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Sono tornati! 
 
 
Sembra proprio che siano tornati. C’era stata un’avvisaglia un paio di settimane fa, quando la 
guardia costiera ne aveva recuperati una ventina, mezzi assiderati, appena al largo di Lampedusa, 
mentre il loro barchino stava ormai per andare a fondo. Ma non sembrava un episodio significativo: 
qualche gruppo di disperati ci aveva provato anche gli anni scorsi, ma erano rondini che non 
facevano primavera. 
Adesso la primavera sembra arrivata davvero. Anche in senso meteorologico, dico. E infatti, col 
mare calmo, un po’ di vento da sud e condizioni climatiche meno estreme, pare proprio che siano 
tornati per davvero. In tanti, come una volta. Come ai bei vecchi tempi, mi verrebbe da dire. 
Ho sentito la notizia stamattina presto, mentre finivo di vestirmi. Sono passato a salutare mia 
moglie, che stava stirando con il televisore acceso, audio basso come fa sempre quando stira alle 
sette dal mattino, prima di andare a lavorare.  
Così, da uno dei primi notiziari, ho sentito di queste due grosse imbarcazioni, che sono arrivate a 
spiaggiare fin sulle coste della Sicilia; sembra incredibile, se ripenso a come andavano una volta 
queste cose. Ma adesso non c’era sbarramento, non se li aspettavano più: quasi quattrocento 
immigrati che ti piombano in casa, e non sulle carrette malmesse ma su due pescherecci di buon 
tonnellaggio, recuperati chissà come e chissà dove. Erano anni che non si vedeva una roba simile. 
Forse più di dieci. 
Mi sono fermato a guardare le immagini. C’era un po’ di polizia e di carabinieri, che non sapevano 
più nemmeno loro cosa fare. E mi hanno colpito le facce di quelli che erano sbarcati: qualcuno 
vestito decentemente, giovani, in maggioranza uomini, abbastanza vigorosi e in forze. Gente che 
viene qui per lavorare, a occhio, come non succedeva da una vita. 
 
Sono uscito di casa contento, anche se un po’ di corsa. Quei pochi minuti persi per vedere lo sbarco 
in televisione rischiavano di farmi arrivare in ritardo sul lavoro. E non sarebbe il caso, visto che c’è 
la vaga possibilità, dopo due anni di fatica, che mi passino dal nastro agli uffici contabili. 
Del resto, quello sarebbe il mio posto, visto che sono un ragioniere. Diplomato quasi mezzo secolo 
fa, oramai, ma sempre un contabile che per una trentina d’anni ha fatto quel mestiere. Poi c’è stata 
la crisi, che anch’io, come tutti, ho vissuto sulla mia pelle. Quando la piccola azienda in cui 
lavoravo da più di vent’anni ha chiuso, nel 2012, non so bene quanto mi mancasse alla pensione. In 
teoria non molto, ma di certezze non ce n’erano, dato che continuavano ad alzare la soglia. Io ero 
ancora relativamente giovane, cinquantasei anni all’epoca, ma visto che ne avevo trentadue di 
lavoro poteva anche non mancarmi molto. Da allora sono passati dieci anni, ma di pensione non se 
ne è neppure più parlato. 
Adesso le cose non vanno neanche tanto male, in questa ditta di imballaggi che ha riaperto un paio 
d’anni fa, e in cui sono riuscito a entrare subito perché un mio amico mi ci ha infilato per tempo. 
Certo, fino a oggi mi è toccato fare l’operaio, in questa specie di piccola catena di montaggio che 
hanno messo in piedi. Non l’avevo mai fatto, ma non è tanto male. Di sicuro meglio che scaricare 
casse al mercato del pesce come ho dovuto fare per cinque anni, prima e dopo i periodi di totale 
disoccupazione in cui sono stato veramente alla disperazione. 
 
A pranzo coi colleghi abbiamo commentato un po’ questa notizia dello sbarco. Alcuni non 
l’avevano sentita, e quasi non volevano cederci. Del resto, era davvero da molto tempo che non si 
vedevano arrivare in Italia tanti immigrati.  
Naturalmente io mi ricordo benissimo di quegli anni in cui ogni giorno c’era uno sbarco, e quando 
arrivava la primavera dalle coste africane partivano con qualunque mezzo per venire qui in cerca di 
un’opportunità. Ci hanno messo un po’ a capirlo, ma poi si sono dovuti rassegnare, più o meno una 
decina di anni fa. In Italia, ormai, di possibilità, non ce n’erano per nessuno. 
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Quando hanno visto che le fabbriche chiudevano, che lavoro non ce n’era, che la gente si era 
impoverita, hanno capito che qui di opportunità non ne avevano. Neppure quelli che venivano in 
Italia per delinquere, o per spacciare, o per prostituirsi: perchè se nelle case non c’è niente da 
rubare, se i soldi per farsi di droga o andare a puttane uno non li ha, allora neanche quei mestieri lì 
hanno un futuro. 
Non so dove fossero andati a finire, gli immigrati. Gli africani, penso, non sono rimasti di certo a 
casa loro. Perché in Africa nessuno ha mai investito e la gente ha continuato a essere poverissima. 
Tanto è vero che capitava, molto di rado, che qualche disperato alla fame o qualcuno in fuga dalle 
guerre arrivasse ancora in Italia attraversando il mare; ma lo faceva con l’idea di passarci e andare 
oltre, verso l’Europa del Nord o verso chissà dove.  
Qui, di sicuro, non ci voleva restare nessuno. 
 
Dopo la pausa pranzo siamo tornati a lavorare. È un lavoro noioso, il mio, qui al nastro, ma non mi 
lamento. Certo, spero proprio che sia vero quel che ho sentito dire, che siccome abbiamo aumentato 
il giro d’affari c’è bisogno di qualcuno esperto per la contabilità. E spero si ricordino che io sono un 
ragioniere, o che lo ero. 
Quando ha aperto questa piccola azienda, due anni fa, è stata una festa, dalle nostre parti. Per anni, 
in Italia, non abbiamo prodotto neppure uno spillo. Le fabbriche erano tutte andate lontano: nell’Est 
dell’Europa, all’inizio, ma soprattutto in Cina o in altri paesi orientali. Lì sì che c’era lavoro, in 
quegli anni: alcuni si sono arricchiti, altri hanno cominciato a stare un po’ meglio. Dicevano che 
quelli erano i nuovi mercati, i posti dove la gente cominciava ad avere un po’ di soldi da spendere. 
Noi, qui, non avevamo più niente. 
Credo sia per questo che da un po’ di tempo abbiamo ricominciato ad aprire qualche fabbrica. 
Adesso il lavoro, anche da noi, costa ben poco. I sindacati sono scomparsi e i lavoratori non fanno 
troppe questioni sui diritti. Qualche multinazionale, per prima, ha capito che produrre in Italia 
poteva di nuovo essere conveniente. E qualche imprenditore locale, quei pochi a cui era rimasto in 
tasca qualche euro o quelli che amavano il rischio, ha ricominciato a investire e a inventarsi dei 
lavori. 
 
Abbiamo dovuto fermare il nastro e sospendere il lavoro, perché un nostro collega si è ferito. 
Capita, visto che qui molti non sono abituati a fare gli operai e lavorare con le macchine. Quello che 
si è fatto male, per dire la verità, è uno che con le mani ci lavorava anche; faceva il parrucchiere per 
signora, però, prima di dover chiudere il negozio quando tutti hanno ricominciato a tagliarsi i 
capelli in casa. E fare il parrucchiere non è come lavorare alla catena di montaggio. 
Del resto, tutti abbiamo dovuto adattarci. Mia moglie, per dire, è una che era entrata in Comune 
quando ancora contava di andare in pensione dopo vent’anni. Poi, tra una cosa e l’altra, in pensione 
non ci è mai andata. Quando hanno tagliato tutti i fondi agli enti locali e anche il pubblico ha 
incominciato a licenziare, nella fase peggiore della crisi, si è ritrovata per strada. Si è arrangiata, 
come tutti: un po’ di lavori in casa di quelle poche famiglie borghesi rimaste, e poi anche tanta 
assistenza agli anziani; tanto, dall’Ucraina avevano smesso di arrivare le badanti. 
Non c’è da meravigliarsi. Se tanti, e neppure ragazzotti, hanno cominciato ad andare nei campi a 
raccogliere i pomodori e le arance, o ad offrirsi per i mestieri più umili e faticosi, o ad arrangiarsi 
riscoprendo persino l’arte del baratto, significa che la situazione era davvero disperata e che non 
c’era da stare troppo a fare gli schizzinosi. 
 
Il fatto è che gli incidenti sul lavoro sono frequenti, e non solo perché ci sono poche misure di 
sicurezza. Qui in fabbrica siamo quasi tutti anziani, gente di cinquant’anni e passa che nella sua 
prima vita ha fatto tutt’altro. I giovani sono emigrati, se appena ne hanno avuto la possibilità. 
Anche mio figlio, per dire, sta in Germania. Si era diplomato da poco quando abbiamo perso tutti e 
due il lavoro, io e mia moglie. È andato a studiare all’estero, un po’ qua e un po’ là, per laurearsi e 
mantenersi agli studi con qualche lavoretto, dove lo trovava. Meno male che, almeno, l’Europa ha 
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parificato i corsi di laurea e gli esami si possono dare nei vari paesi e te li tengono buoni. Anche se 
poi la laurea non gli è servita a molto, perché all’estero ti prendono a lavorare ma non ti mettono nei 
posti di responsabilità. Mio figlio è rimasto in Germania, dove hanno avuto anche loro una bella 
crisi ma ne sono usciti un po’ prima di noi e qualche possibilità in più c’è. Si arrangia anche lui, 
anche se non ha fatto quei lavoracci che sono toccati a mio padre, che in Germania c’era andato 
dopo la guerra e che gli era sembrato di toccare il cielo con un dito quando era riuscito a entrare alla 
Fiat e tornare in Italia. 
Comunque, anche mio figlio, come quasi tutti, non è riuscito a farsi una famiglia. Neanche adesso 
che ha passato la trentina. 
 
Uscito dal lavoro, sono tornato a casa con il bus, insieme ai miei colleghi. Abbiamo ripreso a 
commentare la storia dello sbarco e il ritorno degli immigrati. 
È stata una cosa strana, perché in un attimo mi è sembrato di fare un salto indietro di dieci o 
quindici anni. Subito si sono formati i diversi schieramenti, come succedeva un tempo. C’erano 
quelli che dicevano che gli immigrati vengono a rubarci il lavoro, che sono delinquenti, che vivono 
alla loro maniera e non rispettano le regole e le leggi; ho sentito di nuovo quel senso di paura su cui 
ci sono partiti che ci hanno costruito una fortuna, in passato. Altri rispondevano che gli immigrati 
sono una risorsa, che sono un arricchimento, che dobbiamo imparare a essere aperti. 
Mi è venuto da ridere, davvero. Perché mi sono ricordato di quando si parlava della società 
multietnica, che sarebbe stata il nostro futuro, ci piacesse o no. E invece non è andata per niente 
così, quando è arrivata la crisi brutta. Quelli, tra gli immigrati, che avevano fatto due soldi, ne 
hanno approfittato subito per tornare al paese. Quelli arrivati da poco, hanno ripreso la migrazione 
andando in cerca di lavoro e di possibilità altrove. È rimasto solo qualche giovane che era nato qui e 
stava in Italia da tanto, che non aveva un’altra patria e non aveva voglia di diventare un migrante; 
ragazzi italiani in tutto e per tutto, che non avevano nulla di multietnico, ma che avevano in pieno 
assorbito i nostri costumi. 
 
Sono sceso alla mia fermata, lasciando l’ultimo gruppetto di colleghi che ancora si dividevano fra le 
paure e le speranze, fra la diffidenza e l’accoglienza. 
A me, in fondo, non importa nulla. Io spero solo che sia vero che gli immigrati sono tornati e che 
tornino sempre più numerosi. Se arrivano, è perché pensano che ci siano delle buone opportunità. 
Se tornano qui, vuol dire che, anche se ancora non ce ne siamo accorti, stiamo già un po’ meglio di 
ieri. 


