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Uno scatto per il futuro 

 

È mattino, è presto, l’aria è chiara, la luce soave, la spiaggia bagnata, tutto è naturalmente al 

proprio posto. Tanti bambini a quest’ora iniziano normalmente una nuova giornata e con loro 

la società si sveglia. Questa mattina invece Aylan non può svegliarsi. È il 2 settembre 2015 e il 

suo corpo giace a riva nei pressi di Bodrum, in Turchia, dopo un tragico naufragio. Lui e la sua 

famiglia siriana originaria di Kobane, fuggendo dalla guerra civile e dall’ISIS, cercavano una 

speranza di vita in Canada a Vancouver, dove alcuni dei loro familiari erano riusciti a stabilirsi. 

Ayan e la sua famiglia, dopo essersi più volte trasferiti in Turchia avevano tentato invano di 

partire legalmente tramite programmi di sponsorizzazioni privati per rifugiati, ma 

l’interminabile iter burocratico aveva fatto perdere loro ogni speranza. E così la scelta di 

mettersi in viaggio con un gommone dopo aver pagato alcuni scafisti clandestini, ardua scelta 

di due genitori dettata dalla disperazione e dallo sconforto, con l’obiettivo di dare un futuro 

migliore non solo ad Aylan ma anche a suo fratello di cinque anni. La traversata verso l’isola 

greca di Coo, prima tappa del sogno canadese, non va a buon fine, l’imbarcazione naufraga.  

La morte di Aylan, di suo fratello e di sua madre diventano subito tristemente note alla cronaca 

mondiale grazie alla famosa fotografia del bimbo, realizzata dalla giornalista turca Nilüfer 

Demir, che ha dichiarato al Corriere della sera e all’HuffPost: «Penso di essere nata per quegli 

scatti» e che la voce del bambino ancora «si fa sentire con la potenza delle immagini, perché le 

immagini sono capaci di catturare l’attenzione, di costringere le persone a fermarsi e a riflettere 

anche sulle parole. Le foto di Aylan sono la sua voce che non c’è più». «Ho fotografato Aylan per 

far sentire al mondo l'urlo del suo corpo che giaceva».                                                                             

Questa immagine ha letteralmente catturato l’attenzione, infatti dopo la sua diffusione 

preghiere e momenti di silenzio sono stati istituiti da varie organizzazioni e ONG. Artisti e poeti 

da tutto il mondo hanno iniziato a creare opere e grandi graffiti per rendere omaggio ad Aylan. 

Innumerevoli testate giornalistiche di fama mondiale hanno diffuso la notizia, aprendo un 

dibattito globale sul tema dell’immigrazione, tanto che persino l’Onu è intervenuto al riguardo, 

e il Primo Ministro Britannico di allora, David Cameron, da sempre contro il fenomeno 

dell’immigrazione, come riporta l’Indipendent ha affermato di essersi sentito: “deeply moved”, 

ovvero “profondamente commosso”, e come lui anche altri inflessibili Capi di Stato da tutto il 

mondo.                                           
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E così Ayan, cristallizzato in uno scatto, si materializza come immagine senza tempo tra i 

cristalli liquidi di miliardi di strumenti digitali e anche solo per un attimo compare tra i 

“cinguettii” di un famoso social network, nelle bacheche di Instagram e Facebook, tra gli effimeri 

selfies, i messaggi d’auguri, i pensieri giornalieri. 

È questa la straordinaria e sconvolgente forza dei nostri mezzi di comunicazione, grazie ai quali 

è possibile esplorare tutti i campi del reale e creare nei nostri profili una sorta di enciclopedia 

digitale della nostra vita, che entra in contatto con stralci di vite altrui. 

 Ayan in foto è notizia. E mai come oggi nella storia dell’umanità si può fruire così velocemente 

della notizia. Non occorre più avere paura di perdere i contatti con il trascorrere inesorabile del 

tempo come temeva il principe del racconto I Sette Messaggeri di Buzzati. Basta una foto per 

sapere, basta vedere per credere (greco antico: ὁράω).  

Come può un’immagine, che più volte è stata censurata, destare le coscienze ed essere così 

influente, nonostante l’indiscussa crudezza; come può un’immagine far discutere così a lungo e 

segnare la storia della fotografia, del giornalismo, dell’immigrazione, delle relazioni 

internazionali?  

È mattino, è presto, l’aria è chiara, la luce soave, oggi cosa succede in Siria, la terra di Aylan, cosa 

avrebbe visto lui se fosse cresciuto qui? Lo scenario attuale si materializza in occidente tramite 

un altro scatto, una foto di grande impatto che ha vinto il Sipa 2021 e che sta facendo il giro del 

mondo, "forte della carica emotiva che si prova - si sottolinea da Siena awards - guardando 

Munzir e Mustafa" ritratti "in un abbraccio e in un sorriso che vanno oltre la disabilità dovuta 

alla guerra in Siria e alle sue conseguenze sociali e sanitarie". 

Munzir e Mustafa sono un padre e un figlio senza arti immortalati nello scatto “Hardship of Life” 

del fotografo turco Mehmet Aslan; insieme rappresentano il dramma siriano "in un abbraccio e 

in un sorriso che vanno oltre la disabilità dovuta alla guerra in Siria e alle sue conseguenze 

sociali e sanitarie". 

Lo scopo di questo scatto è dare loro un futuro e riaccendere i riflettori sul dramma 

internazionale della Siria nel post-pandemia offrendo loro nuove opportunità. 

 

È mattino, è presto, l’aria è chiara, la luce soave, la gente si sveglia, quanti miliardi di persone 

ancora, nella propria realtà quotidiana, dovranno udire l’urlo di Aylan e di tutta l’umanità che 
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si mette in viaggio per mare, quel mare che è senza strade, senza spiegazioni, quanta gente 

ancora dovrà sentire il grido di Aylan, di Munzir e di Mustafa che sembra ripetere ad ogni 

sguardo: “Volevo dire che io la voglio, la vita, farei qualsiasi cosa per poter averla, tutta quella che 

c'è, tanta da impazzirne, non importa, posso anche impazzire ma la vita quella non voglio 

perdermela, io la voglio, davvero, dovesse anche fare un male da morire è vivere che voglio”? 

 

(Citazioni dal libro Oceano Mare, di Alessandro Baricco) 

 

 

Valeria Barbante 

                                                                                                                                      

 


