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SAMOS
Un medico “in vacanza” nei campi profughi in Grecia
di Michelagelo Bartolo (già autore per Infinito edizioni de L’Afrique c’est chic, 

2018; Dottore le giuro che era morto, 2020; Come un pesce rosso, 2021)
Prefazione di Matteo Zuppi

L’AUTORE
Michelangelo Bartolo (1964), angiologo, medico ospedaliero e responsabile del reparto di telemedicina dell’o-
spedale San Giovanni di Roma, dal 2001 compie missioni di cooperazione internazionale in ambito sanitario con il 
Programma DREAM di Sant’Egidio e per aprire centri sanitari di telemedicina. Ha pubblicato, tra gli altri: L’Afrique 
c’est chic (Infinito edizioni, 2018); Dottore le giuro che era morto (Infinito edizioni, 2020); Come un pesce 
rosso (Infinito edizioni, 2021). Ha ricevuto decine di riconoscimenti letterari.

Samos, Lesbo, Chios, ambite mete tu-
ristiche greche, da qualche anno sono 

divenute tappa obbligata della rotta dei mi-
granti. Le restrizioni delle “vie” del Medi-
terraneo hanno di fatto incrementato que-
sta nuova rotta, percorsa da chi fugge dalla 
guerra in Siria e dai regimi totalitari in Medio 
Oriente, ma anche da migranti provenienti 
dall’Africa e dall’Asia. 

Con lo stile letterario tipico del diario di 
viaggio, e con una punta di ironia, Samos 
racconta la quotidianità di una “vacanza so-
lidale” in luoghi turistici incantevoli nei quali 
sono stati calati gli hotspot, campi di “acco-
glienza” per richiedenti asilo – inclusi i bam-

bini – trasformati in baraccopoli e tendopoli 
in cui vive un’umanità in perenne attesa di 
un lasciapassare che, per assurdi problemi 
burocratici, forse voluti, divengono quasi 
luoghi di reclusione a cielo aperto.

Il lavoro della Comunità di Sant’Egidio e la 
presenza di molte realtà di volontariato sup-
pliscono, per quanto possono, alla mancan-
za dei più elementari servizi e diritti: sanità, 
scuola, pasti, acqua potabile, corsi di forma-
zione, sostegno psicologico e altre attività.

Un libro per riflettere sulla realtà delle mi-
grazioni e sul ruolo di un’Europa– che ci piac-
cia o no – inevitabilmente sempre più mul-
tietnica.


