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a Stella

«[…] Se veramente
è Odisseo e a casa è tornato, certo noi due

ci riconosceremo anche meglio: perché anche noi
abbiamo dei segni, che noi soli sappiamo, nascosti agli estranei.»

(Omero, Odissea, XXIII, 107-110,  
trad. di G. A. Privitera, Mondadori, Milano 1981)
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REqUIEM SULLA LIBERTà RELIGIOSA 7

Introduzione

REqUIEM SULLA LIBERTà RELIGIOSA

Le persecuzioni sono quotidiane: discriminazioni nei luo-
ghi di lavoro e studio, riduzione in schiavitù, sfruttamento 
sessuale, prelievo coatto di organi, prigionia e torture, spa-
rizioni, furti di bambini a scopo di adozione o pedofilia, 
condanne a morte, pulizia etnica, massacri e molto altro. 

quasi mai la religione è il movente reale dei pogrom. La 
fede è un pretesto per bieche operazioni di potere. A tal 
punto che i perseguitati in Asia diventano persecutori in 
Africa, come i cristiani – per fare un solo esempio – che uc-
cidono i musulmani nella Repubblica Centrafricana, dove 
papa Francesco ha aperto il Giubileo della Misericordia l’8 
dicembre 2015. Oppure, all’inverso, gli islamici che brandi-
scono i machete in Nigeria, ma vengono deportati in Cina. 

questa inchiesta sul campo vuole raccontare quale sia 
la condizione di chi in ogni angolo del mondo viene discri-
minato, ostracizzato, vessato o ucciso per la sola ragione 
di pregare un “altro Dio” o, semplicemente, per il reato di 
possedere e praticare una fede, una qualsiasi.

L’indagine si dipana in una serie di reportage legati fra 
loro da un denominatore comune: in oltre un terzo del 
pianeta appartenere a una comunità religiosa è il maggior 
rischio che un essere umano si possa prendere.
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8 REqUIEM SULLA LIBERTà RELIGIOSA

A farmi viaggiare in varie parti del mondo non sono 
stati i dati o le analisi (che pur non mancheranno in que-
sta inchiesta e che, anzi, sono indispensabili per fornire la 
misura del fenomeno), ma il desiderio di raccontare sto-
rie vere di persecuzione e discriminazione: quelle di chi è 
stato giustiziato e di chi, nel silenzio o nonostante le pro-
teste inascoltate, resiste. Di chi è schiavo o prigioniero. E 
di chi è stato fatto sparire.

Ci sono molte domande a cui dare risposta: i gruppi re-
ligiosi ricevono clandestinamente aiuti dall’esterno? In che 
modo? Chi sono i missionari che clandestinamente attraver-
sano i confini per portare conforto e istruzioni ai persegui-
tati? Come si svolge la vita di chi non ha più notizie di un 
proprio caro trascinato via dalla polizia o dalle squadracce? 
Dove sono finiti i bambini cristiani rapiti in Africa, India o 
in Pakistan? Ci sono responsabilità politiche? 

Volevo vedere e raccontare come vive un perseguitato, 
come si svolge la sua giornata, quali precauzioni prende, 
in che modo pratica clandestinamente la sua fede, quali e 
quante intimidazioni subisce la comunità a cui appartiene. 
E poi l’esistenza delle catacombe del terzo millennio: come 
sono fatte, come sono organizzate. quale ruolo hanno i ra-
gazzi che usano internet e vecchi telefoni cellulari per co-
municare senza farsi intercettare: sono gli “007 della fede”, 
che attraversano illegalmente confini o si camuffano da tu-
risti, studenti fuori sede, uomini d’affari, per mantenere i 
contatti e finanziare le comunità cristiane più isolate e op-
presse (in Cina, Corea del Nord, Vietnam, Laos, Transni-
stria, Bielorussia, Indonesia…).

Negli ultimi anni sono stato di persona in alcune delle re-
gioni a maggiore tasso di oppressione e ho incontrato centi-
naia di perseguitati nel Sudest asiatico, in America centrale 
e del Sud, nel Corno d’Africa (Somalia, Kenya, Etiopia), 
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REqUIEM SULLA LIBERTà RELIGIOSA 9

in Siria, in Turchia e nei Balcani, nei Paesi dell’ex urss. Ho 
raccolto materiale sui prigionieri cinesi (soprattutto cristiani 
e islamici) condannati a morte dopo che i medici hanno 
decretato la compatibilità dei loro organi con quelli di ric-
chi imprenditori o funzionari in attesa di trapianto. Per 
non dire della penisola del Sinai, dove gli immigrati eritrei 
cristiani vengono ridotti in schiavitù oppure deportati in 
ambulatori di fortuna dove vengono uccisi; i loro organi 
prelevati e i corpi abbandonati nelle fosse comuni.

Sono contadini, operai, docenti universitari, ex leader 
politici, scrittori, poeti, studenti, artisti. Non c’è fascia so-
ciale che sia immune alle persecuzioni, tanto tra le vittime 
quanto tra i carnefici. Con molti di essi sono in contatto e 
quasi ogni anno ci incontriamo a Praga o Budapest presso 
la fondazione Forum 2000 fondata da Václav Havel.

Nel corso di questa lunga avventura ho raccolto testimo-
nianze, documenti e atti top secret che confermano l’esi-
stenza di piani per la sistematica eliminazione dei credenti 
– soprattutto cristiani – allo scopo di eliminare comunità 
che possono destabilizzare gli assetti di potere in molte dit-
tature e alcune finte democrazie. I dati dicono che in questi 
paesi sono in crescita esponenziale i “desaparecidos di Dio”: 
in Angola, Nigeria e Congo, ma anche in Turchia, Iraq, Si-
ria, Kurdistan, in America Latina e nella penisola araba. 

Il rispetto della libertà religiosa nel mondo continua a 
diminuire. Professare una fede è un rischio; e non solo per 
i cristiani, che restano comunque il gruppo maggiormente 
perseguitato. 

Al termine di ogni capitolo di questo libro – dedicato a 
uno specifico paese o continente – il lettore troverà una se-
zione dedicata all’approfondimento. È un tentativo umile di 
interpretazione dei fenomeni non solo alla luce delle storie 
raccontate e di ciò che ho visto con i miei occhi, ma anche 
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10 REqUIEM SULLA LIBERTà RELIGIOSA

di indagini statistiche e notizie attinte da fonti attendibili 
non colluse con i poteri locali.

Organizzazioni non governative e osservatori indipen-
denti (come quello dell’università di Oxford) denunciano 
un crescente disprezzo per la libertà religiosa in centose-
dici paesi (ovvero il 60% dei centonovantasei stati aderenti 
all’onu). Sorprende che solo Cuba, Emirati Arabi Uniti, 
Iran, qatar, Taiwan e Zimbabwe abbiano fatto registrare 
un miglioramento. E si tratta di stati che, in ogni caso, re-
stano un cattivo esempio.

In quattordici dei venti paesi in cui è stato registrato 
un «elevato grado di violazione della libertà religiosa», le 
persecuzioni sono rivendicate soprattutto dall’estremismo 
islamico: Afghanistan, Arabia Saudita, Egitto, Iran, Iraq, 
Libia, Maldive, Nigeria, Pakistan, Repubblica Centrafri-
cana, Somalia, Sudan, Siria e Yemen. Negli altri sei paesi, 
le violazioni sono frutto delle scelte politiche di regimi au-
toritari: Azerbaigian, Birmania, Cina, Corea del Nord, Eri-
trea e Uzbekistan.

Se l’ambizione dei regimi comunisti era quella di elimi-
nare Dio dalla scena pubblica e privata, arrivando a stabi-
lire – come avvenne in Cambogia con Pol Pot – l’inizio di 
una nuova era ribattezzata “Anno Zero”, oggi che il comu-
nismo è quasi ovunque solo un retaggio del passato la pro-
spettiva di “terre senza Dio”, oppure con “un solo Dio”, 
resta uno degli scopi di molti stati, o gruppi, che aspirano 
a governare intere regioni del mondo.

In vaste aree del Medio e dell’Estremo Oriente inizia 
a manifestarsi il fenomeno delle nazioni “monoconfessio-
nali”, in cui il gruppo religioso dominante cerca di preva-
ricare sugli altri, imponendo la shari’a o emanando leggi 
“antiblasfemia”. L’affermazione dello Stato islamico in Iraq 
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REqUIEM SULLA LIBERTà RELIGIOSA 11

e Siria è l’esempio più evidente, ma non l’unico. Tentativi 
analoghi si ripetono in diversi stati dell’India, nelle regioni 
del Pakistan, in Birmania, Vietnam, Cambogia, Timor, in 
molte repubbliche caucasiche e in tante province africane.

Il continente americano detiene da sette anni consecu-
tivi il primato degli esponenti cattolici uccisi. Dal 2000 al 
2015, secondo i dati in possesso dell’agenzia vaticana Fi-
des, sono stati brutalmente assassinati trecentonovantasei 
operatori, di cui cinque vescovi. 

L’Asia si conferma il continente con il maggior numero 
di violazioni. Nei paesi in cui vi è una religione maggiori-
taria si riscontra un incremento del fondamentalismo non 
soltanto islamico, ma anche indù e, talvolta, buddista.

Nell’Asia Centrale, il timore di rivolte sulla scia delle pri-
mavere arabe ha provocato un inasprimento delle restrizioni 
imposte ai gruppi religiosi, islamici compresi.

In Medio Oriente, la “libertà religiosa” diminuisce lad-
dove crescono l’estremismo e il terrorismo.

In Africa, la tendenza più preoccupante degli ultimi anni 
è la crescita del fondamentalismo islamico sotto l’impulso 
di gruppi jihadisti come al-qaeda (Maghreb islamico), 
Boko Haram (Nigeria e Niger) e al-Shabaab (Somalia e 
Corno d’Africa). Si riscontra, inoltre, un aumento di casi 
di intolleranza religiosa in Egitto, Libia e Sudan. Non man-
cano tuttavia esempi di dialogo e cooperazione in territori 
come il Camerun, la Nigeria, la Repubblica Centrafricana 
(dove i cristiani non possono dirsi totalmente immuni da 
responsabilità).

In America del Sud gli ostacoli alla libertà religiosa sono 
quasi sempre causati dalle politiche di regimi apertamente 
laicisti o atei, come quelli di Venezuela ed Ecuador, che 
limitano le attività di tutti i gruppi religiosi, senza alcuna 
distinzione di credo. A questi si aggiungono gruppi para-
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12 REqUIEM SULLA LIBERTà RELIGIOSA

militari o cartelli della droga che vorrebbero assoggettare i 
parroci e i pastori protestanti a una “religiosità campesina” 
che dovrebbe avere l’unico scopo di non disturbare i boss 
della droga e semmai alimentarne il consenso.

Più vicino a noi, nella Vecchia Europa, sebbene la libertà 
di culto sia garantita, vi sono stati episodi condannati an-
che dalla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, 
riguardanti la negazione dell’obiezione di coscienza. Nei 
Balcani persiste fra l’altro una strisciante contesa religiosa, 
generalmente da ascrivere ai postumi della guerra nella ex 
Jugoslavia. Alcune zone (in Kosovo, Macedonia, Serbia, 
Bulgaria e Romania) non sono immuni da aggressioni vio-
lente e omicidi cruenti. L’episodio più grave è avvenuto al 
confine tra Macedonia e Serbia nel maggio 2005, quando 
un gruppo di poliziotti represse una manifestazione di al-
banesi e kosovari musulmani: restarono uccisi quattordici 
manifestanti e otto agenti. Proprio nelle stesse zone, però, i 
profughi cristiani siriani hanno potuto ottenere accoglienza 
e assistenza dai centri islamici, mentre venivano allontanati 
dalle comunità cristiane ortodosse.

quasi al termine del 2016, si contano i morti a Parigi, nel 
Mali; la Libia si è balcanizzata, la Siria è un vasto campo di 
battaglia, lo Yemen viene regolarmente bombardato dalla 
coalizione saudita; Egitto, Turchia e Tunisia vengono ber-
sagliati da attentati, il Libano è sempre meno stabile, in 
Israele sono riprese le violenze, e non c’è un solo paese 
del Medio Oriente nel quale trascorra una giornata senza 
che un colpo venga sparato. Guardare a Daesh lì dove si 
è autoproclamato è da allocchi. Perché lo Stato islamico è 
ormai una mostruosa piovra con tentacoli ovunque, e non 
basta amputarne qualcuno per cantare vittoria.

A quindici anni esatti dall’11 settembre 2001 quello che 
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REqUIEM SULLA LIBERTà RELIGIOSA 13

sappiamo è che l’America è certamente più sicura. L’Eu-
ropa e il resto del mondo assai meno. Mai come adesso la 
minaccia del terrorismo è dilagante in Occidente. 

L’eliminazione di bin Laden non ha cancellato il terrori-
smo. E allora: perché dovremmo credere che, spazzato via 
l’isis dalle sue roccaforti, il serpente del fondamentalismo 
non sbatterà la coda da qualche altra parte?

 «La minaccia è peggiore oggi rispetto a quindici anni 
fa» denuncia sulle pagine del «Washington Post» Richard 
Clarke, uno dei più stretti consiglieri antiterrorismo di 
tre presidenti: Bush padre, Clinton e Bush figlio. Proprio 
Clarke, più di altri, mise in guardia il “giovane” George 
W. Bush sul rischio reale di un attentato in grande stile da 
parte di al-qaeda. quel network jihadista quasi non esiste 
più, ma la spinta violenta si è moltiplicata. Oggi sono al-
meno centomila i combattenti che militano nei vari fronti 
terroristici, dalla Siria alla Libia, dall’Afghanistan allo Ye-
men: «Mai così tanti da quindici anni a questa parte» am-
mette Clarke.

La guerra al terrore non solo non è stata vinta, ma non 
è neanche vicina al suo epilogo. 

Se è vero che attacchi spettacolari e drammatici come 
quelli che colpirono le Twin Towers non si sono più ripe-
tuti, è sostanzialmente fallito il secondo obiettivo: nono-
stante due guerre (Afghanistan e Iraq), nonostante l’azze-
ramento della leadership di al-qaeda (vedi l’uccisione del 
leader in Iraq al-Zarkawi e del capo supremo Osama bin 
Laden), nonostante i raid usa condotti dai droni (dallo 
Yemen alla Somalia al Pakistan), nonostante la campagna 
aerea contro l’isis condotta dalla coalizione internazionale 
guidata dagli usa in Iraq, Siria e Libia, oramai una cosa è 
chiara: l’azione militare non basta; probabilmente è anche 
inutile e controproducente.
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14 REqUIEM SULLA LIBERTà RELIGIOSA

L’isis intanto prova a resistere riaffacciandosi qua e là in 
Africa e in Oriente, con attentati e minacce. E le superpo-
tenze tecnologiche non sono neanche riuscite a trovare la 
giusta formula per disinnescare forse l’arma più potente in 
mano ai mujaheddin del terzo millennio: la propaganda, la 
capacità di attrazione su migliaia di giovani musulmani che 
vengono radicalizzati online e indotti a immolarsi. quando 
l’inverno del 2016 è oramai arrivato, gli esperti annunciano 
che l’ondata di violenze potrebbe aumentare, man mano 
che l’isis perderà posizioni sul campo in Iraq, Siria e Li-
bia. E cioè quando una vera e propria ondata di foreign 
fighters, i combattenti che dalle nostre città si erano recati 
nella terra promessa del Califfato, torneranno in Europa e 
nelle Americhe, carichi di frustrazione e rancore.

È innegabile però che il 75% delle violenze perpetrate 
contro una minoranza religiosa riguardi proprio i cristiani. 
Tra centocinquanta e duecento milioni di essi non possono 
vivere la loro fede liberamente. Se in Medio Oriente o in 
alcuni paesi africani, come la Nigeria, i cristiani sono en-
trati nel mirino degli islamisti, in alcune aree dell’Asia sono 
vittime di estremisti indù e buddisti. Ma i cristiani sono 
oggetto di minacce e violenza anche in America Latina, il 
continente con il più alto numeri di fedeli in Cristo, dove 
sacerdoti e operatori pastorali sono spesso bersaglio della 
criminalità organizzata e del narcotraffico.

Nel mondo trecentoventidue cristiani vengono uccisi in 
media ogni mese, più di dieci al giorno. Le statistiche di 
Open Doors usa, organizzazione non profit evangelica che 
assiste cristiani perseguitati di tutte le confessioni (cattolici, 
protestanti, ortodossi) in più di sessanta paesi, vengono ri-
tenute persino prudenti. 

Tra novembre 2015 e ottobre 2016 sono stati uccisi set-
temilacento cristiani, rispetto ai quattromilatrecentoqua-
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REqUIEM SULLA LIBERTà RELIGIOSA 15

rantaquattro del 2014. «questo dato riguarda unicamente 
le uccisioni per cui si hanno prove certe, e quindi è una 
sottostima della realtà» afferma Michel Varton, direttore 
di Portes Ouvertes, l’affiliata francese dell’organizzazione 
Open Doors International. Le chiese attaccate, invece, sono 
state oltre duemilaquattrocento, contro le millesessantadue 
dell’anno precedente. La persecuzione dei cristiani nei vari 
continenti è aumentata complessivamente del 2,6%. Tra 
il 2014 e il 2015 il numero di cristiani uccisi nel mondo è 
aumentato quindi del 63% ed è più che raddoppiato il nu-
mero di chiese cristiane distrutte. 

La World Watch List 2016 (wwl) di Open Doors (i cui 
metodi di ricerca e conseguenti risultati vengono convali-
dati prima della pubblicazione dall’International Institute 
for Religious Freedom, un organismo indipendente rico-
nosciuto da atenei e istituzioni internazionali come l’onu) 
monitora i primi cinquanta paesi dove più si perseguitano 
i cristiani. Coprendo il periodo che va dal 1° novembre 
2014 al 31 ottobre 2015, è stato misurato il grado di libertà 
dei cristiani nel vivere la loro fede in cinque sfere della vita 
quotidiana: nel privato, in famiglia, nella comunità in cui 
risiedono, nella chiesa che frequentano e nella vita pub-
blica del paese in cui vivono; a queste si aggiunge una se-
sta voce di analisi che serve a misurare l’eventuale grado 
di violenze che subiscono. 

La wwl presenta i primi cinquanta paesi, ma ve ne sono 
altri con un certo grado di persecuzione anticristiana, come 
Nepal, Repubblica democratica del Congo, Sri Lanka, Ciad, 
Mauritania, Marocco, Federazione Russa, Kirghizistan, al-
cuni stati dell’Africa Occidentale francese come Gambia, 
Senegal, Costa d’Avorio, ma anche Camerun e Uganda.

Come per l’anno precedente, il paese in cui è stato regi-
strato il numero più alto di omicidi di cristiani è la Nigeria 
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16 REqUIEM SULLA LIBERTà RELIGIOSA

(quattromilaventotto), seguito dalla Repubblica Centrafri-
cana (milleduecentosessantanove). Mentre il luogo dove 
sono state distrutte più chiese è la Cina: millecinquecento 
su un totale mondiale per il 2015 di duemilaquattrocentosei.

Nonostante questo, il paese dove i cristiani sono mag-
giormente perseguitati è la Corea del Nord, prima per ben 
quattordici anni consecutivi nella classifica stilata da Open 
Doors. «qui chi viene scoperto a essere cristiano è mandato 
nei cosiddetti campi della morte» dice Varton. Ma almeno 
in Corea del Nord la persecuzione è rimasta costante tra il 
2014 e il 2015, come anche in altri sei paesi inseriti nell’in-
dice, che contiene in tutto cinquanta stati.

In trentasei paesi invece la persecuzione è aumentata, 
mentre è diminuita solo in sette. Gli stati in cui è stata re-
gistrata la crescita più forte sono l’Eritrea, salita in un anno 
dal nono al terzo posto, il Pakistan, passato dall’ottavo al 
sesto, e il Tagikistan, ora al trentunesimo posto dopo essere 
stato al numero quarantacinque della lista nera. Nell’indice 
dei cinquanta paesi con più persecuzioni sono inoltre entrati 
il Bahrein e il Niger. Nel complesso, nonostante in Medio 
Oriente l’esodo di cristiani sia gravissimo e non compara-
bile con quello che si è verificato in altre parti del mondo, 
l’Africa resta il continente dove rischiano di più la vita.

Il radicalismo islamico è rimasto nel 2015 la prima origine 
delle persecuzioni: «Di anno in anno questa tendenza non 
fa che rafforzarsi e avere ripercussioni in tutto il mondo. 
L’influenza dell’estremismo islamico ha come effetto una 
radicalizzazione delle società musulmane e la conseguenza è 
un crescente rigetto di qualsiasi presenza cristiana» si legge 
nel rapporto di Open Doors.

La persecuzione dei cristiani nel mondo cresce in me-
dia di 2,6 punti percentuali rispetto all’anno precedente. 

L’estremismo islamico costituisce ancora l’origine prin-
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REqUIEM SULLA LIBERTà RELIGIOSA 17

cipale di persecuzione (in ben trentacinque dei cinquanta 
paesi della lista); sono in forte aumento anche il naziona-
lismo religioso (leggasi per esempio India, salita al dicias-
settesimo posto) e la paranoia dittatoriale (come in Eritrea 
– terzo posto – o Corea del Nord – primo). 

I paesi africani continuano a risalire la lista: sedici pa-
esi della wwl sono africani, sette dei quali figurano tra le 
prime dieci posizioni. Il Niger (quarantanovesimo) è uno 
dei due paesi per la prima volta nella lista, e tra le nazioni 
che seguono immediatamente i cinquanta della wwl (fino 
al sessantacinquesimo) non meno di nove si trovano sul 
territorio africano, per lo più nella cintura subsahariana. 
In termini numerici, se non di intensità, la persecuzione 
dei cristiani in questa regione è paragonabile a quella del 
Medio Oriente.

Nei dodici stati del nord della Nigeria i ventisette mi-
lioni di cristiani restano cittadini di serie B, e al momento 
diverse migliaia di loro stanno scappando dalle azioni vio-
lente a scopo colonizzatore dei mandriani Hausa-Fulani 
nella cosiddetta Middle Belt (la zona centrale del paese). 
questo ha creato un altissimo numero di profughi interni 
nel nord della Nigeria, molti dei quali sono cristiani. A que-
ste circostanze si aggiungono gli attacchi dei fondamenta-
listi Boko Haram. 

La pulizia etnica ritorna sotto forma di strategia anticri-
stiana. Nel nord, nordest e nella cintura centrale della Ni-
geria, in Siria, in Iraq, in Sudan (Nuba), in Somalia e nel 
nordest del Kenya, la persecuzione adotta uno schema si-
stematicamente supportato da esponenti politici o ricon-
ducibili al governo centrale. In Sudan, i cristiani di Nuba 
sono stati presi di mira e uccisi. In tutti questi paesi, la per-
secuzione avviene con lo scopo di allontanare se non addi-
rittura sterminare i cristiani.
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18 REqUIEM SULLA LIBERTà RELIGIOSA

In Kenya molti cristiani lasciano le aree a maggioranza 
musulmana. Decine di migliaia di persone continuano ad 
avventurarsi nel deserto rischiando di cadere nelle mani 
di bande criminali per scappare dall’Eritrea e raggiungere 
l’Europa (l’unhcr ha riportato a novembre 2014 che il 22% 
dei rifugiati che avevano raggiunto le coste italiane prove-
niva dall’Eritrea). Perfino gruppi di credenti pakistani, a 
causa della persecuzione, stanno chiedendo asilo nei paesi 
del Sudest asiatico.

Per realizzare questa inchiesta ho battuto a lungo le “trin-
cee della fede”: al seguito di carovane di profughi, visitando 
le chiese costruite su palafitte in Cambogia e le catacombe 
in Siria, o attraversando le devastazioni della Somalia, dove 
in una sola notte si può far sparire un’intera comunità. Le 
testimonianze e le vicende di tanti uomini, donne e bambini 
che racconterò sono tutte documentate e documentabili, ma 
in alcuni casi non ho potuto citare i loro nomi e neppure 
rivelare con precisione le località, che devono restare sco-
nosciute per motivi di sicurezza. Talvolta resteranno vaghi 
anche alcuni riferimenti temporali. Basterebbe incrociare 
le date in cui è stato registrato il mio ingresso in quel dato 
paese per risalire facilmente alle fonti. E agli aguzzini non 
va concesso alcun appiglio. 

Ai credenti, le loro vite appariranno come quelle dei 
martiri. Agli altri come esistenze eroiche. Per tutti, saranno 
testimonianza tangibile che là dove non esiste vera demo-
crazia si canta il requiem sulla libertà religiosa.
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1

VERSO L’EUROPA

In fuga con il rosario, respinti dal Vecchio Continente cristiano.
La terra promessa non è qui.

Ottobre 2015. La notte d’autunno è già gelida. C’è ancora 
un ostacolo. L’ultimo, forse. Perciò il più temuto: il muro 
di filo spinato eretto dai militari ungheresi. È il confine 
tra la speranza di farcela e la certezza di essersi chiusi alle 
spalle la porta dell’inferno. Superarlo senza farsi arrestare 
è la prova finale, l’esame di maturità del profugo provetto. 
Tutto quello che ci sarà dopo, la camminata di quattro-
cento chilometri verso l’Austria e la Germania, sarà una 
passeggiata.

I ragazzi sono stanchi. E Omar trema, non per il vento 
ghiacciato dei Balcani, e neanche per la stanchezza. Trema 
perché ha paura. Teme qualcosa che nel buio, quando l’o-
rizzonte è nero e indistinguibile, puoi solo presentire. Om-
bre come fantasmi che ti accerchiano. Il respiro di spettri 
che ti sono rimasti dentro.

Nello sport la chiamano “paura di vincere”. Una sin-
drome che assale i campioni o gli eroi a un passo dalla 
grande vittoria. La fatica, i sacrifici, le rinunce d’un colpo 
appaiono uno sforzo inutile. Tempo sprecato, come se or-
mai si fosse rassegnati a sprofondare nella più vigliacca 
delle sconfitte.
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Ci sono solo tre opzioni. E non c’è bisogno che i 
ragazzi se lo ripetano. Primo: venire presi dai poliziotti 
ungheresi, dunque imprigionati in un fetido centro 
per migranti irregolari. Secondo: venire bloccati prima 
dell’attraversamento, che poi sarebbe il minore dei mali 
perché vorrebbe dire restare in Serbia e tentare di ripro-
varci le notti successive. Terzo: riuscire a varcare il confine 
e darsela a gambe, mandando al diavolo i cavalli di Frisia 
e riprendendo la rotta verso la libera Europa. In altre pa-
role, c’è solo una possibilità su tre di farcela.

Dove c’erano trincee sono stati innalzati campanili o mo-
schee. A debita distanza gli uni dalle altre. L’ho osservato 
tante volte: quando la religione smette di essere ricerca del 
bene, può ridursi a mero collante identitario. Consolando 
le vittime non con il balsamo della riconciliazione, ma con 
il veleno dell’odio e il fiele della vendetta. 

Prima di estrarre le cesoie acquistate da un ferramenta a 
Belgrado, Omar e gli altri pregano ancora una volta. Una li-
tania sussurrata, rapida e in una lingua che non comprendo. 
Ma Omar da qualche chilometro sembra avere altro a cui 
pensare. E ce ne vorrà perché sputi il rospo. «Non vedo 
più i minareti. Dobbiamo fare attenzione.» “Attenzione a 
cosa?” vorrei chiedergli. Ma è buio e il confine è a un passo, 
bisogna fiatare il meno possibile.

Sono un ospite, del resto, e non mi perdonerei mai di 
avere attirato le guardie per una mia disattenzione. In realtà 
vorrei sentirmi uno di loro. Un profugo siriano che implora 
solo un’altra occasione per vivere. Me lo ripeto, ma so che 
non è così. Perché solo a chi arriva da Aleppo, da Homs, 
da Latakia può venire in mente, proprio adesso che ci sa-
rebbe altro di cui occuparsi e da cui proteggersi, di pen-
sare al canto dei muezzin lasciati alle spalle. Siamo in Eu-
ropa, mi verrebbe da dirgli. Cosa speravi di trovare? E poi, 
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rifletto, moschee o chiese non hanno niente a che vedere 
con quello che accade qui.

Comprendo il loro spaesamento davanti a un paesaggio 
sempre meno domestico, ma è così da centinaia di chilo-
metri. Glielo dirò più avanti, quando sarà fatta. quando 
noi maschi potremo pisciare – ce lo siamo promessi – su 
un pezzo di filo spinato che Omar vuole portarsi appresso 
come trofeo. Grazie a loro ero pronto a tutto. Volevo una 
buona storia da raccontare. E me l’avrebbero data. Se an-
che la polizia mi avesse preso, tanto meglio. Il resoconto 
sarebbe stato più forte, anche se loro avrebbero fallito la 
corsa per la libertà.

Ero pronto a scriverlo. Ma non ero pronto a ricevere 
da Omar la spiegazione che avrebbe cambiato per sempre 
il mio modo di guardare a quell’Europa che sventola una 
bandiera con le stelle in girotondo.

Omar ha una bella barba. Pare un giovane imam. Ha lo 
sguardo di chi ne ha abbastanza. È lui a dettare i tempi. La 
carovana è composta da ventidue persone. Tranne Hamira, 
che è qui con quattro figli e senza il marito che l’aspetta 
a Oslo, nessuno ha più di venticinque anni. Otto uomini, 
il resto donne e bambini. Non c’è tempo per riposare. 
«Fratello, se è vero che il tuo Dio è anche il mio, stasera 
deve farci vincere insieme» si augura Hassan, quindici anni 
e un’espressione da giamburrasca. 

In aperta campagna o dentro a cascinali diroccati, l’ho 
visto pregare in una lingua che non capisco. Hassan guarda 
spesso le stelle, come se cercasse il punto esatto nel quale 
accovacciarsi e parlare al suo Dio. Ogni tanto anche gli al-
tri ragazzi pronunciavano strane litanie d’Oriente.

«Non vedo più i minareti. Ora dobbiamo fare attenzione» 
sibila Omar all’intero gruppo, come se si fossero inoltrati 
in una giungla ostile. Ma è quasi fatta. E non ho tempo per 
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pensare alla mia stanchezza. Con loro ho percorso qual-
che miglio fidandomi del tracciato disegnato su un pezzo 
di carta, più simile alla mappa tracciata da un pirata dei 
romanzi di Salgari che a una cartina come si deve. Avviene 
tutto al buio. I cellulari sono amici preziosi, ma la loro 
luce potrebbe attirare l’attenzione di qualche guardia di 
frontiera. 

Prima di questa triste parata balcanica, Omar non aveva 
mai messo piede in un centro islamico. Non ne aveva mo-
tivo. Mi dice: «In Macedonia ci hanno dato ospitalità nelle 
case e nelle moschee, in Serbia anche. Adesso che ci avvi-
ciniamo a Budapest, chi è arrivato prima di noi ci avverte 
di problemi e pericoli».

«I cristiani dovrebbero aiutare i cristiani!» protesta. E 
infatti, Omar e quasi tutti gli altri della carovana sono cri-
stiani di Siria. Conterranei di Paolo di Tarso e delle prime 
comunità cristiane di Antiochia. Vengono dalle terre nelle 
quali furono vergati quasi certamente i vangeli di Luca e 
Matteo. A Damasco c’è la tomba di san Giovanni Battista. 
Dalla Siria vennero i primi Padri della Chiesa: san Gio-
vanni Damasceno e sant’Efrem, san Ignazio di Antiochia, 
Taziano il Siro, e poi Teofilo, Eustazio, Teodoro e Teodo-
reto di Cirro. I tratti del volto e il colore della pelle di Omar 
saranno anche diversi da quelli di tanti europei, ma la loro 
è la faccia dei “nazareni” primitivi perseguitati. Oggi come 
allora scacciati dalle proprie case. 

«L’Ungheria è ancora un paese cristiano?» La domanda 
scivola via senza risposta durante una delle poche soste, 
protetti dal buio e dal canneto che annuncia il fiume, l’ul-
timo guado tra la vita di tremila chilometri fa e quella di 
un domani non più da bersagli mobili. 

Oramai è quasi fatta, mi ripeto. La rete metallica è lì, die-
tro a un cespuglio. La vediamo a malapena. Ma sappiamo 
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che c’è. Bisogna solo aprire un buco e passarci dentro. Da 
questa parte è Serbia. Di là Ungheria, Unione Europea, poi 
Germania o Svezia, e finalmente una vita di malinconia e 
ricordi e nostalgia, ma senza più doversi guardare le spalle.

Il sentiero che da Kanjiža (Serbia) si dirige a Szeged (Un-
gheria) ha il vantaggio di costeggiare la Tisza, e l’esercito del 
premier magiaro Viktor Orbán, che ha fatto dell’ostilità ai 
profughi il suo vessillo politico, non può ricamare l’intero 
letto del fiume con l’orribile intreccio metallico. Per gente 
che è entrata nel mirino degli obici, che ha superato i passi 
montani dell’Anatolia, che ha nuotato fino alle rive greche, 
ha attraversato a piedi il greto malfermo dell’Evros, l’altro 
confine liquido tra Turchia e Grecia, non sono gli ostacoli 
della natura a scoraggiare la marcia. 

Le anse del fiume non nascondono paludi. L’argine è 
abbastanza alto e il vasto canneto è un buon nascondiglio. 
Fino a poco tempo prima bastava passare di qua, discen-
dendo verso il letto, dal lato serbo, sfiorare appena i gorgo-
glii provocati dalla ghiaia e dopo proseguire fino alla vista 
della campata illuminata del Belvárosi híd, il ponte ferrato 
della quieta Szeged, la città ungherese posta alla confluenza 
dei fiumi Mures e Tisza, a ridosso di due confini, quello 
serbo e quello romeno. 

Omar ha scelto questo passaggio perché i controlli serbi 
sono assai blandi e anche dal versante romeno non si è 
mai vista una sola uniforme. Per la verità le poche pattu-
glie delle forze serbe non hanno ricevuto l’ordine di fer-
mare i migranti, che anzi vengono invogliati ad andarsene 
quanto prima. Ci sarebbe anche un piano di riserva. Se le 
cose dovessero mettersi male i ragazzi potrebbero buttarsi 
nel fiume, dove la sbirraglia non si tufferebbe. La riva di 
sinistra è ungherese, ma quella dal lato opposto è sotto la 
giurisdizione di Belgrado, che non tollera sconfinamenti 
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dei colleghi magiari. Poche ore prima che ci mettessimo 
in marcia l’esercito mandato in forze da Budapest ha però 
deciso di prolungare di quindici metri la rete metallica, 
che ora s’interrompe proprio in mezzo al fiume, scorag-
giando anche i più audaci. Come se non bastasse Budapest 
ha chiuso anche il suo spazio aereo a bassa quota lungo il 
confine. Segno che contro i profughi verranno adoperati 
elicotteri, aerei da ricognizione e droni in grado di rilevare 
spostamenti anche nelle notti di nebbia. Insomma, quasi 
non c’è scampo. E a meno di avere la pessima idea di una 
nuotata in direzione opposta alla corrente, in piena notte, 
non resta che provare ad aprirsi un varco nella rete.

Nel gruppo c’è anche una neonata coi genitori. Nessuno 
se la sente di lasciare indietro la famiglia a cui la sola idea 
di entrare in acqua senza alcun galleggiante, dopo essere 
sopravvissuti alla traversata nell’Egeo, sembra un’altra pazzia. 

Molti tassisti serbi, per cento euro a corsa, percorrono i 
quindici chilometri che distanziano il campo di raccolta di 
Kanjiža dalle radure di granturco attraversate da un binario 
morto e delimitate dal filo spinato magiaro. Noi andiamo 
a piedi. L’autunno da queste parti non è uno scherzo. Ma 
il peso degli zaini e l’andatura costante non danno tempo 
al freddo di entrarci nelle ossa. Prima di avviarci, i ragazzi 
passano in rassegna il “bottino”. Nello slang del profugo sta 
per le poche cose salvate dai perigli. Le uniche veramente 
indispensabili. Denaro, documenti, farmaci, qualche mo-
nile, gli appunti con i numeri di telefono dei passeur da con-
tattare o dei conoscenti da raggiungere da qualche parte in 
Europa. Il bottino viene accuratamente conservato a tenuta 
stagna. Non è difficile. I dollari, arrotolati fino a formare 
un cilindro rigido lungo come un dito, vengono accurata-
mente sigillati con del nylon trasparente da cucina o dentro 
sacchetti di cellophane. Ogni pacchetto viene poi sigillato 
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con del nastro adesivo marrone, del genere abitualmente 
adoperato per chiudere i lembi degli scatoloni, rigirato 
più volte fino a sigillare completamente il contenuto. «Lo 
abbiamo imparato dai trafficanti di droga» dice Hassan. 
«Cioè lo abbiamo imparato guardando alla televisione i film 
sui narcos colombiani» precisa come a scansare ogni equi-
voco. In effetti il bottino così com’è metterebbe in allerta 
qualsiasi doganiere. Prima di rimetterci in marcia, Omar 
decide di aprire uno dei suoi involucri. Vuole mostrarmi 
una cosa. Lo osservo mentre, aiutandosi con un taglierino, 
comincia a spellare lo scotch. Deve averlo fatto molte volte 
in queste settimane. Abilmente strappa ogni strato come in 
una matrioska di pellicola trasparente. Infine scarta via della 
carta assorbente, quando sul palmo delle sue mani appaiono 
un rosario argentato, un vecchio crocifisso di legno scuro, 
non più alto di venti centimetri, su cui è posto un Cristo 
ricavato da un ramo d’ulivo. L’intaglio è levigato, lucido. 
«Apparteneva alla mia famiglia da molti anni. Tutte le sere 
ogni bambino passava ad accarezzarlo e baciarlo. Per noi 
era diventato un gesto normale, quasi un’abitudine a cui 
delle volte non davamo neanche molta importanza. Lo fa-
cevamo e basta. Un bacio, una carezza, un Padre Nostro 
e poi a dormire» ricorda. quando le mura di casa hanno 
cominciato a tremare. quando il campanile della millena-
ria chiesetta di sassi è stato tirato giù da una cannonata. 
quando hanno dovuto scappare. «Cristo è rimasto con noi. 
Tutti i componenti della famiglia, compresi quelli morti di 
vecchiaia e quelli ammazzati dalla guerra, hanno toccato 
almeno una volta questa croce di legno. Per me vale più 
del passaporto. La guardo, la bacio, prego, e penso che la 
guerra ci ha tolto tutto, ma non la nostra storia, non i nostri 
legami, e accarezzandolo mi sembra di sfiorare la mano di 
mio padre, dei miei nonni, dei miei cugini.» 
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Camminiamo da un’ora, in silenzio. Mentre Omar richiu-
deva il crocifisso, gli altri si sono avvicinati per una carezza 
e una preghiera fugace. «Voglio mostrarti il mio bottino» 
mi dice Aisha, che neanche stanotte ha rinunciato a laccarsi 
le unghie prima della partenza. In Siria, i cristiani non di-
sdegnano di dare ai figli un nome di battesimo islamico, e 
Aisha porta con disinvoltura quello di una delle spose del 
profeta Maometto. Abbiamo poco tempo, ma a lei basta per 
estrarre da un minuscolo cofanetto di madreperla un rosa-
rio che nel buio riluce d’argento; poi mi mostra alcune me-
dagliette con immagini sacre che non riesco a distinguere, 
ma a lei basta passarci sopra l’indice per distinguere quella 
della Vergine dalle altre su cui – mi spiega – sono stati incisi 
i volti di alcuni apostoli e di Gesù Bambino. Infine, apre 
un piccolo fazzoletto profumato e spinge il contenuto fin 
sotto al mio naso. Sembra un minerale, forse un cristallo 
grezzo di colore chiaro. Sulle prime credo sia una pietra 
preziosa. «Senti il profumo» insiste Aisha. Un aroma che 
avevo sentito, anni prima, in un bazar all’aperto nel Corno 
d’Africa, dove mercanti etiopi vendevano l’incenso che se-
condo la tradizione fu portato in dono al Bambinello da 
Balthasar, il mago d’Africa, uno dei tre visitatori partiti al 
seguito della stella cometa.

Duemila anni dopo i “re magi” indossano scarpe da 
ginnastica e, quando va bene, cavalcano una bicicletta. 
Fuggono dalla terra dei primi cristiani. Non inseguono un 
astro, ma un sogno nato da un incubo. Sperano di ottenere 
una vita finalmente al sicuro, e non rinunciano a deside-
rare la felicità.

questa notte c’è luna piena, un aiuto per non inciampare, 
ma anche un’arma in più per le guardie di confine. Non si 
fa in tempo a pensarlo, che Omar ordina di stare giù. Sa-
ranno trecento metri, forse meno. Da dietro un terrapieno 
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arrivano i riflessi di una luce azzurra. Vuol dire due cose: il 
muro di Orbán è a un passo; il perimetro è sorvegliato. La 
buona notizia, secondo Omar, è che la pattuglia va nella 
direzione della ferrovia, dove non si contano i tentativi di 
attraversamento, e non verso il fiume, lungo il sentiero nel 
quale ci stiamo inoltrando.

Ora che il confine è stato serrato e l’esercito ungherese 
presidia metro per metro i varchi più caldi, a Roezske e 
Horgos, già si pensa alle contromisure. «O ci ammazzano 
tutti o ci lasceranno passare, non gli daremo scelta» è il pas-
saparola nel gruppo dei circa cinquecento che rispondono, 
pacificamente seduti sulla strada, alle facce dure dei poli-
ziotti in tenuta antisommossa, mitra in spalla, manganello 
e spray irritante. A dividerli solo una cancellata di tre metri 
che non resisterebbe alla spinta di mille braccia.

Braccati dal reticolato in Ungheria. Inseguiti dalle co-
lonne di blindati in Bulgaria. Minacciati dai manganelli 
della polizia in Macedonia. Il passaparola tra i rifugiati sta 
scatenando una corsa disperata contro il tempo. E sulla 
loro pelle si gioca una partita geopolitica per la difesa di 
interessi e la destabilizzazione di intere regioni. 

Metro dopo metro, la striscia d’asfalto diventa una di-
stesa a perdita d’occhio di esseri umani in attesa. Se doves-
sero assaltare il checkpoint, non ci sarebbe modo di fer-
marli. A ridosso della provincia serba di Subotica, invece, 
si vede una pattuglia ogni mille metri, ma al momento in 
pochi se la sentono di rischiare tre anni in una prigione o in 
un centro per richiedenti asilo, dopo aver bucato il “muro 
della vergogna”. 

qualche ora prima ne hanno arrestati sedici. A fine gior-
nata, saranno centosettantaquattro. La reazione del popolo 
in fuga non si è fatta attendere: molti hanno iniziato uno 
sciopero della fame.
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Sottovalutare le intenzioni di chi da quattro anni convive 
con i tamburi di guerra è da sprovveduti. E infatti alle 9.38 
del mattino, dopo una notte ad altissima tensione, esplode 
l’applauso dei profughi. Succede quando alcuni funzionari 
onu li informano che la polizia magiara aprirà i confini per 
alcune ore in due zone di transito. 

Non verranno prelevate le impronte, ma solo registrati il 
nome e la nazionalità dichiarate al momento dell’ingresso. 
Mezz’ora prima alcuni gruppi avevano infatti deciso di stac-
carsi dall’assembramento per dirigersi a piedi verso il prin-
cipale accesso autostradale. Alla sola vista delle carovane in 
arrivo, gli agenti del posto di controllo cominciano a urlare 
nelle ricetrasmittenti. Il timore è che se improvvisamente i 
profughi decidessero di bloccare entrambe le carreggiate 
sul versante serbo, l’Ungheria rimarrebbe tagliata fuori da 
sud, paralizzando il traffico commerciale con Serbia, Ma-
cedonia, Grecia, Bulgaria, Turchia.

Un solo giorno di stop costerebbe a Budapest milioni di 
euro e anche gli altri paesi, specie la Serbia, non la prende-
rebbero bene. Ma quando gli ufficiali ungheresi si aspet-
tavano il sostegno dei colleghi serbi, arriva la notizia che 
gela i piani di Orbán. «Non siamo più responsabili di tutti 
coloro che sono entrati in Ungheria» dichiara proprio dal 
confine il ministro degli Affari sociali, Aleksandar Vulin. 

«Ci aspettiamo che costoro vengano presi in custodia 
dalle autorità magiare» aggiunge. Nelle ore precedenti 
all’entrata in vigore delle norme antimmigrazione sono 
stati più di novemila i profughi che sono riusciti a entrare 
attraverso la Serbia, che non è in grado di gestire campi di 
raccolta dove gli stranieri non vogliono saperne di restare.

quella andata in scena è una partita a scacchi. È così che 
Orbán si ritrova improvvisamente stretto in una morsa che 
non aveva previsto. Austria e Germania, con la momen-
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tanea sospensione di Schengen e lo stop ad alcuni treni, 
glielo avevano fatto capire. E se i profughi che si trovano 
in Ungheria (mancano stime ufficiali, ma sarebbero ben 
più di ventimila) restassero bloccati in terra magiara, per 
il governo di Budapest la situazione diventerebbe ingesti-
bile. Nessuno si fa illusioni. 

Non resta che tentare di aggirare la nuova cortina di 
ferro e battere i sentieri che già i trafficanti hanno aperto 
nelle scorse settimane. Sui social network il gruppo Avoid 
Hungary fornisce informazioni in tempo reale, dopo avere 
messo a punto una mappa con i percorsi alternativi. La 
cartina è stata stampata su volantini e viene consegnata at-
traverso volontari già al confine serbo con la Macedonia. 
Il percorso meno accidentato indica alcuni sentieri nella 
regione della Slavonia, in territorio croato al confine con 
la Serbia. Altri tragitti possono essere percorsi attraver-
sando la Bosnia. Se nei giorni scorsi il flusso verso queste 
valli non ha destato preoccupazioni, anche per merito dei 
trafficanti che sanno come rendere “invisibili” le carovane 
di profughi, negli ultimi giorni, secondo le autorità locali, 
vi è stato un vistoso aumento.

Prima della partenza, la carovana di fuggiaschi si è data 
poche ma chiare regole. Sigarette, torce e telefoni spenti, 
anche se vuol dire privarsi del gps. Nessuno deve essere 
lasciato indietro. In caso di guai con la polizia, prima pro-
teggere le donne e i bambini. «E se qualcuno vuole pre-
gare, lo faccia in silenzio. Ma con insistenza» dice Yasar, 
l’aspirante matematico curdo di Kobane, che prima di in-
camminarsi aveva assicurato di non credere in niente, «solo 
nella logica».

La mia prima volta nei Balcani è stata a ventisei anni, 
quando imperversava la guerra nella ex Jugoslavia. L’im-
prudenza, più che la curiosità, mi aveva spinto fin lì. La 
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guerra. Dovevo guardarla negli occhi. Sfidarla per raccon-
tarla. Vinse lei, come ha sempre vinto fino a oggi. Perché la 
guerra non ti resta solo addosso. Piuttosto ti rumina dentro. 
Non concede tregua. Mai. La guerra è per sempre. quando 
non te l’aspetti, viene a svegliarti. Ti accompagna nelle notti 
senza sonno. E ficca il naso nei sogni belli. L’eco degli spari 
irrompe nel silenzio. Le facce dei fuggiaschi si confondono 
tra le immagini oniriche delle sere che promettevano final-
mente una dormita tutta intera. Non serve rimuovere la 
guerra dagli incubi diurni. È lei a ricordarsi di te.

Non resta che ritornarci, ovunque sia, per sfidarla e 
raccontarla ancora. Sperando di non doverla sognare più.

Altre volte tornerò in Kosovo, Macedonia, Serbia e in 
quel che resta delle sabbie mobili dell’ex Jugoslavia. A ogni 
ritorno ho scoperto come la fede, qualunque essa sia, ha 
tenuto in piedi comunità, ha alimentato la riconciliazione, 
ma non di rado ha contribuito a covare rancori e preser-
vare la sete di vendetta. 

Tutto questo lo avrei rivisto negli occhi dei ragazzi scam-
pati ad Assad, sopravvissuti all’isis e in fuga dai paramili-
tari di al-qaeda. Con loro ho condiviso la sfida più grande: 
quella per la libertà. 

Ci siamo conosciuti al sud, appena dopo Idomeni, lad-
dove gli annoiati poliziotti greci spingono i migranti verso 
Gevgelija, la terra macedone che se non ti può accogliere 
con un abbraccio, lo fa con una manganellata. 

Il benvenuto, qui, è un presagio nero su un graffito 
bianco: una serie di svastiche tracciate su vecchi vagoni 
merci jugoslavi ricoperti di ruggine. Dopo una notte di mar-
cia – chi a piedi, chi in bici, chi con taxi pagati come limou-
sine –, la sosta in una stazione ferroviaria di uno sperduto 
villaggio macedone riserva una sorpresa sinistra. qualcuno, 
nel gruppo di duecento profughi, in prevalenza siriani, 
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teme sia uno dei convogli ferroviari messi a disposizione 
dal governo per facilitare il rapido addio alla Macedonia. 

«La compagnia ferroviaria non ha più la capacità di 
portare tutti coloro che vogliono viaggiare verso paesi 
dell’Europa occidentale» dichiara il capo delle Ferrovie 
statali, Nikola Kostov. «La situazione è allarmante. Tutte 
le nostre risorse sono state esaurite e nei prossimi giorni 
andrà peggio» aggiunge spiegando di avere chiesto ai paesi 
vicini di inviare più treni. Ma nessuno ha risposto.

Intorno ai vecchi convogli non ci sono militari e le car-
rozze per deportati sono solo una stupida minaccia. Tanto 
basta, però, a risvegliare paure per un attimo estinte dalle 
buone notizie. Come quella dei trentotto migranti a bordo 
di un barcone che si è ribaltato a Kos, in Grecia. «Ci hanno 
chiamati, sono tutti salvi» assicura Hassan, che su quel 
gommone aveva amici. I social network non staccano mai. 
Sul telefono di Hassan scorrono le immagini di vanitosi 
selfie di ragazze americane o stupidi aforismi copiati a raf-
fica da chi non sa cosa dire. Ma qui Facebook e Twitter 
significano altro. Chi è avanti indica pericoli e suggerisce 
percorsi e contatti fidati a cui rivolgersi. E un «mi piace» 
ha un altro significato. 

Hassan è un quindicenne con l’espressione da pianta-
grane. È tra i pochi musulmani praticanti del gruppo. Una 
volta l’imam lo ha cacciato dalla madrassa, la scuola annessa 
alla moschea vicino Aleppo: «L’imam insegnava che il jihad 
è quello che dobbiamo combattere contro gli infedeli» mi 
racconta. «Allora gli ho chiesto: “Come si chiama la guerra 
di musulmani contro i musulmani che ci sta sterminando 
tutti?”.» Forse esagera quando, trattenendo gli sghignazzi, 
ricorda di avere rischiato il linciaggio. «È tutto vero» scan-
disce la sorella traducendo con un cenno del capo il bron-
cio rassegnato e benevolo della madre.
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«Ci siamo mossi due settimane fa dalla Turchia» racconta 
Firas mentre con la schiena curva procede come una 
chiocciola che si trascina quello che resta dei propri averi: 
pochi vestiti, qualche monile regalato alla moglie, i giocattoli 
per il figlio di sei anni, i quaderni per non dimenticare 
l’aritmetica neanche durante l’avventuroso pellegrinaggio. 
A mano a mano il gruppo si assottiglierà. Per stanchezza. 
Per divergenze sui sentieri da esplorare. O perché i soldi 
non bastano a corrompere i doganieri e allora bisogna 
aspettare che le tariffe calino o che altri, amici o parenti 
che arriveranno domani o dopo, possano fare un prestito. 

Mancano trenta chilometri prima di raggiungere Veles, 
dove ad attendere ci sono le carezze di Lence, quella che 
loro chiameranno «la samaritana». 

«In un giorno ce la faremo. Siamo allenati, purtroppo.» 
La polizia ha cambiato atteggiamento. «Eseguiamo gli or-
dini» si schermisce uno degli ufficiali alla frontiera con la 
Grecia «ma a un certo momento anche i miei ragazzi si 
sono messi a fare storie. Non volevano più usare i manga-
nelli. C’erano donne e bambini e anche tra di noi ci sono 
figli di profughi della ex Jugoslavia.» Temendo un ammu-
tinamento, da Skopje è arrivato il contrordine: «Fateli en-
trare e consegnategli un lasciapassare di settantadue ore». 
quando si è sparsa la voce, tra i rifugiati è partito un ap-
plauso. «Solo che in caserma non avevamo né computer né 
elettricità e dalla capitale ci hanno messo una settimana a 
mandarci i moduli» dice il poliziotto per niente sorpreso 
dai tempi della burocrazia: sette giorni per far fare cento-
cinquanta chilometri a quattro pc portatili.

Non tutti attraversano la Macedonia interamente a piedi. 
Intorno ai profughi si è sviluppata un’economia informale, 
fatta di biciclette usate, motocicli da buttare, vecchi mini-
van rimessi in sesto per un’ultima corsa.
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