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IL COMMENTO

E'U VIANITÀ PERDUTA
NELLE FOTO DI CEUTA
DACIAMARAINI

Guardare queste foto-
grafie vuol dire di-

ventare testimoni. L'oc-
chio che vede, conserva
e rammenta. L'occhio si
nutre di presenza e la presenza è
Storia. -P.5

Umanità che affonda
uardare que-
ste fotografie
vuol dire di-
ventare testi-
moni. L'oc-
chio che vede,

conserva e rammenta. L'oc-
chio si nutre di presenza e
la presenza è Storia. Queste
fotografie ci dicono che sia-
mo tutti testimoni e la co-
scienza ne è
coinvolta,
non può dirsi
estranea.
Ma che fa-

re? Come pas-
sare dalla te-
stimonianza
alla partecipazione? Stra-
no che, con tutti gli stru-
menti che la tecnologia ci
mette a disposizione, ci
sentiamo più che mai impo-
tenti.
Un bambino viene salva-

to da un uomo generoso.
Sentiamo un istinto di com-
passione e di gratitudine.
Ma chi è quel bambino e chi

DACIAMARAIM

è quell'uomo? Saperlo può
aiutarci a capire di più? For-
se sì. Le immagini si fanno
strada nel nostro pensiero e
suscitano tante domande.
Chi, come, quando, per-
ché?
Non c'è dubbio che il mo-

vimento dei popoli sia una
realtà costante, che non ces-
serà con l'emergenza, e sap-
piamo inoltre che sarà usa-
to dalle nazioni per calcioli
di potere. Ma cosa possia-
mo fare?
Lo sguardo muove la no-

stra compassione per
quei corpi nudi, schiaffeg-
giati dalle onde, per quei
poveri piedi che non cono-
scono scarpe comode e
protettive, per quelle fac-
ce sorprese che chiedono
asilo.

«Accogliere!» è il grido di
chi pensa, come san Marti-
no, che bisogna tagliare il
mantello indossato e rega-
larne la metà a chi sente
freddo. Ma se i migranti di-

ventano tanti, se si moltipli-
cano a migliaia, come gesti-
re questa accoglienza? Alcu-
ni sostengono che c'è biso-
gno di braccia. Ma è un di-
scorso cinico. Con le brac-
cia gli esseri umani si porta-
no dietro anche una fede,
una cultura, delle abitudini
dure a morire. Siamo in gra-
do di integrare migliaia di
profughi?
Non si possono accoglie-

re degli infelici per farne
dei lavoratori a poco prez-
zo. E allora? Non ho rispo-
ste. Ho solo domande. Ho
solo due occhi che guarda-
no e uno stomaco che si
stringe alla vista di tanta di-
sperazione, tanta povertà,
tanto dolore.
Ma certamente la com-

passione non basta. Dobbia-
mo pensare in termini razio-
nali e capire cosa ci è dato fa-
re per non abusare di questi
disarmati che fuggono da
fame e paure.
Ricordare che siamo stati

un popolo di emigranti ci
aiuta a organizzarci senza
perdere in Umanità? Qual-
cuno parla di una nemesi:
abbiamo saccheggiato per
secoli dei territori ricchi di
materie prime, senza lascia-
re dietro di noi strade, case,
scuole e un esempio di
buon governo.
Mi sono distratta e ho par-

lato come se questi migran-
ti fossero approdati sulle no-
stre coste. Ma non fa molta
differenza. Oggi sono in
Spagna ma domani saran-
no sulle isole siciliane.
Io non so sinceramente se

la pietà serva a qualcosa. Ep-
pure penso che la pietà più
il ragionamento possono
aiutare a creare consapevo-
lezza e voglia di agire. E agi-
re, in vista del futuro, vuol
dire costruire alleanze per
affrontare insieme, senza
ingiustizie e senza guerre,
l'inevitabile spostamento
dei popoli. —
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Ieri la foto su La Stampa

0,10 11.1.1AN01.V k\AL Mrict.n. (JE ILI;OJEI1\lIJAU_\ILIOJIJEO1JOO

Draghi, scudo anticr
5 miliardi per il lavor
IZetrtinoIIIl'Int't :'i..IpJiI II (IIFF I iIìí tI,HJII(l(n N11,111. 1 .11,1111.

PM101.0.1.11

ezrz,;';'23,t,,trz

0,1u 40 tr,liactll <Ire gron.,

n ;termiti"

Sulla prima pagina de La Stampa di ieri le immagini
e il racconto del salvataggio dei bambini marocchini che a nuoto
hanno tentato di raggiungere l'enclave spagnola di Ceuta

REUTERS,IONNAZCA

lONNASCA RUPE.

Le iminagini dei
minori approdati
sulla spiaggia del
Tarajal a Ceuta. I
bambini hanno
attraversato a
nuoto la frontiera
tra il Marocco e la
enclave spagnola.
Ieri Rabat ha chiu-
so il conf ins, ma la
città autonoma é
ancorapiena di
piccoli migranti
La Spagna ha ri-
spedito al di là del-
la frontiera miglia-
ia di marocchini,
ma coni minori
questa pratica è
illegale
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