprattutto con… 
perché io avuto due principali grosse esperienze di lavoro con dei richiedenti asilo: una prima durante l'emergenza 
Nord Africa, dove avevo dei ragazzi tutti della stessa nazionalità − perché erano Maliani − e insomma, 
mediamente tutti più giovani rispetto ai ragazzi che seguo adesso; e quindi lì sì, questa cosa si è manifestata 
molto, lì sì, più che un tentativo di costruire una vera e propria amicizia era più che altro un tentativo da parte dei 
ragazzi di instaurare una forma di relazione, insomma, più intima, insomma non so come eh eh... 
No no, non c'è problema, no no, magari questa domanda la cancello eh eh! 
No no è che è un po'… effettivamente potrei partire a parlarti solo due ore di questa cosa qui! 
No, certo, infatti no va bè, mi ha già risposto abbastanza Luca, metterò un pezzo piccolo del distacco… 
No, cioè questo, secondo me… Si deve creare chiaramente un rapporto di fiducia, un rapporto anche aperto, 
chiaramente prevede anche momenti di scambio, insomma, dei momenti in cui a un certo punto si mette da parte 
tutto e ci si scambia due parole su opinioni anche politiche, sulla visione del mondo, su questioni oggettive, quello 
sì. Però secondo me non bisogna mai arrivare a una intimità, cioè non bisogna, secondo me, mai arrivare a passare 
il messaggio che si è in amicizia. 
Certo. 
È importante che rimanga intatto un rapporto quanto più oggettivo, cioè che tenga sempre molto nette le 
reciproche posizioni e i reciproci ruoli. 
Va bene. 
È sempre meglio non confondere mai i piani. Quindi è bene che l'operatore si apra e mostri tutto il suo lato umano 
durante il lavoro, perché è chiaramente un lavoro di relazione con le persone; però senza mai, secondo me, cioè, 
cercando sempre di rimanere in una sfera di distacco, cioè, che non sfoci in amicizia e cose così. Poi ho notato 
un'altra cosa: una volta che il progetto finisce, per esempio con i ragazzi maliani che seguivo prima… cioè, io 
adesso loro li sento, ed è un rapporto completamente disinteressato e davvero ci si sente solo per, non so, per 
sapere come va, come… insomma, lo sento più come un rapporto sincero, di… non dico di amicizia, ma di 
legame minimo affettivo. Però deve finire il progetto, deve cessare un po' la cornice lavorativa e di accoglienza 
per loro, capito? Non so se mi sono spiegato… 
No no, sto zitto perché sto ascoltando e pensando all'ultima domanda. Ho capito bene quello che vuoi dire... 
Ah ok, è una cosa veramente centrale questa domanda che hai fatto, hai fatto molto bene a farla, perché proprio è 
molto importante insomma ragionare su queste cose qua. 
Perché una cosa che mi è venuta in mente, pensando a me... anche a me piacerebbe lavorare nell'ambito dei 
richiedenti asilo... 
Sì. 
Però nel senso io penso... perché vorrei farlo? E penso: «Perché mi piace la relazione, parlare, conoscere nuove 
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persone, anche di altre culture», e quindi anche immancabilmente è scontato che mi venga in mente di divenire 
loro amico, perché comunque facendo anche Arte Migrante146, che non è un lavoro, però sono interessato... mi 
verrebbe da sforare. anche per proteggere la mia persone il mio stato psicofisico ed evitare il burnout, dovrei 
evitarlo... 
Ma sai, cioè, non è solo un discorso di burnout e di tutelarsi a livello psicologico, e cioè, è proprio un cioè, io non 
la vedo così drastica la cosa; molto più semplicemente io faccio un discorso che riguarda un livello della qualità 
del lavoro che tu devi fare. Tu devi sempre pensare che tu sei una persona tra virgolette al servizio di determinate 
persone che si aspettano da te che tu funga da “ponte” verso una società che loro non conoscono e con la quale 
loro devono approcciarsi, capito?  
Ho capito. 
Lì è molto importante il lavoro che tu rivesti anche a livello lavorativo, e qui non è tanto una questione di evitare 
il burnout, è proprio per cercare di lavorare al meglio cercando di garantire il servizio migliore che tu dai alla 
persona. Quello che ho notato io è che è davvero meglio costruire una relazione solida che però si basa sulla 
coscienza reciproca che ognuno di noi diventa [sic] un ruolo ben specifico, insomma.  
Ho capito. 
Cioè, parlo proprio della qualità del lavoro, cioè, per dirti, per esempio: se io mi comportassi da amico o per 
esempio, se un operatore si comportasse da amico del richiedente asilo che segue e solidarizzasse con lui, per 
esempio, che so, sui tempi lunghi di attesa della Questura, che so, magari l'operatore entrerebbe in conflitto con la 
Questura e questo potrebbe allungare ancora di più i tempi, perché magari che so, l'operatore della Questura di 
turno a sua volta entra in conflitto con l'operatore e quindi per ripicca quel richiedente asilo non lo chiama, non lo 
convoca, gli fissa l'appuntamento alle calende greche147, così via. Ti ho fatto proprio un esempio scemo proprio 
per dirti... 
No no no cioè ho capito come la cosa comprenda molti altri aspetti oltre... 
Certo. 
 
Ultima domanda... 
Vai pure. 
Dunque, volevo chiederti se per caso il discorso della... [Se] anche a Bologna, o comunque anche all'interno di 
questi progetti, vi sia una retorica dell'emergenza, se certe pratiche o certe disfunzioni sono attribuite 
all'emergenza o al fatto che c'è un afflusso enorme di migranti. 
Sì sì. 
La faccio a te perché comunque cos'hai fatto, scienze politiche? 
Certo, sì sì, l'ho notata; l'ho vista anche da dentro, perché io ho lavorato anche nell'emergenza Nord Africa, tra il 
2011 e l'inizio del 2013. C'è una grandissima retorica su questa questione dell'emergenza, che ha vari sviluppi; 
cioè, magari anche [vari] motivi, secondo me. Quindi da un lato alla base di tutto c'è una volontà politica da parte 
dell'Italia di non volere prender coscienza di essere un paese che deve accogliere, cioè, che deve esser  un paese di 
accoglienza strutturale, e quindi è un paese che continua a rimandare sempre la costruzione di un sistema di 
accoglienza degno che possa davvero far fronte alle esigenze normali per un paese come l'Italia cioè, un paese 
come l'Italia deve mettersi in testa che deve essere un paese che accoglie anche centomila persone all'anno come 
numero normale di richiedenti asilo, perché è un paese geograficamente esposto a teatri da dove la gente fugge. 
Quindi, cioè, l'Italia come anche la Germania – che ogni anno riceve decine di migliaia di richiedenti asilo – deve 
mettersi in testa di dotarsi di un sistema strutturale che accoglie almeno centomila persone l'anno. Però 
ovviamente nessun governo vuole fare i conti con queste cose qui e quindi le centomila persone la accogliamo in 
emergenza. Così da un lato rimandiamo la costruzione di un sistema strutturato e facciamo i conti con questa 
realtà [emergenziale]. Dall'altro lato teniamo l'opinione pubblica sotto tensione, facendo credere loro [sic] che c'è 
un'invasione continua di persone, che fa comodo politicamente, secondo me, a parecchia gente secondo me [sic]. 
Questa cosa è un bel punto di vista... 
Eh...fondamentalmente nel mio lavoro quotidiano che faccio coi ragazzi del progetto Dublino... fondamentalmente 
la loro permanenza nel progetto Dublino è così lunga proprio perché manca un sistema strutturale di accoglienza 
che deve far fronte al fatto che l'Italia è un paese di frontiera verso il sud, e quindi è un paese di rientro Dublino. 
Ovviante l'Italia deve fare i conti anche con questo, cioè, che i paesi del nord Europa fanno ritornare molti 

                                                 
146 Gruppo informale che organizza incontri artistici e interculturali settimanali con studenti, migranti e senza fissa 

dimora. 
147  Modo gergale per dire “Chissà quando”. 



 

226 

richiedenti asilo perché l'Italia, essendo un paese di frontiera, è anche un paese dove... 
Ma per te è giusta questa misura, il trattato di Dublino? 
Secondo me è giusta su alcuni punti; effettivamente, il regolamento di Dublino ha permesso di evitare anche cose 
che creavano alcune confusioni anche nella vita stessa dei richiedenti asilo... 
Asylum schopping... 
...esatto, quindi l'asylum shopping tutti questi fenomeni qui. Quindi è bene che si individui un paese competente. 
Quindi alla base è giusto che ci sia questo principio, cioè che ci sia un paese, uno solo, che all'interno della UE 
valuti una richiesta di asilo politico; dopo di che il criterio in base ai quali [sic] si identifica un paese secondo me 
sono sbagliati, cioè, si ritiene troppo poco conto dei legami del richiedente asilo a livello famigliare, a livello 
anche comunitario, o non si tiene affatto conto di questi elementi – che invece sono molto importanti nella vita di 
un richiedente asilo –  e si tene conto solo di elementi che non hanno senso, ad esempio l'impronta, l'arrivo del 
primo paese o il visto di ingresso...  
Questo sembra proprio fatto ad hoc dai paesi del Nord un po' per... 
Sì sì sì. 
Però non entriamo in altre discussioni sennò non ti lascio più andare. 
Infatti, però non... quello lì è sempre il risvolto dello stesso problema che l'Italia deve prendere coscienza che deve 
diventare un paese di accoglienza da almeno 100 mila persone l'anno. 
Va bene, grazie Agostino. 
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Nome: Martino Calamosco; 
Età: 25; 
Provenienza: Matera; 
Occupazione: operatore della struttura di accoglienza Casa Dublino; 
Titolo di studio: laurea magistrale in Scienze Filosofiche; 
Stato civile: celibe; 
Data intervista: 4 agosto 2014; 
Luogo intervista: Piazza San Francesco, Bologna. 
 
Nove e mezzo di sera, piazza San Francesco; siamo seduti sul bordo di cemento di una aiuola vicino al lato destro 
della facciata. A qualche metro da noi una panchina con alcuni spacciatori di hashish. Abbiamo appena terminato 
un aperitivo a base di couscous in un locale della piazza, e il torpore della digestione ci sta assalendo, assieme a 
quello provocato dalla birra. 
 
Inizio dell'intervista  
 
Come ha trovato questo lavoro? 
Per caso. L'amica della mia amica lavorava “trame di terra” o “terre di trame”148... 
A Bologna? 
A Imola. E comunque... sempre immigrazione... e le avevo detto che stavo cercando lavoro... comunque 
[qualunque] esso sia [sic].. e ha detto: «Eh, vai, ti do il numero di Giacomo che cerca qualcuno» 
Ma tu cercavi questo tipo [di lavoro], o comunque ti sarebbe piaciuto... 
Mah! Come ti ho detto prima, ho fatto l'esperienza l'anno scorso con i braccianti africani, quindi... Però visto che 
ero a Bologna, per camparmi149... comunque, per [sic] fare questa cosa prima ho lavorato come cameriere a 
Bologna, quindi... 
Ah, quindi già stavi [sic] a Bologna. 
Poche settimane. 
Comunque ti era piaciuta come città? 
[Sbuffa col naso, meditabondo] Errì150, avevo bisogno di non stare a casa... quindi qualunque cosa arrivasse... era 
talmente forte il desiderio di non stare giù al sud... 
[ridacchio]  
Ti capisco! 
Comunque [ho iniziato questo lavoro] per caso, senza volontà precisa di fare un lavoro con gli immigrati per una 
cooperativa sociale. 
Cosa hai fatto, un colloquio? 
Cioè, questa mia mica mi ha detto: «Manda il curriculum a Giacomo151 e all'Arcolaio anzi, nemmeno, glielo ha 
dato lei direttamente, gliel'ha girato lei direttamente tramite mail private – siamo amici da tanto tempo – e lui mi 
ha chiamato e ho fatto un colloquio con Giacomo [sic], e visto che c'era questa enorme urgenza eh... insomma nel 
giro di due settimane venti giorni ho iniziato a lavorare. 
Quando? 
Il contratto l'ha formato [sic] il sedici giugno. 
Ah da pochissimo. Finirà [quando]? 
Visto che faccio parte del progetto FER – fondi europei per rifugiati – in realtà il progetto europeo finisce il 
trentuno maggio. Poi, fiscali contrattuali dovrebbero spezzettarmelo. In pratica ce l'ho fino al trentun dicembre 
sicuro. Dovrebbero rinnovarmelo. 
Contratto a tempo determinato. 
Sì ma non era obbligatorio farmelo, cioè, potevano avere fare anche altre formule di contrattualizzazione, anche 
meno impegnative... anche i SOAS152, non credo che se hanno fatto questo tipo di contratto... perché anche lì 
c'erano delle convenienze per loro. Non è perché... 

                                                 
148 Trama di terre è un'associazione di Imola che si occupa di promozione sociale, lotta al razzismo e al sessimo. 
149 Espressione gergale significante “per sopravvivere”. 
150 Diminutivo di Enrico. 
151 Responsabile risorse umane dell'Arcolaio, consorzio di cooperative che lavorano nell'ambito sociale. 
152 Sigla non trovata. 
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Sì sì. 
…così, perché so'153 belli e buoni. 
Quante ore ti dedichi al tuo lavoro? 
Da contratto 15 ore ma poi lo sai che 15 ore settimanali... 
No, va bé, più o meno quante mezzore... quante mezzore extra fai a settimana? 
Prima quasi nessuna, adesso un'oretta un'oretta e mezzo settimanale – e sto abbastanza ristretto, cioè, [solo] oggi 
ho fatto un'ora. Primo giorno. Può capitare che domani finisco presto e me ne stacco prima, può capitare pure che 
no, puoi capitare domani che... 
Cioè, è molto fluido. 
Il fatto di non timbrare il cartellino ipoteticamente, idealmente ti mette in una grossa libertà di gestire il tuo tempo. 
 
Ma la tua giornata tipo? 
Vuoi sapere giornata tipo o quello che faccio io? 
La tua giornata tipo. 
Sempre nella prospettiva che lavoro quindici ore e io non ho la macchina. 
Ah sì? 
No. 
E ti han preso comunque? 
Infatti una delle condizioni era di avere la macchina. 
Strano, che culo. 
Io infatti gli avevo detto che ciò154 la macchina, ma perché mi doveva indirizzare in un altro centro che ha aperto a 
Budrio. Poi non ha aperto più, quindi su Bologna più o meno a Bologna mi riesco a gestire, tra bici e autobus. 
Tipo oggi alle sette dovevo accompagnare Hassan e Luca Gibran – io a Borgo Panigale, lui a Castel Maggiore per 
delle visite odontoiatriche – e alle sette e mezzo [arriviamo] in Cignani, aspettiamo i ragazzi che fossero pronti e 
siamo andati alle visite. Poi siamo ritornati... avrei dovuto accompagnare Hassan a fare delle foto, ma non le 
abbiamo fatte. 
Ma gli rimborsano la benza155 a Luca? 
Allora, se dovesse mettere la benza non ce la farebbe manco156 sul 30%, ma visto che s'è preso una macchina a 
GPL sì, ce la fa. Però tipo Enrico che cià157 la benzina bussa158, che cià la benzina, non ci prende manco il 20% di 
rimborso. 
Davvero? 
Agostino prende 150 euro in più al mese, ma tra rimborso carburante e rimborso telefonico. Cioè, Agostino  è uno 
che su otto ore di lavoro ne passa sette al telefono! 
Avrà fatto relax159, come si chiama... 
Spero di sì. 
Ah ah! 
No, s'è comprato la macchina a gas. Sembrano piccole cose, ma...  
Sono…  
Sono fondamentali. Va bé, non ti disperdere. Per finire la mia giornata tipo: sono andato a fare la copia delle 
chiavi, e poi con Luca siamo scesi giù all'altro appartamento, abbiamo consegnato le chiavi, abbiamo fatto firmare 
i moduli, noi... giustamente [i richiedenti] ci hanno attorniato perché non ci vedevano da 3-4 giorni, ci hanno 
riempito di domande, di richieste, di cose, quindi – il sociale comporta quindi la relazione, quindi devi stare ad 
ascoltare, devi spiegare –quindi fatto sta che invece che staccare alle 12.30 – cinque ore – ho staccato all'una e 
mezza. Però son arrivato a casa alle due-due e mezza. 
Che tecniche usi per ricordare [le richieste dei ragazzi]? 
Prima andavo a memoria, adesso mi sto rendendo conto che non è possibile, quindi carta, taccuino. Io sono 
disorganizzato, gli altri hanno agenda e hanno quaderno. 
Beh Luca si vede che è molto... 
                                                 
153 Sono. 
154 Gergale: ho. 
155 Gergale: benzina. 
156 Gergale: nemmeno. 
157 Ha. 
158 Gergale: in questo caso vorrebbe dire «che consuma molto». 
159 Tariffa della compagnia Vodafone che permette chiamate illimitate con un costo fisso mensile. 
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Beh, devi farlo per forza. Da un lato [dell'agenda] metti gli appunti, mentre dall'altro i bisogni quotidiani. 
Grazie. 
 
Con Luca, con gli altri ci sono stati scazzi160? 
Te l'ho detto prima, come colleghi di lavoro non potevo chiedere proprio meglio. Tipo Luca oggi mi ha 
accompagnato in macchina, perché ieri eravamo rimasti d'accordo che ci andavamo in autobus... [è stato] iper-
disponibile, proprio anche nel... anche nella formalità, anche nel dire sempre «ciao» ogni volta che ci chiamiamo – 
ci chiamiamo quindici volte al giorno. «Ciao Martino, come va?», «Ti disturbo?» alla fine di ogni chiamata. Sono 
cose formali che possono sembrare anche stucchevoli. Ma un po' di... di tranquillità te la mettono. Poi una piena 
disponibilità, una piena comprensione della mai posizione, che sono neoassunto, che capisco e conosco poco. Ho 
bisogno di imparare. Da parte di Agostino c'è poi la piena disponibilità sugli orari, visto che io lavoro per tre 
giorni a settimana ma ipoteticamente [sarei] reperibile per tutti e cinque i giorni. Quindi se ho bisogno [ho] una 
piena apertura.  
Ma dal punto di vista relazionale sono persone simili a te o non sei riuscito ad andare oltre il rapporto di lavoro... 
o magari non ha voluto? 
No, sì, Agostino soprattutto, ci prendiamo due birre... 
Ah ok. 
Con Luca, un po' più giovane, la vedo come un rapporto tra fratello maggiore-fratello minore – da un punto di 
vista extra-lavorativo. Da un punto di vista lavorativo sono io il fratello minore che deve imparare. 
Quindi con Agostino ci esci? 
Esco no, però è capitato più di volte che ci prendessimo, dopo lavoro, una birra. È che frequentiamo lo stesso 
gruppo di amici: tipo, sabato sera ci siamo ritrovati. 
Davvero? 
Sì. 
Si può dire con lui che... 
Però il lavoro frena, perché non puoi fare una relazione extra-lavorativa... non puoi surrogarla su quella lavorativa. 
[L'amicizia] ha bisogno dei suoi tempi, delle sue dinamiche, della sua autonomia rispetto agli oggetti di interesse 
che il lavoro ti porta ad avere necessariamente. 
Interessante. 
E questa è una cosa che va costruita, perché se non la costruisci bruci anche sul lavoro, invece se non ha i niente 
da spartire è un po' difficile,facendo un lavoro particolare come questo. 
Lai-momo? Come... ti ha fatto solo un colloquio? 
No, io non sono contrattualizzato con Lai-momo, [ma] con Arcolaio... [ho fatto il] colloquio con Arca di Noè. 
Ti hanno più o meno suggerito... 
No. 
...come comportarti coi migranti? 
Questa è stata una cosa di cui lamento tutto. Non  mi hanno dato nessuna informazione, né etica né di approccio 
metodologico, né una informazione giuridica, né di spiegazione minima del progetto, 
neanche dire il distacco. 
No...  
Proprio perché avevano visto nel curriculum che avevo avuto esperienze... avevo avuto esperienze anche negli 
sportelli di migranti Arci. 
Un comunistazzo... 
Non esiste. Perché adesso la sto pagando un po', l'ignoranza. La pago sia coi ragazzi sia con Agostino e Luca. 
Terzo mese. Cazzo vuoi fare… vado avanti sennò non finiamo più. Quante ne hai fatte? [ tono inquistorio-
divertito] 
No, due o tre, ma hai quasi risposto a tutto. 
[Sbuffa]. 
 
Che tipo di problemi hai con questi ragazzi quindi? Linguistici, di relazione... 
Ti consiglio di non fare queste divisioni. 
Era per fare esempi. 
Cause-effetti, effetti-cause si legano... cioè, non avendo al cognizione... ti dico, non avendo letto il progetto... 

                                                 
160 Gergale: screzi, problemi di qualche genere. 
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quindi magari è stata anche una pecca mia. 
Eh eh. 
Come ti dicevo, non è che mi han detto: «Devi per forza leggerti il progetto perché è tutto scritto lì», anche perché 
la realtà diverge e contraddice il progetto... però un po' perché non ho letto il progetto, un po' perché mi hanno 
preso... è vero che all'inizio ho fatto accompagnamento affiancato... affiancamento di Agostino... però non mi sono 
state spiegate… Forse perché, parlando con la cooperativa che mi ha contrattualizzato desumevano, credevano che 
avessi in questo campo specifico determinate conoscenze/metodologie di approccio; quindi, non è stata una cosa 
di loro negligenza, è stata una presunzione di mia conoscenza delle cose. Quindi non voglio dare sinceramente 
responsabilità o colpe. Fatta questa premessa, il fatto che non sapessi banalmente che ticket bus possiamo 
comprare quando io vado a parlare coi ragazzi e dico: «Io non so» questo ti mette in una luce un po' diversa, sia 
verso di loro, sia verso tu come operatore: «A chi ci riferiamo noi, se tu...». Però adesso stiamo definendo un po' i 
ruoli.. sto chiarendo le funzioni, sto chiarendo un po' i meccanismi lavorativi di raccolta, di informazione, pian 
piano un po' alla volta sto capendo... 
Altri esempi? 
Magari c'è Gibran, magari c'è Michael, magari c'è Anta che mi chiedono: «Quando mi arriva la mia risposta dalla 
Questura?» e io dico: «Non lo so», perché realmente non lo so. Fino a poco tempo fa non sapevo quale fosse la 
procedura politico amministrativa... è un problema di compartimentazione della responsabilità. Il che non vuol 
dire che io non debba sapere niente,  però vuol dire che Agostino ne sapeva troppe e si trovava prima a svolgere 
troppi ruoli, invece adesso si trova ad avere questi compiti e io mi trovo a dire: «Ragazzi, io vi posso dire questo e 
questo, punto, poi chiamante Agostino, se volete lo chiamo io...». Ecco, la compartimentazione della formazione 
dei ruoli comincia a essere definita. È vero che può portare a una disumanità dell'operatore rispetto all'utente, che 
lui fa queste richieste e tu non sai rispondere. Però magari parlando di funzionalità materiale, che Agostino si 
concentri su queste cose magari può risultare migliore per loro. Agostino si concentra, studia e contatta... forse ora 
può aver più tempo per farla [la sua mansione]. 
[risate dalla piazza] 
 
Sarebbe bello che ridicessi le cose dette prima tra come vorresti trattare i ragazzi e come devi. La distanza che ti 
impone il tuo lavoro... 
Deriva da sia come sono io... molto umano, moto vicino e dalla esperienza che ho fatto di rivendicazione politica 
che ho fatto [sic] in Burkina Bay161 con i braccianti da me in Basilicata dove fanno la raccolta del pomodoro un 
mese e mezzo all'anno... [esplode un fastidiosissimo petardo nelle vicinanze] 
Quindi sta totale autonomia del percorso politico, che era in antitesi o in pieno contrasto con qualsiasi forma di 
istituzione, compresi i sindacati e i partiti anche di sinistra... 
Eh eh... 
Si scontra abbastanza sul fatto che io vado in questura e accompagno i ragazzi a fare foto segnalamento! Cioè, 
foto segnalamento! Perciò questo mi fa male, perché forse non riesco a vedere poi la bontà della finalità ultima. È 
questo che sto cercando di capire: se poi alla fine c'è un risultato buono, alla fine [sic] o se no... 
Sei ancora indeciso sul fatto che ci sia, o pensi… 
Senti, questi qui stanno in una casa, cianno162 [sic]  l'acqua calda, cianno [sic] i letti, cianno roba da mangiare. Giù 
abbiamo fatto un percorso politico ma vivevano… vivono [in] quaranta persone in stamberghe senza a acqua, 
senza luce, senza niente. Senza niente. Senza assistenza legale, assistenza medica... quindi, lasciando da parte le 
velleità estetizzanti-politiche, direi che va bene quello che stiamo facendo. 
Eh eh... 
Cioè va bene... va male, però va bene. 
Va male però va bene se tu mentre lo fai hai una visione critica... se sei già critico mentre le fai pensi che vorresti 
migliorare qualcosa anche se non fai molto... 
No, va male però va bene. Va male però va bene.. va male perché ti ripeto, dare i ticket non è un modo per far 
sentire libere le persone. Farli vivere dodici in una casa... sì, rispetto a i casolari totalmente distrutti... va bene, 
stanno163 a  posto,  Dahfer si sta integrando, Gibran si è fatto l'operazione, va benissimo. Io il paragone non lo 
farei con le condizioni più disastrate, ma lo farei con le potenzialità  proposte nel progetto che poi decidono le 
pratiche dell'accoglienza. 
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Ma se tu lo senti il peso di essere operatore e magari vorresti famigliarizzare di più ma non lo fai… anche ad 
esempio Luca, sta distaccato... è qualcosa che si è imposto lui o è il suo carattere? 
È il suo carattere. 
E tu ci pensi? 
Io ci penso sempre. 
Ma ti viene naturale non stare lì dire due cazzate, stare con loro... cose così... 
Mah, credo di differire da Agostino e da Luca. [scoppia un altro petardo] Voglio dire, normalmente ne do' molta di 
più di umanità, però... 
Quindi lo avverti uno scarto... 
Hai voglia164! Cioè io [ho] anche vergogna, infatti non lo faccio mai di chiedere la loro storia. Però come 
operatore dovrei anche saperla, sarei tenuto a saperla. Però non mi va perché cioè, mi va che loro mi dicano quello 
che loro... la fiducia che io gli do' rapportata è proporzionale a quello che loro si sentono di dirmi. E a me non mi 
va di mettermi lì a fare l'operatore che si mette lì ad ascoltare, per quanto sarei tenuto quasi a conoscere le storie. 
Però non mi va di fare questa cosa. Allo stesso tempo c'è la barriera lavorativa che mi frena tantissimo. Cioè, 
Dahfer lo vedrei fuori. Ultimamente Hassan, Gibran e Dahfer mi stanno dicendo – e mi fa piacere tantissimo sta 
cosa: «Dai, tu sei bravo, vieni a casa, vieni a casa vieni a mangiare…» 
Dai, perché non lo fai? 
Perché dopo mi massacrerebbero, mi massacrerebbero. 
Chi? 
Tutti gli altri: mi riempirebbero più o meno di questioni più o meno velate, più o meno...  
Ma se tu lo fai con loro... se Gibran e gli altri ti invitano, tu alla fine stai con gli altri... 
Eh ma Errì, tu lo puoi fare, io non lo posso fare, perché sono un operatore. Loro si rapportano con un operatore. 
Una volta ho preso un caffè serenamente con loro e abbiamo cominciato a parlare... [mi squilla il cellulare, 
interrompo] 
 
traccia 2 
 
Volevo chiederti sulle strategie di angecy... che quella che tu hai notato... quella sul mercato dei bonus... 
No, va bé, questa è una cosa che mi hanno raccontato. Un modo per avere soldi liquidi. Di vendersi... vogliamo 
chiamarli i coupon? 
Ma come li vendono? 
Errì... 
Io te l'ho detto, sono ancora molto fuori... 
Ogni economia formale... ora non lo so, non posso essere così aperto a chiedergli nel dettaglio: «Ma tu come li 
vendi, a chi li vendi?». 
So che vanno spesso dal negozio dei cinesi. 
No, quello che sto imparando io ci sono ad esempio dei mediatori, ti fanno questa cosa, la fanno per lavoro. 
Quindi tu mi dai dieci euro di ticket a me, io te ne do sette di cash indietro. 
Addirittura... e lo sai che ogni tanto, cioè, te lo han detto che a volte. non arrivano... cioè per due giorni  
mangiano pochissimo o zero... quella lì è una brutta cosa. E non so bene come faccia. Secondo me bisognerebbe 
trovar e un modo di... 
No secondo me trovare un modo per trovargli un po' di soldi liquidi... 
Io vorrei dare a tutti quarantacinque euro liquidi. 
Minchia! 
…poi direi: «Oh! Questo è il massimo di questo che potrei fare io», credo, anche se i conti della Lai-momo non li 
ho mai visti. 
Eh infatti. 
Punto interrogativo enorme e qui mi fermo, perché davvero non so. «Questo è il massimo che davvero posso darti: 
avete chiesto la libertà come da buoni consumatori occidentali, la libertà di comprarsi il pane e le uova, pagandole 
e trentacinque invece che uno e cinquanta perché il ticket è da uno e cinquanta... ok, e mo ve li gestite voi... volete 
comprare il fumo? Compratevi il fumo. Volete andare al mercato nero a comprare delle sigarette che vengono 
dalla Tunisia? Fatelo! Poi se volete fare gli scambi che io ti do un pacchetto di sigarette... tu la chiami agency... io 
la chiamo strategia di sopravvivenza... questa una strategia mi sembra un'estetizzante di merda. Questi... 
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Un modo per campare. 
Ma manco165 a campare... per come la vedo io, poi. Se vogliamo fare le teorie di soggettivazione politiche con sta 
cosa io non sono proprio d'accordo. Con quarantacinque euro alla settimana te la ficchi in culo la soggettivazione 
e l'agency! Soprattutto quello che dà loro fastidio è l'esser trattati così come animali, non avere agency.  
Chiamala come vuoi! 
Dahfer va bé, non mi ha detto il nome, mi ha detto che… «Ma come, io ho capito il progetto... perché c'era anche 
in Palestina tra i diritti umani, trattarci come persone umane con dignità... però alla fine voi che ci trattate in 
maniera proprio disumana!» Ed è così. Cioè, quando sono ai ticket, quando faccio mettere la firma... 
[silenzio] 
No. Cioè so' 'na166 merda, sono proprio letteralmente una merda, cioè: che cazzo vuoi fare? 
Ma secondo te perché Lai-momo non vuole dare il cash?  
Io so che in Europa danno il cash io so che, non è che non te lo voglio dire, è che ti direi delle cazzate. Una cosa 
che ti posso dire è che dopo questo controllo da Roma abbiamo avuto indicazioni su come utilizzare meglio i 
fondi. Come anche aprire anche un altro canale di spesa diverso dai voucher per comprare cose diverse, tipo 
apparecchiature elettroniche e altre cose. 
Comuni magari? 
No, anche spese singole, però in ogni caos resta il fatto che dobbiamo andare noi con le carte a prendere le cose. 
Perché questo è sempre irreggimentato a un sistema di rendicontazione che comunque deve essere trasparente, 
chiaro, certificato, notificato... 
E secondo te altri modi di reagire…  
Lavoro in nero… come fanno gli africani da noi che aspettano anni... lavorare in nero. 
Cioè secondo te c'è qualcuno che lavora in nero? 
No, perché appunto questa situazione operatore-utente, il fatto di comunque avere una casa di avere comunque 
quaranta-cinquanta euro [a settimana] non gli mette così tanto il pepe al culo167 e perché questo crea anche una 
certa auto-legittimazione: «io sono richiedente asilo, rifugiato politico, quindi mi spetta questa cosa... 
Forse l'agency va cercata piuttosto in questa cosa. Più che una soggettivazione politica è una identificazione a uno 
status creato da chi? Dalla convenzione di Ginevra? 
Quindi loro si auto-identificano in qualcosa in cui sono stati auto-classificati? 
Questa te la risolvi tu, questa cosa! 
Quindi ci sarebbe un habitus del rifugiato che essi stessi assumono? 
È possibile. Potrebbe essere una possibilità. 
Ho notato che loro cercano di uscire dalla noia in vari modi... molto non fanno niente per tutto il giorno... a parte 
Dahfer… e quindi va bé, o il computer, o i videogiochi, o le sigarette o l'alcool... Molti, diversi si ubriacano. Altre 
cose che hai notato tu? 
Io sono operatore, non me le fanno vedere palesemente le cose. So che Michael beve. Intuisco che Junes si fa le 
sue cose... più di tanto però non riesco a vedere perché faccio quindici ore, te lo ripeto, e perché sono operatore... 
Certo. 
...e perché a un certo punto ho bisogno pure di non... perché questa cosa mi fa, mi fan... pure dal poter consigliare 
cose diverse rispetto a quello… in realtà mo168 'ste169 cose non le so, in realtà. Vedo molta noia, pigrizia… e 
comunque avrà effetti psicologici forti. Ogni volta che entri lì tre la senti la pesantezza addosso... 
[passa un venditore ambulante] 
 
Su dodici migranti quali secondo te hanno problemi psicologici? 
Se tu li porti a un qualsiasi... da un qualsia psicologo ti direbbe a: che tutti devono prendere delle cose – e tutti le 
prendono, almeno il 90%, [b:] che tutti devono seguire un minimo di terapia... 
Tutti le stanno prendendo? 
Anche qui bisognerebbe, questa medicalizzazione... 
Sì sì... 
...perché poi si crea l'effetto [per cui uno psicologo] dice: «Ah, ma questi stanno [sic] un po' di disturbi, quindi gli 
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168 Ora. 
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diamo...». Però che stai curando, il trauma previo o qualcosa che non vuoi assumerti? E poi curare con 
psicofarmaci e palliare, non è curare. 
Sì sì. Però perché Dahfer non le prende? 
Non le prende? 
Che io sappia no… Ma perché secondo te lui non ne fa uso? 
Ma io chiamerei in causa la tua sociologia tanto l'agency tanto la sua situazione [che] lo porta a non averne 
bisogno... per cui.. la resistenza non è la resistenza, è un modo d'essere... dire.. aiutato anche dalla condizione che 
sono a Bologna. Se stesse in sud Italia a Venosa gli verrebbe anche la lui la depressione! 
Minchia anche a me... 
[ridiamo] 
Appunto. 
 
Ti faccio le ultime domande. 
Fammi anche qualche domanda cattiva! 
Ecco infatti ce ne ho una: 
 
Come ti senti quando nelle situazioni... se hai mai avuto situazioni delicate, ad esempio dover comunicare brutte 
notizie a loro, oppure vivere situazioni in cui sono in profondo disagio – sempre nel discorso del dover essere 
operatore, cioè di non poter magari essere non [sic] troppo vicino a loro. Ti è mai capitato di avere questo ruolo, 
un po' crudele... ma di non poterlo vivere come vuoi te? 
Ah... mi è capitato ma la conseguenza non è stata di non poterla vivere come io avrei voluto perché se non fossi 
stato operatore la situazione stessa mi avrebbe generato gli stessi sentimenti salvo che come operatore ero 
comunque la mediazione tra una richiesta e una risposta. Quando la risposta è l'istituzione quindi tu non puoi fare 
letteralmente... niente, nell'immediatezza. Però come operatore ti trovi a a dover spiegare, giustificare e far 
comprendere quello che sta succedendo e a dover giustificare la non possibilità di non rispondere a una richiesta l' 
diventi una merda, proprio, lì diventi un lombrico proprio. Mi sono spiegato?  
Mm... 
Magari mi ti faccio un esempio. 
Grazie. 
È arrivata una famiglia iraniana totalmente catastrofica proprio che stavano psichicamente e moralmente in 
frantumi. Sono andato a prenderli all'aeroporto, li ho accompagnati a casa e abbiamo fatto la prima spesa. Quando 
sono arrivato in aeroporto la moglie piangeva, lui era un fascio di nervi, il bambino era tutto piccolo, di sei anni, 
aveva fame. Non parlavano né inglese né italiano, stavano aspettavamo un figlio che arrivava dopo che aveva un 
occhio perso a causa delle botte della polizia iraniana, aveva subito diverse operazioni in Svezia e l'avevano 
mandato tre ore dopo il volo con cui erano arrivati [gli altri]. Il giorno dopo mi sono ritrovato a fare 
l'accompagnamento per il rinnovamento del permesso di soggiorno e per il rilevamento delle impronte digitali... e 
per il foto segnalamento; ed è stata una cosa terribile. Loro tremavano, non mi han detto una parola, sudavano, 
non capivano cosa stesse succedendo, anzi forse lo capivano e non riuscivano ad esprimerlo; molto probabilmente 
[era più] questo, visto che già erano stati in Svezia e hanno [sic] fatto credo questa cosa... e tu dici: «Questi li sto 
registrando, li sto togliendo materialmente la libertà di andarsene di nuovo, perché li stanno prendendo le 
impronte. Questa famiglia iper-disastrata non regge, nemmeno [sic] se qualcuno gli fa: «Boo!» si spaventano, 
immagina [se] tu li porti in Questura! Tu stai lì un'ora, la polizia è quello che è... e quindi tu come fai a 
giustificare, a vedere la buona finalità di quello che stai facendo? A proiettarli... a progettarli. Tu sei il poliziotto, 
non sei più l'operatore...  
Ti sei sentito una pedina? 
Mi sono sentito un agente di polizia e lì non ci so cazzi, quello sei, non è che... quello sei. E non è che ho faticato, 
no, lì ho detto: «Che merda, se io devo fare sta cosa no, non esiste!». Poi ci sono altri, come no, il siriano. 
Tranquillo: «Come andiamo?» e li non sai ancora se capiscono [o] se non capiscono... e invece vedere questa cosa 
così, i tipi che tremano, che piangono, che fisicamente, psicologicamente non reggono...  quindi per rispondere 
alla tua domanda... 
Come ti comporti in queste situazioni? 
Ci capita che il mio inglese si blocca. li guardo così, per dire... 
Usi delle strategie? 
No. Mi blocco. Oppure che so, Dahfer ti chiede: «Perché son stato rifiutato?»  
Usi strategie per scampare? 
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No. io... 
E gli altri? 
Molto professionali, ma non credo faccia per me. Io o li abbraccio oppure mi blocco. 
E gli altri cosa fanno? 
Spiegazione professionale, con cognizione di causa – che credo sia la cosa migliore, in fin dei conti.. con una 
relativa freddezza... però... 
Però ciò porta a un distacco feroce... la distanza. 
E che fai? 
Certo... 
Sì però abbracciarli.. la realtà è sempre... però non ho ancora sviluppato, anzi non credo che riesco a svilupparla.. 
perché mi ferisce a me.. non riesco a fare da mediatore. No! Il fatto che tu, Stato italiano, con delle procedure di 
merda, con la legge di merda ferisce [ferisci] loro – perché loro subiscono, ferisce me come umano, io cittadino 
italiano e io operatore che devo... 
[scoppia petardo vicino al bar de Marchi] 
Posso chiederti come miglioreresti questo modo di accogliere, nella casa Cignani? 
Una prospettiva materiale vuoi? 
Beh, iniziamo da quella materiale, visto le critiche che hai fatto... 
innanzitutto i soldi.. anche se è la cosa più sbagliata che si può fare... perché davvero secondo me se li bruciano in 
due giorni... però so cazzi loro! 
Eh eh eh... Cioè che nel senso gli dai un minimo di libertà, poi sta a loro a gestirsela... anche perché magari [dare 
loro soldi] gli [sic] fa più male che bene, ma nella rappresentazione del sé non sarebbero più animali ma persone 
normali. 
Ci sarebbero meno fattori di lamentele sempre contestualizzata nel progetto dei quaranta euro...  
È la principale lamentela? 
Tu glieli dai e dici: «Oh, io quello che potevo fare l'ho fatto!» quindi non possono neanche venirti a dire: «Oh, mai 
io con i ticket...». [Tu gli] dici: «Oh, io ti ho dato quei cinquanta euro... se tu te li sei bruciati, non venire a farmi le 
elemosina...». Non mi puoi venire... in realtà te l'ho detto, io farei una mega... andrei a rompere i coglioni alla 
prefettura, in questura e anche a Lai-momo per questa storia. La cosa che farei prima è questa! 
 
E altre lamentele che han di solito? 
Te ne ho già parlato prima: esser lasciati così. 
Ad esempio, magari alcuni lamentano che non possono muoversi, andare in giro... 
In Cignani no, magari nell'altro appartamento più lontano sì. 
Però sì, anche questo fatto che non si organizzano visite... non dico a Parigi, però molti ci han chiesto di fare 
attività sportive di far nuoto. 
 
Secondo te gli operatori potrebbero diventare una sorta di amici? 
No, per le come stanno adesso le cose. Io lo auspico, io lo vorrei pure per me. Però perché questo debba essere 
possibile un progetto va quanto meno riscritto, se non proprio strappato. Non è che ne va scritto un altro, no, non 
vanno scritti altri progetti! E porto la prospettiva utopica... 
Certo. 
Frontiere non ce ne devono stare, centri di accoglienza nemmeno... 
Operatore... questa è una considerazione che posso fare: se un operatore lavora bene, se è serio... utopisticamente 
la funzione dell'operatore è quella di fare esplodere l'istituzione per la quale lavora... non deve essere la pedina... 
Chiaro... 
In quanto mediatore.. un po' come l'avanguardia, il partito comunista rispetto alla classe operaia... ciò che porta 
l'autocoscienza  e far esplodere le contraddizioni delle istituzioni partendo dalla sua classe operaia... nel suo modo, 
gli utenti. 
...e poi molta agente perderebbe lavoro, no? Perché alla fine queste cooperative sono delle macchine sforna soldi, 
sforna lavoro... 
Ecco, ci sta la riproduzione del ruolo... 
C'è un po' l'industria dell'assistenzialismo... 
C'è proprio la riproduzione materiale ideologica retorica cultuale morale dell'assistenza, quindi tutto il budget 
europeo, italiano, comunale, cooperativo che ci sta dentro. Che però comunque nella prassi ti ripeto va anche vista 
buona finalità... è un lavoro. È un lavoro che forse più o meno può servire... 
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Certo. ultima domanda, forse... sì. Hai avuto problemi con la tua cooperativa? Con i piani alti... scazzi, busta 
paga... 
No, perché alla fine quello che sto vedendo, i piani alti non esistono, cioè se devo considerare un piano alto 
Giacomo e Agostino che lavorano quattordici-sedici ore al giorno e che io non faccio un cazzo, loro gestiscono 
quaranta cinquanta cento duecento persone... se mi lamento con loro vuol dire che la lotta di classe.. l'ho un po' 
persa, sto solo pensando ai cazzi miei... però Lai-momo... ho visto il proprietario di tutto quell'ambaradan, ho 
detto: «Ah va bé, una cosa è Giacomo, una cosa è Agostino, una cosa è Silvia che è la responsabile, una cosa è il 
tipo lì che cià170 non so quanti ettari di terra.. 
 
Ah quindi è una società? 
No, è una cooperativa... 
Ma è lui che è il presidente? 
Il presidente, non non ti dico di più... può darsi che se andassi oltre farei un'illazione molto giornalistica senza 
fondamento. 
 
Ultima domanda: hai qualcosa da aggiungere? 
Sì che il lavoro del ricercatore che non si impegna mi sta molto sulle palle! 
Ma vaffanculo! 
Ah ha! 
Beh non è detto che questa sia l'ultima domanda... se mi verranno in mente altre cose tra un mese... 
Certo... Però davvero una cosa... contestualizzami.. tre mesi di lavoro, tre mesi di esperienza... 
Certo. 
 
[Spengo il registratore] 
 
 

 

 

                                                 
170 Termine gergale che sta per “ci ha”, “ha”. 
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Le interviste che seguono sono state effettuate durante il mio periodo di permanenza nella struttura ponte di 
Castelbuono, tra settembre e ottobre 2014. Le prime 6 contengono le testimonianze dei ragazzi ospitati nella 
struttura, raccolte sia previo appuntamento, sia durante un normale colloquio, sfociato poi in una vera e propria 
intervista semi-strutturata. I contenuti riguardano la loro vita quotidiana nella struttura, i principali problemi di 
natura relazionale e linguistica, i loro desideri, i loro bisogni. 
 
Intervista n. 1 
 
Nome: Amara Jamè;  
Età: 17; 
Provenienza: Gambia; 
Occupazione nel paese d'origine: studente; 
Grado di istruzione: non dichiarato; 
Stato civile: celibe; 
Data dell'intervista: 2 ottobre 2014; 
Luogo dell'intervista: rampa del castello di Castelbuono. 
 
Siamo seduti in piazza, sulla grande rampa in pietra del castello. Una comitiva di turisti irrompe dall'antico portale 
che dà accesso alla piazza, risale l'altra rampa che porta all'entrata del vecchio bastione, scattando fotografie come 
fossero frecce dirette alle vecchie feritoie delle mura. Amara siede accanto a me, abbastanza teso. Appena tiro 
fuori il registratore inizia a dire che sono un giornalista, perché quell'oggetto lo usano i giornalisti. Ci metto un po' 
a spiegargli che lo usano anche gli antropologi. Non credo che egli sappia tutt'ora cosa essi siano esattamente. 
 
Inizio dell'intervista  
 
Tell me what is your normal day... at what time do you wake up? 
I wake up at seven a.m. 
Seven? 
After I do... jobs... sometimes I cleaning, if I've the duty to cook I go... 
Ok... but the others wake up later... you use to wake up at seven? 
Yes sometimes, sometimes.. 
Nice, but breakfast? 
I have breakfast at nine... 
Ok, and than what do you usually do until one o'clock? 
We.. we.. when when we are in turn of clean we clean, when we are in turn of cooking we go, when we are in turn 
of.. of laundry cloth, we go there. 
Ok... and there are other things that you usually do or.. just these three?  
[rumore di motorino] 
No... just sit inside until our... our lunch. When is done, I take lunch. 
Ok, at one, two o'clock? 
One o'clock. 
And after the lunch? 
There are no jobs in afternoon time. 
Ok. So what do you usually do? Like... play or... 
No... no half past four, I go training. 
Ah ok.. in the field? 
And also at three... three we are[have] classes. 
Ah English [inteso lezioni di Italiano in lingua inglese] classes... Maria Giulia... 
Maria Giulia sì... 
Beautifully Maria Giulia. And then.. finish? 
Night time we have dinner, after dinner at eleven pm we go to bed. 
And from dinner to bed what do you do usually do? Do you stay out? 
Sometime I stay out, sometime I watch TV... some times I... 
 
What are the main problems here? 
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Communication is the problem. We are thirty-five people in this place, we have only one telephone, one computer, 
do you know, is a problem for us. Telephone they give us only three minutes call, 
three minutes each... Is not in... of us. 
Each three days.. each four days... 
No! If you call this week, it takes three weeks, two weeks [to have the next calling]... 
Also now? 
Still now! 
Ok, so for you this is the worst... 
Yeah! This is.. the second thing: we are not go[ing] to school... 
Ok... but for you what is the good time[duration] to call? If you have to decide what is the good time to call for 
you? 
Just just just... six minutes, seven minutes, ten minutes... 
Each day? 
No maybe.. every week... ten minutes you can call your parents normally! How can you call your parents in three 
minutes? 
 
Have you got some parents in Africa? 
My mom is there.. 
What happens if you call just three minutes? What do you feel when you finish? 
The communication.... you know... you know... [incomprensibile] ... the network sometimes jumps... the network 
sometimes is no good, sometimes is no good, sometimes... 
Ok ok... 
Is also bad the communication. 
Is so small[short], three minutes go... so you don't communicate well. 
Ok, do you want to add something about this things?  
[Fa cenno di non voler aggiungere altro] 
No? Ok. Please, wait.. 
 
[Ma Amara va un attimo con un suo amico verso casa. Dopo alcuni minuti ritorna, tornando a sedersi dov'era 
prima] 
 
And do you like food here? 
Food? Yes yes.. of course! I like the food, do you know, sometimes the cook is a bit... 
Is a bit... the same? 
Is different... in how we cook.  
There are problems in the kitchen? 
Kitchen? 
Yeah, that maybe there are not all that help... 
Me me.. in my group... we work. So I don't know the other groups... but I think they shall work. 
Ok. But have you seen someone that take food from the fridge... or from the magazin [storehouse]... 
Me? no. 
For you? 
No. 
Because I've seen that take grapes.. or bread... and take in the room, here... 
Here? 
Yeah... 
Here no! 
I remember you that I won't give it to any operator... I use for me... 
Yeah yeah... 
But I've seen someone. Didn't you see someone? 
No... 
Ok ok ok [gli rivolgo, innervosito, un sorriso di cortese incredulità]  
 
With the money? What do you think? 
Yeah, you know, pocket money sometimes is good, because you know, sometimes, you know... for one o'clock to 
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eight you know... is longer. So some man could be hungry. So the food sometime is little [few]. We can use this 
money you know to buy something... 
And I've seen sometimes someone open the fridge to take some bread... 
Maybe because the hungry.. people are hungry. 
So would you change this? 
Yeah yeah... 
But you here don't have money... 
No. 
 
Have you got mobile phone? 
Me? No I don't have a mobile phone. 
And do you ask [to call someone]? 
Yeah sometimes I give my number to my friend... 
Ah... 
So he can call me... 
And also do you ask to Alessandro or Mario the mobile? 
To do what? 
… to do call in Italy? 
Their mobile? Their mobile no. 
Ok nice guy! [con tono incredulo] 
 
If you can use some word to explain me how Lucio and Alessandro treat you here... which words... which example 
can you use?  
[nessuna risposta] 
How do you feel here like normal man an adult.. a child? What do you think they're treating you? 
They treat us as a child! Under age... 
And you like this? Or not? 
Yeah, we are under age! [farfuglia qualcosa come «Under age... adult...»] 
So... but in Africa... you had more things, maybe? Mobile, money, more freedom... 
Yes. 
And maybe have you difficulty here? 
Yes. 
 
Ok, last question... do you like this place,  do you want to stay here or to go in another place? 
Yeah if... if we have a better place, you know, is better than here we have to go there, but if there are no more 
place to stay...   
 
Have you got some parent or relative in Italy? 
No. 
Ok.. And do you want to go in a adult structure? 
No no... 
And at school? 
Yeah I want to go to school! 
Also here or in other places? 
No! Anywhere we are we can go to school! 
 
Do you know someone from Castelbuono? Some girl, some man...do you know someone?  
Yeah, there are people, that usually come here, you also see them coming here... 
Have you got some friend... more friend or.. for you are all the same? 
Yeah are all the same. Castelbuono, there are all friendly. 
Yeah but have you got someone more.. that helps you... more than others? 
Me? No! 
Ok, I don't what to force you.. 
 
And.. ok have you got some job in Africa? 
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No. 
No job? 
I go [went] to school. 
 
Just last questions... what are your hopes about the future? Do you want to stay in Italy? 
Yeah! I really what to be in Italy and work. I really want to work, and when I['ll get].... my documents, I want to 
work. 
 
But you want to go to school or university or maybe go to work? 
? 
Do you prefer to have a good instruction or..? 
Job! I want to work. Do you know. I leave my parents, because they're no in good conditions. 
Ah ok... 
So I want to work and help they in Africa. 
So you came here not for persecutions but to help your parents... 
Yes. 
 
And ok... last question; sometimes do you feel bad here? 
Yes. 
 
Which kind of activity do you use to do? 
Football, only do football. 
Or using computer? 
Only one computer! So we don't have access, just one time a week. Is so long, and we use computer every week 
one hour. One... one and thirty minutes. Every week.  
 
Do you want to add something? 
About Italy? 
Everything, about what you want. 
[nessuna risposta. Dopo un po' mi viene in mente un'altra domanda]. 
 
Are you muslim? 
Yeah. 
And for pray have changed something here?  
[non risponde] 
When you was in Africa was the same to pray? 
Yes, was the same. The Friday you use to pray together... 
And you maybe use the pray to feel better or? 
Yeah... I feel better. 
So when you pray are better then? 
Yeah... 
Ok, grazie Amara.  
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Intervista n. 2 
 
Nome: Omar Sisoko; 
Età: 17; 
Provenienza: Gambia; 
Occupazione nel paese d'origine: cantante; 
Titolo di studio: non ha terminato il quarto anno del ciclo di studi (in totale undici anni); 
Stato civile: celibe; 
Data intervista: 3 ottobre 2014; 
Luogo intervista: scalini a cinquanta metri all'entrata della struttura ponte, Castelbuono. 
 
Con mia sorpresa, Omar mi concede una intervista. Fa parte della cosiddetta “Banda dei gambiani”, il gruppo che 
ritengo nutra più sospetti nei miei confronti. Ci sediamo lontano dall'entrata della struttura, per non essere 
disturbati dagli altri ragazzi. Siamo sul secondo scalino d'entrata di una vecchia casa abbandonata, al lato del 
castello. Con me ho anche la chitarra, che appoggio alla parete. Omar appare sereno. Accendo il registratore. 
 
Inizio dell'intervista  
 
Tell me what do you do during the day... 
Yeah, we wake up at eight o'clock in the morning. 
Eh, eight o'clock! Eh, eh, eh... tell me the [truth]... this is for my [use]... is not for Lucio... this is interview free 
[sic]. To tell what are things wrong here. 
No me [appare infastidito dal fatto che lo abbia contraddetto]... [we wake up] for breakfast.  
Breakfast... I saw people also at nine.. ten. 
Yeah, some people... sometimes we wake up at nine, sometimes... 
 
So what do you usually do? 
I use to clean my house, my toilet, and... is a group work. When my group work is there to work, I work with 
them.  
When you finish to clean, what do you do? 
I take bath, I sing with my friends, I chat with them... or sometimes I spend my time in writing music, and other 
stuffs.. 
Yeah, you write songs... 
 
And who are your best friends here? Companion? 
Yeah, are good friends here. 
Tell me the name of your best friends here... 
[arrivano dei ragazzi, interrompono Omar.. mi chiedono qualcosa, io inizio ad arrabbiarmi perché insistono con il 
chiedermela. Li mando via, dicendo loro che sarei andato da loro più tardi. Sono sul punto di insultarli, ma mi 
trattengo].  
 
Ok. What do you do after lunch? 
After lunch, you know, after lunch I normally sit with friends, chat with them, sometimes I write my music... 
[sfioro alcune corde della chitarra] I read my book. 
What book? 
I have some books here. 
Ok. And do you play soccer? 
Sometimes I play, because I don't have boots. 
And do you go to Italian lesson? 
Yeah, I attend it. 
 
Now, for you, what are the main problems here? 
Yeah, you know... the food, you know... 
Mm. 
Is all good, thanks God we're surviving, we're grating, you know? And every difficulty must be at end.. So is so 
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about feeding, you know? They cook.. you can tell them to change but not crime, you fight to right... trough the 
positive speaks! 
Because the woman171, if you talk to her positively, she respond[s] to you positively... 
Yeah... 
So everything has a limit, is that... So, for me difficulty has... I can, I can, I can for me I have no difficulty... about 
the situation. 
Like the others told me the time of the calling, the... 
Yeah, yeah... [incomprensibile]. But if you explain someone is responsible for you, if you explain your need to 
him so he tell[s] you that... we take it easy, you know? Things should be better. Me deep understand them. 
The situation... 
Me, I don't force people to do this...  we have the same loft, but different character... so, me I can tell you mine, 
but... the affair is of all, you know? If I want to... [tell you how things are here] 
Sure, sure. 
...I tell a lie. So I don't want to tell a lie. 
So do you feel good with your companion, or have you got some difficulty with some companion?  
No, me since I come here never.. no problem with no one. So me I deal with love, even the enemies... I smile 
against them! 
Yes... you smile to your enemies.. but there are enemies here? 
No... I don't know my enemies. 
Lucio? Ahahah! 
No, is his job... maybe sometimes we're not understanding him...  [incomprensibile] 
 
So do you want to stay here or [to] go in another place? 
If I have another place... if my time is ready to move here I know... I must go.. 
 
I saw... the food is enough? I saw people to take food from the fridge... or grapes, do you need to eat more or for 
you is enough? 
[degli operai iniziano a usare il martello automatico nel cantiere in piazza] 
Is all about my stomach... so you know, I have food... 
But not enough, maybe... 
If I eat it, I'm ok.. but sometimes, for me... is not my choice, but I have to do, I must eat it. 
[capisco che non ne vuole parlare, passo oltre]. 
 
Don't you think are you losing time here... sometimes are you doing nothing? 
No no I can see you now... we.. the only thing we're doing here is...  education, because is very important, right 
now because we're young, so.. even do, we have no document... how can we do work? We are young, so if we 
don't have eighteen we don't have document... 
No no, but my question… I want to know what is your life here, and I want to know if there are died time, time 
without doing nothing... like that. 
Yeah, sometimes you should [incomprensibile] to reliance... 
In your opinion do you sleep so much, or normal time... 
[passa motorino] 
Is not normally time, you know, but sometimes, you know,  if I feel tired, or if I read, or if I listen music, 
sometimes you're tired, you know?  
Have you seen some people that stay in the bed all the day... because they've nothing to do... 
I don't know that... 
Ok ok. 
 
Happens that you share things to[with] your friends? Like, someone needs cream, you give him.. 
[niente] 
Do you share? Do you lend [something] to other? 
That's is humanity... 
But you do it? 

                                                 
171 Si riferisce alla signora Gianna, la cuoca. 
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Me? I never do it. 
Didn't you ask to other? 
No no! 
Do you have anything? 
No, I don't ask... 
 
When you... feel bad, here, when you are “not good” with the spirit, what do you use to do? 
If I feel bad I still all defeated, you know? Sometimes you are not in a good mood, so you do flashback, to family 
or the consequences you faced, sometimes you flashback... 
Flash? 
...you think bad to the passed things... is not easy, when you have that kind of mood. Me, no, sometimes... I use to 
sit on my side... so is like that... 
[siccome non dice più nulla cerco di dargli qualche suggerimento] 
Do you pray, Allah? 
I use to pray. 
 
Is it important? 
Yes, It's important. 
 
Do you write song when you feel bad? 
Yeah, sometime I write... some sadness  some situation give me inspiration to write songs, is all about like, 
obstacles... if you are existing... more some expectations... doesn't mean … but still I'm young, I have many things 
to do, I can depend on my talent... 
 
What you want to do in your life? 
If I have the chance I'll study music, I'll study... if I have a chance I want to be a pilot... 
Militar or civil?  
Militar!  
[Do] you want to put the bombs.. 
No... my job! To be... a pilot! [leggermente alterato] 
 
Have you got some relative, or friend in Italy? 
No... no relative... 
No friends? 
[fa “no” con la testa] 
 
And in Africa... have you got someone in Africa? 
My mom is in Africa. 
And your life in Gambia... was? Was good? What did you do? 
It's a long story, man... 
Ah, don't say to me all your life... did you have a job? Did you go to school? 
Yeah, in Gambia I stopped when I was four...  
Ah, why? 
But I done research.  And I go to library, I go to research. I spending all my time in research.. 
What? 
So I...  can write, I can speak, [incomprensibile] like stories, books, to develop my music... 
Ah ok... you do research for music... 
Yeah... 
You do research for music, and didn't study other things...  
Things like? 
Like school. 
School no, I don't [didn't] complete [it]. I dropped out from school. 
No... 
So, I cannot explain why I go out from school... 
Yeah. 



 

243 

 
I've understood, and did you work also? 
Me... I do music in Gambia. 
Have you got a band? 
One of my man has a band, but I never... [incomprensibile] ...but I never have my own band... 
Yeah... but do you play, do you sing? 
Yeah, I sing, yeah, check me in You Tube!  
What is the name of your band?  
I don't have my own band! 
Ah... to find you in you tube... 
My song is “Gosso D thunder”. 
“Gosso D thunder”?  
Yeah.  
And your name? It's anonymous? 
[non risponde] 
Nice. 
 
Have you got a girlfriend there? 
No. 
 
Did you use the telephone there? 
Yeah. I didn't get my own telephone, but I use to... 
But young people use to have a telephone? 
Yeah... 
Can  you do an average? In ten guys, how many of them have mobile? 
Oh I can't estimate. 
Everyone? 
Like here. 
Half and half? 
Some get it, you know. 
Like here in Italy, guys start to have mobile at eleven [years old]. 
Depends from the families... if your family allows you to have... they give it to you... 
Ok ok. 
 
Do you want to add something?  
[non dice nulla] 
If you want you can say everything... follow me on Facebook... 
No no. Thank you for the time, thank you for the time. 
 
Ok! Let's sing a song from the friends... 
[prendo la chitarra e inizio a strimpellare accordi, ai quali Omar si attacca con un vocalizzo; inizia una canzone 
improvvisata] 
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Intervista n. 3 
 
Nome: Fallou Bah; 
Età: 17; 
Provenienza: Gambia; 
Occupazione nel paese d'origine: commerciante; 
Livello di istruzione:  non dichiarato; 
Stato civile: celibe; 
Data intervista: 3 ottobre 2014; 
Luogo intervista: marciapiede di fronte a struttura. 
 
Seduti sul marciapiede davanti all'entrata della struttura che lo ospita. Alcuni ragazzi stazionano di fronte a noi, 
guardandoci curiosi. Qualcuno mi fissa ancora con sospetto. Decido che quello è il luogo ideale, anche se non è 
proprio intimo e silenzioso. Penso che l'intervista deve sembrare qualcosa di più trasparente e innocente, per 
evitare che i ragazzi si chiudano, compromettendo il mio lavoro. Fallou aspetta con impazienza le mie domande. 
Non si è sottratto alla mia richiesta, tuttavia sembra che abbia impegni urgenti e desideri concludere in breve. 
Accendo il registratore, che non sembra infastidirlo. 
 
Inizio dell'intervista 
 
For you, your mates, your companion, are...  
Friends. 
Are friends? I can say brothers?Brother or like fiends? 
I only have one friend. Saw. 
Saw? 
Yes, from here. 
And the others are not? 
Companion. Saw is my friend. He started the same journey from there. So only me and Saw came together. 
[uno dei ragazzi di fronte a noi colpisce violentemente le corde della mia chitarra.] 
Piano, piano! 
I know Saw, I know his brother, I know his younger sister. 
Ok.  
 
And with your companion do you share things if some of you need, I don't know... cream... or need something? 
For me I use to do... 
Do you share? 
Yes. When your cream finish you can come to me, is not a problem. But give you all I can't... 
Why? 
Because they give me one! 
But someone ask to you or someone take without ask to you? 
No no no one no one, everybody ask to me. 
And also you ask someone? 
No, for me I don't ask. I have it so. I ask for mobile. 
Ah. 
Any mobile I demand I call, so I don't have any problem with them. 
Ah. 
 
Do you know someone from Castelbuono? 
Castelbuono? I[the] only my people from Castelbuono [that I know are from?]are American bar. 
What? 
American bar! 
Ah, do you go to American bar?! 
Yes. 
Doing what? drinking? 
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No, I don't' drink, I go there, we talk, we chat... like my family. I can say. 
[incomprensibile] 
[arriva Mario, mi chiede alcune informazioni per la festa che stiamo organizzando per sabato, il Tabasky] 
G.: Servono casse, microfono? 
Casse, microfono, mixer, esatto, basta. E poi se hanno anche un cavo per connettere l'mp3. 
G: Ok, e se hanno anche un cavo per mettere l'mp3. 
 
Sorry... Do you know also the girls, like Giulia, Alice? 
Yes I know them. 
What do you think, they are good or bad? 
They're good on my side. 
Mm. I don't know. And do you know other other people form Castelbuono? 
No. 
What do you think they think about you? 
I can't imagine. 
Ah ah ah! 
For me I'm good because  [incomprensibile] only when they saw me I say ciao ciao and they say: «Ciao ciao». 
Ah ah! 
We don't have interest in common each others. 
 
And can... do you use to pray? How many times? 
Five times a day. 
And do... do... [qualcuno arriva con la chitarra e si mette a suonare forte vicino al registratore] 
Boys, boys we are in interview... space, space... 
 
Happens that you feel bad here, because... are without family, you are alone... I don't know. 
Yes... so I feel bad... no sisters... but for now I'm fine, because for normally I use to call them. 
If I tell to Lucio to make your life better, what I should say to for example... to permit to call More... activities, 
more activities? 
More activities like sports, because my all life, my all dream is Sport. 
Yeah? 
I'm very happy with it... when I have my documents, I how to stay in Italy... 
[Qualcuno continua a suonare non lontano da noi, distraendomi non poco] 
 
Ok... ok. And I saw that when you have to take your birth date I saw many people change their date Ok? But for 
you... why the people want to change their date, their nationality? They maybe need to be mayor sometimes... but, 
you know, there are not fixed, are fluid... 
Maybe maybe maybe... it's like that [incomprensibile] ...for me no... maybe for other is the only way to change... 
you know, everybody need a choice. 
So is better to have a choice, to change... 
Choice is better in this life, so if you have a choice you can do anything like... [lo interrompo] 
Like you choose your date in base of necessity. Like you have a necessity and change your date... 
But for me I have my real age. For me. Maybe we can chat... I can prove that I have my real age. My sister is 
there, my mom is there, you can talk with them, they tell you whatever, they tell you the same thing, the same 
word... so what is necessary of adding age, or origins age? What is the necessity of that? 
Sure. I've the same opinion, but the Italian state wants fixed identities. I don't like this, it is the same for me. 
[la chitarra continua imperterrita a disturbarci] 
Nice. Thank you.. e... do you want to stay here or you want to stay in another structure? 
Me I want to stay in Italy, If I have my activity sport I like, I'll stay, or in every country I have those I'll go to this 
country. 
 
And when do you feel bad also do you play sport? 
Yes, when I feel bad normally I go to the field and I fell happy, come back... maybe when I look also television, 
champions league, premier league, I feel happy that day  also because I love football. I wanna be... 
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[suonano troppo forte] Piano, piano! 
 
No choice... so I don't force myself. 
 
But do you want to stay in this structure or... go away? 
Castelbuono? 
Yeah. 
No, definitely no. 
 
Have you got someone here like parents, relative... friends? 
No, For me I'm alone. 
And in Africa? Have you got someone in Africa? 
I have my mom. 
In Gambia? Mali? 
No, my mom is in Capo Verde. 
Ah! Capo Verde. 
For me I'm born of Senegalese [sic]. I born in Senegalese. I born in  Capo Verde... and my father in Senegal, so 
because of school... English! I went to Gambia, me, for myself.  
Ah yeah? 
My father also went there... 
My mom go to business there with her brother. So been his brother is there working with the army... until 
employing with the army [incomprensibile] assistants like... they close him he still in jail. 
Who is in jail? 
My uncle... my mother's brother is in jail in Gambia still now... so for that my mother decided to run... to leave the 
country. My mother is a doctor...  
Ah! And why did your uncle went in jail? 
Because the politic. 
Ah. 
Our country president... fucking boy... fucking man... 
Yeah... 
 
So you live in Gambia a bad, a bad bad... 
A Bad... you live in Gambia, [si interrompe un attimo per pensare] no freedom of speech,  no [incomprensibile] to 
the Government... if you are not support the government you don't work for the government. So that's makes me 
take this way and come in Italy... because is normal, happiness, to be here, if me my happiness, to stay in my 
country... before I work... my mom... 
[Did]  you work? 
Fashion shop. 
Fashion? 
Fashion shop! Yes! 
Armani172? 
Before my father died, he give us that.  
Ok. 
He give us that. So the time I grow, I finish my high school I go that, he give me business to go there, so until this 
problem became... not real problem in Africa... I worked hard, because I'm young boy, I work hard, but in Africa 
there's no age. 
There is not age? 
Africa not age, seventeen, sixteen, no no no no. Africa no. You can work, like your father carry place... like form 
[incomprensibile] you have the majority... to know you work with people... elder... younger. 
There's not distinction between younger and older people? 
No no no the... Is, you know, that is the problem of these guy, they know all this thing, you know to be careful 
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with this, If I do this to this boy, this will happen to me, so avoid this one not doing this one... do you understand? 
In Africa is that... 
If you have the majority... final... you can work with anyone. If your grandfather can work with them, as far you 
have... [incomprensibile...] Only in Europe that you ask to the people for age... 
Yeah, yeah. 
You should not smoke, you should not this and this you should not marry with eighteen years! 
Eh eh! 
No! 
And what do you prefer? Europe or African system to allow the cigarettes to allow the whole... 
No, for me the cigarettes for me if it's possible they can close the company of cigarette... they can close it! 
Why? 
They can close it! Because I don't have interest in it... when I come here, I started smoking... 
Ah ok ok ok... [did] you start to smoke here? 
Yeah, I started to smoke in Sahara desert.  This is very bad. 
I think so. 
You don't eat. In the Sahara are some stealer in the Sahara, so when you go to there maybe they kill you, they take 
your money. Is dangerous, Sahara is dangerous.  
So you start smoking there? 
Yes, I smoke in... 
Why? 
Because us... there... there are no choice. Like I say to you, is not in you intention to do it, you see? 
Yes. 
Is not your intention to do it, [it is] like force. If you don't smoke you don't have something to [do]. How to call it? 
Like alcohol... you know, is something you... anything you eat, you see is nasty... or something like that. If you 
have cigarettes... cigarettes is stupidity. I can say... cigarette is nonsense, cigarette is nonsense. 
Yeah. 
Because I had some people that... if they don't smoke, they have problem... 
Yeah. 
That's right.  
Is like a drug. 
That problem... for themselves! 
Yeah... 
Is a problem for why you live... 
In fact, social problem other people make you smoke... 
Like in Europe the [incomprensibile] that smoke is nice... 
Why your start to smoke? 
For now I smoke only tobacco... and If I don't have tobacco it doesn't' stop me. Since I come here three time I've 
smoked. 
Eh eh... 
No times...  three days like I can say one week I can smoke, just three days I smoke. Before I've never smoke. 
Yeah yeah I trust you. 
So in Italy I start smoking like smoking, if they have smoke. Mostly... the cold. I have a problem with cold. 
Yeah yeah. 
My plumbs... so I normally use to smoke for a... But in Gambia... can't cold. Gambia it cold... up to something 
degrees, you cannot understand. My mother don't allow me to smoke, my sister don't allow me to smoke. So that's 
why in Africa I don't use to smoke. I don't go like with people... bad man smokers, I don't go with them.  
Are there many people in Africa that smokes?  
Africa... like many boys are smoking. Small boys, like marijuana, smoke.  
Don't you smoke marijuana? 
No never tested it before. 
Is a drug also cigarette. 
Hashish? 
Yeah. 
It use to smoke in Africa... nice! Is no boy's smoking. 
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No?  
 
So what do you hope for your future? 
My dream is to be... since I was... if I'm asleep, I dream that [I'm] a sport man. I don't know what kind of sport, 
but a sport man! 
And would you want to go to school-work or just sport? 
Sport. 
And... one second. What did you say... future... 
 
Ah, how long you... 
[interruzione di uno che si mette a parlare con un altro ragazzo] 
 
Do you sleep so much here? 
For you people sleep so much! For me I don't have too much time to sleep so mission is not complete, so how I 
can sleep? 
What is your mission? 
My mission is I want to be... so I cannot sleep! 
So you use your time to train... 
Yes to train. 
Bravo. 
Nice. 
Would you like to add something... to add something about your life here? 
[nessuna risposta] 
Have you found some girl here? [con tono scherzoso] 
No. 
Don't you talk... 
No. 
And would you like to find one? 
No. When my mission is possible, I find one. 
Ah ah ah! 
[Daour canta a squarciagola Enrico... Enricooo...] 
 
Grazie, Fallou. 
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Intervista n. 4 
 
Nome: Ismailia Tourè; 
Età: 17; 
Provenienza: Senegal; 
Occupazione nel paese d'origine: studente; 
Titolo di studio: non dichiarato; 
Stato civile: celibe; 
Data intervista: 8 ottobre 2014; 
Luogo intervista: marciapiede davanti all'entrata della struttura ponte, Castelbuono. 
 
Io Maria Giulia e Ismailia, seduti sul marciapiede davanti alla struttura ponte di Castelbuono. 
Ismailia... deux trois domand [questions] sur problemes aqui[ici]173... 
M.: Ah ah ah  perché dici [queste cose] ? 
Lei traduce. [indico Maria Giulia] 
M.: [in francese verso di lui] due tre domande e io traduco dal francese...  
Per l'università. 
M.: [in francese] Lui sta scrivendo un documento per l'università... è anonimo, quello che tu dici lui non lo dice a 
nessuno. 
Sui problemi qua. Se vuoi darmi un aiuto... 
[Ismailia chiede e Maria Giulia traduce:] 
M.: Per esempio quali domande? 
 
Inizio dell'intervista  
 
Ad esempio se qua ti trovi bene o se hai dei problemi. 
[Maria Giulia traduce e si accende una sigaretta] 
Basta 'ste [queste] sigarette! 
Basta! 
[passa un camion] 
M.: Piano, Ismailia. 
Sì... il solito problema che non possono chiamare. Non li pagano. 
E da quanto non chiami? 
Un mese. 
Un mese?  
 
E altri [problemi]? Il cibo com'è? 
Non gli piace. 
[Ismailia parla per trenta secondi, lo interrompo per paura che si perdano dei contenuti] 
Cosa ha detto? 
In genere non sono soddisfatti del cibo, però c'è chi si lamenta, c'è chi dice che lamentarsi è una mancanza di 
rispetto, quindi lui magari non si lamenta per questo. 
E vedi differenze tra te e magari tra chi viene dal Senegal e chi viene dal Mali e dal Gambia, a livello di 
comportamento? 
No, non ci ha fatto caso, non ha prestato attenzione. 
Ok ok. Ma durante il giorno che cosa fai per passarti il tempo? 
Pulire. 
M.: Tu cucini? [domanda di sua spontanea libertà] 
Prima cucinava, ora non vuole cucinare più. 
Perché? 
[riesco a capire dal francese: «Lucio... ipocrisia... »] 
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250 

Perché ha avuto una questione con Lucio per quanto riguarda la carne, che [sic] prima gli ha dato il ruolo di 
responsabile della cucina e poi in realtà, non avendo tutto quello che necessita... 
Sì sì... 
...non può cucinare bene. 
E secondo te qua in generale ti senti rispettato o ti trattano come un bambino, come un animale... [penso alle altre 
interviste, in cui non avevano capito la domanda, aggiungo:] ...ti senti in prigione qui? Ecco, chiedigli solo questo. 
[ultimo pezzo di domanda] 
Sì, perché non hai la tua vita! 
E tu cosa vorresti? 
Vorrebbe andare in un'altra struttura. 
[passa un motorino] 
Se ti dessero quello che vuoi tu staresti, o non ti piace neanche Castelbuono? 
No, se ne vorrebbe andare comunque. 
Vorresti andare in una città più grande? 
Sì. 
 
Tu fumi? 
No. 
Perché? 
M.: Che domanda è? 
È importante. 
Perché fa male, non ha mai fumato in vita sua. 
I rapporti con i tuoi compagni come sono? Ti trovi bene? 
Lui non ha problemi con i suoi compagni né li crea, perché l'ultima cosa che vorrebbe è... 
Ok... e se hanno bisogno di qualcosa ve le passate le cose, le condividete? 
[non capisce la domanda, Maria Giulia gli fa un esempio] 
Sì, si prestano le cose. 
 
E tu preghi, normalmente? 
Sì. 
 
Capita che dormi anche durante il giorno o solo di notte? 
Sì. 
Ok. Cambieresti anche questo o per te è troppo? Tu vorresti dormire di più o di meno? 
Meno. 
Ok. 
 
Ti capita di stare male, di provare malinconia verso l'Africa? 
È contento perché l'ha deciso lui di venire. 
Perché sei venuto qua? 
Non lo vuole dire. 
Per le donne? 
[ridiamo insieme] 
Ok, ok... No problema. 
 
Hai dei parenti qua in Europa? Degli amici? 
Sì, degli amici! 
 
Ok, abbiamo finito. Cosa vuoi fare in futuro? 
L'uomo propone e Dio dispone. 
Uh... l'uomo propone... 
[ripete la frase in francese] 
Hai da aggiungere altro? 
...no... 
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Sì sì, mi sembra il modo giusto per finire! Grazie Ismailia, thank you. 
M.: Grazie Ismailia, abbiamo finito. 
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Intervista n. 5 
 
Nome: Daour Dia; 
Età: 18; 
Provenienza: Senegal; 
Occupazione nel paese d'origine: studente;  
Grado di istruzione: nono anno (in totale undici); 
Data intervista: 3 ottobre 2014; 
Luogo intervista: Rampa del castello di Castelbuono. 
 
Sulla rampa del castello di Castelbuono, di fronte alla struttura ponte sediamo, in linea, io, Maria Giulia e Daour. 
A causa del mio gap linguistico mi avvalgo dell'insegnante di italiano per effettuare l'intervista ai ragazzi 
francofoni. Per la prima volta, tendo il microfono non all'intervistato ma a un mediatore. Nella intervista le 
risposte sono infatti in terza persona, anche se a rispondere è naturalmente Daour. Quando invece ci sarà una 
“M.:” starà a significare che sono le parole di Maria Giulia stessa. 
 
Inizio dell'intervista  
 
Ci sono dei problemi in questa struttura? 
In pratica i problemi essenziali sono al solito il cibo, il fatto che non possono chiamare la famiglia spesso... 
E basta? 
Per il cibo non mangia melanzane e biscotti. 
Perché non mangi i biscotti? 
No, non gli piacciono. 
Ma la pasta? 
Non la pasta no... dice: «La mangio, ma non ne posso più di pasta!» 
Se dovessi scegliere, alla [durante la] settimana? 
Pane burro cioccolato... per il pranzo riso, la sera carne con patate e pane... l'insalata ma quella che fanno qua non 
le piace. 
E come la vorrebbe? 
Cipolle... patate... carne... 
 
Da quanto tempo sei qui? 
Due mesi. 
Nei primi tempi c'era qualcuno che parlava francese? 
M.: Nella struttura?  
Sì sì...  
M.: I suoi compagni? 
No no, se c'erano operatori... 
No... 
Era difficile capirsi? 
Sì! 
Come facevi a farti capire? 
A gesti. 
E con chi parlavi di più? 
Con Mario... Santino... 
E hai avuto un problema serio che loro non capivano? All'inizio? 
No, non ha avuto problemi. 
È capitato che altri francofoni avessero problemi senza essere capiti? 
Praticamente parlava solo tra i suoi compagni francofoni. 
Ma è stato difficile farsi capire con gli operatori? 
Sì, era difficile comunicare, perché nessuno parlava francese. 
 
Ogni tanto ti capita di annoiarti qui? 
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[Maria Giulia che consulta il dizionario italiano-francese, non ricordandosi una parola...] 
Nessuno... nessuno si annoia qui. 
Hai sempre qualcosa da fare? O passi dei momenti... 
Dorme molto... quando non fa niente dorme. 
Dormi anche di giorno? 
Dorme a volte dopo la colazione, poi si sveglia a mezzogiorno. 
Ti capita di stare male, pensare all'Africa, ai vari famigliari? 
Sì, pensa molto alla sua famiglia in Africa. 
Per non pensare, cosa fai?  
Niente. 
 
Preghi? 
Sì. 
 
[Daour continua a rispondere alla domanda sui famigliari in Africa] Li chiama, e se li sente, è felice. 
Non giochi a calcio? Guardi la TV? 
Non guarda la televisione. 
 
Li vedi come amici, fratelli, i ragazzi con cui vivi? 
Né amici né fratelli, sono semplicemente conoscenti. 
Perché solo conoscenti? Perché non sono amici? 
Perché non li conosceva prima. 
Però comunque se hanno bisogno gli presti qualcosa? 
Sì. 
Capita che ti predono cose senza permesso? 
No. 
Sicuro? 
No. 
Non fare il mafioso! [con tono scherzoso, lui ridacchia, un po' a disagio] 
Conosci ragazzi di Castelbuono? 
Sì. 
Chi? Tanti, pochi? 
Tanti. 
Tipo nomi? Giulia, Alice? 
Stefania Giulia, Santino, Dario, tutti. 
Sono amici o conoscenti? 
Sì. 
Italiani sì e loro no? 
Sì. 
Che ***!  
 
Ti piace qui o vuoi andartene? 
Vorrebbe raggiunger suo fratello in Francia. 
Quindi non hai amici e parenti qua? 
No. 
E in Africa sì? 
Sì. 
 
Quanti anni hai? 
Diciotto. 
E in Africa avevi già un lavoro, andavi a scuola, tipo? 
A scuola. 
Non lavoravi? 
No. 
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Avevi soldi? 
Sì, mio padre me li dava. 
Grazie. 
 
I piani per il futuro? Studiare? 
Sì vorrebbe continuare gli studi. 
C'è gente che ruba cibo dentro casa? 
Non lo sa. 
Mafioso, va bene... [ridiamo tutti e tre]. 
 
E ultima domanda: perché, secondo te, alcuni cambiano le loro date di nascita? Prima minorenni, poi 
maggiorenni. 
Non lo sa, suppone perché non vogliono stare qua. 
 
Vuoi aggiungere qualcosa? 
Cosa? 
Quello che vuoi. 
Voglio partire in Francia. [si ferma, decido che può bastare] 
Santialla!174 
Santialla! 
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  Dalla lingua del wolof del Senegal: grazie. 
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Intervista n.6 
 
Nome: Alpha Kouti;  
Età: 17; 
Provenienza: Gambia; 
Occupazione nel paese d'origine: studente; 
Grado di istruzione: non dichiarato; 
Stato civile: celibe; 
Data dell'intervista: 2 ottobre 2014; 
Luogo dell'intervista: veranda della struttura. 
 
Siamo nella veranda, sette mezzo di sera. É già buio. Dopo aver passato buona parte del pomriggio insieme, gli ho 
chiesto di poter fargli una breve intervista. Accetta di buon grado, nonostante è evidente che il suo umore non sia 
dei migliori. Accendo il registratore. Prima di fare la prima domanda gli dico: «If there are some questions that 
you don't want to answer, no problem. Ok? 
«Ok». 
 
Inizio dell'intervista  
 
Tell me... what do you do normally here during the day. Your activities. 
I don't have activity here. 
But at what time do you wake up usually? 
Sometimes nine o'clock, sometimes 9.30. 
And then? 
Have a cup, you know. I go bath, you know. After I come and eat after I try to do my studies. I try... I review some 
words of italian, the one I read, I sit down until long time you know? 
After lunch? 
After lunch I just come, you know? Sometimes I go and whatch news, sometime I chat with people, sometimes, if 
the teacher comes... 
Everyday you you do lesson? 
Yeah everyday I come. 
And do you watch tv? 
Yeah normally I use to whatch tv... but is not much more like them, because my … is only to look at news. 
And... happens that sometimes don't you do notjing? Or rest... 
[nessuna risposta] 
For you the time for rest is too much? 
Yeah is too much that's why you know if you are busy, at least you go to school... so for you are doing nothing 
here... I want to go to school! 
 
For you what are [is] the first problem? 
You know, I cannot make calls. 
Yes I know. 
And... how to call it... 
And also internet? 
The access to internet, yeah, since I come here I never seen... [incomprensibile] ...so is a problem for me, 
no?There are too many peaople one computer, no? So... just have a patence, no? I wait for my turn, any time call 
me, call me, I cannot call. 
 
For you the food have to be changed? 
No, for me no... is not the food. 
Maybe the taste? 
Is not that. The food have to be change sometimes we do african food is nice, you know? 
For you it has to be done more times or not? 
Maybe, even is only african food, you know, no matter, no man is perfect, you know? Sometimes somedays you 
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make mistakes. 
Ok. 
Sometimes african food is not good you know, sometimes, no one is perfect. 
Where do you eat usually? In the dinning room? Or... also outside? 
We use to eat in the dinning room, normally. 
 
Do you smoke? 
Yea sometimes I smoke. 
How did you cope sigarettes? 
Ah is fine! 
How do you procure... 
Yeah there are some people that pass, I ask them cigarettes, there are some friend, you know? 
 
Do you feel like under age or you would like to be threated like an adult? 
I told you before, what english use to say: charity beginnes at home. No matter... you know?  
 
What do you think about your mates? Good? 
We are all like brothers... not just friends. 
 
Do you know someone from Castelbuono or Sicily? 
[no risposta] 
Like Giulia? 
Yeah, Giulia, Maria Giulia... sometimes they come. 
 
What do you use to do whan you are down? 
Yeah, me I'm feeling bad because since I came... 
What do you do when you feel bad here? 
When I fell bad, expecially when you, you are my friend… you know? So if I see you we use to chat. Like since 
I'm here… the one you can speak, the one… all my stress in my heart you know… is you. You hear me, I want to 
know, I want to do my studies I speak italian. You knpw, I'm very happy.  
Thank you.Other things? 
When I have some stress I use to go sleep streight, you know, when I have some stress just go and sleep. 
Thank you. 
 
Do you want to go from here or stay? 
Me? yeah I want to go and leave here because I want to go to school because… 
Where is not important… 
Yeah I want to go to school, another school, quality education. 
 
Thank you. 
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Le prossime interviste riguardano il personale di Castelbuono: gli operatori Mario e Alessandro, la cuoca 
Gianna, il coordinatore Ciano. A seguito dell'intervista di Mario, effettuata in Sicilia, sono riportate anche alcune 
domande rivolte all'operatore via mail dopo il mio ritorno, nonché una e-mail in cui ho chiesto precisazioni a un 
volontario della rete Borderline Sicilia, Alberto Biondo. 
 
Intervista n. 7 
 
Nome: Mario di Paola; 
Età: 28; 
Provenienza: Castelbuono, Palermo; 
Occupazione: Operatore della struttura ponte; 
Titolo di studio: Diploma in ragioneria; 
Stato civile: celibe; 
Data intervista: 8 ottobre 2014; 
Luogo intervista: Abitacolo della sua automobile, Castelbuono. 
 
Mario parcheggia vicino a casa sua.  
«...ma praticamente Castelbuono è su due colli» 
«Sì...» 
Onde evitare rumori indesiderati, decidiamo di restare in macchina. 
«Ok, perfetto, possiamo anche stare in macchina...»  
Cerco di appoggiare il registratore da qualche parte tra me e lui, ma tutta la postazione anteriore è piena di 
pacchetti di gomme da masticare, fazzoletti, biro, CD; la mia mano continua a oscillare da un posto all'altro, 
incerta, il mio sguardo passa dalla radio, al freno a mano, al cruscotto... 
«Cerco un posto...» 
«Dove mettere questo?» 
«Va bé, lo tengo io» 
«Pure qua lo puoi mettere» 
Alla fine decido di tenerlo in mano. 
«No... grazie, grazie anche per questa intervista» 
 
Inizio dell'intervista  
 
Volevo chiedere... i problemi principali che hai incontrato qua... magari rispetto all'inizio [del tuo lavoro]. 
All'inizio sono arrivato che c'era questa emergenza, che [sic] dovevano arrivare questi ventotto ragazzi. Io non ne 
sapevo praticamente nulla... mi ha chiamato prima, mi ha avvisato mia sorella... mi ha detto: «C'è questa 
possibilità di lavorare... ti fai vedere, e vedi». Poi mi ha[nno] chiamato prima Alessandro e Rosy, io sono andato là 
al lavoro175, sono andato là quando sono arrivati proprio. E praticamente ci voleva qualcuno subito che faceva176 
[sic] la notte, e io ho fatto [i turni] all'inizio. Ho lavorato per circa sessanta ore di fila. 
In un mese? Settimana? 
Sessanta ore in sessanta ore. 
Senza fermarti? 
Sì, perché all'inizio c'era un'emergenza e non c'era personale. Ho iniziato alle quattro di pomeriggio di giovedì, 
sono andato a casa per la prima volta alle nove di domenica, una cosa del genere. Ero stanchissimo proprio... 
Ma a parte te chi c'era? 
Io. Siccome ero da solo, ho detto: «Da solo non ce la posso fare!»; allora ho chiamato Santino... abbiamo iniziato 
io ed Santino, abbiamo fatto... 
C'era un mediatore? 
Sì, c'era Andrea, una ragazza madrelingua. 
Madrelingua... 

                                                 
175  Inteso alla neonata struttura ponte di Castelbuono. 
176  È comune nel linguaggio parlato, specialmente in molte parti del meridione italiano, sostituire i tempi del 

congiuntivo con altri tempi verbali, come ad esempio l'imperfetto indicativo.  
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Inglese. 
E lei quanto è stata? 
Lei è stata... perché lei son amici [è amica] con Alessandro. Ha un lavoro già, aveva un lavoro con Fiasconaro177, 
cioè, che faceva uno stage lì e finiva il 31 settembre... e fino al 31 settembre. Quindi, io ho iniziato il 31 luglio; dal 
31 luglio al 31 settembre c'era lei a fare la mediatrice, di qua e di là. 
Quindi riuscivano a capire. 
Sì, sì sì, i primi problemi principalmente [erano] fra di loro, ci sono state un paio di risse. 
E tra chi? 
Praticamente all'inizio c'erano quattro maggiorenni, non so se tu lo sai, questo discorso. Che diciamo, a modo loro 
volevano fare i bulletti; cioè, loro maggiorenni volevano comandare su tutti, poi siccome i minorenni erano 
personaggi come Lamin e Suleyman, che non sono personaggi che si fanno mettere sotto, principalmente con loro 
ci son stati problemi... ci sono state un paio di risse all'inizio, abbiamo chiamato i carabinieri. Abbiamo avuto un 
problema, all'inizio; sospettavamo che uno dei ragazzi era [sic.] uno scafista, uno di questi maggiorenne, perché 
aveva con se più di mille dollari. Non sapevamo da quale parte provenivano questi soldi; di solito, quelli che 
hanno questi soldi sono gli scafisti... che hanno [i soldi] per poi ritornare. Si mischiano con i ragazzi e poi alla 
prima occasione scappano e se ne ritornano in Libia. E c'era questo problema pure... c'è stata un po' di tensione, 
all'inizio...  
All'inizio problemi che i ragazzi non ascoltavano non ce n'erano, perché erano stanchissimi. Tu vedevi proprio le 
facce magri, stanchi [sic], quindi pure mangiavano qualsiasi cosa gli davi, se la mangiavano, qualsiasi cosa tu gli 
dicevi di fare, la facevano. Da questo punto di vista non c'erano problemi. C'erano fra di loro. Addirittura non so 
se lo sai, Sila è arrivato con un piede ai limite del possibile che ogni giorno noi lo medicavamo. Lo abbiamo 
portato al pronto soccorso, il pronto ci ha detto proprio, c'aveva una ferita aperta; gli abbiamo chiesto come se 
l'era fatta e c'aveva detto: «Nel viaggio». Dopo una settimana così ha detto che colui che aveva fatto questo taglio 
era lì nella sua stessa struttura. E lo voleva ammazzare. Però poi abbiamo capito che è un farfallone, magari tutto 
quello che dice non è vero. E infatti sono ancora tutti e due lì, sia Sila sia questo ragazzo. Comunque hanno avuto 
un diverbio sulla nave, non so che diverbio hanno avuto. All'inizio erano questi, i problemi. Poi con il passare del 
tempo mangiando, prendendo energie di qua e di là. A poco stanno prendendo potere. Diciamo, potere, hanno 
delle pretese. Hanno iniziato con le sigarette, e poco a poco gli abbiamo portato delle sigarette. Internet, abbiamo 
messo internet, anche se ancora c'è solo un PC lì. A poco a poco stiamo cercando di accontentarli. 
 
E invece il fatto delle chiamate? È un problema quello? 
Nelle chiamate c'è sempre qualche problema. Abbiamo provato con questa nuova tecnologia, Void, ma non ho 
capito bene. Gliel'avevo consigliata pure io, perché a me avevano detto che con trenta euro si poteva chiamare 
all'estero illimitatamente per un mese. Poi non so... s'è bloccata questa cosa. Poi c'è stata una volta che c'erano più 
di cento euro passate nel telefonino e loro di nascosto hanno chiamato. Solo alcuni, che non sappiamo chi sono. 
Anche il fatto [che] se potessero usare anche Skype... 
Alcuni lo usano.  
Il problema è che non tutti in Africa hanno Skype. 
Eh, infatti. 
Ok. 
Il paradosso è che in estate che c'era l'Ipsygro rock, che c'era un po' di casino, a Castelbuono c'è un po' di casino, 
insomma, ci sono un po' di eventi che [sic] affluisce tanta gente, in quel periodo che magari avevano tutte le scuse 
per rimanere là alle undici rientravano, non so se tu sei mai venuto. Sull'Ipsigrock? Sì sì sì, mi ricordo anche la 
sera che siamo andati a ballare con loro che tipo loro dovevano rientrare assolutamente. 
Rientravano. Rientravano, incredibilmente. Ora invece che non c'è, diciamo, più niente, Castelbuono non offre più 
niente... hanno questa testardaggine che non ascoltano più, in pratica. Non fanno più i lavoretti, non... fanno più le 
pulizie, non si [sic] puliscono più la stanza e questo è un problema, no? Per la struttura, perché può sfuggire di 
mano la situazione. 
 
Ma come ti comporti con loro ? Li assecondi? 
Io faccio un po' l'amico, un po' la persona che deve... che comanda, che deve dire di no. 
E quanto, secondo te, in questi casi è meglio fare l'amico o fare quello che comanda? 

                                                 
177 Negozio di dolci artigianali “tradizionali” a Castelbuono, a duecento metri circa dalla struttura ponte. 
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Fare troppo l'amico secondo me non conviene, perché secondo me se ne approfittano. Se io, ad esempio do' un 
paio di scarpe, loro ne vogliono un altro paio. Se ti compro un pacco di sigarette, il giorno dopo ritorno [a dartelo]. 
Quindi ogni tanto un paio di regalini, magari per invogliarli a lavorare. Con me, grossi problemi non ne hanno. 
Però per in generale [sic] ci sono un bel po' di problemi. 
 
Ogni tanto ho visto gli avete calato la punizione [a qualcuno dei ragazzi], ad esempio uno faceva una cazzata...  
poi restituiva la cosa, quindi voi, invece che fargli [fare] una punizione, gliela toglievate. 
Tipo restituiva qualcosa?  
Tipo, quando si sono presi... si prendeva qualcosa... tipo Daour ha riportato su le lenzuola e gli avete detto: «Ok, 
va bé non ti mettiamo in punizione» 
No, questo discorso neanch'io lo so Bubacar o Daour? 
Daour Dia...  
Che ha fatto, si è fregato il lenzuolo? 
Sì, ha rubato delle lenzuola e tipo dopo le ha ridate, perché le sue erano tipo un po' sporche e quelle su erano 
invece pulite. 
Ah ah! 
Le stava scambiando. No, secondo te com'è questo fatto? Perché togliete punizioni? Non funzionano se 
rimangono le punizioni? [dico con fare provocatorio]. 
Certo, il fatto è che pure diamo punizioni [ma] non sta servendo tanto. 
Certo. 
 
Volevo anche chiederti, tu adesso quanti anni hai? 
Ventotto. 
E hai lavorato dieci anni da Fiasconaro. E prima che scuola hai fatto? 
Ho fatto la ragioneria. 
E poi non hai continuato? 
Poi ho fatto un anno di università. No, più [di] un anno e mezzo, due anni. 
Di economia?  
Scienze motorie, dalla quale [laurea] ho preso un attestato di arbitro. Faccio pure l'arbitro. 
Ah, è vero è vero... 
Faccio l'arbitro in due sport: calcio e uno sport per disabili... wheelchair hockey, non so se lo conosci... 
Mm... [Nego facendo un suono con la voce] 
Hockey per carrozzine elettriche. 
Sì Sì, ho capito. 
Salgo pure al nord: Milano, Legnano Sabbiadoro... 
Ok. 
 
A scuola, lingue le hai studiate? 
Alle superiori, lingue scolastiche. 
Che cosa? Inglese, francese? 
Inglese e francese, si faceva. Però a livello scolastico, teorico... teorico niente, a livello... pratico. 
Ma quando ti han fatto il colloquio ti han fatto il colloquio? 
Eh no, questa è stata una cosa, cioè, velocissima.  Non ho neanche fatto... 
Emergenza, chiaro. 
Sì. 
Quindi non ti hanno chiesto se sapevi lingue. 
No, perché quando ho detto che c'è [la mediatrice]... Mi hanno chiesto [se le sapessi], poi mi hanno detto di non 
preoccuparmi, perché hanno detto che ci sarebbe stato un mediatore...  
Ma tu hai avuto difficoltà? All'inizio magari non ti ascoltavano? Loro volevano sapere delle cose importanti e tu 
non riuscivi a dirgliele, cioè, hai avuto... 
No, cioè, all'inizio io… perché, in un modo o nell'altro, io riuscivo a comunicare con loro. 
Certo. 
O glielo facevo, [o] glielo indicavo, quello che dicevo, o parlavo con Andrea. 
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Altra cosa, ma loro rubano? Hai visto rubare qualche cosa? 
Ci sono state delle cose che sono sparite, cose sempre all'interno nostro. Cioè, cose proprio dei ragazzi, cioè che 
mancavano. Abbiamo detto, li abbiamo minacciati, polizia di qua e di là. Che, se non tornavano... che non 
volevamo sapere chi era stato. E come per magia, le cose rispuntavano. E sospettiamo pure chi era il colpevole. 
Ma tipo cosa andava via? 
Tipo una volta è sparito un paio di scarpe a uno dei ragazzi. Questo paio di scarpe non si trovava, non si trovava. 
Abbiamo fatto questa riunione, di qua e di là, abbiamo detto... e poi, quasi per miracolo un ragazzo, non so, non so 
se ti devo fare pure il nome... 
No no no no... 
Un ragazzo, con la scusa che andava a bere è andato a prenderle, e poi è ridisceso, e poi al posto dove, cioè, 
insomma, è ritornato... le scarpe. Una volta pure con il caricabatterie, il caricabatterie della macchina fotografica 
digitale della suora, che le mancava il caricabatteria. Tutto il tempo a cercarlo nel punto proprio, niente da fare. 
Poi non si capisce., abbiamo continuato con le minacce e poi sono spuntate [di nuovo]. 
Ma le assemblee quindi come andavano? Di solito [erano inutili] –  siccome nell'ultima ognuno faceva i cavoli 
suoi –  oppure servivano, le assemblee? 
Ne abbiamo fatte molte, di assemblee, ma con il passare del tempo non servivano neanche più, queste assemblee... 
Ah. 
...perché loro facevano sempre queste richieste... che volevano i soldi, che andavamo sempre a dirgli che non 
possiamo dargli soldi, che non passiamo dargli le sigarette. Le telefonate per ora è un problema, e loro sempre le 
stesse cose dicevano, di qua, di là. 
 
E a te ti hanno fatto il contratto, no? Più o meno, Alessandro ha detto tipo, cioè, venti ore a settimana. 
Sono quattro ore al giorno, tutti i giorni. 
Venivano circa cinquecento [mi ha detto Alessandro, l'altro operatore]. 
Sì, ancora non ci hanno neanche pagato. 
Non vi hanno pagato? 
No. 
Ma neanche... mai mai? 
Ci hanno dato qualche cosa... duecento... a me centoottantasette euro, per la precisione, in totale, da quando che 
[sic ] lavoro. Alessandro dice sempre che se lo stato non accredita lui non mi può pagare. Però sta anticipando 
tutto di tasca lui, da quanto dice lui. 
A quanto dice lui. 
Non so poi se sta vero[sic] o sta [falso]. 
[passa una macchina] 
Aspetta eh. 
 
Lavori venti ore o pi più? Fai tutte e venti ore, ne fai di meno? 
Sono capitate delle emergenze dove ne ho fatte di più [di ore]; per esempio [al] pronto soccorso, dove sai quando 
entri ma non sai quando esci. Oppure quando è scappato Amara... no Adama. Sono andato a Piano Torre, sono 
andato per prenderlo che ci vo... per prenderlo e sono passate cinque ore. Poi neanche con la poliz... con i 
carabinieri se ne voleva tornare. Quindi sono passate cinque-sei ore più del mio orario. 
Ma quindi ne fai venti o, tipo, ogni tanto vai via un po' prima, un po' dopo... 
No, un po' prima mai, un po' dopo sempre... eh eh! 
[Arriva un messaggio dal mio cellulare] 
 
Volevo chiederti, invece... tra  i [sic] ragazzi dicono tutti che lavorano. Tu invece ne vedi qualcuno che non 
lavora? 
Che lavora? La maggior parte non lavora. 
E invece i nomi che [di chi] invece lavora, poi dirmi? 
Di chi lavora, diciamo, con certezza Bubu, lo stesso Amara, se viene invogliato a lavorare... Mohamed Ba, Adam 
Toure. I ragazzi di sopra lavorano quasi tutti, tranne Bubacar. 
Ahahah... 
Quello grosso. Ah, lui all'inizio lavorava pure lui. Adesso da quando si è litigato [sic] con Sila non fa niente 
neanche sopra. Per il resto nessuno fa niente, cioè, devono essere proprio forzati, ogni tanto fanno pure loro 
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qualche cosa. 
 
Di solito a che ora si alzano? 
Ci sono quelli che si alzano tardissimo. I gambiani. 
I soliti. Quindi chi non lavora dorme, chi lavora... 
Sì sì, poi vanno a letto tardino, questi gambiani, non si alzano alla mattina, alla sera non ritornano, ritornano 
quando vogliono loro, alle due-due mezza. 
 
Ok e quindi i loro passatempi preferiti? Cosa hai visto che fanno? 
Allora, andare al campetto a giocare a calcio, o qualcuno che sale dal mio amico Roberto a fare palestra. Lui cià178 
la palestra là, cià la palestra organizzata. 
Chi [ci va]? A gratis? 
Sì. [ci va] Bara. All'inizio andavano, all'inizio andavano pure Suleyman [e] tutto il gruppo macho dei gambiani. Ci 
sono andati un paio di volte, poi, perché c'è da fare la strada, per questa pigrizia. C'è da fare la strada. Non ci 
stanno molto. Sono molto pigri. Perché ad esempio se dico: «Vi accompagno io», ad esempio, ci vanno. 
 
Ma all'inizio era diverso, tutti lavoravano... 
Sì sì, all'inizio era diverso. 
Quindi dici che è stato [sono stati] un po' i ritmi qua che li hanno impigriti. 
I ritmi le chiamate. Quando all'inizio, quando c'era problema per farli chiamare, poi hanno iniziato a chiamare 
assiduamente. O io li facevo chiamare in Italia gli amici in Italia, assiduamente. E gli hanno incominciato a dire 
che questi [loro] prendevano soldi, prendevano sigarette, facevano telefonate ogni giorno. Quando si sono sentiti 
dire questo, è cambiata un po' la musica. Tra il fatto che hanno preso pure quest'energia che [perché] non erano 
più, cioè, malnutriti, quindi...  
Eh eh eh... [ridacchio, immaginandomi il filo da torcere che questi ragazzi danno agli operatori]. 
Poi tutto questo... 
 
Ti è capitato di sentire che qualcuno si sentiva [sic] depresso? 
Sì sì, all'inizio molti, quando non chiamavano. Infatti poi quando iniziano[sic] a fare le chiamate... il giorno che 
facevano le chiamate erano super-contenti, infatti «grazie, grazie» che avevano sentito i parenti. All'inizio non 
dormivano alla sera, alcuni... Ismailia, ad esempio, Bagi. 
Ma adesso c'è qualcuno che si sente giù? 
Proprio giù giù giù... io penso Bubakar Sanè, quello grosso. Diao ancora è un po' spaesato, ancora non ha capito 
molto bene dove si trova. Poi il fatto dei fratelli, non ha capito nulla di quel che è successo. Poi per il resto sono 
tutti un po' giù, [il fatto è che] che Castelbuono non gli piace. 
 
Quasi finito... 
...sì. 
Ah. Tu hai visto le loro date di nascita. Sono cambiate spesso, loro ne dichiarano di diverse, secondo te perché? 
All'inizio si sono dichiarati tutti minorenni, poi hanno cambiato perché erano convinti che se si dichiaravano 
maggiorenni avevano i privilegi di prendere i soldi, sigarette tutto questo, forse però c'è veramente qualcuno che è 
maggiorenne forse all'inizio non l'aveva detto all'inizio magari pensava che era più tutelato. 
 
E che cambiano tipo nazione o nome? 
Nazione non penso. 
 
Mm... volevo chiederti ma tutti mangiano nel refettorio o qualcuno se ne scappa? 
Qualcuno a volte si sale il piatto e magia in stanza. 
 
Sai che vuol dire burn out? 
Burn out? 
Burn-out. 

                                                 
178  Nel gergo parlato per dire “ha”. 
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E... 
Non è tipo sconvolt quiz179. Vuol dire che l'operatore-l'educatore, stando troppo a contatto con gli utenti si brucia, 
si affatica troppo, gli chiedono tipo troppe cose...  
Ah, ah. 
Te l'hanno spiegato questo rischio? 
No. 
Pensi che a volte hai rischiato di stare male? 
Mah, da quando lavoro sto molto male. 
Come stai molto male?! 
Cioè, un po' di febbre, sempre molto stanco, stressato. 
Ti stressa molto? 
Si! 
Però in teoria sono quattro ore al giorno. 
Sì... 
Però sono intense. 
Sì. No però ci sono a volte... Siccome io sono quello che fa un po' di più degli altri. Ad esempio, ci sono cose che 
faccio solo io, per esempio le chiamate. Quando a volte fanno le chiamate, Ciano ha detto che le devo fare io, poi 
magari il mio turno finiva... le facevo io. Poi per fare delle chiamate ci voleva... si partiva al mattino e si finiva 
alla sera di farli chiamare. 
Certo. 
Perché c'era qualcuno che non risponde, quello che nel mentre si vuole fregare il turno, quello che parla di più... è 
un casino. Ci son alcune cose che, tipo, dai carabinieri ci vado io, e quindi magari  mi stresso un po' di più per 
queste cose. Fare i test, non so, un po' tutte queste cose... 
 
Ma dimmi un po', il tuo  lavoro cosa prevede? Prevede molte cose, quindi? 
Mah, in teoria io dovrei fare solo... vigilare, controllare i ragazzi. 
Però... 
Però faccio pure altro. 
Cioè, sei molto malleabile. 
Se... 
Cioè, vai a fare la spesa, ho visto. 
Si. 
Lavori invece più burocratici? Vai dai poliziotti? 
Si. Denunce, tutta questa roba, sì, se manca qualcuno, subito. Se c'è una rissa sono quello che li va a chiamare. 
Ma secondo te Lucio e Alessandro e Rosy stanno facendo un bel lavoro o potrebbero migliorare qualche cosa? 
Secondo me c'è tantissimo da migliorare, c'è il novanta per cento da migliorare. Cioè, secondo me...  io avendo 
avuto qualche esperienza con mia sorella... io qualche volta andavo a trovare, cioè, ho una certa esperienza nel 
fatto che ho visto come funziona una comunità, una casa famiglia... come funzionano. Devo dire, da come lavora 
mia sorella a livello organizzativo siamo... non lo dovrei dire perché ci lavoro... 
No, è anonima e in più  ti invierò [il documento] quando avrò trascritto il file, tu puoi dire cosa non metto. 
Al livello organizzativo è quasi nulla l'organizzazione, è improvvisata ogni cosa si improvvisa. Ciano chiama, 
dice:«Secondo te qual'è la soluzione che possiamo trovare?». Secondo me ci sono già degli iter... che già io che 
non ero del mestiere già mi dovevano dire tutto quello che dovevo seguire, tutte le procedure che dovevo 
applicare e non che io – anzi, facendole discretamente bene devo dire – ho attuato. Ma in base... cioè, a una mia 
percezione. 
 
Anche secondo te ci vorrebbero altri operatori in aiuto o bastate voi? Anche non so, educatori... ho visto, dal 
foglio [regolamento della struttura] che mi avete dato, che ci vorrebbero anche due educatori. 
Secondo me sì. 
E uno psicologo... cioè, pensi che potrebbero essere utili? 
Secondo me sì, sempre meglio una figura in più, si possono aiutare... 

                                                 
179 Sketch comico del programma televisivo “Le Iene”, nel quale l'inviato faceva domande di cultura generale a ragazzi 

appena usciti dalla discoteca in orari mattutini. 
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Sì Sì. 
Speriamo che questa emergenza finisca.  
Sì Sì. 
Quando sono andato a piano torre, diciamo, parlando con i colleghi di piano torre, gli ho indicato tutte le nostre 
problematiche. Là mi hanno detto che pure all'inizio... là è da cinque-sei anni che loro operano, all'inizio gli ho 
detto tutti i problemi che avevamo, e loro mi hanno detto:«Sono gli stessi identici problemi che avevamo noi 
all'inizio; poi però ora abbiamo un tipo di organizzazione che fila tutto liscio». 
Sì sì. 
Spero che pure qui Ciano riesca a organizzare un po' meglio la situazione. 
Ma è la sua prima esperienza anche per lui? 
Penso di sì, perché sì, è un maresciallo dell'aeronautica... che tra l'altro per ora fa il consigliere comunale a 
Palermo... 
 
Vuoi aggiungere qualcosa...? [nessuna risposta] Una speranza per il futuro... cosa pensi di questa esperienza. 
Cioè, a me è sempre piaciuto il campo sociale, cioè, penso che sia un lavoro adatto per me, cioè, quando ho fatto 
la scelta di non essere Fiasconaro... alla fine devo dire…  mi trovo a fare una scelta sul sociale. Ho fatto la scelta 
giusta,  però giustamente ci vogliono più garanzie, a livello economico, a livello... 
Guadagnavi di più? 
Sì, si guadagnava meglio. 
 
Lavoravi ancora quando [ti] hanno chiamato? 
No, io ho fatto un anno...  l'ultima volta che ho lavorato è stato un anno fa quando ho fatto questa scelta e sono 
stato un anno... così, anno sabbatico, nel senso.. arbitravo. Così, saltuariamente, alla sala giochi...  facevo piccoli 
lavoretti che a fine mese... non prendevo uno stipendio fisso, però andavo così avanti. Poi ho preso la... non so, te 
sai quando uno non lavora e prende la disoccupazione? Ho fatto un anno di disoccupazione, quindi diciamo, non 
mi è pesata; anzi, ho detto: «Ah, bello, non si lavora e ogni mese ti arrivano i soldi! In più faccio l'arbitro. 
Ah ah! 
Faccio i miei hobby... e poi quest'estate è venuta questa opportunità. 
 
Tu lo vedi come lavoro/volontariato? Il fatto anche che bisogna voler bene alle persone... fratelli, così... 
No no. Da questo punto di vista io sono molto portato a, cioè, a far si che sia un volontariato. E infatti molte cose 
io le faccio di mia spontanea volontà. Molte volte, cioè, magari Santino e Alessandro si fanno le quattro ore e via. 
Invece molte volte... All'inizio ero io che li portavo al campetto, gli ho fatto conoscere Roberto. [...] Cioè, sono 
cose che anche fuori dal lavoro io le faccio. 
 
E questi... gli altri operatori sono tuoi amici?  
Sì sì. 
Tutti di Castelbuono? 
Sì sì. 
Anche... 
Tranne no, tranne Manfredi. Massimiliano non lo so chi l'ha chiamato... e basta, sì, più o meno tutti li conosco. 
Va bene, basta, basta. 
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Intervista n. 8 
 
Nome: Alessandro Geraci; 
Età: 27; 
Provenienza: Castelbuono (Pa); 
Occupazione: operatore della struttura ponte di Castelbuono; 
Titolo di studio: diploma di istruzione superiore; 
Stato civile: celibe; 
Data intervista: 7 ottobre 2014; 
Luogo intervista: stanza che connette cucina a refettorio, Castelbuono. 
 
Appoggio il registratore sul tavolo, verso di lui. Si sentono molte voci provenire dalle scale, ragazzi salgono e 
scendono, ci osservano, si mettono  a scherzare con Alessandro. Dentro la cucina si sente la cuoca Gianna lavorare 
tra le pentole e i tegami, non manca molto all'ora di pranzo. Teoricamente sarebbe il turno lavorativo di 
Alessandro, tuttavia egli si offre per l'intervista. Forse pensa di metterci poco tempo. 
 
Inizio dell'intervista  
 
Quando hai iniziato a lavorare qua? 
Esattamente l'otto-nove agosto. 
Che era già incominciato [il progetto]...  
Sì. Ah, due settimane era già cominciato. 
 
Come ti è stato offerto? 
Tramite amicizie... tramite Mario, Santino, han detto: «Se vuoi venire a fare 'sta180 esperienza... non è una 
esperienza assolutamente facile... perché... e...». Ci sono tante situazioni che, dico, con i ragazzi... la loro 
esperienza, proprio la loro difficoltà a vivere qui in Italia... gli mancava tutto, ovviamente, però noi cercavamo di 
fare il nostro meglio affinché loro possono [sic] stare, diciamo, nella più – diciamo tranquilla situazione, per la 
situazione che avevano loro [nel paese di emigrazione?], va'! 
 
Ti han chiesto cosa sapevi fare... tipo sapevi delle lingue, così? Oppure...  
Sì. All'inizio tipo questi tutor, collaboratori mi hanno chiesto se sapevo181 [sapessi] parlare l'inglese... se 
conoscevo qualche lingua particolare... io [incomprensibile] ... sapevo l'inglese quindi...  alla fine la base ce 
l'avevo. Poi se uno studia impara qualche cosa in più, meglio pure per il futuro... 
 
Hai fatto poi il colloquio? 
Vero e proprio? 
Sì. 
Abbiamo parlato... non un colloquio particolare. Tipo, se me la sentivo, se ero disponibile a intraprendere questa 
esperienza... 
 
E quindi adesso come va? 
Ora... va nel senso che i ragazzi forse adesso si sono affezionati... perché... adesso chiedono di più, rispetto 
all'inizio... 
Quindi hai notato anche tu una differenza... 
Sì sì. 
È cambiato qualcosa rispetto all'inizio? 
Sì tipo...  prima mi salutavano tipo, mi serve questo, mi serve quello; ora è invece è tipo una cosa... non dico di 
[sic] amicizia, sì esatto. 
Quindi ti chiedono sempre cose ma con più riguardo... 

                                                 
180      Abbreviazione gergale per “questa”. 
181     Nel linguaggio parlato è di usco comune utilizzare tempi del modo indicativo al posto di quelli del modo 

congiuntivo. 
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Tipo, alcuni domandano sempre indistintamente, altri, altri invece sono... più, più diretti, nelle cose, tipo pure che 
mi domandano quella cosa e sanno che io non posso dargliela... non insistono. Invece alcuni insistono però alla 
fine... 
Hai notato differenze tra i ragazzi, tipo...[mi interrompe, interpretando la domanda come fosse già terminata, in 
maniera generica] 
Sì, alcuni sembra che cambiano [sic] carattere, prima erano più silenziosi. Diciamo... rassegnati. Però tipo ora non 
si può gestire la situazione... 
Ma ci sono differenze tra francofoni e anglofoni? 
Diciamo che ci sono quelli che parlano un po' inglese e un po' in italiano. Che [incomprensibile] mettono un po' le 
lingue insieme. Altri che... parlano prima inglese e se devono fare un dialogo parliamo in inglese, perché 
giustamente dovrebbero andare a scuola per imparare le basi. 
 
C'è una sorta di banda... tipo: i gambiani182? 
Però di questa cosa io credo, l'ho vista quando se ne sono andati quattro... che c'erano questi quattro 
maggiorenni... loro non erano questa... spavalderia. No, invece ora sembra che cercano [sic] di... comandare, di 
fare i capi. Però non ho visto più liti. Anche se loro comandano, però [sic] non c'è la cosa “se sta cosa non mi sta 
bene tu non la devi fare”... tipo, non sono minacciosi con gli altri, Mentre tipo prima era così? 
Prima tipo sì, era più così, prima non si conoscevano, quindi c'erano diverse situazioni. Alcuni.. i ragazzi del 
Senegal erano più... diciamo, ben visti dalle suore. Erano più... sistemati... invece loro, questi qua [i cosiddetti 
gambiani], hanno bisogno un po' più... non lo so, [sono] così anarchici, diciamo... 
 
Ma la lite tra chi è stata? 
C'è ne una che è stata tra Sila e Boubacar, non l'ho vista... un'altra è stata tra Husman e Ganyo... ora come ora, la 
situazione è più tranquilla.. facendo queste riunioni... 
 
E tu hai paura a volte di loro? 
Paura proprio no, forse qualcuno mette pressione perché, cioè, non hanno quello che vogliono loro... in questa 
struttura primaria... però non minacce, no, non queste cose del genere...  
 
Visto che... ho visto  alcune volte, tipo, Ciano [il coordinatore] gli dà una punizione... e a volte voi avete deciso di 
calare un po'... [il carico della punizione, anche qui mi interrompe prima che finisca la domanda] 
Più che altro perché... loro vivono a Palermo, non sanno le situazioni che stanno qua... non sto dicendo che la 
colpa è loro che se ne vanno e noi rimaniamo qua... 
Certo. 
...e dobbiamo prenderci tutte le colpe dei ragazzi che se la prendono con noi... però qualche punizione non so, tipo 
levare internet non ha senso, perché se levi internet lo levi ai due-tre che fanno un po' di casino e [ma anche a 
tutti] gli altri [che] non fanno niente, non chiedono niente e vogliono un po' di svago... e giustamente non possono 
stare qui a non far niente! Poi puliscono un'ora e il giorno dopo magari nella stanza sono passati gli unni per dire. 
Però un po' sì, i ragazzi [il coordinatore e l'assistente sociale] hanno sta cosa che loro non vengono spesso loro... 
vengono a distanza di alcuni giorni [indistinto] ... se io li invio una cosa [un resoconto di una azione indisciplinata 
dei ragazzi] di un giorno, loro giustamente mi dicono: «Qua non siamo tutelati per quello che dobbiamo esserlo 
[forse: qua non siamo tutelati per occuparci di queste attività]» forse la giusta punizione sarebbe… [indistinto; 
grida e schiamazzi scendono dalla rampa delle scale] 
 
Ti capita di fare delle ore in più? 
Tipo, se io devo fare [il turno] 16.00-20.00 e vedo che non che c'è difficoltà ma che siamo, per dire, due tre 
persone, quello che deve andare alle otto via deve stare qui fino alle otto e mezzo; alla fine tipo pure tre di noi... 
Se ci aiutiamo fra di noi e risolviamo le situazioni particolari che si creano tipo stiamo un po' di più... perché... 
forse loro stanno di più [sul lavoro che devono svolgere], se vedono che siamo presenti, che c'è l'autorità che dice 
di fare quello. [...] Alla fine, se stai mezz'ora in più non penso che cambi... [...]  Tanto anche perché, se poi chiedi 
ai ragazzi di pulire la cucina, di pulire il forno... di pulire fuori... il lavoro lo fai prima, lo fai pulito... e i ragazzi 

                                                 
182 La banda “dei gambiani”, gruppo di ospiti composto principalmente da ragazzi provenienti dal Gambia (ma non 

solo) che, secondo gli operatori, sarebbe quello dominante, oltre che il più indisciplinato. 
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non vedono la cosa dicendo: «Dovrei pulire il bagno ma non mi va...» Alla fine, se loro hanno il tuo aiuto, finiamo 
[sic] prima e nessuno si lamenta.  
 
Il tuo contratto è da quattro per cinque ore settimanali? Venti ore settimanali? 
Sì, quattro ore al giorno, più o meno... 
Quindi in realtà ne farai venticinque, non dieci... 
Sì, quella mezz'ora, quei quarti d'ora in più a me personalmente non pesano, perché davvero, una cosa o la fai o 
davvero non la fai. Nel senso non è che la fai all'acqua di rose la fai tanto per farla, tanto ti pagano ugualmente. 
Perché non è così. Se non hai la passione, se non hai la voglia di aiutare questi ragazzi... non puoi stare qua. Infatti 
alcuni ragazzi all'inizio avevano provato, però poi vendendo che non si trovavano bene... Non venivano accolti 
bene, nel senso che pensavano che era [sic] una cosa così... semplicissima, per tutti. 
Sì. 
 
Cambiamo completamente [argomento]. Secondo (te) qui si annoiano i ragazzi? 
Si annoiano perché la città offre altre alternative, sicuramente, perciò più spazi, più situazioni alternative. In Italia 
già c'è il problema di questa crisi, delle persone che non lavorano, che non possono diciamo sost... s... os... 
Sostentare... 
...sostentare la famiglia, e... lo vedono come un centro piccolo che non offre alterative fondamentalmente... perché 
in inverno gli altri ragazzi vanno all'università, vanno a lavorare, chi ritorna al paese di origine... non c'è tipo 
quella cosa che... loro devono, cioè, vogliono fare qualcosa. Ovviamente se escono di martedì sera settimanale 
[sic] non beccano nessuno. Sicuramente se vanno in discoteca o se vanno in una città ci sono molte più 
alternative. Alla fine vedono sta cosa come... Però non c'è lavoro. Però almeno escono fuori, conoscono gente, 
forse opportunità di lavoro [le] potrei pure trovare... da questo punto di vista poi, la cosa che per ora non vanno a 
scuola... è pure importante perché sicuramente loro vogliono rapportarsi con il resto della popolazione, e non 
sapendo l'italiano si trovano in difficoltà. O devono parlare in inglese o, diciamo, fare [farsi] capire. Per quello che 
devono imparare l'italiano. Qui hai visto gente che tutto il giorno non fa nulla. 
Sì sì... 
...alcuni sì, alcuni magari sta cosa come se io scendo prima per fare la colazione e... il tutor non mi viene a 
chiamare... dico io, mangio poi se non c'è niente da fare poi vado a letto, cioè. [Poi] ci sono quelli che non fanno 
proprio niente, non fanno niente perché... hanno una situazione particolare. In questo momento perché è una 
struttura primaria, per il momento non possono chiedere solidi e loro si vedono non svuotati... però manca 
qualcosa.  
 
Ma... tu l'hai letto il regolamento di questa struttura? Perché io ho letto che ci vorrebbero, cioè almeno due 
educatori, uno psicologo, eccetera... 
Un infermiere... 
Quindi ci vorrebbero? Cioè, per me sarebbero un minimo utili, no? 
Certo certo... 
Invece se effettivamente se ci sono solo quelli che devono pensare alla logistica, la cuoca e Lucio che ogni tanto 
ci parla... 
Forse la situazione è, per quel che riguarda gli stipendi che ricevono queste persone, non so come... viene 
strutturata questa cosa... per questo non chiamano altre persone...  
Perché non ci sono soldi per pagarle, sostanzialmente? 
Non è che non ci sono soldi, è che poi se tu vai a chiamare... tutti [sic] persone poi vengono... ragazzi in più, poi 
dovresti chiamare i tutori... per dieci ragazzi in più ne chiami un altro, per dire... pagare quello, poi quello, cioè, 
non è che l'Italia vive in un momento di... di situazione economica... normale va... 
 
Ma tu sei già stato pagato? 
Sì,  anche se non tutto però tipo m'hanno dato qualcosa. 
Ti posso chiedere lo stipendio di questo part-time? 
Diciamo seicento... circa... 
Quindi è buono. 
Sì, fondamentalmente sì, ma sarebbe a tempo determinato, non è una cosa duratura, penso... anche perché la 
situazione qui in Italia [è] particolare centri di accoglienza chiusi perché c'è gente nelle strutture in condizioni 
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assurde... devono monitorare questa situazione di sbarchi... la situazione potrebbe cambiare in questo senso. 
Grazie. Ultime domande, così torni a lavorare. 
 
Tu hai visto che i ragazzi cambiano le date [di nascita] spesso... loro si dimenticano, non se le ricordano. 
Sembra un paradosso non è che... non è il dimenticare, è il discorso... è che non vogliono che se ne vanno via 
subito se significa che sono maggiorenni183, oppure... si spaventano di qualche cosa... non so, in questo 
momento... non so, perché vedevo alcune date che onestamente mi sembravano veritiere. Però il paradosso è che i 
ragazzi che sono andati via, i quattro, hanno dichiarato di essere maggiorenni e li hanno portati in un'altra 
struttura… la situazione era un po' particolare...  [parte incomprensibile] … i ragazzi volevano tornare qua, quindi 
significa che qua stavano abbastanza bene! 
 
Secondo te qui mangiano abbastanza?  
Sì penso, se c'è il riso alla fine e... loro ne mangiano di più, e giustamente dicono, se mangio questo riso la sera.. 
cioè, la sera che mangio, tipo, la sera ho qualcosa da mangiare... tipo se ho fame, pure per questo lo portano via [il 
cibo]; mentre quando si tratta di mangiare pasta, la maggior parte delle volte la lasciano nel piatto, perché 
ovviamente non sono abituati a mangiare pasta.  
Quindi di solito cosa si portano su [in camera]? Il pane... 
Sì il pane sì... a volte anche il latte, perché ci sono quelli che non vogliono alzarsi alla mattina e portano il latte 
là... poi no, più che altro altre situazioni sì, pure patate... tipo... [incomprensibile] 
alla fine lo portano anche se... non sono a casa loro, quindi essendo portati in questa struttura sanno che alla sera 
se mangiano per dire tutto a cena poi tipo vogliono mangiare qualcosa cioè, io non la condanno. Però non è bello 
mangiare nella stanza dove si dorme, anche per la pulizia cioè, perché poi dove lo metti un cartone? Lo metti per 
terra... 
 
Le sigarette? 
Le sigarette, gli danno i ragazzi del posto... perché giustamente loro hanno fatto amicizia con la maggior parte 
della popolazione... motivo in più per conoscersi e rapportarsi con altra gente e... [Prendono le] sigarette dalla 
maggior parte delle persone anziane. I ragazzi domandano e loro... e loro tipo chiedono... [a]i ragazzi delle loro 
età piacciono, pure loro gliele danno finché sono sigarette, tutto è lecito. 
C'erano ragazzi che... usavano droghe? 
Questo non ho visto... 
Tu gliele dai ogni tanto le sigarette? 
E infatti gli ho detto che non devono domandarmele loro, le sigarette devo essere io a dargliele perché poi diventa 
una cosa quotidiana e non vengono più le persone... vengono cinque-dieci persone a domandarmi sigarette non 
perché non voglia darle... ma perché poi dev'essere a scadenza fissa, una cosa abitudinaria, diventa debolezza, 
insomma. 
 
Chi è di questi trentacinque che lavora fisso? 
Remo e Camara... e... qualche altro c'è, però tipo Amara... però ci son ragazzi che alcuni –  Ismailia pure... alcuni 
vanno a comando, nel senso [che] se dico: «Vieni a pulire il bagno» il bagno lo vanno a pulire senza che io gli 
dica niente, e loro fanno tutte le situazioni che devono fare; mentre alcuni io dico di pulire e loro lo fanno 
all'acqua di rose... e fondamentalmente lasciano sporco, più che altro... 
 
E i ragazzi dicono tutti che si alzano alle otto-otto e mezzo [lo dico con tono ironico, poiché entrambi sappiamo 
che sono pochissimi quelli che si alzano a quell'ora] ... qualcuno si alza veramente alle otto? 
Qualcheduno sì, perché sa che deve pulire la sua stanza, deve pulire il corridoio i ragazzi del Senegal sono i più 
efficienti,  in questo senso... perché a volte mi capitava di arrivare verso le otto meno un quarto e vedere i ragazzi 
che pulivano... prima ancora di fare colazione, per dirti l'efficienza. Alcuni invece temporeggiano un quarto d'ora, 
altri mezz'oretta, un'ora, altri non scendono neanche per far colazione. 
 
Su trentacinque chi è che dorme sempre e rimane sempre a letto? Due o tre? 
Dipende dalle giornate, è capitato pure che c'era [sic] brutto tempo e loro stavano fuori e dormivano... stavano a 

                                                 
183 “è che se sono maggiorenni dovrebbero andare via, e loro non lo desiderano” 
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dormire, non facevano... neanche il latte bevevano... perché giustamente dicevano: «Che mi alzo a fare, se 
fondamentalmente piove, faccio “mangio ed esci” e le pulizie restano...  restano... non puliscono, perché 
giustamente se piove... non si risporca [sic]. Logicamente fanno “entra ed esci”, altri invece sono pigri. 
 
Sai cosa vuol dire burnout184?  Termine per dire bruciato, esaurito... cioè, che dovresti fare meno cose... in base al 
tuo lavoro? 
Penso di fare il giusto... perché all'inizio, quando facevano sei ore ed eravamo in due c'erano dei momenti morti, 
cioè, non facevi proprio niente; ora di momenti morti non ce ne sono... alla fine devi essere come dici tu... aver 
tutto sotto controllo... ogni situazione... prima, che siamo [eravamo] due, uno faceva una cosa, l'altro bene o male 
controllava il ragazzo poi si prende[va] cinque minuti di pausa... ora ci sono meno ore e devi essere operativo e 
per quelle quattro ore devi avere tutto sotto controllo. 
Quindi ogni turno siete da soli...  
No, siamo noi e in teoria quello che dovrebbe fare la notte... però non lo andiamo a chiamare, perché lui fa un 
orario dalle otto[di sera] alle otto di mattina, quindi in teoria dalle otto alle otto lui è libero; lo puoi chiamare 
fondamentalmente per dare un'occhiata, ma non per far determinate cose. In determinate situazioni ci siamo noi, 
perché il suo lavoro è dalle otto di sera alle otto di mattina. Cioè, se gli chiediamo di dare una guardata, di dare 
una controllata più che altro a loro per evitare delle situazioni spiacevoli... ci può stare, va'! Per le altre situazioni 
ovviamente ci pensiamo noi, pure che [anche se] facciamo i salti mortali, [ma] è il nostro compito... 
 
Grazie. Hai qualcosa da dire in più? 
Spero che loro, quando andranno via, troveranno la sistemazione adeguata, perché sono persone che sicuramente 
hanno sofferto. Forse il discorso che stare qua tre mesi, affezionarsi, farsi amici, altre persone di un altro di 
un'altra nazionalità...   
Alla fine chiedono troppo, perché forse non hanno mai avuto queste attenzioni, queste chi mangiare, chi dormire, 
chi avere il telefono, di [sic] aver internet, di avere... cioè, a parte i soldi, qui c'è quasi tutto. A parte il lavoro, 
anche alla fine quando avranno i documenti gli organi decideranno il loro futuro.  
Per come l'ho vista io, in 'sti [questi] mesi alla fine ci son quelli che domandano, ti domandano qualunque cosa... e 
invece ci sono quelli che si accontentano del minimo, del giusto... sapendo che appena usciranno da 'sta struttura 
avranno sicuramente più attenzione, più prestazioni per loro stessi... avranno soldi, avranno sussidi, avranno una 
scuola, avranno un lavoro. Anche perché sicuramente le situazioni che hanno vissuto in Africa... non era[no] delle 
migliori, perché la maggior parte dei governi dei loro paesi sono in mano alle criminalità organizzata [sic], quando 
vengono uccisi, o non vengono pagati... ci possono raccontar loro. Insomma, speriamo in un futuro migliore. Per 
quello che hanno passato, per l'attraversata nel Mediterraneo in un barcone, non è... ci potrebbe stare [che abbiano 
un futuro migliore?], non è una situazione... bella. 
 
Ok dai.  
[Faccio per spegnere il registratore ma mi viene all'istante una domanda]  
 
E quindi li vedi come amici o utenti? Qualcuno a cui offrire un servizio o amici? 
Alcuni come amici, alcuni come... offrire un servizio. 
[Ridiamo assieme, pensando ai ragazzi più indisciplinati] 
Non lo vedono come un lavoro vero e proprio, loro, loro lo vedono come [se noi fossimo] dei tutori, dei 
controllori, come... non dico come dei poliziotti, ma delle persone che devono stare però con loro, perché hanno 
queste situazioni. Altri invece si vedono che vogliono essere dei nostri amici. Si vede, non so come dirti, ti 
domandano, oppure... cioè, vogliono conoscerti perché [sanno che io] sono una persona «che ti prendi cura di 
me»185, sei una persona «[che] mi aiuta a star bene qua...» non sei uno che «non ti importa niente di me e mi lasci 
qui allo sbando e quello che vuoi far qua...». In questo senso. 
 
Grazie.

                                                 
184 La sindrome da burn-out (o più semplicemente burnout) è l'esito patologico di un processo stressogeno che colpisce 

le persone che esercitano professioni d'aiuto, qualora queste non rispondano in maniera adeguata ai carichi eccessivi 
di stress che il loro lavoro li porta ad assumere (da Wikipedia, consultato 15 novembre 2014). 

185 Il discorso tra virgolette si riferisce a ciò che direbbe un ospite verso di lui. 
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Intervista n. 9 
 
Nome: Gianna Failla – soprannominata “Mama Ana” dai ragazzi della struttura; 
Età: 67; 
Provenienza: Castelbuono, Palermo; 
Occupazione: cuoca della struttura ponte di Castelbuono; 
Titolo di studio: diploma di istruzione superiore; 
Stato civile: sposata; 
Data intervista: 7 ottobre 2014; 
Luogo intervista: cucina della struttura. 
 
Dopo aver chiesto alla signora Gianna se posso intervistarla, mi apposto di fianco al lavabo della cucina, dove sta 
lavando alcune pentole lasciate sporche dai ragazzi la sera prima. Appoggiando il registratore alla lavastoviglie in 
acciaio davanti a me. Prima di averlo acceso, la signora già inizia a spiegarmi i principali problemi del suo lavoro 
assieme ai ragazzi. L'Intervista assomiglia più a un colloquio informale: essendo che la signora non rientrava nel 
mio progetto iniziale ho deciso di non strutturare l'organizzazione delle domande. Inoltre lascio che continui a 
eseguire la sua mansione, che in questo momento consiste nel lavare le pentole del lavabo. La fermo un istante, 
accendo il registratore. 
 
Inizio dell'intervista 
 
Ok, puoi dire tutto... 
Questo, io penso questo che loro vengono veramente da un paese forse meno... di quello nostro, dell'Italia... [da un 
paese] dove c'è meno cultura, mancano tante cose che non hanno, sono molto indietro. Però nuiacchiu dicimmu186, 
accogliamo con tanto affetto, con tanto... e loro non… come ti devo dire, non... forse non accettano quello che 
diamo noi con tanto amore. Loro hanno meno da dare a noi. 
Mmm...  ma son tutti così o ci sono delle differenze tra loro? 
Qualcuno migliore c'è, ma qualcuno non lo capisce che noi facciamo... ad esempio facciamo delle cose per fare 
contenti loro, apriamo il nostro cuore, facendoci [facendo per loro] tante cose. Loro non apprezzano le cose che 
facciamo noi con tanti sacrifici, veramente, non lo apprezzano.  
 
Ma tipo fammi un esempio delle difficoltà che incontri.  
Ad esempio, la suora ieri ha detto: «Se non fate», ad esempio, «cà la pulizzia187, non faccio fare la festa», perché 
dice: «Noi lavoriamo, pure loro devono capire che per loro è una cosa»... gli altri ci [le] dicevano di fare queste 
cose superficiali188. Non hanno quella cosa che lavarsimu cà189, mangiamo cà, dormimmu190 cà, abitiamo... lo 
fanno proprio perché tu li devi [costringere]. 
Sì sì, pensano che tutto sia dovuto. 
Invece nuiacci si iam denciu191... 
Nuiacci? 
Cioè noi... io, se almeno io [parto] dal mio palazzo e vengo a casa tua, anche se la casa non la conosco, ad 
esempio io ti dico: «Avanti, che cosa c'è di [da] fare?». Mi presto a lavare, stirare, scopare». 
...non so stare così a guardare... va, questo voglio dire, loro delle volte non hanno la gratitudine di dire... non so 
come spiegartelo! 
E... 
...cioè, dovrebbero capire ancora tante tante cose da [per] comportarsi in maniera... 
 

                                                 
186

  Dialetto castelbuonese: “Noi altri abbiamo detto”. 
187  Dialetto castelbuonese: “Qua la pulizia” 
188  Probabimente intendeva: “le dicevano [i migranti] che avrebbero fatto le cose in modo superficiale”. 
189  Dialetto castelbuonese: “Si lavano” 
190  Dialetto castelbuonese: “Dormiamo qua” 
191  Dialetto castelbuonese: “Se noialtri andiamo dentro” 
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Ma per te, non so, come andava all'inizio, facevi fatica? 
No no, posso dire che io all'inizio mi trovavo meglio di ora perché io due mesi...  già due mesi e quattro giorni, 
oggi, che sono qua ora, pieni pieni, e nei sessanta giorni ti devo dire che i primi giorni veramente io cucinavo [e 
loro mi] dicevano: «Buona mamma, ok mamma, grazie mamma...» erano molto ma molto più... espressivi di ora. 
Ah sì? Forse perché erano all'inizio, secondo te? 
Eh... 
Cioè, può essere per il fatto che sono sempre qua... vivono sempre questa ripetizione, all'infinito. 
[si mette a lavare un tegame] 
No, perché ora hanno preso molto più confidenza. 
Ah sì... 
[si mette a sbucciare delle cipolle] 
Ad esempio, io i primi giorni venivo qua, io; la mattina trovavo tutto in ordine, non c'erano tegamini – ad esempio 
[guarda cosa c'è nel lavabo e li indica] uno, due, tre sporchi... non c'erano [incomprensibile] per terra  erano tutte 
in ordine le cose, le facevano. Ora invece tu ci [sic] dici: «Fate le pulizie » [e] si mettono a ridere, ti guardano in 
viso – no, non ti... [prendo degli scarti di cipolla per portarli nel cestino] no no, ora li butto io, non ti fanno capire 
che loro, diciamo, se io dico loro: «Fate voi, perché io ciò l'obbligo solo di cucinare ed andarmene», [loro] mi 
guardano [e dicono]: «Tu li devi fare, tu, tu!». Invece i primi giorni aiutavano! Aiutavano a sbucciare le patate, 
sbucciavano cose, aiutavano. Ora invece se devono cucinare loro scendono tutti otto, nove, altrimenti tu li vedi? 
Vedi qualcuno qua, stamattina? 
 
Volevo chiederti una cosa importante: tu hai visto tutti turnarsi in cucina o ci sono persone che non hai visto mai? 
No no, ci sono persone che non ho visto ancora in cucina. 
Ma sono molti o pochi? 
Eh, c'è qualcuno che... 
Cioè, nel senso, rispetto ai trentacinque... 
[si sposta per lavare altre stoviglie] 
...rispetto ai trentacinque che ci sono quanti ne hai visti? 
Rispetto ai trentacinque ragazzi no, io posso dirti che ce ne sono sei che sono [in cucina ad aiutarmi]... e che 
dicono cose più carine, che ti rispettano non che fanno, per carità, sono tutti [non violenti]... però ho visto che c'è 
la differenza tra qualcuno di loro. 
Quindi in due mesi ne hai visti [al massimo] sei [di loro] in cucina? 
[sta facendo qualcosa, tipo rompere qualcosa...] 
Tipo Ismailia, Bah... 
C'è l'altro, non mi ricordo il nome... 
Va bé, comunque... 
«Non fatele così perché ti fa male...» questo [intendo]. Loro ti guardano e ridono; non lo capiscono che uno glielo 
dici [sic] per il suo [loro] bene, per andare avanti, per trovarsi meglio in futuro, se deve [devono] lavorare in Italia, 
per comportarsi [bene]... 
Certo. 
...perché dove si va si va. 
Certo. 
Questo si fa voler bene... se tu ti muovi, allora ce l'hai il lavoro, se tu fai la scena [i datori di lavoro] ti guardano un 
giorno [e poi ti dicono]: «Vai a casa!» 
 
Ma secondo te non è che incide anche il fatto che la loro cultura alimentare sia diversa, e quindi sia molto più 
difficile per loro cambiare? 
No no, oltre alla cosa alimentare sono molto più ignoranti di noi, perché non sono abituati al lavoro. 
Certo. 
Perché secondo me non hanno mai lavorato là [nel loro paese d'origine]. 
Certo. 
Secondo me non son abituati a un tipo di vita come la nostra, [a] cambiarsi ogni giorno, a lavare... 
Sì. 
Non sono abituati, secondo me sì. 
Va bé, io ho intervistato alcuni ed effettivamente non hanno lavorato. 
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No no no secondo e... no, non lavora nessuno. Perché guarda, poco a poco la terra dà, anche che dà i suoi… 
nuiacchiu dicimmu già 'ste192 cose, già ci sono altre cose [poco chiaro], ma se tu la coltivi, un qualcosa la ricevi. 
Ma loro non hanno la cultura nemmeno secondo me per il lavoro. 
Ma secondo te hai avuto difficoltà linguistiche all'inizio? 
No no, loro si fanno capire bene! Si fanno capire; loro dicono che a me [sic] non capiscono quello che dico, ma 
secondo [me] sono furbi, loro capiscono quello che dico, [solo] fanno finta di non capire! 
Sì sì... 
È diversa la cosa. Io con la scuola io ciò193 la quinta elementare, però mi piaceva tanto la scuola a me [sic]. Io 
potevo continuare, perché a me piaceva. E [ma] mio padre si fissava che la scuola mista...  maschie e femmine... il 
primo anno che è successo, quando dovevo andare io... e non mi ci ha mandato più, perché aveva gelosia che 
c'erano i maschietti, a quei tempi... 
No, non è possibile! 
No ma io leggere, romanzi così... mi piace tanto leggere, capisci? 
Certo, ma l'intelligenza non si misura in base alla scuola. Anche mia nonna aveva... ha, la terza elementare, ma è 
una delle donne più sagge in assoluto, mia nonna... 
 
[la signora Gianna continua a preparare il pranzo, stacco il registratore] 

 

                                                 
192 Colloquiale: queste. 
193 Colloquiale: ci ho, ho. 
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Ciò che segue è una breve intervista via mail effettuata il 25 ottobre 2014 ad Alberto Biondo, operatore di una 
struttura SPRAR della Provincia di Palermo e volontario della rete di Monitoraggio Borderline Sicilia. 
 

Caro Alberto, 
volevo chiederti alcune informazioni. Vorrei sapere se conosci i numeri dei centri di accoglienza straordinaria 
(CAS)  nella provincia di Palermo o dove potrei reperirli. 
Grazie, un saluto, 
 
Enrico 
 
Enrico, come link ti consiglio nuovamente di verificare il blog Siciliamigranti e il sito del Ministero dell'Interno. 
Ti posso dire che a Palermo e provincia ci sono 20 CAS (centri di accoglienza straordinaria) e 4 centri [Strutture] 
ponte  per minori non accompagnati più i centri SPRAR sia per minori che per adulti – che puoi consultare nel 
sito istituzionale. A Trapani invece i CAS sono 32, più i progetti SPRAR. Ad Agrigento la situazione è più 
complessa, con molti centri per minori non convenzionati aperti in emergenza – e neanche la Prefettura ha una 
mappatura aggiornata della situazione. 
Queste sono le provincie di cui mi occupo, per il resto verifica Siciliamigranti e troverai dati per le altre provincie 
Saluti, 
 
Alberto 
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SIGLE 
 
 
ACLI    Associazione Cattolica Lavoratori Italiani 
ACNUR   Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
ANCI    Associazione Nazionale dei Comuni Italiani 
ASGI   Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione 
CARA   Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo 
CAS    Centro di Accoglienza Straordinaria 
CEAS    Common European Asylum System 
CDA    Centro di Accoglienza 
CDI    Centro di Identificazione 
CESPI   Centro Studi di Politica Internazionale 
CIE    Centro di Identificazione ed Espulsione 
CIR    Consiglio Italiano per i Rifugiati 
CISL    Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori 
CPSA   Centro di Primo Soccorso e Accoglienza 
ECRE    European Council of Refugees and Exil 
FER    Fondo Europeo per i Rifugiati 
MSNA   Minore Straniero Non Accompagnato 
PNA    Piano Nazionale di Asilo 
SPRAR   Servizio di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati 
UIL    Unione Italiana del Lavoro 
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