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La barca è legno, la parola è bussola, e come 
la bussola indica un punto per mettere in luce 
gli altri. 
La parola se è bussola raccoglie e definisce una 
porzione del tutto, sceglie a cosa riferirsi, ma 
non esclude il resto, ne dà solo una posizione 
da cui orientarsi. Nella parola-bussola tutto 
coesiste. I migranti pregano e si raccoman-
dano a Dio nella speranza di potere arrivare 
altrove vivi e la preghiera non è parola pen-
sata ma recitata, letta, nella preghiera vi è 
la possibilità di affidarsi alla “Parola”, di non 
trovare la parola dentro sé ma di raccoglierla, 
e trovare sé nella parola.  
Così chi va via dalla propria terra porta con sé Fo
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alcune cose che lo ricollegano al suo essere 
umano, il cibo, il tè, lo spazzolino da denti, 
le sigarette, le foto e, cosa che a me ha dato 
sempre più da pensare, l’essere umano porta 
con sé la parola scritta nei fogli e custodita 
nei silenzi. 
Spesso sacra e a volte magica, come negli 
amuleti fatti di segni e parole di lingue scono-
sciute, nella parola di questa umanità spesso 
si ritrova tutta l’umanità ed è facile che nelle 
lettere dei migranti di tutto il mondo si possa 
rintracciare ciò che ci unisce di fronte al mis-
tero della vita, quell’incertezza stessa della 
vita che si fa più presente con la possibilità 
della morte.
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Associazione Askavusa

Gli oggetti La prima volta che andai al cimitero delle 
barche, stavo cercando, come spesso mi capitava di fare, 
qualcosa che mi stupisse, nella spazzatura. Ma quando per 
la prima volta trovai tra cumuli di legni tritati un pacchetto 
con lettere e foto e testi sacri, nessuna sensazione che avevo 
provato nei miei viaggi tra le cose buttate, fu paragonabile. 
Era come avere trovato quello che per molto avevo cercato, 
avevo trovato la testimonianza di una umanità. 
Fu come essere partecipe della storia dell’umanità tutta. 
Allora cominciai a tornare al cimitero delle barche con 
molta frequenza, e poi con tutti i miei amici di Askavusa 
l’associazione di cui faccio parte, sempre trovavo qualcosa 
che avesse valore ma soprattutto lettere. 

Giacomo Sferlazzo

Il cerchio Il cerchio è uno spazio sacro da millenni. 
Il punto d’osservazione del cerchio di oggi è Lampedusa. 
Il cerchio degli oggetti ha un’apertura a sud, la porta di 
meridione che dà l’accesso allo spazio del cerchio è il limen 
che è stato così chiamato - scrive Isidoro di Siviglia – “in 
quanto posto di traverso come un limes, ossia un confine, 
e perché attraverso di esso si entra e si esce da una casa 
come da un campo”. E’ il ricordo della terra che ci è data da 
custodire ancora una volta, anche se è coperta non da un 
tetto, ma da una volta celeste è la perpetuazione della vita: 
dentro la  casa per il genere umano e fuori per la terra, ma la 
porta d’accesso ha lo stesso nome. 

Costanza Ferrini
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Lampedusa è per ragioni geografiche un punto 
di passaggio.  È per spiegare e creare un luogo 
che testimoni il transito che i membri 
dell’associazione Askavusa hanno deciso di 
dare vita a un Museo delle Migrazioni.  
Il risultato è rappresentato 
dall’esposizione permanente di og-
getti, vestiti, libri, scarpe, foto, 
lettere, e utensili appartenenti ai 
migranti.  
La collezione include allo 
stesso tempo i legni 
delle barche - recu-
perati sulle spiagge 
lampedusane- e apparte-
nenti alle imbarcazioni che sono 
arrivate, ma anche a quelle che 
non sono mai giunte al loro ap-
prodo.  

Il museo vorrebbe svilup-
parsi nella direzione di 
un progetto didattico che 
coinvolga artisti locali, 

nazionali e internazionali 
nella creazione di opere 

d’arte nate dalla manipo-
lazione e l’utilizzo dei reperti 

stessi: oggetti un tempo ap-
partenuti ai migranti possono 

ancora comunicare qualcosa, 
attraverso la personale interpre-

tazione di artisti.

Gli oggetti sono 
sudici. Certi 
sono rotti. Mal 
rabberciati, o 
per niente. …
Perché entrare? 
Soltanto per gio-
care al gioco dei 
riconoscimenti. 
Per sapere cosa, 
per sapere quanto 
era, quanto 
dovrebbe valere e 
quanto varrà.
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