


“Essere umani significa mettere in discussione ogni cosa, in modo aperto. 
Significa sapere chi siamo e scegliere una strada non perché obbligati a intraprenderla 
ma perché siamo stati noi a lastricarla”
Joumana Haddad 
Superman è arabo. Su Dio, il matrimonio, il machismo e altre invenzioni disastrose

“Ricordiamo per dimenticare”
Elias Khoury
La porta del sole



INTRODUZIONE

Il Libano è il paese delle grandi contraddizioni. E dei grandi e veloci cambiamenti. 
In un pezzo di terra grande quanto il nostro Abruzzo troviamo la storia millenaria 
del levante mediterraneo, dei Fenici, dei Romani e dei mercanti orientali. 
Un levante che accende i cieli di una luce e di un colore unico, che ha fatto da cornice a 
una Belle Époque che rese il paese scenario del jet set degli anni ‘50 e ‘60, tanto da far 
soprannominare Beirut “La Parigi del Medio Oriente”. 
Da qualche parte ancora si vedono foto di Alain Delon e Brigitte Bardot che arrivano al 
porto di Byblos sul loro yacht. 

Ma il Libano è ancora lo scenario della Guerra Civile che ha sconvolto il paese per circa 
20 anni. Paese piccolo dicevamo, ma che raccoglie in sé tutte le contraddizioni del Me-
dio Oriente, così come tutte le sue ricchezze e bellezze. 
Per la sua posizione e per la sua storia, così intrinsecamente legata ad altri paesi limitrofi 
come la Palestina e la Siria, il Libano ha pagato sulla propria pelle ogni conseguenza di 
quelle scelte dettate dagli interessi internazionali. Una striscia di terra sul mare, ma dove 
il mare quasi non si vede mai – o forse si vede ma non se ne avverte la presenza- perso 
tra i palazzi, i campi profughi, il traffico, la rete fitta di strade e persone. 

Un posto dove in pochi chilometri si può passare da una discoteca alla moda sul tetto di 
un grattacielo, a un super mall di lusso, ai quartieri popolari e alla fitta rete delle strade 
del campo profughi palestinese di Chatila, che mai lascia indifferenti i visitatori. 
La guerra civile ha segnato le appartenenze e le identità delle persone. 

In Libano ci si riconosce prima di tutto per appartenenza religiosa: ancora oggi luoghi 
di culto e icone religiose proliferano e si diversificano ad ogni angolo. 
Le feste religiose intasano il calendario e le registrazioni dei nuovi nati si fanno all’interno 
delle comunità di appartenenza. 
Comunità che oggi convivono, ma che si sono combattute e uccise per decenni.
La memoria può essere anche una trappola, ma le nuove generazioni scalpitano e 
ironicamente parlano di laicità, di corruzione della classe politica, di impegno civico 
e di un conflitto che non esce dalla testa delle persone. 

Uccidersi tra vicini di casa, amici, conoscenti, ex compagni di classe, i palazzi distrutti, 
i villaggi rasi al suolo, intere famiglie emigrate all’estero. 
Eppure il Libano ha provato ad andare oltre, con molte questioni non risolte, finché non 
ha ancora una volta subito l’ingerenza di Israele. 

Era il 2006 e i caccia israeliani bombardavano la periferia sud di Beirut e la parte meri-
dionale del paese. Di nuovo l’incubo della guerra, questa volta però una forza relativa-
mente nuova, organizzata militarmente, riuscì a sconfiggere i nemici e a mantenere la 
stabilità interna. 
Il movimento Hezbollah diventa così uno degli attori più rilevanti del complesso panora-
ma politico del paese e dell’intera area. 

Nel corso degli anni il Libano è diventato il luogo di accoglienza di coloro che venivano 
cacciati dalla loro terra: i palestinesi, che dal 1948 ad oggi ancora vi abitano e i siriani, 
che dal 2008 sono ormai diventati oltre 2 milioni. 
L’instabilità sociale è forte e, ancora una volta, le contraddizioni sono molte, ma con gli 
aiuti e una società civile viva e vivace, si tenta di dare risposte ai bisogni fondamentali. 
Il governo libanese ha difficoltà a riunirsi, a prendere decisioni, che spesso arrivano da 
altri paesi e sono conseguenti agli aiuti internazionali, ma nonostante tutto, in un modo 
o nell’altro il paese va avanti. 

E riesce anche a produrre arte, cultura, partecipazione. 
Vengono dal Libano gli esempi più interessanti di graphic novel in arabo, sta in Libano 
la casa editrice più importante per la letteratura del mondo arabo, sono libanesi in 
gruppi musicali indie più in voga del momento, esportano i piatti di cucina mediorientale 
più buoni e chi più ne ha più ne metta. 

Il paese delle contraddizioni quindi, senz’altro, ma è quel paese da cui non possiamo 
non rimanere affascinati, impantanati in una moltitudine di immagini e di emozioni.

Carla Cocilova
Responsabile Solidarietà e Cooperazione Internazionale di Arci Toscana



 
 

Il Libano dell’Arci è frutto di una intuizione di Renzo Maffei e Ambra Morresi. 
Prima di loro l’Associazione aveva rapporti solidali con alcune organizzazioni libanesi, 
ma questi non si erano mai trasformati in campagne, progetti, azioni coordinate come 
l’Arci faceva diffusamente in altre parti del Mondo. 

Nei lunghi anni della guerra civile si era strutturato un dialogo, proseguito dopo la 
fine del conflitto, con organizzazioni umanitarie come Secour Populaire, relazione che 
continua ancora ma che al tempo caratterizzava la relazione dell’Arci col Paese dei cedri. 
Esistevano poi solide relazioni con la rete delle ONG arabe, che Arci invitava a scambi 
internazionali e, più tardi, ai forum sociali. 

Un importanza particolare rivestivano poi le relazioni con le associazioni dei profughi 
palestinesi: tra queste le due più solide erano senz’altro quella con l’associazione 
Beit Atfal Assumoud, che tutt’ora si prende cura dell’infanzia nei campi profughi, 
e quella con Ajial, che curava azioni di animazione sociale e di accesso all’arte della 
gioventù palestinese. 
Arci organizzava missioni e visite del sacrario dell’eccidio di Sabra e Chatila, e celebra-
zioni negli anniversari della strage a cui partecipavano numerosi comitati di ogni parte 
d’Italia. Più tardi, e siamo nella seconda metà degli anni ’90, si svilupparono interessanti 
relazioni con alcune associazioni a-confessionali e non comunitarie; tra queste la più lon-
geva fu con il Mouvement for People’s Rights, una associazione che agiva nelle scuole e 
nelle comunità giovanili per la promozione dei diritti civili, delle donne, e per la laicizza-
zione dello stato a partire dalla possibilità di matrimoni interconfessionali e dall’abolizio-
ne delle anagrafi confessionali. 

LA STORIA DELL’ARCI IN LIBANO 
di Gianluca Mengozzi -  Presidente di Arci Toscana

Ma è con gli anni duemila, e con le missioni di Renzo e Ambra che cambia il passo 
dell’Arci. Se fino a quel momento nessuna delle relazioni di scambio e conoscenza ave-
va portato alla sintesi di una proposta progettuale operativa, l’incontro di Renzo con la 
Fondazione René Moawad (RMF) agli inizi degli anni 2000 cambiò tutto. Invece di conti-
nuare a inseguire, come fino a quel momento, possibilità progettuali che non trovavano 
buon fine, Maffei decise di legare l’Arci ad una Fondazione strutturata, già operante con 
progetti internazionali, di ispirazione cristiana ma attiva in un contesto musulmano. 

Con la RMF Ambra e Renzo progettarono un centro per bambini lavoratori nel quartiere 
di Bab el Tebbaneh, nella parte nord della conurbazione di Tripoli del Libano, il quartie-
re maggiormente problematico del Libano per l’infanzia. 
Il progetto prevedeva la costruzione di una struttura che ospitasse aule per il reinseri-
mento scolastico dei minori in drop-out, il supporto psicologico, l’accesso alle espressio-
ni artistiche e a quelle sportive e corporee. 
Nella costruzione trovavano spazio poi un consultorio di orientamento sanitario e corsi 
di formazione professionale per l’avviamento a possibilità di lavoro sicuro per ragazze e 
ragazzi. Il progetto ARCS ebbe il finanziamento dell’Italia, fu affidato all’Arci Toscana ed 
ebbe inizio nel 2004; fino al 2006 fu riconosciuto per tre anni come il progetto italiano 
di maggiore efficacia sociale in Libano. Poi, di nuovo, cambiò tutto. 
Il tentativo di invasione israeliana del sud-Libano dell’estate del 2006, i bombardamenti 
delle città e delle infrastrutture, l’arrivo delle forze di interposizione ONU mutarono 
radicalmente lo scenario. 

L’Arci Toscana trovò spazio di azione nella periferia sud di Beirut e nella regione di 
Zgharta con importanti progetti quadro di cooperazione territoriale promossi dalle 
Nazioni Unite e dalla Regione Toscana, con l’obiettivo di promuovere i diritti delle fasce 
vulnerabili giovanili e lo sviluppo sociale e turistico. 
Dopo la guerra, ed e il lancio dei grandi programmi italiani di cooperazione tra il 2007 
ed il 2010, continuò, ed è ancora attivo, il lavoro a Bab el Tebbaneh all’interno 
della campagna Il cuore si scioglie di Unicoop. 
Poi, ma ormai  l’Arci Toscana era un attore riconosciuto e stimato in Libano, al pari di 
ARCS, l’ong dell’Arci,  si moltiplicarono le azioni progettuali e le campagne, a Tripoli ed 
in altre zone del Paese. 
Ma questa è una storia più recente, fatta di nuove antiche relazioni, di partner di diversi 
tipi, che si è saputa evolvere con l’evoluzione di questo splendido paese; 
una storia nuova che trova spazi e richiami in altre pagine di questo libro.  



 
 

La storia dell’Arci in Libano comincia negli anni ’90 con attività di solidarietà e scambio 
con le associazioni locali. 

La prima azione di cooperazione vera e propria è quella che ancora oggi Arci Toscana 
porta avanti a Tripoli, nel nord del paese: si tratta di un centro per bambini lavoratori nel 
quartiere di Bab el Tebbaneh, gestito dalla Fondazione Renè Moawad. Il centro, come 
viene raccontato anche all’interno di questa pubblicazione, costituisce un’isola di prote-
zione dell’infanzia in uno dei quartieri più problematici del paese e proprio per questo 
Arci sostiene il lavoro del centro da oltre 17 anni. 
Questi anni di esperienza hanno dato a Arci Toscana l’opportunità di stringere forti rela-
zioni con le ONG e le Istituzioni libanesi, interagendo con soggetti appartenenti a tutte 
le comunità religiose del paese e intensificando tali relazioni attraverso la partecipazio-
ne ai Forum Sociali europei e mediterranei. Inoltre, la collaborazione con le associazioni 
palestinesi in Libano è sempre stata molto forte, in un percorso comune per la promo-
zione e la difesa dei diritti civili dei rifugiati palestinesi.

Durante la crisi del 2006, Arci ha lanciato una grande campagna di solidarietà verso la 
popolazione libanese colpita dal conflitto e ha avviato una nuova fase del suo lavoro in 
Libano. In collaborazione con la Fondazione Renè Moawad e la rete delle ONG libanesi, 
l’Arci ha sostenuto il Centro di Bab el Tebbaneh nel fornire ospitalità, cure mediche e 
supporto psicologico ai rifugiati fuggiti dal conflitto.

COME MAI PROPRIO IL LIBANO? 
di Virginia Marchetti - Settore Solidarietà e Cooperazione Internazionale di Arci Toscana

Dopo molti anni in cui i progetti si sono moltiplicati e gli ambiti di intervento sono 
cresciuti, nel 2019 Arci Toscana ha deciso di organizzare un viaggio di conoscenza, che 
potesse raccontare ai soci e ai volontari dei Circoli quello che l’associazione e la rete 
dei suoi partner realizzano in Libano. La proposta è stata accolta con entusiasmo, e un 
primo gruppo di 13 persone ha visitato progetti, realtà sociali e siti di interesse stori-
co-culturale in una settimana di viaggio. 
Questa pubblicazione è proprio il risultato del viaggio, l’esito di un percorso che ha 
permesso a chi non aveva mai visitato il Libano di osservare la realtà del paese da vicino 
e di incontrare persone, luoghi e culture differenti. 

Nell’accompagnare il gruppo, mi sono trovata spesso a osservare le cose con occhi 
nuovi, approfittando della presenza di persone con sensibilità e sguardi diversi, fino a 
pensare di vedere il Libano per la prima volta. 

Le storie, le immagini e i sapori raccontati nelle prossime pagine nascono proprio 
dalla volontà di condividere quello che durante il viaggio abbiamo visto e vissuto, 
per raccontare il Libano in tutta la sua complessità e in tutta la sua bellezza.



IL LIBANO NON È UN PAESE 
CHE SI BEVE IN UN SORSO  
di Marco Pagli

 Il Libano non è un Paese che si beve in un sorso. 
Un po’ come un caffè arabo, di quelli che vendono ad ogni angolo di strada. 
È lava bollente, che ustiona se si avvicina la bocca senza fare attenzione. 
Va affrontato con pazienza, sorso dopo sorso, pezzo dopo pezzo. 
Soffiare piano e lasciar salire gli aromi, assaggiare, penetrare. 
Senza fretta.

Il Libano è un Paese riflesso sulla superficie di un caffè, che si abbassa piano piano fino 
a mostrare un fondale nero dove si concentra il significato di tutto. La scurezza grumosa 
di quel fondo racchiude tutta la complessità di una storia mai stata piana, di una vita 
che spesso è stata morte, di un presente instabile che si intreccia ad un passato difficile. 
Si risale non senza zavorre da questa immersione, ma ne vale la pena perché al primo 
respiro ci si scopre più ricchi, più capaci di capire e di agire.

Dire Libano significa evocare una realtà da poco più di 4 milioni di abitanti, a cui va 
aggiunto oltre un milione e mezzo di profughi scampati alle varie tragedie che hanno 
sconvolto l’Oriente Vicino e Medio nell’ultimo secolo. Un Paese che riesce a galleg-
giare posando la propria chiglia su un equilibrio instabile, costruito a fatica mediando 
tra le 18 confessioni che lo compongono. Ma non è sempre stato così, tanto che negli 
squarci più bui della propria storia la guerra è divampata come un incendio d’estate in 
una pineta. Il conflitto civile che è andato avanti per quindici anni, tra il 1975 e il 1990, 
ha provocato oltre 100mila morti e l’esodo forzato di quasi un milione di persone con il 
risultato di esacerbare ulteriormente le divisioni. Una vera e propria riconciliazione non 
c’è mai stata e la pace è arrivata sulla spinta dell’esigenza di gestire nuove crisi. Come 
quella siriana, esplosa nel 2011. Un’immane tragedia che si è consumata - e continua a 
consumarsi – nel Paese confinante che più ha avuto influenze - commerciali, culturali, po-
litiche e persino militari – sul Libano. Una tragedia, che a più di sessant’anni di distanza 
da quella palestinese, ha portato entro i confini di questo piccolo Stato oltre un milione 
di profughi. 

Le vene aperte di questa lingua di terra stretta tra Siria, Israele e Mar Mediterraneo sono 
molte.  Sorseggiare le varie esperienze con le quali Arci Toscana collabora e con cui 
intesse relazioni permette di entrarci dentro. Anche se a volte sembra che il bicchiere si 
sia rotto e che i fluidi di queste esperienze contengano pezzi di vetro in grado di tagliare 
ogni buona visione sul mondo. Succede sempre così quando si esce dalla porta della 
propria capanna e ci si scontra con le ingiustizie. 
Che qui hanno nomi differenti: si chiamano schiavismo, razzismo, disoccupazione, 
disuguaglianza sociale, esclusione di gruppi come disabili, giovani e donne. 
Fanno contatto – e rischiano di provocare continui blackout – con altre questioni mai 
risolte, a cui si è già accennato: il confessionalismo, la forte presenza di profughi 
palestinesi e siriani, un’instabilità istituzionale che ormai è diventato 
un tratto distintivo.



LE 
CONTRADDIZIONI 
SOCIALI
Sono innumerevoli, anche se spesso rimangono nascoste all’occhio meno allenato. 
È per questo che quando si mostrano fanno ancora più male. Colpiscono al costato, 
tumefanno, abbattono. La marginalità inghiotte interi pezzi di società, rendendoli invisi-
bili e senza diritti, in alcuni casi schiavi, in altri fantasmi in grado solo di sopravvivere.
Incontriamo i primi frutti di questa bilancia tarata male in un anonimo palazzo 
di Baalbek. Siamo in piena valle della Bekaa, una zona direttamente controllata da 
Hezbollah dalla fine della guerra civile. In uno stabile, situato a poche decine di metri 
da una delle più importanti aree archeologiche del Medio Oriente, si trova la sede della 
Lebanese Union for People with Disabilities (Lupd), che collabora con Arcs. 
Si tratta di un’associazione che lavora per i diritti dei disabili, per la loro emancipazione 
dalla condizione di reietti. Il tema è caldo e non ci vuole molto per capirlo. La faccia seria 
e scavata di Sima El-Sayed, project manager dell’associazione, dice tutto. 
La disabilità è uno stigma ovunque, ma in Libano marchia a fuoco. In un Paese dove non 
esiste sistema pensionistico e la sanità è (quasi) interamente privata, i disabili non hanno 
nessun tipo di supporto economico. Al massimo possono essere ammessi in strutture, 
che però assomigliano più a delle prigioni che a centri di aiuto, animazione e sviluppo 
umano. E poi pesano come macigni la mancanza di prevenzione neonatale, la scarsa 
consapevolezza sui rischi di procreazione tra familiari stretti e il forte tasso di violenza - 
di genere e non - che subiscono anche in famiglia. 
«La nostra associazione è stata fondata nel 1981 – spiega Sima – ed è da sempre impe-
gnata nel riconoscimento dei diritti dei disabili, che qui non hanno accesso ai servizi 
sanitari ed educativi e tanto meno possono usufruire dei luoghi pubblici». 
Da una ricerca effettuata dal team di Lupd, infatti, risulta che solo l’1% degli spazi 
pubblici di aggregazione in Libano sia accessibile a chi ha una disabilità fisica. 

Emarginazione, esclusione sociale, 
abbandono scolastico, discriminazione di genere. 
Sono queste le premesse, tutt’ora valide, che hanno 
portato alla fondazione di una delle associazioni 
con più storia ed esperienza di tutto il Libano. 
Si chiama Mouvement Social e dal 1961 
(in realtà il primo nucleo di volontariato 
viene fondato nel 1956) è attiva nelle aree 
più difficili del Paese. 
Visitiamo il centro di Bourj Hammoud, 
nel cuore di uno dei quartieri con 
il maggior tasso di immigrazione di tutta Beirut. 
Qui, e in particolare nell’area di Naba’a 
compresa in questo stesso quartiere, 
iniziarono ad insediarsi ad inizio ‘900 
centinaia di famiglie armene in fuga 
dal massacro perpetrato dai Giovani Turchi. 
Ma questo tratto distintivo di accoglienza 
di rifugiati, profughi e migranti 
non è andato perso nei decenni e adesso 
l’abitato ospita una miriade di minoranze 
provenienti dall’Africa e dall’Asia, 
oltre ad iraqeni e afhgani, sciiti del sud, 
esuli della guerra civile libanese e in ultima 
istanza siriani. Un melting pot che ha come 
minimi comuni denominatori la marginalità 
e le difficili condizioni socio-economiche 
che vivono i suoi abitanti.

«Lavoriamo su due fronti. Da una parte c’è tutta l’operazione di advocacy per sensibi-
lizzare la società e la politica sul tema. E poi ci sono i servizi che cerchiamo di fornire ai 
disabili e alle loro famiglie».
Per quanto riguarda la prima azione, dal 2000 c’è un impegno fortissimo per far pres-
sione sul governo affinché riconosca i diritti dei disabili sulla base di una legge che già 
esiste ma che non viene applicata. Parallelamente cerca di stimolare la società a fare i 
conti con il problema. In questa direzione è stato lanciato un progetto per l’inclusione di 
lavoratori con disabilità nel settore del turismo, per mostrare che lo sviluppo del Paese 
può passare anche dal riconoscimento dei diritti dei più deboli.
«Offriamo dei servizi di riabilitazione e supporto psicosociale, senza discriminazioni tra 
libanesi e altri gruppi come siriani e palestinesi. A chi ne ha bisogno diamo ausili fisici, 
perché non c’è un sistema sanitario che li fornisce. E poi abbiamo dei programmi di 
azione partecipativa in cui sono coinvolte anche le famiglie, perché la prima accettazio-
ne deve avvenire al loro interno». Anche se l’attività più impattante è quella legata alla 
formazione professionale e all’emancipazione lavorativa.   «Abbiamo progetti di autono-
mia economica – prosegue ancora Sima – che prevedono una formazione professionale 
specifica con la possibilità di accedere a programmi di microcredito. Mentre grazie ad 
Arcs abbiamo avviato 90 training professionali, dall’uso del computer alla manifattura, 
dall’artigianato ad un corso specifico sulla lavorazione del cioccolato. In ogni ambito 
di azione quello che cerchiamo di far emergere è il protagonismo dei disabili, il loro 
coinvolgimento nelle iniziative e nelle rivendicazioni. Solo così pensiamo sia possibile 
arrivare ad una crescita e alla loro emancipazione all’interno della società».
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l’abitato ospita una miriade di minoranze 
provenienti dall’Africa e dall’Asia, 
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e le difficili condizioni socio-economiche 
che vivono i suoi abitanti.



«La nostra è un’organizzazione aconfessionale, laica e apartitica – spiega la direttrice 
del centro Imane Ajami – abbiamo centri sparsi in tutto il Paese, nelle aree dove c’è 
maggiore marginalità. In questo quartiere lavoriamo principalmente sull’educazione 
rivolta a ragazzi usciti dal percorso scolastico, sull’assistenza mirata ad alleviare il disagio 
psichico e psicologico, sulla formazione professionale e sui training vocazionali. 
La nostra missione è la protezione delle persone, con particolare riferimento a quelle 
più svantaggiate». Il centro è dotato di programmi di recupero rivolti a ragazzi tra 10 e 
15 anni (in collaborazione con Unicef e Bln) e di corsi professionali rivolti a giovani tra 
15 e 24 anni (in collaborazione con Save the Children). Inoltre, uno dei fiori all’occhiello 
dello spazio di Bourj Hammoud – che ha una collaborazione con Arcs su alcuni progetti 
– è il laboratorio di innovazione. Una speciale sezione che ha due aree di attività: 
la professionalizzazione sui temi della tecnologia e dell’informatica e lo sviluppo di 
progetti innovativi da presentare per ottenere finanziamenti.

Mouvement Social è anche uno dei partner di un progetto a cui collaborano Arci Toscana 
e Arcs e che è stato attivato in due penitenziari di Beirut. 
La situazione detentiva in Libano è un altro ambito estremamente complesso e difficile. 
L’obiettivo del progetto, che è supportato anche da altri enti di cooperazione italiani e 
che vede il coinvolgimento del garante dei detenuti della Toscana Franco Corleone, 
è il potenziamento dei limitati servizi offerti nelle carceri libanesi al fine di migliorare 
le condizioni di detenzione e la riabilitazione delle persone in conflitto con la legge, 
riducendo la possibilità di recidiva e favorendo il reinserimento sociale delle figure più 
a rischio. In questo senso, l’iniziativa prevede il miglioramento dei servizi di assistenza 
di base (supporto psicologico e legale), la formazione professionale e l’integrazione 
sociale di giovani adulti, donne e persone con disabilità sottoposti a misure restrittive 
della libertà nelle carceri libanesi di Roumieh (che ospita oltre 4mila detenuti maschi) e 
Barbar el-Khazen (centro di detenzione femminile).
In quest’ultimo carcere si concentrano alcune delle azioni più importanti, 
come la consulenza psicosociale e l’assistenza legale ad una popolazione carceraria 
che è esplosa negli ultimi anni. 
In Libano la detenzione è un fattore di emarginazione più che altrove, dal momento che 
la fedina penale non si ripulisce con il termine della pena, ma si devono attendere sei 
anni dalla liberazione. Con la conseguenza di rendere impossibile o quasi l’inserimento 
lavorativo. Ma un altro grande problema è legato al fatto che la maggior parte delle 
detenute sono immigrate, con riferimento specifico alle lavoratrici domestiche: 
per loro essere condannate equivale ad essere rispedite nel Paese d’origine a fine pena. 
Tuttavia, per ovviare a ciò molte di loro decidono di allungare il loro periodo di deten-
zione ingigantendo il fenomeno del sovraffollamento e tutti i disagi ad esso legati.

Sempre all’interno del quartiere di Bourj Hammoud, nella periferia est di Beirut, si 
trova il centro comunitario gestito dall’associazione libanese Basmeh&Zeitooneh, che 
collabora con Arcs. Da poco il centro è stato spostato in un palazzo poco fuori dall’area 
di Naba’a, incastonata nel quartiere armeno e punto di approdo dei numerosissimi flussi 
migratori dell’ultimo secolo. Qui, accanto a vari servizi che vengono offerti agli abitanti 
del quartiere, è attivo il progetto “Inclusione sociale, formazione e salute riproduttiva 
per donne e bambini dell’area di Naba’a”, promosso da Arcs in partenariato con la Ong 
italiana Aidos e con B&Z. 

L’obiettivo del progetto è quello di promuovere l’inclusione sociale e l’accesso ai servizi 
di salute per donne e bambini vulnerabili attraverso la formazione di competenze (corsi 
di alfabetizzazione, di inglese e di computer), la creazione di laboratori tessili e artigiana-
li rivolti alle donne, la promozione di attività ricreative per bambini e ragazzi e l’organiz-
zazione di un entry point medico per servizi di salute riproduttiva e prevenzione della 
violenza di genere. Gli operatori del centro ci mostrano alcune delle creazioni prodotte 
dalle donne che frequentano il corso di ricamo, cucito e riciclo creativo di vecchi abiti. 

La nuova sede ospita anche una nursery, nella quale le donne possono lasciare i figli 
durante le lezioni. Sempre sul fronte delle donne, vero e proprio perno delle famiglie, il 
centro promuove un importante programma denominato “community based group” in 
cui viene fornito un supporto psicologico e vocazionale.
Nelle classi di recupero sono coinvolti anche molti bambini siriani, che spesso non 
hanno accesso ai corsi pomeridiani organizzati nell’ambito del sistema scolastico liba-
nese per mancanza di posti disponibili. A questi si aggiungono molti bambini lavoratori 
libanesi, che sono usciti dai percorsi educativi per sostenere le proprie famiglie. Una 
parte di questi è inserita anche nel progetto di “peace education”, rivolto a giovani trau-
matizzati con il fine di rafforzare la fiducia in se stessi, l’identità, le capacità comunicative, 
i diritti e l’uguaglianza di genere.

Sembrerà strano, ma tutto ciò di cui abbiamo trattato finora è solo una superficie. 
Ricoperta di problemi, contraddizioni, privazione di diritti ed esclusione, certo. Ma pur 
sempre una superficie. Per scendere dentro l’abisso basta fare visita ad una delle realtà 
associative libanesi più coraggiose. Si chiama Antiracist Movement e ha la propria sede 
principale a Beirut con centri (migrant community center) in altre città del Paese. L’Arm 
si occupa di razzismo, ma probabilmente sarebbe meglio parlare di schiavitù. Perché 
le circa 300mila lavoratrici domestiche presenti in Libano, tutte immigrate dai Paesi più 
poveri dell’Asia e dell’Africa, altro non sono che schiave. Si tratta di quasi il 10% dell’in-
tera popolazione libanese, ma nessuno si fa carico del problema. E il perché risiede nel 
fatto che moltissime famiglie libanesi, da quelle della media borghesia per arrivare alle 
più abbienti, possiedono – è proprio il caso di dirlo - una domestica. E non c’è legge che 
le tuteli. In balia di un sistema di norme non scritte (la cosiddetta Kafala, che in realtà di-
storce un antico istituto islamico che regola la protezione e l’affido dei minori) subiscono 
ogni tipo di abuso, senza potersi ribellare. Perché chi dice basta va in carcere.
«La nostra organizzazione è nata tra il 2010 e il 2012 e fin dall’inizio si è concentrata 
sul tema del razzismo all’interno della società libanese – spiega Farah Salka, una delle 
attiviste del community center di Beirut – evidentemente la situazione delle lavoratrici 
domestiche è la nostra principale aree di intervento, dal momento che rappresenta 
un’enorme ferita aperta. Si tratta di una fetta consistente della popolazione che non è 
protetta da nessuna legge e che subisce continui abusi e violenze, con il rischio di 
essere deportata e incarcerata».



Ascoltando i racconti degli attivisti dell’Arm e di alcune delle lavoratrici che si sono 
rivolte al movimento si ha come la sensazione di vivere un incubo. Ma senza possibilità 
di risveglio. Increduli e sconvolti si riceve uno schiaffo dietro l’altro.

Le rotte delle schiave che giungono in Libano partono dai vari scali della povertà: Sri 
Lanka, Pakistan, Filippine, Bangladesh, Nepal. E poi Etiopia, Kenia, Sudan. Tutto legale, 
tutto limpido e alla luce del sole. 

Esistono delle agenzie private che si occupano di ogni aspetto: in collaborazione con 
le loro omologhe attive nei vari luoghi di partenza, reperiscono un datore di lavoro dove 
le donne saranno impiegate e organizzano il viaggio. Basta un clic su una tastiera e un 
essere umano si trasforma automaticamente in un oggetto nelle mani di un altro essere 
umano. Le lavoratrici domestiche, infatti, possono stare in Libano solo se hanno un rap-
porto di lavoro con un soggetto libanese, famiglia o azienda che sia. 
Non possono dormire fuori dalla casa che le ospita, non possono uscire e andare dove 
vogliono, non hanno diritto di associazione e tanto meno possono rendersi autonome. 

Schiave. «Le domestic workers sono vittime di una catena che non si spezza mai – prose-
gue Farah – si chiama sponsorship e sta in piedi grazie al sistema della Kafala, un corpo 
di leggi non scritte che regolamentano l’affidamento della donna migrante in ogni suo 
aspetto e ne annullano la libertà di azione: non sono riconosciute come lavoratrici (non 
hanno assistenza sanitaria, malattia, ferie), non si possono organizzare per rivendicare i 
loro diritti e non hanno possibilità di uscire dalla casa se non per svolgere i compiti asse-
gnati dal padrone, altrimenti vanno in carcere e le prigioni sono piene di donne migranti 
che hanno cercato di fuggire da una condizione di schiavitù».

Non avendo diritti lavorano in media tra le 16 e le 17 ore al giono e quando va bene 
riescono a guadagnare intorno ai 200 dollari, anche se molto più spesso non superano 
i 100 (cioè tre volte meno del salario minimo statale, che in Libano è di 333 dollari al 
mese). 
Nelle case possono subire ogni tipo di violenza, in molti casi viene loro requisito 
il passaporto appena arrivano e non mancano episodi in cui sono state espulse donne 
che erano rimaste incinte. Il risultato è un tasso di suicidi altissimo: negli ultimi anni 
si conta una media di due decessi a settimana.

«Sono arrivata in Libano 14 anni fa – racconta Rahel, lavoratrice etipoe – e per anni 
ho subito ogni tipo di sopruso. 
Praticamente il nostro rango è inferiore a quello di un animale domestico. 
Quattro anni fa ho conosciuto i militanti dell’Antiracist Movement, che mi hanno reso più 
consapevole della mia situazione. Ho svolto un corso di lingua, ho ricevuto assistenza 
medica e legale (l’Arm al momento gestisce 100 cause legali, ndr). 
E così sono diventata un’attivista anche io, seppure questo sia molto rischioso». 

Rahel si è esposta molto per questa battaglia ed è riuscita a produrre un film e un corto 
sulla condizione delle domestic workers. Nell’immediato, infatti, l’obiettivo è quello di 
riuscire a sensibilizzare una parte sempre maggiore di popolazione sul problema, 
seppure finora sindacati e partiti non si siano mostrati sensibili ad un tema che è 
evidentemente scottante. Tutto nell’ottica di arrivare all’abolizione della Kafala 
e al riconoscimento legale e giuridico delle lavoratrici domestiche.



LA 
QUESTIONE
PALESTINESE
Quella dei palestinesi in Libano è una questione tutt’ora aperta. Il Paese dei Cedri 
continua ad ospitare undici campi profughi, che sono stati aperti tra il 1948 e gli anni 
‘50. Ci vivono centinaia di migliaia di persone, anche se i primi esuli vittime della Naqba 
rappresentano ormai solo il 5% della popolazione palestinese. Le condizioni sono dif-
ficili e sono aggravate da disoccupazione, povertà e dal progressivo abbandono della 
questione da parte della comunità e dell’opinione pubblica internazionale. A peggiora-
re ulteriormente la situazione ci sono le restrizioni che il governo libanese ha introddo 
a partire dal 1952 e che riguardano lo status giuridico dei palestinesi in Libano (un 
permesso di soggiorno e un visto concesso dal governo, che però non equivale ad un 
vero e proprio passaporto e che taglia fuori dalla possibilità di viaggiare nella maggior 
parte dei Paesi), le loro possibilità di sviluppo (per quanto riguarda il lavoro, possono 
svolgere solo determinate professioni) e di accesso ai servizi (come ad esempio la sanità 
o l’istruzione, che non è aperta ai palestinesi con particolare riguardo ai corsi universitari 
di maggiore pregio e prospettiva).
Tuttavia, se c’è un senso a tutto il dolore che questo popolo ha subito e continua a 
subire è quello di insegnare al mondo cosa siano la solidarietà, la dignità, l’amore e la 
capacità di resistere alle avversità. E non c’è terremoto che possa abbattere questi com-
battenti fieri, non c’è valanga che possa travolgerli.
Entriamo nel quartiere di Beddawi, alla periferia di Tripoli in direzione del confine 
siriano, dove si trova la sede di Beit Atfal Assomoud (letteralmente la “Casa dei bambini 
sopravvissuti”). Si tratta di un’associazione nata nel 1976, dopo il massacro perpetrato 
dalle milizie cristiane all’interno del campo profughi di Tel Zaatar, il più grave subito dai 
palestinesi in Libano con migliaia di vittime civili. L’obiettivo era, appunto, quello di dare 
una casa ai bambini rimasti orfani. Adesso Beit Atfal Assomoud opera in molti campi 
fornendo servizi sociali alla popolazione palestinese e non solo. 

Già, perché solidarietà per i palestinesi non è una parola vuota. 
E non c’è modo migliore per onorarla che parlare dei corsi di recupero e delle lezioni 
aggiuntive che i profughi palestinesi organizzano per i bambini siriani che non hanno 
accesso al sistema scolastico libanese. Dare tutto pur non avendo nulla.

Ma non c’è solo questo. Abdallah Barake ci aspetta sulla porta, nascondendo il suo por-
tamento da gigante dietro un sorriso da adolescente. Lui ha passaporto svedese e per 
diversi anni ha vissuto in Nord Europa. Poi però il richiamo della sua gente l’ha riportato 
a Beddawi. Ci indica le foto appese all’ingresso. Sono di due italiani, grandi amici del 
popolo palestinese: Stefano Chiarini e Maurizio Musolino. 
Poi illustra con orgoglio ciò che, grazie al supporto della cooperazione internazionale 
e alla resistenza della popolazione che vive nei campi, sono riusciti a mettere in piedi. 
Una clinica dentale che segue tutti i bambini del campo (palestinesi, siriani e spesso 
anche libanesi che non possono permettersi le cure private) e che suona come un lusso 
da queste parti. Una clinica per la salute riproduttiva, perché le violenze all’interno di un 
tessuto sociale degradato e impoverito come questo, sono all’ordine del giorno. 
E così anche l’uso di stupefacenti e l’alcolismo. 

Poi c’è il programma “Famiglia felice”, in cui vengono assistiti i centinaia di bambini.
Le famiglie pagano una retta di 150 dollari l’anno per far seguire i propri figli, quando 
le strutture libanesi ne chiedono 500 al mese. Per ogni piano si aprono nuovi servizi. 
Un laboratorio musicale, un servizio di assistenza psicologica per bambini e 
un programma di assistenza sociale alle famiglie, corsi di recupero, teatro.
«Essere palestinesi è difficile, ma essere palestinesi in Libano è tragico – esordisce 
Abdallah – ci sono tre cose che rendono la vita così difficoltosa: la povertà, l’ignoranza e 
la malattia. Il 60% dei palestinesi in Libano tra i 15 e i 35 anni non ha lavoro: il governo 
esclude i palestinesi da 27 professioni e la maggior parte di noi lavora nell’edilizia e 
nell’agricoltura. Nel campo dell’istruzione non va tanto meglio, visto che l’accesso alle 
università pubbliche è suddiviso su base confessionale e i palestinesi non rientrano 
quasi mai nelle quote. Mentre in quelle private i costi sono inaccessibili. Per non parlare 
della situazione sanitaria: i palestinesi non possono curarsi negli ospedali libanesi, 
mentre molto spesso i libanesi più poveri vengono a curarsi nelle nostre cliniche 
per i prezzi bassi che pratichiamo». «Il nostro però non è un problema umanitario – 
afferma – ma politico, perché noi vogliamo tornare a casa, in Palestina. Siamo come 
sradicati, da settant’anni ormai. Ma non dimentichiamo niente: non abbiamo fretta, 
ma non ci arrenderemo mai. Per questo la nostra associazione è impegnata nel 
tramandare la storia e la cultura palestinese ai bambini, perché il desiderio di compiere 
il nostro diritto al ritorno non muoia mai».

Da Beddawi ci spostiamo in un altro campo poco distante. Si chiama Nahr el-Bared ed 
è l’ennesimo altare eretto all’ingiustizia. A questo luogo, infatti, è legata un’altra tragedia 
per i palestinesi in terra di Libano. Nel maggio del 2007 l’esercito libanese attaccò il 
campo con bombardamenti aerei e il sostegno di carri armati e fanteria, affermando che 
vi erano accolti alcuni componenti del gruppo radicale islamico Fatha Al-Islam. In tutto 
vennero uccise centinaia di persone e in 27mila furono costretti a fuggire per scampare 
alla morte, mentre le abitazioni cadevano sotto il fuoco dell’esercito. «Il campo è uno dei 
più grandi del Libano e prima degli scontri del 2007 ci vivevano 34mila profughi – spie-
ga Abdallah – mentre adesso sono rimasti in 22mila. Rispetto al nucleo storico, creato 
all’indomani della costituzione dello Stato d’Israele e della cacciata dei palestinesi dalla 
loro terra, il campo si è allargato».



Anche a Nahr el-Bared è presente Beit Atfal Assomoud con un centro, che è stato 
ricostruito dopo essere stato distrutto nel 2007. Vi hanno sede una clinica per il distur-
bo mentale, una pediatrica e un’altra per la salute riproduttiva. In tutto nell’ultimo anno 
sono stati effettuati oltre 8mila accessi. E poi ci sono i servizi educativi e sociali rivolti a 
minori e famiglie. «L’attacco del 2007 ha peggiorato esponenzialmente la situazione 
– continua – prima c’erano 1.500 imprese commerciali e anche i libanesi venivano a com-
prare qua. Poi tutto è stato distrutto e adesso la disoccupazione è al 65% e ci sono più 
di mille famiglie che vivono in prefabbricati. La corrente elettrica è garantita per tre ore 
al giorno e le persone sono costrette ad arrangiarsi con i generatori, che però costano 
molto. Intanto il piano di ricostruzione, dopo che sono stati completati cinque degli otto 
isolati, si è fermato per mancanza di fondi. Ma la guerra ha causato anche gravi soffe-
renze psicologiche per la popolazione e sono aumentati i casi di violenza familiare e il 
ricorso a droghe e alcol».

Basta un giro per il campo per rendersi conto della situazione, delle case distrutte, degli 
oggetti di vita quotidiana ancora sotto le macerie, di famiglie – come quella di Fadhi 
– alle prese con difficoltà economiche, povertà, disabilità e nessuna prospettiva. Di un 
mare nel quale non si può fare il bagno perché inquinato dagli scarichi delle abitazioni, 
delle fognature che non funzionano e quando piove si allaga tutto, della condizione di 
ospiti che tra vent’anni scadono le concessioni dell’Unrwa e chissà dove saranno ricollo-
cate le famiglie. Dell’essere palestinese, che è la forma più alta di torto e di resistenza, di 
sofferenza e di speranza, di vita vissuta in bilico ma con fierezza.

Una condizione che salta ancora più all’occhio visitando il più tristemente famoso dei 
campi profughi in Libano, quello di Shatila. È incastonato nel quartiere – poverissimo ai 
limiti del sopportabile – di Sabra, nella parte ovest di Beirut. Fatima Khaizaran ci acco-
glie nel centro di Beit Atfal Assomoud. «La situazione dei campi profughi è drammatica 
– dice – non ci sono diritti per i palestinesi e la nostra associazione cerca di sopperire a 
tutte le mancanze, ma non è facile. Anche perché il sostegno dell’Unrwa è limitato solo 
ai profughi della Naqba, mentre per i nati in Libano non esiste supporto. Eppure sono 
palestinesi anche loro».

Shatila prima della crisi siriana aveva una popolazione di 17mila abitanti, ma adesso 
ci vivono in 24mila. E verrebbe da chiedersi come. Ma anche qui basta uno sguardo 
per capirlo. In verticale, prima di tutto. 
E poi arrangiandosi, allacciando cavi elettrici e forniture, stringendosi un po’ per far 
posto agli ultimi arrivati e tirando avanti nella speranza che la storia un giorno cominci a 
girare dalla parte giusta. 
Sì, perché di giustizia finora gli abitanti di Shatila ne hanno avuta poca. Non fosse altro 
che per quel massacro per cui il campo è conosciuto: quello del settembre 1982,
 in piena guerra civile, in piena invasione israeliana. 
Quando le milizie cristiane delle Falangi entrarono sotto gli occhi dell’esercito comandato 
da Ariel Sharon uccidendo donne, vecchi e bambini.

«Di preciso non sappiamo quanti morti ci furono – racconta Jamila Shehadeh, direttrice 
del centro di Beit all’interno del campo e sopravvissuta al massacro quando aveva 24 
anni – non meno di 3-4mila, ma molti dei corpi non sono mai stati rinvenuti». 
Ci mostra il mausoleo per le vittime della cosiddetta “guerra dei campi”, altro episodio 
sporco della guerra civile libanese. «Qui si rifugiarono molte persone nel settembre del 
1982 per scampare alla furia dei falangisti. Altri, invece, scelsero di andare a parlare con 
gli israeliani pensando che avrebbero offerto loro pane e latte. 
Ma non sono mai tornati».

Ora, però, la vita è tornata a battere a Shatila, nonostante le difficoltà. Nel centro diretto 
da Jamila trovano accoglienza migliaia di bambini che possono studiare, usufruire 
dell’assistenza sanitaria, socializzare e dimenticare un presente di sofferenza. «All’inizio 
il centro era disposto su due piani – spiega – poi i servizi sono aumentati e ne abbiamo 
costruiti altri tre. Abbiamo uno studio dentistico, uno spazio giochi, delle classi di recu-
pero scolastico e altre di supporto. Ogni volta che le famiglie vengono qua e vedono 
cosa riescono a fare i loro figli si commuovono. Cerchiamo di dare loro una speranza, 
attraverso il ricordo della loro terra e l’istruzione, quella che non hanno avuto gli esuli 
del 1948. Vogliamo tornare a casa, ma il nostro cammino non sarà disseminato di odio».



LA CRISI SIRIANA 
E GLI EFFETTI SUL 
CONFESSIONALISMO
La guerra civile siriana, scoppiata nel 2011, ha avuto effetti dirompenti sul Libano. 
La destabilizzazione del principale partner politico ed economico da una parte ha 
provocato l’afflusso in pochi anni di quasi 1,5 milioni di profughi siriani sul territorio 
libanese e dall’altra ha riacceso le contrapposizioni confessionali, che erano state sopite 
– anche se mai risolte – con la fine della guerra civile avvenuta nel 1990. Senza contare 
che, a otto anni dall’inizio del conflitto siriano e con la situazione che si sta normalizzan-
do, si cominciano a spengere i riflettori su una vicenda che è ancora lontana dall’essere 
in via di risoluzione. E allora da tre anni a questa parte si assiste ad un ripetuto taglio 
dei fondi, mentre nel sud sono partiti i primi rimpatri assistiti. 
Quella dei profughi siriani rimane una condizione complicatissima: per la maggior parte 
di loro l’unica porta aperta è quella dei campi informali, ufficialmente non riconosciuti. 
Ricevono un sussidio di 25 dollari al mese per ciascun componente. Soldi che finiscono 
per buona parte nelle tasche dei padroni della terra dove è installato il campo. 
E poi, detto del problema scolastico, anche dal punto di vista sanitario la situazione 
è a dir poco preoccupante, con l’accesso alle cure che è costoso e di conseguenza 
esclude la maggior parte delle persone che invece ne avrebbero bisogno. 
 
Il distretto dell’Akkar, nel nord del Paese, rappresenta uno dei principali bacini di afflusso 
con circa un terzo dei rifugiati siriani ospitati in campi spesso informali. L’Akkar è una 
regione rurale che vive una situazione di profonda povertà: il 77% delle famiglie non 
è autosuficiente. E l’arrivo di centinaia di migliaia di profughi non ha certo contribuito a 
migliorare il quadro. Le stime indicano che oltre il 40% della popolazione siriana nell’a-
rea è costituita da bambini in età scolare (3-18 anni). Per questo il governo ha istituito 
il doppio turno nelle scuole: in sostanza i professori tengono lezioni la mattina per 
gli studenti libanesi e il pomeriggio per quelli siriani, ma con il medesimo stipendio. 

Tuttavia, alle lezioni può partecipare solo una piccola parte dei giovani siriani, dal 
momento che buona parte di loro non è registrata perché fuggita senza passare dalla 
frontiera e comunque i posti nelle classi sono limitati. Tanto che si stima siano 300mila 
coloro che sono rimasti fuori dai programmi educativi. Così, con uomini e donne spesso 
esclusi dalle attività che producono reddito, sono loro che sostentano le famiglie svol-
gendo mansioni per le quali vengono sfruttati dai caporali.
Per riuscire a dare una risposta a tale condizione, negli anni si sono sviluppati molti 
progetti di cooperazione che puntano alla formazione professionale dei giovani siriani 
(e libanesi) e al loro inserimento attraverso canali legali nel mondo del lavoro. Visitiamo 
uno di questi progetti nelle campagne di Bebnine. Qui l’associazione libanese Mada, 
con la collaborazione di Empower, forma giovani tra i 15 e i 25 anni al lavoro agricolo. 
Attraverso degli accordi con i proprietari terrieri inseriscono i ragazzi in stage professio-
nali, insegnando loro a seminare e piantare, a fertilizzare e a proteggere i prodotti dalle 
malattie. Durante la formazione hanno la possibilità di osservare ed apprendere le varie 
fasi delle coltivazioni e alla fine del percorso possono contare su una professionalità che 
permette loro di non finire vittime del caporalato.
Ma i progetti portati avanti dalle associazioni libanesi, in collaborazione con le orga-
nizzazioni internazionali, non si fermano qui. Nella città di Bebnine, infatti, Mada ed 
Empower – supportate dalla cooperazione tedesca e olandese e dall’Unicef – hanno 
promosso la prima Job Fair. Una fiera del lavoro (in tutto sono 6 quelle organizzate in 
diverse parti del Paese) nella quale hanno coinvolto quindici aziende della zona e a cui 
possono partecipare studenti, profughi siriani e giovani libanesi. L’incontro con le impre-
se permette ai ragazzi di capire i loro bisogni, ne sviluppa le aspirazioni e permette un 
primo importante impatto con il mercato del lavoro. Inoltre, all’interno della fiera vengo-
no allestiti degli spazi nei quali i ragazzi imparano a compilare un curriculum, ricevono 
informazioni e un primo orientamento al lavoro.



La crisi siriana, come accennato in precedenza, non ha avuto ripercussioni solo sugli 
equilibri sociali del Libano, ma anche su quelli più strettamente politici. Cioè su quella 
sottile tela di ragno che era stata tessuta a partire dagli anni ‘90 per uscire dal pantano 
della guerra civile. Probabilmente l’emblema di tutto ciò è il quartiere di Bab el-Tebba-
neh di Tripoli, il quartiere delle officine meccaniche. Oltre settantamila abitanti in mag-
gioranza sunnita (come del resto tutta la città di Tripoli) divisi da una strada – Syria Street 
– dal quartiere di Jabal Mohsen, tradizionalmente sciita alawita. Un quartiere “ingrassa-
to” dall’arrivo di migliaia di siriani, anch’essi alawiti, a partire dal 2011. Gli scontri sono 
cominciati durante la guerra civile, nel momento in cui il movimento sunnita Tawhid ha 
preso il controllo dell’area portuale di Tripoli. Poi con gli anni 2000 nuovi fronteggiamen-
ti si sono susseguiti, fino al 2011 quando la situazione è deflagrata con decine di morti 
e centinaia di feriti. Solo nel 2015 si è giunti ad una fragile tregua, presidiata in forza 
dall’esercito libanese.

In un contesto di assoluta instabilità nel quartiere sono nate alcune realtà sociali che in 
questi anni si sono impegnate in un’operazione di ricucitura tra le famiglie, attraverso 
la garanzia di servizi sanitari, scolastici e di supporto ai minori e alle donne. Realtà che 
hanno operato in condizioni di frontiera, esposte al risentimento di una fazione e dell’al-
tra perché non schierate nel conflitto. La prima che incontriamo è Ruwwad Al Tanmeya, 
un’associazione nata in Giordania in una zona marginalizzata di Amman e dal 2012 
presente a Tebbaneh. Il centro è suddiviso in tre dipartimenti: gioventù (attraverso un 
programma di borse di studio garantiscono una formazione professionale che integra 
l’istruzione con le competenze richieste dal mercato del lavoro), bambini (organizzano 
campi estivi, laboratori di lettura e di scrittura, corsi di scultura e arte e classi di recupero 
scolastico a cui partecipano 5mila bambini tra 6 e 12 anni) e donne (vengono coinvolte 
in attività di discussione e in session di cucina e di cura personale, in modo da fraterniz-
zare tra appartenenti a diverse confessioni).
Il centro ha anche lanciato una mappatura del quartiere (geographic information 
system), censendo abitazioni, famiglie, tasso di occupazione, presenza di minori più o 
meno scolarizzati. In questo modo possono contare su numeri precisi e aggiornati che 
permettono di capire i reali bisogni della popolazione e riuscie a dare risposte.
Nel medesimo centro opera anche Empower. L’associazione è nata dal programma 
“Youth Empowerment” di Mada. Il programma prevede la creazione di tre gruppi di 
giovani in diverse parti del Paese: Beirut, Akkar e Tripoli. A ciascuno è stato chiesto di 
redigere un progetto, sviluppato attraverso i social media, un lavoro di team leading e 
una fase di coaching. Alla fine del progetto c’è la parte di esposizione e il più interessan-
te viene finanziato.

Il secondo centro è quello creato dalla fondazione Moawad e finanziato da Arci Toscana. 
Una collaborazione che va avanti ormai da quasi vent’anni e che ha permesso di fare 
di questo palazzo nel centro del quartiere un baluardo di pace e di socialità in mezzo 
ad una tempesta di guerra. Ad accoglierci troviamo Hasna Tanios, responsabile del 
dipartimento educazione e sviluppo. «Siamo qua dal 2000 e fin dall’inizio collaboriamo 
con Arci – spiega – il nostro quartier generale è a Beirut e poi abbiamo altre strutture. 
Offriamo servizi di educazione e protezione della popolazione, con un target specifico 
sui ragazzi a rischio drop-out e minori lavoratori. A loro diamo la possibilità di seguire 
corsi di recupero e attività ricreative e di supporto psicologico per uscire dalla dimensio-
ne della guerra che hanno vissuto fin da bambini. Ma il supporto psicosociale è rivolto 
anche alle famiglie».

La piaga del lavoro minorile accomuna moltissimi giovani con età compresa tra 5 e 13 
anni. A loro il centro offre un insegnamento di base per farli uscire dall’analfabetismo. 
Mentre alla fascia compresa tra 14 e 18 anni viene fornita la formazione professionale 
per riuscire ad essere collocati: la formazione prevede lezioni frontali che possono dura-
re dalle 120 alle 250 ore, un percorso trasversale di sviluppo delle life skills e di educa-
zione di base, quindi un tirocinio di tre mesi. 
Il centro svolge anche un lavoro di censimento dei bisogni e delle necessità degli abi-
tanti, facendo compilare questionari casa per casa. Un modo, questo, che permette di 
avvicinare i ragazzi e di coinvolgere le donne e le ragazze del quartiere, spesso relegate 
in casa. A loro offrono anche kit per iniziare a lavorare a domicilio.
«All’inizio molte famiglie non ci vedevano di buon occhio – prosegue Hasna – e non 
volevano che i loro figli partecipassero alle attività del centro. Poi però siamo riusciti ad 
interagire con molte madri e a spiegare l’utilità delle nostre attività rivolte ai minori e 
piano piano ci siamo inseriti nel tessuto sociale del quartiere. Cerchiamo di dare una 
formazione più mirata possibile e di garantire uno standard alto di qualità: per questo 
non ospitiamo più di 200 ragazzi l’anno, dei quali il 20% sono disabili».



Per capire il peso del confessionalismo in Libano non c’è solo la terapia d’urto rappre-
sentata da Tebbaneh. A Beirut, infatti, conosciamo una realtà molto interessante che è 
stata fondata nel 2013 da ex combattenti della guerra civile libanese. 
Si chiama Fighters For Peace ed è stata fondata proprio in conseguenza del perpetuarsi 
degli scontri tra sunniti e alawiti nella città di Tripoli. L’associazione è nata con una lettera 
aperta rivolta alla gioventù libanese, in cui alcuni ex guerriglieri di fronti opposti 
rivolgevano un appello a non far risuscitare gli incubi del passato. 
Gli attivisti conducono incontri nelle scuole per tenere viva la memoria della guerra, 
coinvolgendo giovani e meno giovani con l’obiettivo di arrivare a quella riconciliazione 
che in realtà non è mai stata raggiunta. Inoltre, l’associazione gestisce un museo inte-
rattivo di memorie dei combattenti, svolge supporto psicologico ed è attiva sul fronte 
dei training sulla costruzione della pace e la riconciliazione rivolti a combattenti delle 
diverse aree in conflitto tra Europa e Medio Oriente.

Insieme a Nassim Asaad (musulmano, ex comandante delle forze nazionali in un’area 
centrale della capitale) e Gavi Gabriel (palestinese cristiano che combatteva sul fronte 
opposto) intraprendiamo una passeggiata nel cuore di Beirut per riscoprire le poche 
testimonianze che sono rimaste della guerra civile. 
Partiamo dal Museo Nazionale, a due passi dal quale passava la tristemente nota “linea 
verde” che divideva Beirut Est (la parte cristiana) da Beirut Ovest (quella musulmana) 
lungo Damascus Road. Le vestigia dell’incubo della guerra corrono lungo questa linea, 
ma in realtà il vero confine continua a occupare le menti e i cuori dei libanesi. 

Ci raccontano vari episodi della loro militanza che mettono in luce l’assurdità della 
guerra e di quella guerra in particolare. Esperienze che fanno emergere l’umanità 
presente pure in una situazione di scontro aperto, la voglia di vivere e il legame tra 
persone che si instaura al di là della tragicità della condizione bellica. 

«La guerra civile è stata un conflitto tra povera gente, fomentato da chi voleva prendere 
il potere e sottomettere gli altri. Solo dopo l’abbiamo capito, ma dal quel momento 
abbiamo cercato di fare un lavoro che in realtà nessuno ha mai fatto in questo Paese: 
raccontare quello che è successo, ammettere le nostre responsabilità e chiedere scusa. 
A quel punto abbiamo potuto affrontare la realtà, gli altri uomini e le donne che avevano 
combattuto, con una prospettiva diversa. Solo dopo questo lavoro abbiamo potuto 
avviare la riconciliazione e trattare l’altro da amico. Purtroppo la politica libanese finora 
si è limitata a nascondere la polvere sotto il tappeto e a negare le disparità economiche 
e sociali che continuano ad affliggere questo Paese e che se non verrano risolte 
porteranno a nuovi drammi». 



MAKROUT
BISCOTTI DI SEMOLINO E DATTERI 
NEL CAMPO DI SHATILA

di Silvia Chiarantini

Camminando nei vicoli di Shatila non si vede il cielo dal poco spazio 
che separa un palazzo dall’altro. 
Non si vede un ciuffo d’erba e neanche alberi, eccetto quelli nel memoriale del massacro. 
L’odore acre toglie il fiato e la speranza.
Ma in ogni devastazione c’è sempre un angolo di colore: l’asilo di Jamila. 

Dal buio dei vicoli si entra in stanze colorate di viola e verde, ci  sentiamo sollevati e volentieri 
ci lasciamo incantare da signore dai grandi sorrisi. 
Salutiamo il dentista che ogni giorno visita centinaia di bambini… e anche lui sorride.  
Jamila sorride più di tutti e la sua grande bocca la si guarda per ricevere  speranza e pensare che 
se lei ha questa forza la dobbiamo trovare anche noi che nel campo ci passiamo il tempo di una 
giornata. Jamila ci porta a visitare l’asilo di cui è la direttrice.
Jamila ci parla dell’importanza dell’istruzione come non ne sentivo parlare da anni.
Per noi che viviamo in un paese in cui l’istruzione viene, da qualcuno, considerata un disvalore, 
le parole di Jamila suonano inusuali, ma è forte la voglia di portarla in Italia ed eleggerla ministra 
dell’Istruzione. 
Jamila ci parla dell’istruzione come l’unica possibilità di cambiare il proprio destino.
L’associazione Beit Atfal Assumoud di cui fa parte Jamila accoglie anche i bambini siriani nelle 
proprie scuole. Dal nostro punto di vista, abituato ad espressioni di profonda disumanità, l’idea 
che chi già vive in condizioni precarie possa concedere di dividere quel poco che ha con nuovi 
arrivati nelle sue stesse condizioni pare, di primo acchito, incomprensibile, poi  prendiamo atto 
dell’involuzione umana del nosto paese e capiamo. 

Nei campi profughi si vive nell’attesa che qualcosa cambi. 
Nei campi profughi si vive nell’attesa di ritornare a casa in Palesina. 

Se si domanda ad uno di questi bambini “di dove sei?” qualcuno risponde “sono palestinese, 
di Safad”, qualcun altro “sono palestinese, di Iqrit” . 
E così è un po’ per tutti: il corpo in Libano, l’anima in Palestina. Jamila ci dice che la sua famiglia 
era di Yajur. Dalla finestra della casa che avevano i suoi genitori sul monte Carmelo si vedeva da 
una parte una distesa verde di morbide colline e dall’altra l’azzurro mare. 
Ora, ci dice Jamila, “quando mi sveglio vedo solo la tenda sbiadita che separa il mio letto 
da quello degli altri membri della famiglia, come possono non desiderare di tornare 
nella mia terra?”

Ed arriva il momento del caffè e dei dolcini.
Dai palestinesi ho imparato che quando passa qualcuno a fare visita si deve far festa ed offrire 
tutto quello che si ha, anche se è poco. Ho anche imparato che la bontà del cibo, in certi luoghi, è 
un grande conforto. E’ qualcosa che, se Dio vuole, è buona, è bella e ben fatta. Qualcosa che ti fa 
sentire che tutto è normale, anche se qua dentro non c’è proprio niente di normale. 

Assaggiare il cibo significa lasciar andare la tensione, tirare fuori tutto il proprio entusiasmo per 
onorare e ringraziare per le delizie offerte, prendere al balzo l’occasione per scappare dalla 
sofferenza e immergersi nel racconto di una ricetta. Così è sempre stato per me questo vigliacco 
amore per la cucina: un ritorno alla normalità, scambiarsi ricette come lo si farebbe ovunque, 
come si dovrebbe fare ovunque senza avere intorno a se dolore e sofferenza. 

Questa è la ricetta dei Maqroota o Makrouta, il cui nome deriva dal verbo qarata che significa
mordere o tagliare, ed infatti il taglio a forma di rombo di questi biscotti è la loro caratteristica.



INGREDIENTI
500 g di semolino
180 g di burro (ci vorrebbe il sabne, il burro chiarificato)
2 cucchiai di anice pestato
2 cucchiai di semi di fieno greco pestati
2 cucchiai di acqua di rose
2 cucchiai di Mahlab (non facile da trovare ma potete fare senza)
circa 150/180 ml di acqua
1 cucchiaino di bicarbonato

Per il ripieno
350 g di datteri senza nocciolo
2 cucchiai di cannella
2 cucchiai di olio 
(o di più a seconda della morbidezza 
dei datteri da frullare)

PROCEDIMENTO
Per prima cosa preparare l’ater facendo bollire acqua e zucchero per 8 minuti ed aggiungendo
alla fine il succo di limone. Lasciare raffreddare l’ater.
In una ciotola mescolare il semolino con il burro ammorbidito. 
Una volta che il semolino avrà ben assorbito il burro unire tutti gli altri ingredienti. L’acqua andrà 
aggiunta piano piano valutando la consistenza dell’impasto. 
Si dovrà ottenere una pasta lavorabile e quindi che non si sfarina ma neanche che rimane appiccicata 
alle dita. Lasciare l’impasto riposare coperto per un’ora.
In un mixer frullare i datteri con la cannella e l’olio fino ad avere un impasto asciutto.
Su di un ripiano stendere l’impasto di semolino facendo un lungo rettangolo 
(diciamo 25 cm di lunghezza e 7 di altezza). 

Per l’ater
200 ml di acqua
300 ml di zucchero
qualche goccia di succo di limone
semi di sesamo e zucchero a velo per guarnire

Con le mani formare un tubicino con la pasta di datteri e sistemarlo sull’impasto.  
Arrotolare per richiudere e ripassare il tubicino nei semi di sesamo.  Con le mani schiacciare il tubicino. 
Tagliarlo in tanti biscottini e sistemarli su di una teglia con la carta da forno. 
Cuocere nel forno preriscaldato a 180° per 25 minuti. 

Appena tolti dal forno lasciarli un poco raffreddare perchè nel toccarli potrebbero rompersi, 
sistemarli quindi in un piatto e versare sopra l’ater. 
Quando saranno freddi e avranno ben assorbito lo sciroppo, sistemarli su di un vassoio da portata 
e guarnirli con zucchero a velo.
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