
 
In attesa della Pasqua 

 
È tempo di via crucis, ci sono ancora crocifissioni, corpi 

inchiodati e trafitti. 

Proprio così, quei corpi umani e reali, vissuti e sofferti 

impressi nella mente dai racconti ascoltati nei giorni di 

viaggio da Tangeri a Ceuta, dal Marocco all’enclave 

spagnola dove transitano migranti provenienti da terre 

dell’Africa occidentale e diretti in Europa. 
 
Corpi squarciati «I muri di Ceuta costruiti alle frontiere, alti 6 

metri per otto chilometri con in cima ferro spinato attorcigliato e 

incoronato da lame fittissime di un centimetro ciascuna che si 

conficcano nella pelle e nei muscoli dei giovani migranti che tentano di 

saltarli. Vi sono persone/corpi umani che rimangono appesi a questi 

fili anche 18 ore, per poi venire tolti e respinti». 

Paula, carmelitana, chiara e diretta, lucida nel suo parlare 

colto e umano. Di chi sa abbracciare ma anche impugnare 

uno sguardo e con l’indice della mano libera di denunciare. 
 
Corpi in vendita «Dall’Algeria entrano in Marocco i nigeriani e 

tutti quelli che non hanno soldi per comprarsi un “pezzo di 

passaporto”. Le persone che entrano devono pagare o con i soldi o con 

il corpo. Chi riesce a entrare è sempre vincolato al pagamento. Pagano, 

ma non hanno una quota di denaro. Vi sono donne che hanno solo la 

prostituzione come unico modo per sopravvivere». 

Angelina, di Migrantes, dalle mani gesticolanti di chi è 

abituata a operare e organizzare. Sorridente e decisa con 

occhi attenti ad ascoltare e connettere i pensieri con le 

azioni. 
 
Corpi monchi «Questi corpi che incontro nella foresta, non sono 

più come erano partiti dal loro paese. Molti hanno perso un occhio, 

una gamba, una mano. E molte le ferite dell’animo. L’altro giorno 

davanti la porta della Caritas mi trovo un ragazzo piegato e 

arrotolato come un bambino nel grembo della madre. Era terrorizzato. 

Quanta capacità di sofferenza!». 

Santiago, vescovo di Tangeri, affaticato e premuroso, va e 

viene a piedi dalla foresta per lasciare coperte e cibo ed 

essere denunciato dal vecchio anziano del villaggio, cosi 

cortese ma pronto a chiamare e informare l’esercito. 
 
Corpi mercanteggiati «A volte gruppi di migranti riescono a 

saltare la frontiera. Questi corpi sono la merce di scambio o di ricatto 

tra le élite dei governi di Marocco e Spagna. Vi è un accordo - tu 

trattieni i subsahariani nel tuo territorio e io compro i prodotti del tuo 

paese. Se la trattativa economica su questi prodotti (oggi agricoli e 

domani qualcos’altro) non raggiunge un accordo, il ricatto consiste nel 

far entrare in massa migranti dicendo alla polizia di frontiera di non 

sorvegliare in quel giorno». 

Reduan, autista di ripiego dopo aver chiuso la sua piccola 

ditta per la crisi. Chiacchiera volentieri, ci porta in foresta e 

ci descrive la strada. Legge ed è informato. È impegnato in 

politica con Podemos. Lui è di Ceuta, ma va e viene da 

Tangeri. 
 
Corpi imprigionati/soggiogati «Qui si potrebbe trattenerne 

solo 512, oggi ne abbiamo 944, ma a volte arrivano fino a 1400. 

Non c’è un tempo preciso del trattenimento. In realtà al Centro ve ne 

sono che rimangono per anni. In attesa del documento di soggiorno per 

la Spagna. Un lavoro grosso è quello di contrastare le reti della 

criminalità organizzata che governano sulla vita di queste persone. 

Queste reti sono presenti sia in Spagna che in Marocco, sia in Europa 

che in altri paesi dell’Africa. Dietro vi sono reti fittissime del crimine 

organizzato che impongono atti e soggiogano le persone». 

Ricardo, intelligente funzionario pubblico del centro di 

permanenza temporanea, si pone domande, articola analisi, 

esamina i numeri, sottopone attente valutazioni. 
 
Corpi sfruttati «Li chiamano lavoratrici di fatica, le donne 

portatrici di fardelli che ogni giorno attraversano la frontiera con pesi 

da 70 chili pagati una miseria, qualche spicciolo di euro. Sono 

migliaia e gli imprenditori di Ceuta le utilizzano. È il commercio 

atipico della mercanzia che pesa tutto sulle donne, la trasportano fuori 

dalle frontiere per consegnarla a commercianti marocchini, dopo ore e 

ore di attesa e di fila. Sono spesso ragazze madri, donne maltrattate, 

donne escluse dalla società che sopravvivono così. Questa circolazione 

delle merci muove un giro di denaro di 1400 milioni di euro l’anno. 

Oggi il giornale a Ceuta riporta di una giovane “porteadora” di 

vent’anni con un figlio di 4 anni, morta travolta da una valanga». 

Mirabel, giovane educatrice di una associazione che opera 

per donne e bambini, accogliente e vivace. Appassionata del 

lavoro sociale, accanto alle donne violate e a tanti bambini 

deprivati dall’accesso al bene primario che è la scuola. 
 
Corpi scomparsi/invisibili «Non ricordo il passato, sono stato 

4-5 anni nella foresta. Ricordo solo le ferite che attraversano il mio 

corpo. È difficile raccontare quando sai che ancora oggi ci sono tanti 

altri che vivono ancora lì, invisibili a tanti. Altri scompaiono sotto il 

fuoco degli incendi che l’esercito mette in quella foresta dove sono 

imboscati tanti altri migranti come me». 

Albert, giovane del Camerun, da poco è riuscito a 

oltrepassare la barriera. È qui a Ceuta in attesa dei 

documenti. Parla in francese con voce sicura, ti guarda negli 

occhi. Ha certamente studiato, sa cosa significa il diritto di 

vivere. 
 
Come accettare che vi possano essere vite non considerate 

vite; corpi che non avranno sepoltura, a cui non verranno 

dedicati i riti del ricomporli, lavarli, ungerli, vestirli con 

cura, che non saranno accompagnati da un lutto.  Corpi 

dimenticati, annullati, cancellati. 

Come stare qui, tra queste contraddizioni e non senso? 

Eppure, in questo tempo di transizione, possiamo restare 

presenti nella storia, vigili a ciò che succede vicino e 

distante da noi, pronti a coltivare la profondità delle 

relazioni con chi ci è accanto e chi arriva da lontano.  

Incontrarsi e scambiare vita. 

 
 
In attesa di una vera Pasqua.  
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