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Domande da rifugiato

Un rifugiato si domanda se 
deve farsi accettare perché 
cerca un rifugio, o perché 

era quello che era prima di essere un 
rifugiato. Potrebbero essere doman-
de analoghe a quelle di un infortuna-
to. Sono accompagnate dalla doman-
da radicale: cosa mi conviene di più? 
E da domande tipo: chi accettano più 
facilmente gli altri? E se intanto mi 
faccio accettare come vittima, in se-
guito posso farmi accettare per quel-
lo che ero prima o magari per quello 
che sono diventato? Ma può capitare 
che qualcuno si domandi se c’è dav-
vero una buona ragione perché si deb-
ba fare accettare, e che decida che lo 
sforzo non valga la pena. Allora me-
glio incontrare quasi esclusivamente 
altre vittime, o meglio perfino la so-
litudine. Però la solitudine fa paura. 
Può rendere un essere umano pieno 
di rabbia, incattivito col mondo inte-
ro. Può indurre a uscirne o a sfruttar-
la, diventando un fenomeno da am-
mirare o da temere. Così la solitudine 
sembra vinta. Ma a che prezzo? È dav-
vero vinta? Chi è rifugiato ha, molto 
sovente, solo domande. È la sua vita. 
Il rischio è che a qualcuno venga la 
tentazione dell’onnipotenza: fornire 
le risposte-capolinea, quelle termine 
corsa. Il rifugiato non vuole essere ar-
chiviato come una pratica burocrati-
ca. Vuole vivere. E vivere è incontrare 
domande, cercare risposte e conosce-
re l’empatia. Ma l’empatia esige: rico-
noscere l’originalità dell’altro; imma-
ginare soluzioni socialmente adatte 
all’altro; adottare strategie di media-
zione per il progetto dell’altro, e non 
per il proprio.

Samanta Bullock: the shop 
must gon on. Anche online

Gli acquisti sul web sono stati tra 
i protagonisti del lockdown. An-
che per il negozio virtuale di Sa-

manta Bullock, la modella e stilista 
anglo-brasiliana che crea abiti per tut-
ti, comprese le donne di bassa statu-
ra, curvy e quelle con difficoltà motorie  
come lei. Ex giocatrice di tennis in car-
rozzina, ha fatto il suo debutto in passe-
rella alla London Fashion Week 2017. Ma 
è dall’età di 14 anni, da quando cioè non 
può più camminare in seguito a un in-
cidente con un fucile da caccia (si è ac-
cidentalmente sparata), che Samanta si 
sentiva frustrata dalla mancanza di abi-

ti eleganti per le persone con disabilità. 
Lavorando come ambasciatrice di inclu-
sione nel settore della moda, un anno 
fa ha deciso di unire le forze con alcu-
ni designer emergenti per sviluppare il 
suo brand, SB, una linea di abbigliamen-
to basata sul principio che «non si tratta 
di essere disabili, ma di sentirsi belli e a 
proprio agio». Nata in Brasile, Samanta 
Bullock si è trasferita a Londra una doz-
zina di anni fa. Spera che la sua collezio-
ne apra le menti di molti: «Dobbiamo es-
sere visti per esistere», ha commentato. 
Per guardare le sue creazioni e per lo sto-
re online: samantabullock.com.
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