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Profughi	sudsudanesi	ad	Arua,	in	Uganda,	febbraio	2017.	(Dan	Kitwood,	Getty	Images)	



Le	rotte	principali	





Le Rotte  





Perché	si	intraprende	il	viaggio	

Le	ragioni	per	cui	le	persone	
dichiarano	di	lasciare	il	paese	di	
origine	hanno	soprattutto	a	che	fare	
con	situazioni	di	violenza,	di	conflitto	
sociale	e	armato	o	di	difficoltà	
economiche.		
Sullo	sfondo	di	ogni	percorso	
migratorio	c’è	una	storia	di	vita,	
un’autobiografia	in	cui	il	trauma	ha	
spesso	un	ruolo	di	rilievo.	
La	storia	del	paese	di	origine	si	
intreccia	con	la	storia	personale	in	
modi	complessi,	che	non	è	facile	
districare.	Le	storie	non	sono	mai	
«neutrali»	esse	sono	narrate	da	una	
specifica	prospettiva,	in	funzione	di	
un	dato	presente	…	



Il	caso	nigeriano	
	
La Nigeria rappresenta uno dei paesi con 
maggiori potenzialità economiche del continente 
africano (è un bacino petrolifero). Si tratta di un 
paese eterogeneo e frammentato (sia in senso 
etnico che religioso), con un Nord segnato dalle 
violenze e un Sud più stabile e sviluppato. 
Tornata alla democrazia rappresentativa nel 
1999, la Nigeria offre uno scenario politico-
istituzionale complesso, caratterizzato da 
molteplici frizioni interne (si pensi al Movimento 
per l’emancipazione del Delta del Niger). 
 
In Nigeria, fin dalla metà degli anni Novanta, è in 
corso un conflitto armato interno che ha 
provocato circa 50.000 vittime e che interessa 
soprattutto alcune regioni, ma che ha colpito il 
paese nel suo insieme, minando la fiducia nelle 
istituzioni e nelle forze dell’ordine e creando un 
clima globale di insicurezza. 
 
 
 

Nelle	espressioni	estreme,	integralismo	islamico	e	
integralismo	cristiano	veicolano	due	concezioni	
opposte	della	società:	mentre	l’islam	si	fa	interprete	di	
una	sorta	di	“teologia	della	liberazione”	in	soccorso	
dei	più	poveri,	le	Chiese	pentecostali	promuovono	una	
“teologia	dell’opulenza”,	esaltando	il	capitalismo,	il	
consumismo	e	l’affermazione	personale.	Al	punto	in	
cui	è	arrivata	l’offensiva	di	una	setta	armata	il	cui	
nome	significa	“Bando	alla	cultura	occidentale”,	è	la	
stessa	idea	di	Nigeria	a	essere	in	bilico.		Rapporto	ISPI	
2014	



Il	caso	nigeriano	
	
La conflittualità, però, non è solo 
legata a specifici territori, ma dilaga in 
più contesti, anche a livello urbano. A 
questo si aggiunge un tasso di 
disoccupazione che alcuni stimano 
del 80%. 
In Nigeria, fin dalla metà degli anni 
Novanta, è in corso un conflitto 
armato interno che ha provocato circa 
50.000 vittime e che interessa 
soprattutto alcune regioni, ma che ha 
colpito il paese nel suo insieme, 
minando la fiducia nelle istituzioni e 
nelle forze dell’ordine e creando un 
clima globale di insicurezza. 
 
 
 

Ogni	sembianza	di	positiva	coabitazione	tra	gruppi	etnici	
diversi	nelle	città	e	nelle	aree	urbane	degenera	
facilmente	in	rappresaglie	tra	differenti	comunità	
ogniqualvolta	insorge	una	controversia	coinvolgente	
membri	di	diverse	etnie	o	religioni.	Le	città	sono	i	punti	
focali	del	subnazionalismo,	giacché	i	migranti	
appartenenti	a	diversi	gruppi	etnici	tendono	a	
organizzarsi	in	associazioni	patriottiche	che	scoraggiano	
la	costruzione	di	un’identità	nazionale.		



Narrare	
•  Le	storie	di	vita	dei	profughi	non	vanno	intese	come	resoconti	

oggettivi	della	verità,	ma	come	narrazioni	autobiografiche.	
•  La	narrazione	è	attiva:	nel	costruire	una	narrazione	non	solo	è	

necessario	che	gli	eventi	–	i	fatti	-	siano	dotati	di	un	ordine	
coerente,	ma	è	anche	necessario	rendere	manifeste	le	
connessioni	fra	essi,	il	motivo	che	li	rende	significativi.			

•  La	narrazione	è	dinamica:	nel	rinarrare	un’esperienza	emergono	
prospettive	diverse,	si	manifestano	ricordi	e	connessioni,	si	
rivelano	nuove	dimensioni	del	vissuto,	si	manifestano	i	processi.		

•  La	narrazione	è	selettiva:	non	tutto	può	/	vale	la	pena	di	“essere	
narrato”,	la	selezione	è	un	elemento	costitutivo	della	narrazione.		

•  La	narrazione	va	pensata	in	termini	di	processo	e	non	di	evento.	
Esperienza	e	narrazione	non	sono	la	stessa	cosa:	l’esperienza	
eccede	sempre	la	sua	descrizione.	



Ascoltare	una	narrazione	
�  Le	narrazioni	offrono	un	
materiale	estremamente	ricco,	
che	permette	all’operatore	di	
comprendere	meglio	il	vissuto	
dei	beneficiari	e	il	modo	in	cui	
questo	vissuto	si	modifica	nel	
tempo	in	rapporto	all’evolversi	
della	sua	situazione.		

� È	importante	sviluppare	
competenze	narrative	che	
permettano	di	avvicinarsi	in	
modo	più	consapevole	alle	storie	
di	vita.	

	



Alcuni	elementi	utili	
�  In	che	contesto	avviene	la	narrazione?	Come	racconta	il	narratore?	
(emozioni,	modalità	di	racconto)	Quale	ruolo	ha	l’ascoltatore?	

�  Tempo	in	cui	si	situa	il	narratore	(passato,	presente,	futuro)	
�  Come	comprende	e	descrive	la	sua	storia	(metafore,	
rappresentazioni,	immagini	evocate)?	Come	si	intreccia	il	suo	
racconto	con	la	storia	del	paese	di	provenienza?	

�  Quali	sono	i	principali	personaggi	e	quale	il	loro	ruolo	nella	storia	
(famiglia,	professionisti)?	

�  Emergono	delle	concatenazioni	e	dei	nessi	causali	espliciti	o	
impliciti?		

�  Integrazione	delle	discontinuità	(prima	e	dopo)?	Come	vengono	
integrati	nel	racconto	gli	eventi	imprevisti?	

�  La	narrazione	prevede	un	finale?	Esistono	finali	alternativi	plausibili/
possibili?	(aspettative,	desideri)	
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