
Quando le periferie
incrociano le rotte migratorie:

la solidarietà del FARE

Di solito siamo inclini a pensare che il modo migliore per vedere il quadro completo sia dall’alto. 
L’aquila che vola sulle nostre teste può controllare un vasto territorio con un solo sguardo. 

La vetta di una montagna ci offre la vista di un ampio panorama.

Siamo soliti raccontare fenomeni attraverso numeri, grafici e statistiche. Ma a volte questa pro-
spettiva non è affatto utile. Abbiamo bisogno di vedere quello che c’è da vicino, che è visibile 

solo se ci concentriamo sui dettagli. 

Il poeta Charles Bernstein esprime così questo concetto:

“Quello che sfugge a volo d’uccello è perfettamente visibile da terra”.

E’ quello che abbiamo fatto andando nelle periferie, sulle rotte dei migranti. 
Abbiamo visto i volti della solidarietà, dell’accoglienza.

E qui ve li racconto, insieme alle mie impressioni.
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Alì - Kettermaya
Libano

“Cosa avrei dovuto 
FARE secondo te?”

Questa semplice domanda mi è stata posta in un contesto assurdo. Nel Libano 
centrale, vicino a Sidone. Una terra bella, arida e araba. In un villaggio di poche 
migliaia di abitanti adagiato sulle colline. Villaggio che da oltre cinque anni è 
diventato di dimora di oltre 200mila profughi siriani. (sì sì il numero è giusto! In 
Libano ci sono oltre 2 milioni di profughi siriani su 5 milioni di abitanti, come 
se in Italia ospitassimo 20 milioni di profughi anziché poco più di centomila). E’ 
una domanda sconcertante perché richiama ad un impegno in prima persona, non 
delegato. E’ una domanda che ci mette in crisi, che mette in crisi il nostro modo 
di pensare che siano sempre gli altri a dover risolvere i problemi. Eppure o tutta la 
comunità si fa prossima o qualcuno rimarrà sempre escluso.
La domanda me la pone Alì, un signore libanese che pur colto impreparato da 
quella che è la crisi umanitaria più grande dalla seconda guerra mondiale, ha pen-
sato di non chiudere gli occhi e far finta di non vedere. Ha aperto la sua casa, poi 
il suo garage e man mano che le persone arrivavano ha chiesto ai suoi amici, poi 
ha venduto delle auto che aveva facendo il commerciante e ha trovato altri spazi, 
poi le famiglie che arrivavano eran sempre di più e ceduto loro un terreno. Le ha 
aiutate a costruire le tende. Hanno costruito una scuola per i bambini, fatto i bagni 
dignitosi per tutti. Quotidianamente porta i malati in ospedale per riuscire a farli 
accedere, porta loro cibo.
A volte bisogna pensare di essere degli eroi semplicemente per fare qualcosa di 
normale.
Alì in qualche modo ce lo sta dimostrando. La sua storia non è eroismo è norma-
lità. La normalità del non girarsi dall’altra parte quando si incrocia la sofferenza. 
La normalità che diventa impresa eccezionale. Normalità e accoglienza che fan 
diventare la periferia lontana, dimenticata non solo dai mass media ma anche dai 
governi centrali, fulcro di vita in abbondanza.
Periferia che si fa solidale.
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Taijp - Tabanovce
Macedonia

“FACCIAMO quello 
che possiamo”

“Siamo passati in strada con gli amici il primo giorno quando hanno iniziato ad 
arrivare i profughi. Poi siamo andati al solito bar. Nel silenzio ha iniziato uno e col 
modo di fare tipico albanese ha messo cento euro sul tavolo. Poi a turno l’abbiamo 
fatto tutti. Non servivano per pagare da bere a turno come al solito (sai, qui fa 
freddo e di solito ci scaldiamo così). Con quei soldi abbiamo comprato cuffie per 
bambini, guantini, cibo, frutta e quel che poteva servire”.
Mi trovo nella periferie a nord della Macedonia. Paese nostro vicino di casa che 
non sappiamo nemmeno bene dove si trovi. Figuriamoci se vi dico Tabanovce, 
posto di confine, punto di frontiera, periferia per eccellenza. Villaggio al centro 
della rotta balcanica dei profughi siriani, afghani, iracheni, curdi etc che in oltre 
un milione sono passati da quella periferia in poco meno di un anno. Eppure in 
un luogo impensato e da omoni che fanno i camionisti e trascorrono le proprie 
serate al bar è nata una perla. “Siamo qui tutte le sere, non stiamo più al bar. Ora 
che hanno messo i treni per trasportare i profughi aspettiamo fino a quando arriva 
l’ultimo la sera. Ci scaldiamo con una stufa a legna ma d’inverno fa molto fred-
do. Quando arriva il treno diamo alle persone quello che abbiamo e quello di cui 
hanno bisogno. Se c’è una persona in carrozzina ci mettiamo in due e la alziamo 
trasportandola fino alla frontiera, di là non si può andare. Se ci sono famiglie con 
bambini portiamo i bagagli ai genitori per alleviare un po’ la fatica”.
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Mixaliste
Belgrado -  Serbia

Un monumento
civile del FARE
solidale

Nel pieno della rotta balcanica è esistito e ha resistito per diversi mesi un luo-
go magico. Un luogo indipendente gestito dalla società civile serba. Nato da un 
gruppo di giovani che spontaneamente si son dati da fare per aiutare i profughi 
in transito dalla stazione centrale di Belgrado. La sera dopo il lavoro o la scuola 
portano quel che possono alle persone in viaggio. Tende per passare la notte al 
riparo, sacchi a pelo, cibo e un po’ di conforto. Il loro quartier generale è il pub 
Mixaliste al cui proprietario viene in mente di concedere a questa collettività che 
esprime il volto bello della giovinezza lo spazio in cui di solito organizza i con-
certi. E così dalla periferia nasce la vita. Frequentato ogni giorno da centinaia di 
profughi per prendere dei vestiti puliti, per chiedere informazioni, per fare una 
doccia o semplicemente per bere un tè caldo e scambiare due parole che allevia-
no la difficoltà. Mixaliste è un luogo che deve diventare storia. Dovrebbero farci 
un monumento alla solidarietà, un omaggio all’umanità che riscopre se stessa e 
tende una mano all’altro. Invece Mixaliste è stato sgomberato. Dicono che aiutare 
le persone ne richiama delle altre in cerca di aiuto. E’ la stessa storia ovunque, a 
Ventimiglia, a Calais, su una barca in mezzo al Mediterraneo. Li chiamano fattori 
di attrazione e per questo li ostacolano. Eppure l’umanità dalle periferie nasce e 
non si arrende alle offese, crea, riparte, si da da fare per andare incontro all’altro 
chiunque esso sia.



Cristos - 
Atene - Grecia

“Dobbiamo
tornare
nelle piazze
a FARE cultura”

Nuovo mondo. Neos Kosmos. E’ il nome simbolico che ha preso un quartiere di Atene nato 
dall’insediamento dei profughi armeni in seguito alla persecuzione agli inizi del 900. Nelle sue 
vie mi accompagna Cristos, la sera. “In questo hotel ci venivano a stare tutti gli equipaggi delle 
grosse compagnie aeree per la notte e arricchivano il commercio della città. Ora diversi posti 
son chiusi perché con la crisi economica hanno ridotto decisamente le spese”, girato l’angolo 
invece “vedi qui abitano alcuni rifugiati”, indicando un edificio fatiscente, “la mattina presto 
quando la città dorme ancora vanno in giro a raccogliere immondizia. Che poi rivendono per 
ricavare qualcosa e sopravvivere”. Sembra una storia dalla periferia di Nairobi invece siamo 
nella culla della civiltà democratica europea. “Abbiamo bisogno di far uscire la gente perché 
possa accorgersi di questa realtà, darle voce, corpo, arrabbiarsi e ricostruire”, mi dice “così ab-
biamo organizzato un festival culturale coinvolgendo sia gli abitati del quartiere sia i rifugiati. 
Perché dobbiamo tornare nelle piazze a fare cultura”. Popolare, solidale, sorridente. Questi sono 
gli aggettivi che usa Cristos per descrivermi il suo modo di vedere il cambiamento responsabile 
della società.
“E c’era tantissima gente. Non abbiamo mai visto nel quartiere così tante persone seguire spet-
tacoli teatrali!”. E aggiungo io, trascinante. Perché il cambiamento deve essere trascinante. Per 
forza coinvolgente, altrimenti è testimonianza, bella e importante ma limitata. 
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Ahmed -
Idomeni -
Grecia

“Mi son messo
a FARE quel
che di meglio
so fare:
il pane”

Villaggio di qualche centinaio di abitanti alla periferia nord della Grecia, Idomeni è diventato 
in pochi mesi faccia inesorabile delle politiche di chiusura dell’Unione Europea. Border closed. 
Oltre 10mila persone accampate in tende. Mi siedo in una di queste a parlare con la famiglia 
che la abita. Ahmed, Khadija e tre piccoli bambini di 10, 8 e 4 anni. Figli di una Siria in guerra, 
fuggiti per poter andare a scuola. La loro è stata distrutta. Ahmed sorridente mi racconta di 
Homs, la sua città dove faceva il panettiere. Parla e mi fa mostra le ferite dei bombardamenti. 
Conseguenze assurde di uno sterminio di massa perpetrato con la miglior tecnologia. Mi rac-
conta di quando son scesi nelle strade per chiedere più democrazia e son stati colpiti con idranti, 
proiettili e bombe. Di quando la sua panetteria alla periferia della città era diventato luogo not-
turno di ritrovo di alcuni giovani che non volevano arrendersi alla repressione. Lui dava loro il 
pane da portare alle famiglie. Il pane si fa di notte. E la notte dice è la cosa più brutta di Idomeni. 
Fa freddo, si sentono rumori e affiorano i pensieri. “Di giorno invece mi son messo a fare quel 
che di meglio so fare: il pane”. Sembra una catena di montaggio. C’è chi impasta, chi stende, 
chi passa un matterello improvvisato e poi Ahmed che mette a cuocere la pasta fatta a forma di 
grande piadina sopra una lamiera arroventata dal fuoco.
E così magicamente, nella periferia dove l’Europa ha espresso il suo peggior volto si sente pro-
fumo di casa. Profumo di normalità. Assaggiare quel pane è stata una grazia. Frutto della terra, 
del lavoro, della fatica, della sofferenza di quell’uomo semplice e sorridente. Che ha deciso di 
non aspettarlo ma di costruirlo adesso, con i mezzi che aveva, il suo futuro.




