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Il viaggio a ritroso di Giovanni Cobianchi

Sulle tracce dei minori stranieri non accompagnati
 
 
 

Giovanni Cobianchi si definisce “un amante del
vagabondaggio che vuole abbandonarsi alla
casualità”, non un fotoreporter o un
giornalista, ma un uomo che attraverso
l’esperienza fotografica, alla cui base “c’è un
unico e incessante desiderio di condivisione”,
vuole far rivivere la testimonianza delle
persone che incontra durante i suoi viaggi. Tra
il 2012 e il 2013, lavorando come educatore di
minori stranieri non accompagnati, rimane
estremamente colpito dai loro racconti e così
decide di intraprendere il loro stesso viaggio,
ma a ritroso, partendo da Lampedusa,
passando per Tunisia, Niger, Costa d’Avorio,

Mali, Libia, fino ad arrivare nelle case di due di loro. Il risultato è un blog nel quale vengono
raccontate queste esperienze (http://jereviens.org/) attraverso la fotografia e la narrazione, e
poi anche un libro (di cui è prossima la pubblicazione) i cui ricavati serviranno per finanziare
un nuovo progetto che racconterà altre storie di persone in viaggio.
 
 
 
Quali sono state le motivazioni del tuo “viaggio al contrario”? In particolare, cosa ti
ha spinto a intraprendere questa avventura?
 
 
L’idea di partire è nata dopo la mia esperienza come educatore con i minori stranieri non
accompagnati. Lavorando a stretto contatto con loro, immergendomi nelle loro storie, sono
rimasto molto colpito e ho proposto loro di realizzare un percorso di narrazione nelle scuole,
per favorire la conoscenza delle loro esperienze direttamente dalla loro viva voce. Avevo anche
proposto ai ragazzi di scrivere un libro, ma non hanno voluto perché sarebbe stato troppo duro
per loro… dover ricordare non sempre è un desiderio, semplicemente accade, è inevitabile, ma
è molto difficile. Certi ragazzi mi dicevano chiaramente: “Io voglio solo dimenticare…”
Allora ho detto: bene, lo farò io! Lascerò il lavoro, farò il viaggio che avete fatto voi:
all’indietro, sulle vostre tracce, andrò a trovare le vostre famiglie… poi scriveremo un libro
assieme.
 
 
A chi sono rivolti i tuoi racconti? Chi speri che li legga?
 
 

Prima di tutto il libro che sto scrivendo e il mio blog sono rivolti a chi vuole saperne di più, a
chi non si accontenta di una informazione generalista, ad ampio spettro, ma preferisce
informarsi attraverso storie personali. Ogni storia di migrazione è unica. Penso di rivolgermi
soprattutto a chi ha voglia e curiosità di conoscere le storie e le vite degli altri. Certo, anche le
istituzioni, coloro che hanno responsabilità, credo possano trovare alcuni elementi utili per
comprendere più a fondo quel che accade realmente.
 
 
Quali cambiamenti pensi che possano realizzarsi nella percezione sul fenomeno
migratorio nelle persone che leggono i tuoi reportage?
 
 
Non mi interessa cambiare le cose, non lo concepisco nemmeno come pensiero. Mi dedico
solamente a fare della mia esperienza una testimonianza di ciò in cui credo: favorire l’unione
tra le persone e non la divisione. Credo che nelle scuole possa essere molto importante
approfondire questi argomenti; i ragazzi coetanei dei minori stranieri non accompagnati
devono conoscerli, perché le migrazioni sono parte decisiva della nostra epoca. Quello che sta
accadendo ogni giorno ci riguarda molto da vicino... ci riguarda tutti.
 
Nei tanti incontri che hai avuto, qual è la tua percezione su quale sia la
molla fondamentale che muove le persone ad affrontare un viaggio così difficile?
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molla fondamentale che muove le persone ad affrontare un viaggio così difficile?
Sono consapevoli dei pericoli che affronteranno?
 
 
Sì, la maggior parte lo è. Il passaparola, i
mezzi di informazione di massa arrivano
ovunque, anche nei villaggi più remoti...
Anche chi parte da zone che ai nostri occhi
possono sembrare luoghi inaccessibili ha reti
e contatti con chi ci è passato, sa a cosa va
incontro. Certo, non dobbiamo dimenticare
che l’uomo resta uomo: fino a che non vivi
sulla tua pelle l'esperienza, vuoi andare e sei
disposto a tutto pur di migliorare le tue
condizioni di vita, anche rischiando la vita
stessa. C’è chi parte per scappare dalla
guerra, chi per inseguire un sogno...
qualcuno parte anche solo per la curiosità.
Spesso sono ragazzi giovanissimi, ragazzi che da noi sono minorenni e considerati poco più
che bambini, ma in molti paesi africani a 13 anni sei già un adulto. Non possiamo dimenticare
questo aspetto che è fondamentale, anche per riflettere sulla molla che spinge chi parte ad
affrontare questa avventura, seppur molto pericolosa.
 
 
Molti migranti che riescono ad arrivare in Italia non trovano quello che cercavano.
Quanto regge, alla prova dei fatti, quello che molti chiamano il “sogno europeo”?
 
 
Non amo la definizione “sogno europeo”, “sogno” mi sembra più corretto. Non ci sono forse
anche molti europei che sognano altri paesi o continenti? Se penso a tutti quei giovani
cooperanti che fremono all’idea di partecipare attivamente a progetti di cooperazione in Africa
dovremmo parlare di “sogno africano”?
Ed è proprio qui il punto cruciale di tutto: le aspirazioni, i sogni che ognuno di noi coltiva nel
cassetto e ad ogni costo vuole realizzare, sono la molla che sostiene l’immaginario di questi
ragazzi.
 
 
Hai iniziato il tuo viaggio per raccontare la storia dei minori stranieri non
accompagnati. Durante la tua esperienza hai raccontato storie diverse di migranti.
In cosa le migrazioni sono simili e in cosa invece differiscono?
 
 
Le similitudini forse le possiamo trovare partendo dai contesti geografici. La situazione socio-
politica di un paese è una buona base da cui si può analizzare il perché una persona decida di
abbandonare quella zona. Ma fondamentalmente direi che ognuno ha una storia a sé. Ci sono
poi aspetti più prettamente culturali. Per esempio, parlando dei minori stranieri non
accompagnati, molti partono perché in Africa sei grande quando qui sei giovane. Partono
ragazzi che hanno 12 anni, che in Africa, come dicevo prima, sono già adulti. In alcune zone di
origine dei ragazzi si crea un intenso passaparola: alcuni, per esempio, sono molto informati
sui diritti che hai se arrivi in Europa. Questa consapevolezza certamente incide sulla molla che
ti spinge a partire. Sono ragazzi giovani e coraggiosi, pieni di voglia di vivere… come tutti i
giovani in fondo.
 
 
Quali sono le aspettative e i problemi principali che i minori stranieri non
accompagnati affrontano nel nostro paese?
 
 
Ho trovato ragazzi arrivati da minorenni che sono riusciti davvero a dare una svolta alla loro
vita. Lavorano, hanno una casa in affitto, sono decisi a integrarsi. C’è qualcuno invece che non
si impegna a cercare di integrarsi realmente, spera sempre di essere aiutato, assistito… ci
sono tanti codici culturali di riferimento per questi ragazzi, spesso molto diversi tra loro. Il
senso di responsabilizzazione riguardo al proprio destino non è per tutti lo stesso.
 
 
Puoi dirci qualcosa a proposito dell’idea di far raccontare direttamente da questi
ragazzi le loro esperienze ai loro coetanei italiani?
 
 
I ragazzi che ho conosciuto non hanno voluto fare il libro da soli, come dicevo prima. Con
alcuni di loro invece organizzavamo le testimonianze dirette nelle scuole. Alcuni di loro hanno
molta consapevolezza e pensano sia importante raccontare. Altri si rifiutano e vogliono solo
dimenticare...
 
 
Il tuo viaggio ti ha portato a conoscere le famiglie di origine dei minori non
accompagnati. Qual è il loro ruolo nella scelta migratoria? Qual è la narrazione
offerta dalle famiglie di origine di questi ragazzi?
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Sono andato in Costa d’Avorio, in Mali... zone
la cui cultura è molto diversa da quella del
vicino Nord Africa. Le persone sono molto
lontane se cerchi di leggerle con i nostri
riferimenti culturali. Quando viaggi è
fondamentale abbandonare “l'io” e pensare in
termini di “l'altro”. Dobbiamo tenere presente
che, per esempio, il concetto di famiglia è
molto diverso: i bambini sono di tutta la
comunità, e non è un modo di dire. I rapporti
tra familiari sono molto diversi da come li
intendiamo noi, si condivide tutto quello che
si ha, ma non ci sono i legami che abbiamo
noi nelle nostre famiglie; il senso del destino

e della vita che i figli scelgono di costruire è gestito in modo molto diverso da quello che
accadrebbe in una famiglia italiana in una situazione analoga. È un argomento importante e
complicato da descrivere in due parole. Come ogni luogo, l'identità che lo disegna è il risultato
di secoli di mutamento e comprenderne l'anima necessita un percorso di vita.
Una famiglia che ho incontrato non aveva tutta questa curiosità di ascoltare le esperienze di
chi aveva lavorato con il figlio, era una famiglia che viveva in un quartiere popolare di una
grande città... Ma nonostante questo mi hanno consentito di capire tante cose. Un’altra
famiglia mi ha invece riservato un’accoglienza molto profonda. Vivevano in un villaggio,
conducevano una vita semplice, tradizionale e molto dignitosa. Erano interessati alle storie sul
figlio. È  difficile anche qui riassumere quel che si incontra. Posso di certo dire che davvero la
cornice di significato che viene data ai viaggi di questi ragazzi è ogni volta diversa. Molto
difficile da decodificare con le nostre consuete chiavi di lettura. Bisogna essere capaci di
ascoltare, di entrare in contatto profondo, di rispettare gli usi e i valori di chi vive in modo
tanto diverso da noi.
 
 
Ascoltando la tua testimonianza, si coglie che le riflessioni che hai avviato sono
profonde e molto ampie. Come si è sviluppata la tua idea sulle migrazioni, sui
rapporti tra paesi?
 
 
Se vogliamo trovare una soluzione al problema delle migrazioni, dobbiamo cercare
innanzitutto di capire meglio e di metterci in discussione. Dobbiamo pensare di rivoluzionare
tutto. Cambiare il nostro stile di vita che a sua volta impone cambiamenti agli altri...
Discorsi utopici… Ma nord e sud del mondo devono trovare una soluzione davvero nuova,
dobbiamo interessarci ai paesi di origine di questi bambini, senza essere direttori d'orchestra
ma partner di un percorso comune, se non addirittura spettatori disposti a partecipare a un
processo di condivisione, se richiesto.
Fino a che manterremo in piedi un’idea di investimento, promuovendo la libera circolazione dei
beni di consumo a discapito delle persone, costringeremo queste persone a muoversi per
correre dietro a quei beni di cui non possono disporre appieno, ma che provengono dalle loro
terre.
Vogliamo capire qualcosa sul fenomeno delle migrazioni? Iniziamo a capire di più il concetto
che abbiamo di libertà. La libertà può essere impari? Io credo di sì, poiché l'uomo è diverso,
diversa è la sua visione di ogni cosa e anche della libertà stessa. Ma alla base della libertà
deve esserci la possibilità di renderla accessibile a chiunque e questa non può essere impari.
 
 
All’interno del continente africano le culture possono essere anche estremamente
diverse. A ciò si aggiunge la distanza culturale tra l’Europa e l’Africa
complessivamente considerate. Il tuo viaggio ti ha dato spunti in proposito? Quali
approcci e punti di vista possono aiutarci ad accorciare le distanze?
 
 

Questo argomento è di importanza
fondamentale. In viaggio mi sono
spesso  scontrato proprio con il mio modo di
fare “europeizzante” e la mia mentalità
eurocentrica che inconsciamente, ancora
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eurocentrica che inconsciamente, ancora
troppo spesso, ci fanno considerare alcune
caratteristiche della vita africana condizioni
disagiate, quando in realtà non sono altro
che modelli ai quali siamo poco abituati e
che erroneamente giudichiamo sbagliati.
Queste distanze culturali si possono
accorciare in molti modi ma soprattutto,
credo, con la volontà e l'umiltà di ricordarci
sempre che ogni luogo ha un suo carattere
forte e un’identità ben definita. Queste caratteristiche vanno accettate da tutti e
incondizionatamente come risorse.
 
 
Credi che la cooperazione allo sviluppo possa essere efficace oggi? E con quali
modalità, sulla base della tua esperienza in Africa?

 
 

In passato ho avuto l’occasione di condividere molto in diverse realtà di cooperazione. Negli
anni ho sempre creduto che i modelli vincenti fossero quelli che si concentrano in attività
molto specifiche, coinvolgendo i partner locali se non addirittura ponendosi in posizioni di
appoggio nei loro confronti. Cercare poi di mettere sempre in rete chi lavora nella
cooperazione è fondamentale, incrociare dati, studi e risultati, confrontandosi.
 
 
Dell’Africa, in generale, si parla sempre in termini di sottosviluppo, disagi, guerre e
carestie. Puoi, invece, darci una testimonianza positiva della resilienza, dell’impegno
e della speranza di farcela, magari raccontandoci un aneddoto, un avvenimento o
un’impresa che ti ha colpito particolarmente?
 
 

Nel blog racconto di un campo di rifugiati nel
confine Tunisia-Libia. Quel luogo è un
esempio di resilienza, di uomini capaci di dare
ancora senso alla loro vita, aggrappati alla
forza che devi avere per non lasciarti morire.
Choucha è un limbo in cui trecento persone
resistono tenacemente al deserto, alla sete,
alla fame e alla dignità che va e viene.
      
 
I ragazzi arrivano in Italia, spesso, spinti
dal desiderio di migliorare le proprie
condizioni di vita ed avere un’occasione
per cambiare il proprio futuro. Durante

l’incontro ci hai detto che “ne vale sempre la pena”. Benché comprensibile sul piano
individuale, la scelta migratoria comporta il non-investimento nel proprio paese di
origine. In che modo, dunque, l’esperienza in Italia potrebbe essere utilizzata per
“riportare a casa” quanto appreso e contribuire allo sviluppo e alla crescita dei paesi
di provenienza?
 
 
Credo che ci si possa collegare al discorso precedente in cui si parlava di differenze culturali
tra Europa e Africa. Chi, una volta rimasto a vivere in Europa per molto tempo, decide di
tornare, torna in Africa con più conoscenza, consapevolezza, cultura di quel luogo. Ma questo
vale per tutti. L’effetto delle migrazioni sull’uomo che riesce a portare a termine il suo progetto
migratorio determinano spesso un arricchimento in questi termini. Si ha la possibilità di
conoscere e vivere sulla propria pelle dinamiche che fino a poco prima erano solo pensate, e il
frutto credo sia sempre un arricchimento.
 
 
 
Per approfondire:
 
www.giovannicobianchi.it
www.jereviens.org
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