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I migranti: sentimenti e riflessioni 



Il treno dell’emigrante  

di Gianni Rodari 

 

Non è grossa, non è pesante 
la valigia dell’emigrante… 
C’è un po’ di terra del mio villaggio 
per non restare solo in viaggio… 
Un vestito, un pane, un frutto, 
e questo è tutto. 
Ma il cuore no, non l’ho portato: 
nella valigia non c’è entrato. 
Troppa pena aveva a partire, 
oltre il mare non vuol venire. 
Lui resta, fedele come un cane, 
nella terra che non mi dà pane: 
un piccolo campo, proprio lassù… 
ma il treno corre: non si vede più. 

Il personaggio principale della poesia 

è un emigrante, una persona che la-

scia il suo paese.Viaggia con il treno e 

porta una valigia, piccola e leggera, 

che contiene un vestito, un pane, un 

frutto e la terra del suo villaggio: un 

ricordo di casa sua. 

Essere costretti a lasciare il proprio paese 

comporta una lacerazione e un dolore sen-

za rimedio, che accompagnerà il resto 

dell’esistenza,. Il cuore resta dove sono le 

radici, come scrive Rodari in questi versi 

semplici, ma di grande intensità. 

Poiché l’uomo è da sempre sospettoso e 

sulla difensiva quando si affaccia il cosid-

detto ‘diverso’ che non è poi che l’altro da 

sé,lo straniero diventa  un bersaglio di fru-

strazioni e meschinità d’animo. 

 Noi ragazzi leggendo la poesia ci siamo 

soffermati sull’immagine del treno: 

storicamente i treni degli emigranti, che 

potremmo chiamare “treni della speran-

za”, hanno avuto sempre un denominatore 

comune: la voglia di cambiare le gravi si-

tuazioni di disagio,come la miseria, la fa-

me e la disoccupazione. 

Il fenomeno dell’emigrazione ha interessa-

to anche l’Italia nell’800 e nel ‘900, ma 

sul finire del Novecento, con il diffondersi 

del benessere, molti emigranti italiani so-

no rientrati nelle loro vecchie case, trovan-

do a volte paesi interamente spopolati. E 

l’Italia è in poco tempo diventata un paese 

di immigrazione, meta della speranza di 

migliaia di persone provenienti dalla po-

vertà e dalla guerra. 

I nuovi immigrati arrivano in gran parte 

con la loro disperazione tramite le arruggi-

nite “carrette del mare”,  peggiori dei 

grandi transatlantici che portavano nel 

nuovo mondo i nostri connazionali. E anco-

ra si rivelano importanti i vecchi “treni 

della speranza”, che dai porti puglie-

si,calabresi o siciliani raccolgono emigran-

ti in fuga verso un mondo e un’esistenza 

migliori. Imponenti flussi migratori carat-

terizzano oggi il mondo globalizzato, con 

esodi in gran parte forzati, per sfuggire a 

condizioni di vita insostenibili. 

 



Le statistiche dell’emigrazione 





Speranza e nostalgia del mi-

grante nella musica 

 

Noi, ragazziadolescenti di scuola media ab-

biamo voluto soffermarci sull’aspetto no-

stalgico e sentimentale dei migranti.  

Speranza e nostalgia sono  i temi che mag-

giormente ricorrono nelle persone che han-

no lasciato la madre patria per raggiungere 

un Paese, spesso lontano, dove crearsi una 

nuova vita.  

Speranza che questa nuova vita sia miglio-

re di quella che ci si è lasciati alle spalle. 

Nostalgia di tutto quello che è rimasto a 

casa: le persone, i luoghi, ma anche i colori, 

gli odori e i sapori. E sono queste le sensa-

zioni che ricorrono anche nelle canzoni che 

parlano di emigrazione. Per lo più sono 

canzoni che parlano del sud della nostra 

penisola, poiché quella è l’area da cui si 

parte con la nostalgia di un luogo che forse 

non si vedrà più, con una valigia in cui si 

chiude tutta la speranza di andare a trova-

re la fortuna. Ma non si parte solo dal sud: 

anche quello che oggi è il ricco nord-est d’I-

talia ha dato vita a un forte fenomeno di 

emigrazione, di cui la testimonianza più 

forte resta forse proprio nelle musiche. 

E’ così che, attraverso la musica, si può leg-

gere una storia dell’emigrazione parallela, 

che parla più dei sentimenti, delle aspira-

zioni e delle motivazioni che portano a un 

fenomeno migratorio che interesserà mol-

tissime persone. La meta designata era l’A-

merica, quell’America dove sembrava alla 

portata di chiunque ‘fare fortuna’. La gran-

de occasione era lì, bastavano ‘cento lire’ 

per intraprendere un viaggio che sarebbe 

durato mesi. E la canzone popolare ferma 

questo desiderio in una famosa composizio-

ne che dice: «Mamma mia dammi cento lire 

che in America voglio andar… Cento lire te 

le do, ma in America no no no». 

Una canzone che tutti hanno sentito mi-

gliaia di volte e, magari anche canticchiato, 

ma, forse, pochi hanno riflettuto sul suo 

significato: qua, infatti, troviamo tutti gli 

elementi che caratterizzano l’emigrazione: 

la voglia di una nuova vita, il prezzo di 

questo sogno (le cento lire), l’opposizione 

della madre che non vuole mandare il figlio 

in un posto così lontano, perdendolo per 

sempre. 

 Oggi, come allora, è la musica l’espressio-

ne dell’anima e l’anima dei migranti canta-

va quello che aveva lasciato alle spalle e 

cantava quello che pensava di trovare 

guardando avanti. Oggi, come allora, la 

musica serve per tramandare i sogni e le 

speranze di coloro che, legata la valigia con 

dentro abiti e sogni, prendevano un basti-

mento a vapore e tentavano di trovare una 

strada diversa, lontana dalla terra d’origi-

ne. 
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INTERVISTA A GIOVANI IMMIGRATI DI 

NISCEMI e riflessioni 

Vedere gli immigrati in TV, vedere Lampedusa invasa  
dagli stranieri provoca solo un lieve senso di compas-
sione, ma incontrarli dal vivo, essere sfiorati dalla loro 
disperazione punge il cuore e spinge ad una riflessione 
amara. E noi ragazzi li abbiamo visti e intervistati. 

Ecco le domande che abbiamo rivolto a loro: 

Come ti chiami?...... Quanti anni hai?...... Da quale 
Paese provieni?  Hai nostalgia del tuo Paese e della 
tua famiglia? Come sei arrivato in Sicilia?.... Che cosa 
ti ha spinto a venire in Italia e cosa ti aspetti di trova-
re?... Hai subito episodi di intolleranza?..  Qual è il 
tuo sogno?....ecc 

Miriem,… Naima,  Mohamed,  Sahid,  Abuba-
kar, Fadil, Nassir… Kekè…. … sono alcuni dei 
ragazzi che abbiamo intervistato. Nomi a cui 
ora associamo un’anima, un volto, una  storia. 
Miriem e Naima sono tunisine e risiedono a 
Niscemi con la propria famiglia in una casa da 

diversi anni.  Gli altri sono quasi tutti minori 
non accompagnati che alloggiano al centro 
SPRAR di Niscemi e nel pomeriggio frequenta-
no un corso di alfabetizzazione in lingua ital-
iana nella nostra scuola. Li abbiamo invitati 
insieme alla loro prof. e li abbiamo accolti in 
un’aula. Superato il primo momento d’imbaraz-
zo, ci siamo presentati. Eravamo molto attenti e 
interessati; loro composti e silenziosi. I loro 
visi, i loro occhi scuri, timidi ci hanno molto 
colpito, occhi  pieni di dolore   e  nello stesso 
tempo curiosi,  speranzosi di  nuove  esperien-
ze…   e  di una vita migliore. 
 Per non parlare delle loro storie. Provengono 
da più parti dell’Africa: dal Mali, dalla Guinea, 
dal Burkina Fasu, dalla Nigeria, Somalia…. 
Abu dapprima non voleva parlare, è rimasto 
tutto il tempo con il cappuccio del giubbotto in 
testa, quasi a difendersi a proteggersi, poi, inve-
ce ha trovato la forza di raccontare. E’ simpati-
co Abu e sa farsi comprendere, parla in francese 
e ha imparato qualche parola in italiano, così 

come Sahid.  Fadil non ha voluto parlare e gli 
altri, per raccontare, si sono fatti aiutare da 
quelli che conoscono il francese.  Ci hanno det-
to che Fadil e Abubakar sono analfabeti, mentre 
gli altri andavano a scuola nei loro Paesi. Dai 
loro racconti abbiamo capito che hanno dovuto 
affrontare un lungo e faticoso viaggio, durato 
molti mesi e chissà quanti pericoli e ostacoli 
hanno dovuto superare (hanno preferito non 
raccontare). Sono arrivati in Sicilia soli, in bar-
coni, senza genitori né fratelli e non possono 
mettersi in contatto con loro, perché nei loro 
Paesi vivono in villaggi dove manca tutto, la 
luce, l’acqua, tutto. Hanno molta nostalgia della 
loro terra, dei profumi,  ma soprattutto a tutti 
loro manca la mamma! Nessuno vuole ritornare 
in Africa, hanno lasciato lì troppo dolore, soffe-
renza, miseria, povertà. Ognuno di loro ha la 
propria storia. Sahid dice che non hanno fatto 
amicizia con nessuno a Niscemi, se non con chi 
lavora nel centro SPRAR e poi ha rivolto una 
domanda a noi. Con un italiano stentato ci ha 
chiesto perché alcuni bambini appena li vedono 
camminare per strada scappano. Sono rimasti 
sorpresi dall’atteggiamento di quei bambini, 
loro non hanno fatto niente di male, non hanno 
offeso nessuno, non hanno infastidito nessuno 
eppure quei bambini scappano… 
Noi inizialmente siamo rimasi impietriti e c’è 
stato un momento di silenzio. Poi abbiamo pro-
vato a spiegare che forse quei bambini scappa-
no perché hanno paura, perché non li conosco-
no.  
 Il loro sogno è quello di trovare un lavoro e 
vivere con dignità una vita migliore. Non hanno 
altre ambizioni. Sono ragazzi umili, rispettosi e 
hanno voglia di integrarsi. Sahid vorrebbe con-
tinuare gli studi e diventare medico per aiutare 
chi soffre. Questo è il suo sogno. 
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Ascoltando dalla viva voce queste 
storie abbiamo provato emozioni 
molto forti: ansia, simpatia, commo-
zione, rabbia, speranza. Abbiamo 
capito quanto siamo fortunati ad es-
sere nati qui. Noi abbiamo tutto, loro 
niente. Sono soli, lontanissimi dalla 
loro terra, dai loro cari, hanno solo la 
speranza di un futuro migliore. Han-
no un altro colore di pelle rispetto a 
noi, parlano un'altra lingua, hanno 
altre abitudini ma sono giovani, co-
me noi. Siamo diversi, ma uguali. 
Ascoltandoli, abbiamo capito che  
dobbiamo imparare a conoscerci, a 
parlarci, a ridere insieme, a condivi-
dere i momenti di piacere ma anche a 
comprendere la loro sofferenza e le 
loro preoccupazioni.  Questo per noi 
è stato un incontro altamente educati-
vo ed emozionante. Siamo sicuri che 
andremo più spesso a trovarli ! 
Certo se avessimo sempre l’opportu-
nità di conoscere meglio le persone, 
probabilmente non cadremmo nella 
trappola del pregiudizio. Una serie di 
luoghi comuni inquina e falsa la per-
cezione che abbiamo degli extraco-
munitari e condiziona i nostri com-
portamenti. I pregiudizi nei loro con-
fronti sono molto radicati: “non han-
no voglia di lavorare, vogliono assi-
stenza, ci rubano il lavoro, ci portano 
le malattie….” Il passo successivo è 
la discriminazione, il rifiuto, il razzi-

smo. 
Oggi andiamo verso una società mul-
tietnica, le migrazioni internazionali 

sono sempre più frequenti, sempre 
più urgente diventa quindi l’esigenza 
di una convivenza pacifica tra le mi-
noranze etniche e la comunità che li 
accoglie. 
Se riuscissimo ad andare oltre il pre-
giudizio e ad avere una conoscenza 
più approfondita dell’altro, sicura-
mente  la ci sarebbe una società mi-
gliore. L’ignoto spaventa sempre, ma 

solo l’apertura e la disponibilità a 
conoscere l’altro ci danno la possibi-
lità di abbattere gli stereotipi.  
 
 
 
 
 

La mia frase preferita l’ha 
pronunciata uno dei rifugiati, 
un ragazzo: “Non sono perico-
loso, sono in pericolo”. 
(Bono, leader degli U2) 




