
Una testimonianza da Corinto fra i migranti 

 

Sono tornata da pochi giorni, credevo sarebbe stato molto difficile tornare alla normalità e un po' mi odio 

perché invece mi sono riabituata molto in fretta, Corinto mi sembra già un posto e un tempo molto 

lontano.  

Sono stata in Grecia solo due settimane ma nel mentre mi sembrava che il tempo fosse dilatato e mi dava la 

sensazione di essere lì da mesi. Invece ora ho la sensazione opposta, come se fossi rimasta solo un giorno, 

per dare uno sguardo veloce. Uno sguardo che non mi ha permesso di capire a fondo né la situazione 

generale né i miei sentimenti a riguardo. 

Mi sono chiesta per giorni quale fosse l'effetto che sentivo senza capirlo, per poi ritrovarmi a piangere a 

dirotto l'ultimo giorno senza capire però le parole del mio pianto. Spero solo che le sensazioni ora non 

scivolino via troppo facilmente.  

Una delle cose a cui pensavo era il fatto di poter tornare a casa con così tanta facilità; io ragazza bianca, 

italiana, con il mio passaporto, che ero lì a vedere la loro vita ma solo per due settimane, dopodiché mi 

sarebbe bastato prendere un aereo e avrei potuto abbandonare quella vita per sempre. Nulla di strano in 

tutto ciò, è solo uno dei mille aspetti in cui si concretizza il mio privilegio.  

Una linea, un muro anzi, sempre più massiccio tra noi e loro. Noi che possiamo scegliere di vivere nel paese 

dei balocchi e loro, la cui vita si svolge all'interno di un contesto quasi invivibile. Muro che si fa sempre più 

spesso quanto più scegliamo di non domandarci quale sia la natura dei nostri privilegi. Per questo aprire 

strade di incontro tra realtà è di fondamentale importanza, affinché sia possibile accrescere la 

consapevolezza che siamo tutti ugualmente umani, solo più o meno fortunati. 

Durante le distribuzioni all'hotel, subito mi ha colpito la presenza di tanti bambini e il pensare non tanto alla 

loro condizione attuale di bambini ma più agli adulti che diventeranno, quando avranno la mia età, cosa 

penseranno della vita e quali saranno allora le loro possibilità. Guardando agli adulti invece immagino 

quanta frustrazione ed impotenza e quindi umiliazione devono provare. Loro, che sono le persone forti, con 

il compito di proteggere la loro famiglia ma che si vedono ogni giorno più in bilico, senza poter fare nulla.  

Noi siamo abituati a pensare, o almeno io, di poter fare tutto. Sono sempre stata una persona molto 

ottimista ed idealista convinta di poter fare ogni cosa, che l'importante è volerlo. Quest'idea mi ha sempre 

dato molta forza, mi ha sempre fatta sentire capace e molto libera. E forse è vero, per me. 

Qui, però, non è affatto così, la loro vita è determinata dalle decisioni di altri, che chissà con quale potere 

decidono chi sì e chi no. E lo capisco che questo potere non venga dato a caso, ma secondo molte regole e 

leggi... Tutto ciò, però, non si trova sul piano superficiale della vita, ma nel piano dell'essenza, ovviamente 

non mi spiego come tutto ciò sia possibile. Andando oltre alle regole, che alle volte appaiono come dogmi 

naturali, nonostante siamo noi a fissarle, guardando alla vita nella sua profondità ed immensa preziosità, 

non me lo spiego. 

Un'ultima cosa a cui ho molto pensato è la possibilità di essere considerati speciali. Provo a spiegare. 

Per me, è normale considerarmi unica, particolare e speciale, per me stessa ma anche agli occhi di qualcun' 

altro. Essere speciali per qualcuno a cui so di poter chiedere aiuto, che sarà più gentile con me, che 

sceglierà di aiutare me, perché io per lei/lui sono importante. 

Mi sembra invece che anche questo sia un diritto che a loro è negato; perché a meno che la situazione non 

sia molto più problematica di altre, nemmeno il volontario/a ha la possibilità di considerare uno di loro 



speciale, qualcuno a cui dare di più, perché ovviamente, dal nostro punto di vista non sarebbe giusto per gli 

altri. 

Credo che questo capiti con noi e con tutte le istituzioni con cui hanno a che fare. Quasi nessuno di loro è 

considerato un caso particolare, per cui fare eccezioni, qualcuno per cui, per una volta ci si possa sforzare 

più del solito, perché il gruppo a cui appartengono, la loro condizione di rifugiato, molte volte viene prima 

di chi sono loro e del perché dovrebbero aver diritto a qualcosa di diverso.  

Il primo giorno, salendo su Silvio (il furgone) con gli altri volontari, ho capito più profondamente che è 

questa la vita che voglio fare. Essere lì, cercare di fare qualsiasi cosa che possa essere utile, stare 

nell'essenza. 

Vi lascio con una prima pagina di Herman Hesse che a me è capitata nel momento giusto: 

"Ogni uomo però non è soltanto lui stesso; è anche il punto unico, particolarissimo, in ogni caso 

importante, curioso, dove i fenomeni del mondo si incrociano una volta sola, senza ripetizione. Perciò la 

storia di ogni uomo è importante, eterna, divina, perciò ogni uomo fintanto che vive in qualche modo e 

adempie il volere della natura è meraviglioso e degno di ogni attenzione. [...] La vita di ogni uomo è una via 

verso se stesso, il tentativo di una via, l'accenno di un sentiero. Nessun uomo è mai stato interamente lui 

stesso, eppure ogni giorno cerca di diventarlo, chi sordamente, chi luminosamente, secondo le possibilità. 

Ognuno reca con sé, sino alla fine, residui della propria nascita, umori e gusci d'uovo d' un mondo 

primordiale. Certuni non diventano mai uomini, rimangono rane, lucertole, formiche. Taluno è uomo sopra 

e pace sotto, ma ognuno è una rincorsa della natura verso l'uomo. "  
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