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«Ribellarsi e ribellarsi ancora finché gli agnelli diven-
teranno leoni»: queste sono le parole del protagoni-
sta del film Robin Hood, che sia un personaggio rea-
le o inventato poco importa, ciò che davvero merita 
attenzione è la sua promessa di «ricostruire» il suo po-
polo «come si costruisce una cattedrale... dalla terra». 

La storia di Robin Hood e i suoi compari viene associa-
ta generalmente alla foresta di Sherwood: il loro rifu-
gio, il luogo dove organizzano la loro lotta per i diritti. 

Nessuno si aspetterebbe un luogo simile nel-
la bitonciana Padova, attuale emblema dell’e-
sclusivismo sociale: eppure un luogo così esiste, 
esiste da più di trent’anni e porta il nome della leggen-
daria foresta nel Nottinghamshire: Sherwood Festival.

Tentarne una definizione è arduo, perché Sherwood festi-
val è tante cose: è l’evento musicale che ad oggi conta un 
numero sempre maggiore di ospiti del panorama musicale 
nazionale e internazionale, dai Subsonica a Manu Chao, 
dai Die Antwoord ai Verdena, riuscendo a muovere miglia-
ia di persone tra giovani, adulti e bambini in uno spazio di-
menticato come il parcheggio Nord dello stadio Euganeo. 

Ma se fosse solo questo non sarebbe così speciale. 
Sherwood sono le persone e sono le idee, i due pilastri 
che più di ogni iniziativa tengono in piedi quella che è 
una vera comunità, uno spazio aperto a nuovi contributi e 
collaborazioni, un luogo in cui non ci sono vertici, ma solo 
un insieme di menti tutte diverse e tutte volte ad offrire, 
a chi vuole vivere quest’esperienza, una vera alternativa. 

Dove si legge “Sherwood” si legge anche “la miglio-
re alternativa” e non potrebbe essere altrimenti, con-
siderate le molteplici realtà indipendenti che collabo-
rano a fare di Sherwood ciò che è: in primis la rete dei 
centri sociali del Nord-Est come il centro sociale Rivol-
ta a Marghera e certamente il padovano C.S.O Pe-
dro; senza contare poi il laboratorio occupato Morion 
di Venezia, che insieme al centro sociale Bocciodromo 
di Vicenza collabora allo spazio “Tre cantoni”, l’e-
noteca-libreria di  Sherwood Festival, un conteni-
tore eterogeneo di buon cibo, buon vino e buona 
cultura, buona perché libera e anticonformista grazie 
all’entrata in scena di diverse case editrici indipendenti.

Associazioni, cooperative, collettivi, ma soprattut-
to centinaia di volontari che credono in questo pro-
getto e si impegnano, in quello che oggi chiame-
remmo coworking, perché si realizzi al meglio. 

Ognuno mette a disposizione le proprie abilità per 
trasformare quello che a prima vista sembrereb-
be un luogo abbandonato e trascurato in un luo-
go accogliente e pieno di stimoli culturali e ludici.

Sherwood festival è per molti un’occasione per incremen-
tare le proprie competenze specifiche, nascono professio-
nalità certificate che vanno dal mulettista al pizzaiolo, fino 
alla progettazione del palco. 

Oltre ai contributi materiali è favorito l’approfondimen-
to culturale per mezzo di dibattiti e presentazioni di libri 
all’interno dello spazio “giornalistico” con Global Project 
ed Eco Magazine. 

Viste le premesse adottate nel determinare i pilastri di que-
sto evento è inevitabile il riferimento al dibattito politico 
che a Sherwood è sempre acceso e rinnovato: negli anni 
precedenti il riferimento storico era rappresentato dalla 
lotta per la democrazia e la giustizia degli zapatisti nel 
Messico meridionale. 

Quest’anno il dibattito si apre sulla situazione nel Medio 
Oriente e le lotte del popolo curdo per la libertà contro il 
fanatismo fascista dell’ISIS. 

Ad appoggiare la causa è l’associazione Ya Basta-Êdî 
Bese, ospitata nel rinnovato spazio dei “Tre cantoni”, così 
denominato proprio in riferimento alla suddivisione del 
Kurdistan occidentale decisa dall’Assemblea costituente 
per l’Autonomia Democratica.

Promuovendo una campagna di finanziamento 
dal basso per inviare aiuti umanitari a queste 
popolazioni, si propone una visione che si fon-
da sulla modalità del confederalismo democra-
tico come prassi di costruzione politica.

Se davvero le ideologie sono morte, nel grande 
progetto che è Sherwood Festival permangono 
le idee a discapito dei cambiamenti che 
avvengono nel mondo.

Vita Studentesca



Strettamente connesso alla ricostruzione di Kobane li-
berata, ma provata dalle battaglie, è il progetto Rojava 
Playground per la costruzione di sei aree ludico-spor-
tive a disposizione dei giovani curdi rifugiati di Turchia 
e Rojava e che a Sherwood gestisce un campo da gio-
co con un programma denso di appuntamenti sportivi a 
cura di Sport alla Rovescia e Polisportiva San Precario.

A proposito di aree ludiche non si può fare a meno di 
nominare lo “Sherwood for Kids”, che di anno in anno 
cresce e si rinnova tanto che quest’anno un’intera gior-
nata sarà riservata a laboratori, letture e quant’al-
tro per i piccoli “abitanti” dell’Oasi di Little John.

Molti sono i progetti e le vittorie che non leggerete qui, ma 
che potrete constatare calpestando il suolo del parcheggio 
Nord: sono quelle idee che alimentano il fuoco dell’in-
dipendenza sullo sfondo della foresta della “rebeldìa”, 
poiché come afferma il filosofo e attivista B. Russell, «un 
uomo che non dissente è un seme che non crescerà mai».
                                                                                                                                                      

    Donnafugata
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Per questo gli zapatisti continuano ad essere un riferimento 
per i kurdi, come tutte le lotte dell’“altra” America del Sud: 
ad esempio il legame coi mapuche per l’indipendenza e la 
difesa della propria tradizione culturale o in Bolivia, nella cui 
costituzione viene citata la “natura” come elemento struttu-
rale della politica del paese: i beni naturali in quanto beni 
comuni a disposizione di ognuno in misura della necessità.

Vita Studentesca
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l coraggio
di fuggire
dalla paura

Dal mondo a Padova

I
Uno spettro si aggira per l’Europa. È uno spettro che 
parla inglese e francese, ma anche arabo e swahili. È 
uno spettro transnazionale che si affaccia su un’Euro-
pa che non si rende conto di quanto sia già meticcia. 
È uno spettro impalpabile, non definito, che viene da lontano. 
Per questo fa paura. 

Una prima reazione di pancia suggerisce di crea-
re muri e di erigere barriere, di aumentare i con-
trolli e irrigidire la sicurezza per difendersi dal gi-
gantesco problema, per quanto esso sia invisibile. 
È come se si cercasse di fermare l’acqua che sgor-
ga da un tubo rotto con un retino, come se ci si ac-
canisse contro un batuffolo di polvere per ter-
ra, mentre i muri portanti della casa crollano. 

Questo è il tipo di prospettiva che l’Italia e l’Europa 
hanno nei confronti dell’immigrazione. Si fanno appal-
ti per decidere chi riuscirà a costruire il muro immagi-
nario più solido e funzionale nel mezzo del Mediterra-
neo, si fa a gara per capire come legittimare il diritto di 
avere un lavoro, ma solo su una sola sponda del mare. 

A volte non ci rendiamo conto che il nostro Bel Pae-
se invecchia sempre di più, che le persone che ricevono 
la pensione stanno diventando sempre più pesanti sulle 
spalle di quella sempre più esigua parte di popolazio-
ne che riesce ad avere un lavoro e a pagare le tasse. 

Invece di cercare una soluzione alla necessità di mano 
d’opera europea che garantisca reddito, diritti e digni-
tà per tutti, da anni veniamo istigati all’odio e alla pau-
ra con la ricetta dell’“emergenza profughi”; ma proprio 
il fatto che questa presunta emergenza dura da tempo 
dovrebbe farci riflettere sulla vera natura del fenomeno. 

Certo, qualcosa sta succedendo. Se nel 2014 il nu-
mero di persone sbarcate in Italia è stato di circa 
170.000 unità, quest’anno sembra che il numero sia
 destinato a raddoppiare.

Questo dato è ovviamente preoccupante se si 
pensa che dal 1997 al 2013 gli sbarchi sono stati in tutto 
500.000.

La preoccupazione, però, non deve lasciare spazio solo 
allo sconforto e alla paura, ma deve essere l’inizio di 
un’accurata riflessione sulle cause che hanno dato luogo 
a questi dati.
Sicuramente qualche parola va spesa sul porto da cui questi 

flussi partivano e partono nella maggior parte dei casi: Libia. 

Infatti, prima della caduta di Gheddafi, il 
controllo dei viaggi era perlopiù di 
competenza libica ed era stabilito da 
accordi presi tra le due nazioni, 
giudicati non leciti, tra l’altro, dalle 
stesse autorità europee in quanto 
non garantivano una normale 
procedura per la richiesta di 
asilo politico. 

Anzi, respingevano coloro che
 riuscivano ad arrivare in Italia 
nello stesso posto da cui stavano
 cercando di scappare, senza 
chiedergli nemmeno il nome.
Il fatto che gli arrivi fossero 
numericamente inferiori non
 significa che ci fossero meno 
persone volenterose di lasciare 
l’Africa. 

Semplicemente i 
flussi erano repressi 
nel sangue prima che 
le barche
avessero la 
possibilità di salpare rendendo le autorità nordafricane 
le uniche carnefici materiali di uno sterminio anche più 
consistente a livello di numeri di quello che sta avvenen-
do oggi nelle acque del Mediterraneo.

L’unica differenza sta nel fatto che le persone che non 
riuscivano ad arrivare in Sicilia venivano lasciate mo-
rire nel deserto africano con il beneplacito dello Sta-
to italiano senza che nessun europeo se ne accor-
gesse e fuori dallo sguardo della stampa mondiale. 

Già, perché spesso ai media occidentali non basta l’or-
rore per fare notizia, serve anche il pathos. E chi si in-
teressa di una tragedia se non vi è coinvolto da vicino?

La primavera araba con la conseguente destituzio-
ne di alcune delle storiche dittature filo-occiden-
tali ha reso impossibile trovare un modo per na-
scondere sotto la sabbia di un altro continente un 
problema sociale di dimensioni enormi.

L’iniziale soffio democratico che ha percorso in que-
sti ultimi anni il Maghreb ha delineato un’ulterio-
re crepa negli strascichi del colonialismo occidenta-
le e, in particolar modo, di quello “misero” italiano.
Si sono scoperchiate tutta una serie di problematiche che 
stanno solo ora rientrando nella nostra attualità politica 
a bordo di straripanti barconi.

Non solo. Quindici nuovi conflitti sono scoppia-
ti o si sono riattivati negli ultimi cinque anni, di que-
sti otto solo in Africa (Costa d’Avorio, Repubbli-
ca Centrafricana, Libia, Mali, Nigeria, Repubblica 
democratica del Congo, Sud Sudan e quest’anno 
Burundi) e tre in Medio Oriente (Siria, Iraq e Yemen).

Attualità
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Ad aggravare l’instabile situazione di questi paesi 
dovuta al tentativo di cambiamento del sistema 

sociale, alla guerra civile, alle gra-
vissime condizioni 

ambientali quali siccità e 
carestie, si aggiunge

 l’integralismo dell’Isis e 
di Boko Haranm. 

Il Califfato sta 
infatti creando 

problemi 
enormi in diversi 

stati con il suo 
fascismo di 

matrice islamica
 e con la sua 

brutalità. 
Attraverso azioni 

terroristiche molto più efferate di quelle che 
riesce a mette in atto in Europa, minaccia intere

 popolazioni di morte e devastazione.

Dopo il passaggio del suo esercito nulla
rimane come prima: gli infedeli vengono 

decapitati, gli oppositori politici subiscono 
amputazioni di orecchie, lingua, arti. 

Sorge spontaneo chiedersi perché si legittimi l’aumento dei 
controlli negli aeroporti occidentali per paura di attacchi ter-
roristici, mentre viene costantemente delegittimato il diritto di 
chi scappa dal proprio Stato Islamico, rischiando una vita che 
sarebbe persa sicuramente senza la prospettiva della fuga.

«Non trovo parole adeguate per descriverle per l’in-
tiero lo sconvolgimento del Piroscafo, i pianti, i ro-
sari e le bestemmie di coloro che hanno intrapre-
so il viaggio involontariamente, in tempo di burrasca.

Le onde spaventose s’innalzano verso il cielo, e poi 
formano valli profonde, il vapore è combattuto da 
poppa a prua, e battuto dai fianchi. Non le descri-
verò gli spasimi, i vomiti e le contorsioni dei pove-
ri passeggieri non assuefatti a cositali complimenti.

Tralascio dirle dei casi di morte, che in media ne muoiono 5 o 
6 per 100, e pregare il Supremo Iddio che non si sviluppino 
malattie contagiose, che allora non si può dire come andrà».

Nella lettera di Francesco Costantin, di Biadene, Tre-
viso, spedita a casa dal Sudamerica nel 1889, c’è tut-
to il terrore che un contadino della Val Padana pote-
va provare solcando quell’Atlantico che separava la 
spaventosa miseria italiana dal grande sogno americano.

Sono stati circa 9 milioni i migranti che solo tra il 1901 e il 
1915 sono fuggiti dall’Italia in cerca di lavoro e di migliori 
condizioni di vita, tantissimi se si pensa che la popolazio-
ne complessiva nell’anteguerra era di circa 35.000.000; 
ancora di più se si pensa all’indignazione provocata dai 
6-700.000 sbarchi sul suolo siciliano da dieci anni ad oggi.

Indignazione infondata anche perché solo una pic
colissima parte di queste persone ha come meta

l’Italia: la stragrande maggioranza prende la penisola
solo come naturale approdo fisico intermedio di una migra-
zione ben più lunga, per andare a chiedere l’asilo politico, ad 
esempio, in Germania, dove le richieste sono state 36.000 
tra gennaio e marzo del 2014 rispetto alle 10.000 italiane. 
Inoltre va sottolineato che l’Occidente complessivamente 
ospita solo il 14% dei rifugiati totali, mentre i cosiddetti pa-
esi in via di sviluppo si fanno carico dell’86% del problema.

Questi benedetti immigrati che monopolizzano l’ottanta 
percento delle prime pagine di tutti i quotidiani non sono 
che lo 0,13% della popolazione italiana complessiva, a 
differenza di stati africani in cui troviamo 2.000.000 di 
profughi su una popolazione complessiva di 6.000.000.

La nostra storia migratoria e l’effettiva distribuzione dei 
migranti in Europa ci aiutano a ridimensionare un fe-
nomeno che spesso viene ingigantito per speculazioni 
politiche utili solo a creare un nemico comune che di-
stolga lo sguardo dai problemi interni al paese stesso. 
Sarà sempre più facile dare la colpa “ai neri”, ai rume-
ni, piuttosto che cercare la vera radice di problemi eco-
nomici e sociali generati da decenni di malgoverno.

Da questa complessa situazione mondiale, eu-
ropea e nazionale deriva lo scenario padovano.
Da una parte troviamo lo schieramento leghista-bi-
tonciano, che indìce una fiaccolata anti-profughi
per buttare benzina sul fuoco delle elezioni regionali, go-
dendo anche dell’appoggio dell’associazione fantoccio dei 
commercianti del centro; dall’altra vediamo il mobilitarsi 
delle principali realtà coinvolte nell’accoglienza quotidia-
na dei rifugiati (Progetto Vita, Casa dei Diritti Don Gallo 
e la scuola d’italiano Liberalaparola) supportate da varie 
strutture, associazioni e comuni cittadini che rivendica-
no l’essere solidali con chi scappa da guerra e povertà.

Ovviamente dietro a questi schieramenti fisici ci sono 
ideologie completamente opposte. Piazza Garibaldi ri-
empita da duemila persone non si batte solo per un’ac-
coglienza umana che garantisca a tutti una vita degna, 
ma entra direttamente in conflitto con il sistema che sta 
creando la figura del clandestino non regolare solo per 
poter avere mano d’opera a basso costo senza dover 
concedere diritti, e che proprio in quest’ottica preferi-
sce gli sbarchi a un corridoio umanitario che consen-
ta l’integrazione dignitosa di queste persone in fuga. 

Una piazza che rivendica una nuova idea di Europa che 
non sia più l’Europa dei ricchi che usano il proprio potere 
economico facendo il bello e il cattivo tempo negli stati 
più deboli, che impone le proprie politiche economiche 
agli stati membri come la Grecia o addirittura determi-
na il governo politico degli stati dell’Africa postcoloniale.

Un’Europa che non intenda “mare nostrum” come un dirit-
to conquistato militarmente da chi è più potente, ma come 
una prospettiva di condivisione di risorse e di coopera-
zione con tutti quelli che si affacciano sul Mediterraneo.

Attualità



Dall’altra parte, in Piazza Antenore – una piazza centrale 
della città, dedicata al fondatore di Padova, che altro non 
era se non un clandestino in fuga da una guerra medio-
rientale (la guerra di Troia); davanti alla tomba di Anteno-
re, che giunse in Italia con la sola speranza di avere una 
vita degna, con il coraggio di chi ha saputo lasciare tutto e 
partire rischiando la vita – bene, qui, giovedì 23 maggio, 
a distanza di una settimana dal corteo di Welcome To Pa-
dova, si radunano 300 persone che scandiscono ripetuta-
mente il nome del sindaco «Massimo! Massimo!» e intona-
no cori razzisti contro gli immigrati. 300 persone che più o 
meno consapevolmente si rendono complici dello stermi-
nio quotidiano che insanguina le acque del Mediterraneo.

«Alla fine se la sono cercata!». 300 persone che hanno 
deciso di farsi abbindolare da chi incita alla guerra tra 
poveri usando la più banale e populista delle argomenta-
zioni politiche: tutto ciò che è diverso da te è un pericolo.

La città si è divisa, ogni cittadino consapevole ha scelto da 
che parte stare.
Noi non possiamo che stare dalla parte di chi ha avuto il 
coraggio di scappare dalla paura: che sia la paura gene-
rata dalla guerra e dalla fame, oppure la paura generata 
da chi vuole speculare politicamente, a noi poco importa.

Salvatore 

Il mare è calmo, è una di quelle giornate dove il sole picchia forte e non tira un filo di vento.
Davanti agli occhi una lunga distesa d’acqua azzur-
ra, il Mar Mediterraneo; è ancora lontana la prima striscia di terra.
Esci di casa per l’ultima volta. Non porti nessun bagaglio se non la grande quan-
tità di denaro necessaria per imbarcarsi e qualcosa per coprire la testa, magari.
Il mare si sa è traditore e le barche non sono sicure, l’acqua si infiltra tra i piedi, si è troppi am-
massati, sudati, angosciati, affamati, affamati di possibilità. Cosa c’è all’orizzonte: morte o vita?
Uomini e donne, bambini, molti bambini che guardano spaventati l’acqua, chis-
sà se ci vorranno mettere ancora un piede dentro quel mare, che conduce a una spe-
ranza di vita migliore ma che inghiotte amici, nemici, genitori... si arriva in pochi.
 
Non so cosa accade veramente in quella tratta di mare. Vivo qui a Pado-
va, ho una casa, ogni tanto lavoro e vado all’Università. Foto e testimonian-
ze però rievocano queste immagini. Non è solo fantasia sono attimi di cruda realtà.
«Chi sei? Da dove vieni? Qual è la tua storia? Sei qui per rubare lavoro! Rapporti con il 
terrorismo islamico? Quelle cicatrici, hai sicuramente ammazzato un uomo! Parli Italiano?»
Parole che aleggiano tra le strade del centro, parole che accendo-
no delle fiaccole, parole che impastano la bocca di chi non accoglie, di chi, 
per gioco politico, paura e indifferenza, identifica il migrante con il nemico.
E poi ci siamo noi. Noi siamo periferia e allo stesso tempo cuore di una vita diver-
sa, che non vuole essere sotterranea. Cuore di connessioni e curiosità verso chi vive 
nelle strade di questa città: chi non riesce a pagare l’affitto, chi vive dietro la stazio-
ne, chi si azzuffa, chi ruba, chi suona nelle vie del centro, chi studia, chi mangia un ke-
bab, chi si sdraia in Prato, chi passa gli esami e chi non li fa, chi lotta… chi accoglie!1

Margherita
 
1Questo testo è stato scritto in occasione della manifestazione Welcome to Padova del 17 maggio 2015.
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L’integrazione – da vocabolario – è “il fatto di inte-
grare”, il rendere completo ciò che di per sé è insuf-
ficiente; è sopperire al difetto, portare alla pienezza.  

Proviamo a mettere da parte per un attimo la fase dell’in-
tegrazione e soffermiamoci sul momento che la precede; 
quello in cui è necessario rendersi conto che il difetto c’è. 
Nel caso del problema dell’emigrazione, l’evidenza di 
questo difetto – basti pensare agli ultimi episodi di Ven-
timiglia, allo sgombero bolognese di Villa Adelante e a 
quello che accade alla stazione di Milano – si muove in 
diverse direzioni, tutte dal lato di quelli che paiono es-
sere nati dalla “parte giusta”: sta tanto nell’incapacità 
delle istituzioni di regolamentare e organizzare in modo
 civile e umano l’accoglienza, quanto in un difetto di lungimi-
ranza che non permette di rendersi conto che è fondamen-
tale pensare a ciò che accadrà dopo questa fase di emer-
genza, cioè nel momento che si spera sarà di integrazione.

A tutto questo si aggiunge la presunzione di chi vive dal-
la “parte giusta”, convinto che sia “giusta” sul serio ed in 
modo permanente, quando è stato stimato – in una pro-
spettiva di Euro-Africa – il bisogno che ci sarà nei pros-
simi anni di emigrati a sostegno del mercato del lavoro; 
per non parlare del fatto che se la parte “giusta” lo fos-
se realmente invece di indicare il campanello di un ap-
partamento di accoglienza – dopo una ronda indagato-
ria – come luogo di misfatti e sacrilegi e muoversi verso 
politiche che educano alla ghettizzazione culturale, pro-
muoverebbe l’accoglienza prima e l’integrazione poi, 
come momenti di crescita e sviluppo sociale e umano. 
Un sogno utopistico? 

Direi di sì, e direi anche che è facile essere disillusi al riguardo 
in una città con un sindaco leghista! La verità è che anche qui 
a Padova c’è chi è riuscito a mettere da parte la disillusione 
decidendo di portare avanti il progetto dell’accoglienza. 
Da qui nasce Padova Accoglie, la manifestazione che 
lo scorso maggio ha voluto, ed è riuscita a dimostrare 
che una grande parte dei cittadini di Padova si schiera-
no contro la criminalizzazione della figura del migran-
te e di chi si muove per dargli supporto ed ospitalità.

Tra le associazioni che hanno dato vita a quello che 
è stato un incontro di piazza pacifico, gioioso e all’in-
segna della solidarietà compaiono la cooperativa so-
ciale Percorso Vita e l’associazione Per Un Sorriso, 
che da tempo ormai si occupano di prima accoglien-
za, mirando a far fronte al momento di emergen-
za, in un percorso che però, punta all’integrazione. 
 

Don Luca Favarin – di Percorso Vita – durante il suo inter-
vento in piazza disse: «Oggi non parliamo di morti, oggi 
non ci sono statistiche, oggi noi vorremmo fosse la giornata 
della vita, la vita dei nostri ragazzi ma anche la vita di tanta 
gente che si sporca le mani per fare qualcosa di buono». 
Durante il dibattito A proposito di accoglienza – a cura di 
Progetto Melting Pot Europa in collaborazione con Libera-
laparola, tenutosi a Sherwood il 18 giugno scorso – il Don 
ha esordito dicendo «Grazie a Dio per questa emergenza!». 

Esordio impegnativo, ma imparando a conoscere il pro-
getto dell’associazione, tutt’altro che fuori luogo.

Percorso Vita, consapevole dello stato di emergen-
za per l’accoglienza ai profughi ma anche del-
la situazione di sofferenza – che nasce da storie 
drammatiche, di guerra e povertà e che continua nell’I-
talia che li emargina – vissuta dalla maggior parte de-
gli emigrati, sceglie di occuparsi di chi ha bisogno. 

I progetti che porta avanti però s’inseriscono anche in 
un altro circuito, che credo di poter definire di “educa-
zione alla cittadinanza”, offrendo uno spazio di sensibi-
lizzazione e formazione per tutti i volontari ed i cittadini 
che vogliono inserirsi nel progetto. Spazio fondamenta-
le, soprattutto se si pensa a quante sono le contestazio-
ni e le varie forme di rifiuto e razzismo che spesso na-
scono in piccoli centri urbani che scelgono di avere uno 
spazio per l’accoglienza, come è accaduto a Rovolon.  

La cooperativa ha dei saldi riferimenti valoriali: la centra-
lità della persona, quello che chiamano “circolo virtuoso” 
cioè l’agire in una prospettiva non solo di assistenza ma di 
responsabilizzazione di chi l’assistenza la riceve, “azione 
sistemica, sistema integrato” che prevede una continua col-
laborazione e confronto con i servizi sociali ed il comune so-
prattutto per i momenti di emergenza – come è stata quella 
Nord Africa – e la ricerca di autonomia delle persone accolte. 

Nel concreto le attività spaziano dall’unità di strada, con il 
progetto anti-tratta che lotta contro la prostituzione coatta; 
agli incontri tematici; alla nascita di The Last-One, un bar-ri-
storante «…dove le cose fatte bene, fanno bene e fanno del 
bene…» soprattutto perché offrono un concreto inserimento 
in ambito lavorativo a persone svantaggiate; al laboratorio 
artistico H25ART di lavorazione della ceramica, realizzato 
dalle persone accolte nelle strutture della cooperativa; al 
tentativo di creare una sorta di villaggio solidale pronto ad 
accogliere ed inserire dal punto di vista lavorativo e uma-
no gli emigrati; e ancora al progetto Lodestar-accoglienza:

«Porte aperte a chi scappa dalla guerra e dalla vio-
lenza», per il riconoscimento dello status di rifugia-
to e per una eventuale ambientazione nel territorio. 

 

obbligo 
della parte
giusta

Accoglienza, integrazione 
e movimenti di solidarietà

L’
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E Percorso Vita tra le tante battaglie che ha portato avan-
ti annovera anche quella di Rovolon. Insieme a Per un 
Sorriso ha combattuto contro il comune e i cittadini con-
trari, per ospitare persone che, mi racconta Stefano Fer-
ro, volontario, hanno visto torturare i propri figli, hanno 
assistito da un buco all’omicidio dei loro familiari, han-
no attraversato il deserto in container in cui mancava 
l’ossigeno e dove si accasciano a terra sfinite e morte.  

A fronte di tutto questo, sottolinea Stefano duran-
te il dibattito, «come è possibile che le istituzioni non 
abbiano capito la portata epocale del fenomeno?»

Lo spessore di queste associazioni sta nel fatto che a pre-
scindere dal numero degli accolti e dalla risposta che dan-
no nelle emergenze, sviluppano un progettualità a lungo 
termine, un percorso che pretende l’integrazione perché 
ha camminato con chi ne ha bisogno. Un sogno utopisti-
co? 

Direi di no, perché le case per l’accoglienza ci sono, ma 
vivono di resistenza.  
Certo se le istituzioni contribuissero con un valido sistema 
di sussidio, assistenza e regolamentazione si potrebbe re-
almente passare dall’accogliere all’integrare.
Non credo si possa passare una vita da ospiti in un luogo 
che non ti vuole.

Ma come è possibile risolvere un problema senza cono-
scerne le radici? Come ci si può rendere conto che qualcu-
no ha bisogno di ospitalità senza ascoltare la sua storia?  

Da tre anni vivo a Padova, ma sono due anni che – da quan-
do faccio parte della redazione de La Marionetta –, il mio 
sguardo sulla città si è fatto decisamente indagatore e critico.

Venendo da una città fondamentalmente leghista (Ve-
rona), ero avvezza a una politica comunale fortemente 
razzista, ma ora mi trovo sempre più paralizzata, non 
tanto davanti ai decreti o alle strategie della nuova am-
ministrazione comunale che si rivelano spesso sconta-
te, quanto più al pensiero generale dell’abitante me-
dio padovano che trova nel diverso un capro espiatorio 
per ogni tipo di colpa o un facile bersaglio di derisione. 

  

La tragicità di questa indifferenza è che la possibilità di 
conoscere i drammi di alcuni paesi dell’Africa e del Medio 
Oriente, e delle traversate infinite per mari e per deserti è 
talmente alla portata di tutti, che risulta evidente che al pro-
blema dell’emigrazione non si vuole trovare un rimedio, 
perché al nostro sistema economico – per ora – fa comodo 
così, perché l’ottuso atteggiamento di temere la diversità è 
molto più facile da sostenere ed alimentare rispetto ad una 
rieducazione culturale priva di pregiudizi e perché l’acco-
glienza e l’integrazione sono più complesse di un bloc-
co militarizzato che impedisce le partenze per l’Europa.

Awas Ahmed, un rifugiato somalo, ha detto che arriva-
no in Europa per cercare la salvezza e che «non abbiamo 
colpe se siamo nati dalla parte sbagliata e soprattutto voi 
non avete alcun merito di essere nati dalla parte giusta».

Ora, capisco queste parole e mi rendo conto che questa 
nostra, può sembrare la parte giusta e lo è, per quella 
parte di Percorso Vita, di LiberalaParola, di tutti quelli che 
hanno deciso di esserci in Padova Accoglie, per i volon-
tari di Casa Don Gallo e per tutte le persone che hanno 
deciso di stare dalla parte di chi arriva da quel mare.  Mi 
rendo anche conto però che tutti questi movimenti stanno 
cercando di farci capire che questa, non può essere “la 
parte giusta” se per accogliere e offrire rifugio si devo-
no iniziare altre guerre e contestazioni e che soprattutto, 
se è vero che «le cose che hanno lo stesso odore devono 
stare insieme», allora nel tentativo di affermare il diritto 
– che tutti ci accumuna – ad una vita che sia umana, è 
necessario il sostegno, la solidarietà e la libertà di azione. 

                                                                                                                                         Dharma 

Poteva essere ingenuità o quantomeno facile illusio-
ne l’idea che questa città si potesse identificare solo 
con gli studenti che la abitano e che, ho sempre vo-
luto sperare, sono tra i primi a battersi per l’integra-
zione tra essenze, spiriti, realtà e persone diverse.
Volendo quindi lasciare da parte le politiche co-
munali, Padova, tra le sue vie principali, ospita an-
che alcuni esempi d’accoglienza verso i rifugiati. 

In questo caso specifico parliamo di Casa dei Dirit-
ti Don Gallo in via Tommaseo. Prima di soffermar-
ci su cosa è oggi Casa Don Gallo, ci sembra inte

asa 
dei diritti
Don Gallo

Dall’occupazione del 2013 alla prospettiva 
di una nuova sistemazione

C
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ressante capire da dove è partito questo progetto.
Il 18 dicembre 2013, giornata globale per i dirit-
ti del migrante, un gruppo di sessanta rifugiati in-
sieme agli attivisti di ASC (Assemblea Sociale per la 
Casa), Razzismo Stop e Centro sociale Pedro hanno oc-
cupato l’attuale famosa palazzina di Via Tommaseo.

L’edificio, prima dell’occupazione, era la vecchia 
sede di Meeting Service S.p.a., da anni abbando-
nato e finito all’asta dopo il fallimento della società; 
da allora giustamente trasformato in uno spazio so-
ciale, secondo l’idea di rivitalizzare e abitare spazi ca-
duti in disuso, dimora di una cinquantina di rifugiati.

Questo tipo d’iniziativa appare decisamente signifi-
cativo, innanzitutto per l’occasione in cui è avvenu-
to, e poi in quanto si oppone alle politiche di esclusio-
ne sociale che mirano a identificare il diverso con il 
pericoloso e quindi a relegarlo ai margini della co-
munità, in favore della sopravvivenza degli autoctoni.

Attualmente  la casa ospita circa sessanta persone ed es-
sendo diventata un punto di riferimento per i nuovi ar-
rivati che sfuggono alle maglie dell’accoglienza ufficiale 
– come mi racconta Luca Bertolino di Razzismo Stop – 
può capitare di ospitare migranti anche solo di passag-
gio: in queste settimane, per esempio, sono stati accolti 
in questa forma una quindicina di eritrei e trenta somali.

All’interno della Casa dei Diritti Don Gallo cooperano di-
verse associazioni e personalità singole, coalizzate nell’or-
ganizzazione di diverse attività, nell’intento di creare uno 
spazio sociale in contatto con l’intera comunità locale. I 
volontari di Razzismo Stop sono circa una decina e lavo-
rano insieme ad alcuni attivisti del Pedro e, ultimamen-
te, anche con degli studenti di psicologia, i quali stanno 
portando avanti all’interno della struttura un progetto di 
psicologia di comunità. 

Oltre lo sportello di consulenza del mercoledì, all’interno 

della casa ci sono diverse attività tra cui la ciclofficina e 
la falegnameria (dove noi “marionette” abbiamo costrui-
to insieme ad Hassan la nostra bellissima sagoma!) e da 
poco i ragazzi della casa si stanno cimentando nella cre-
azione di un orto.

Mi chiedo quale sarà, ora, il futuro di Casa Don Gallo, 
visto che l’occupazione dello stabile era avvenuta per 
uno stato d’emergenza, perché era necessario trovare 
una casa per questi ragazzi che fuggivano dalla guerra. 

Ancora oggi all’interno dell’abitazione rimangono dei 
problemi, come l’integrazione tra le diverse etnie e l’in-
serimento effettivo degli ospitati nella comunità locale.

A questo proposito, Luca mi dice che da alcuni mesi si sta 
cercando di “superare” l’esperienza della casa. L’occupa-
zione è stata fatta nel 2013, ma dopo un anno e mez-
zo non si può più parlare di emergenza: alcuni di que-
sti ragazzi sono a Padova da più di quattro anni e non 
possono continuare ad accontentarsi di una casa occu-
pata, necessitano una sistemazione stabile e riconosciuta. 

Il progetto che si intende avviare è dunque quello di un 
percorso verso la chiusura della Casa dei Diritti Don Gal-
lo: ha visto la luce in occasione del presidio di questo 20 
giugno, in cui è stata consegnata una richiesta alla pre-
fettura perché si renda parte attiva nella promozione di 
una tavola rotonda che discuta della sistemazione de-
gli occupanti e della conseguente chiusura della casa.

Proxy

Per ulteriori informazione consultare il sito: 
ht tp://www.casadeidir i t t idongallo.al tervista.org/
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OCIETÀ
E 
DISABILITÀ

L’integrazione possibile
s
Negli ultimi anni si è assistito al cambiamento dei diver-
si termini utilizzati per definire le persone con disabilità: 
handicappati, invalidi, diversamente abili fino ad arri-
vare all’ormai diffuso “disabili”. E c’è stata un’evoluzio-
ne anche nella terminologia usata per definire le azioni 
politiche e sociali a favore del disabile: si è passato dal 
termine “inserimento” ad ”integrazione” fino ad arrivare 
al più controverso “inclusione” che però, se visto come 
contrapposizione al termine “esclusione”, è quello che 
più si adatta alla situazione del disabile nella società.

Tutta questa sociolinguistica serve per capire quanto le pa-
role e le definizioni in questi contesti siano importanti. Le 
parole rivelano la cultura, il livello di civiltà di una società 
e il suo progresso nel tempo. In questo caso, nel linguag-
gio, l’essere “politicamente corretti” è utile, aiuta ad avere 
rispetto.

Per riuscire a cambiare la percezione che la so-
cietà ha della disabilità, bisogna in primis capi-
re cosa essa significhi, facendo scattare mecca-
nismi empatici, di rispetto e inclusione positiva.
Il principale ostacolo che si incontra è quello dell’in-
capacità di dare la giusta dignità al disabile, ri-
conoscendogli un suo vissuto e una sua sogget-
tività, senza catalogarlo in un macro-gruppo.
Non è sufficiente integrare le diversità, è necessario dare 
spazio alle singole differenze con conseguenti bisogni.

Ovviamente ciò richiede da parte delle istituzioni e degli ope-
ratori che si occupano di disabilità lo sforzo di acquisire un 
pensiero e un approccio mentale aperto al cambiamento e 
al superamento di un’ottica d’intervento standardizzata, in 
cui la relazione operatore-disabile diventi invece operato-
re-utente, dove l’utente, in questo caso sicuramente svan-
taggiato rispetto alla maggioranza, sia però inteso nella 
sua unicità di persona e non standardizzato e in un certo 
senso ghettizzato od obbligato ad un percorso prestabilito.

Inoltre la società deve dare la giusta importanza a chi si 
prende cura dei soggetti disabili.

Nella maggior parte dei casi si parla dei genitori che sono 
portati alla cura dei propri figli sin dalla nascita: nel caso 
in cui il figlio sia o diventi (per cause avverse) disabile sono 
loro che vengono investiti del compito gravoso, perché 
continuativo negli anni, della cura e del supporto del figlio, 
spesso a discapito della propria vita di relazione ed anche 
della propria libertà d’azione, subendo così, più o meno in-
direttamente, tutte le discriminazioni che un disabile subisce.

Solo ultimamente in Italia comincia a prendere forza la 
figura del caregiver, “colui che si prende cura”, che si rife-
risce, naturalmente, a tutti i familiari che assistono un loro 
congiunto ammalato e/o disabile; queste persone sono 
una risorsa necessaria e preziosa per la società ed è giusto 
che sia riconosciuto loro un ruolo ufficiale, che compren-
da anche dei benefici di tipo pensionistico e/o risarcitorio.

Ci sono casi in cui la figura del caregiver, che si è sempre 
dedicata al proprio congiunto in difficoltà, si trova in età 
avanzata senza alcun sostegno o diritto ad una pensio-
ne che gli permetta di vivere la propria vecchiaia senza 
affanni, dopo una vita fatta spesso di sacrifici personali. 

Questo discorso vale ovviamente per i sogget-
ti affetti da gravi o gravissime disabilità, ma quan-
do il disabile è in grado di interagire e quindi di inte-
grarsi nella società, chi gli garantisce questo diritto?
In Italia abbiamo la legge 104 del 05.02.1992: “Leg-
ge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate”, i cui principali obiettivi 
sono la rimozione delle cause invalidanti e la promozione 
dell’autonomia e della 
socializzazione. Le finalità 
di questa importantissima 
legge sono: garantire il 
rispetto della dignità umana 
e i diritti di libertà e 
autonomia, permettere la 
piena integrazione familiare, 
scolastica, lavorativa e 
sociale e assicurare
servizi e 
prestazioni 
per la 
prevenzione, 
la cura e
la 
riabilitazione
e la tutela 
giuridica 
ed economica.

 In particolare il punto m) 
dell’articolo 5 recita: 
«promuovere il superamento 
di ogni forma di 
emarginazione e di esclusione
sociale», che si esplicita 
nell’articolo 8: “Inserimento 
ed integrazione sociale”, 
dove sono indicate le modalità per perseguire questo 
importante obiettivo.
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In conclusione si può affermare che a partire dalla legge 
104 sono stati fatti molti passi avanti per cercare di ga-
rantire la non emarginazione dei soggetti disabili. Siamo 
partiti da una situazione veramente tragica, in cui spesso 
il soggetto disabile (soprattutto dal punto di vista psichi-
co ed intellettivo) veniva “scaricato” in strutture-ghetto, se 
non addirittura nei manicomi, ed abbandonato a sé stes-
so, in mano ad istituzioni latitanti che non se ne prende-
vano cura, oppure tenuto nascosto dalla stessa famiglia, 
come se fosse una vergogna di cui negare l’esistenza. 

Ora, dopo tante lotte e rivendicazioni, bisogna riu-
scire a fare un passo in più, bisogna riuscire a scar-
dinare definitivamente gli schemi mentali e cultu-
rali che ci portiamo dietro e perseguire l’inclusione 
delle persone cosiddette “deboli”, capendo che esse 
sono una risorsa e non un peso per una società evoluta.

Giulia B.
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Purtroppo questo non è del tutto applicato nella pratica 
sia per ignorantia legis, sia perché le barriere da abbat-
tere non sono solo quelle architettoniche, ma anche e 
soprattutto quelle fatte di pregiudizi e atteggiamenti stig-
matizzanti dati da una carenza culturale ed educativa.

Molto importante per favorire l’inclusione è quindi parti-
re dalla scuola: esistono norme, come la legge 517 del 
1977, che hanno permesso di fare un importante passo 
avanti, in quanto hanno abolito le scuole speciali, stabilito 
l’inserimento a tutti gli effetti del soggetto portatore di de-
ficit nella scuola dell’obbligo e sottolineato l’importanza di 
assicurare per tutte le scuole di ogni ordine e grado «l’in-
tegrazione specialistica con forme particolari di sostegno».
Non basta far entrare il disabile in una classe e te-
nerlo lì; bisogna offrire la possibilità di intera-
zione con l’ambiente, facendogli svolgere il più 
possibile – tenendo conto delle sue potenzialità e diffi-
coltà – le stesse attività che i compagni svolgono e, cosa 

forse più importante, si deve 
garantire l’apertura verso l’altro, 
dando così possibilità di crescita 
personale non solo del disabile, 

ma anche della classe.

Un altro campo di fondamentale 
importanza in cui operare per 

l’integrazione è quello del lavoro, in 
questo contesto esiste una legge, la 

n. 68 del 12 marzo 1999: 
“Norme per il diritto al lavoro 

dei disabili”, il cui 
articolo 1 recita: 

 «La presente legge 
ha come finalità
 la promozione 

dell’inserimento e 
dell’integrazione 

lavorativa 
delle persone disabili 

nel mondo del lavoro attraverso 
servizi di sostegno e di 
collocamento mirato». 

In pratica stabilisce che i datori di 
lavoro privati e pubblici con più di 

quindici dipendenti, siano tenuti 
ad avere alle proprie dipendenze 

lavoratori appartenenti alle categorie 
protette, iscritti in appositi elenchi

gestiti dall’Agenzia del lavoro della provincia di riferimen-
to. Il numero degli assunti appartenenti a questa categoria 
aumenta con il numero dei dipendenti della ditta/azienda.
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er 
il riconoscimento 
delle nuove famiglie

Tra l’odio a perdere dei salotti e delle teste calde

p
Il tempo non è il massimo: un giorno fa caldissimo, 
abbiamo il respiro appesantito, ci svegliamo sudati come se 
avessimo fatto una sauna, appiccicosi, come quell’amico che 
non ha una macchina e sta sempre a chiedere un passaggio.

Un altro giorno il clima ci fa piombare in pieno febbraio, 
con giornate buie e ventose. Già, anche il tempo non è più 
come una volta. Ma l’estate è arrivata e se non è il clima a 
farmelo capire, ci sono delle certezze ad avvertirmi: i “giro 
seminudo anche se ci sono due gradi perché è giugno”, 
che fanno a gara tra fisici gonfi, lardominali, pellicce, pop-
pe e ombelichi per poi correre al bagno per un attacco di 
diarrea; l’apertura di festival magnifici come lo Sherwood; 
ma soprattutto il via ai Gay Pride per le strade di tutt’Italia.
 
Come accade ogni anno, con i cortei dell’orgoglio LGBTQI 
oltre all’eccesso e la sfarzosità, arrivano valanghe di leta-
me dai politici, conservatori (quando vogliono) in cerca di 
voti facili, dalle associazioni religiose e dai fascisti. Com’è 
successo a Verona: finalmente la bella città dell’amore 
shakespeariano ospita un gigantesco gruppo di persone 
di qualsiasi orientamento, genere, forma, aspetto ed età 
uniti per l’emancipazione della comunità LGBTQI attraver-
so alcuni diritti basici, come quello di metter su famiglia. 

Partono subito all’attacco Forza Nuova e l’associazione 
Christus Rex che organizzano una contromanifestazione, 
il Verona Family Pride: un flop, perché la partecipazione 
risulta risicata a qualche decina di persone di cui proba-
bilmente la metà è lì soltanto per sfogare un po’ di rabbia 
all’urlo di frasi omofobe. Il leader di Forza Nuova ha di-
chiarato all’Arena che i gay «dovrebbero avere diritto ad 
uno psichiatra per farsi curare dalla loro omosessualità».

E ovviamente non poteva mancare all’appello dei “difen-
sori” della famiglia tradizionale il consigliere comunale di 
Verona Alberto Zelger, già noto per le sue posizioni contro 
la propaganda della teoria del gender, al punto da creare 
un numero telefonico dedicato al supporto delle persone 
che si sentono minacciate dalla “cultura omosessuale”. 

Così torna a sfiorare il ridicolo parlando, a TelePace, del 
Gay Pride veronese, come di una manifestazione inutile 
– secondo lui – perché gli omosessuali hanno già tutti i 
diritti che gli servono, quelli che gli mancano sono solo tre: 

il diritto alla reversibilità e alla quota legittima d’eredità 
che, il consigliere del Carroccio spiega, potrebbero diven-
tare ‘strumento di frode’; l’altro diritto è quello all’adozio-
ne perché – continua – gli psicologi si dicono tutti d’accor-
do nel constatare la necessità dei bambini di crescere con 
un padre e una madre. 

Orfani di tutto il mondo unitevi, perché questo Zelger vi 
deve qualche spiegazione. 

Per farvi comprendere quanto la gente sia incoeren-
te, con la bocca sempre piena di preghiere e dispo-
sta a strumentalizzare i precetti religiosi per giustifi-
care l’odio verso “gli altri”, porto alla giusta gogna del 
lettore il veronese e cattolico ultraconservatore Mauri-
zio Ruggero, famoso per le sue bagarre in difesa dei 
valori della Chiesa Cattolica nei vari salotti televisivi. 

Ruggero è presidente del movimento tradizionalista Sa-
crum Imperium e alla trasmissione radiofonica La Zanza-
ra, su Radio24, durante il pride, parla dei bei tempi del-
la Serenissima, in cui gli omosessuali venivano arsi vivi; 
informa inoltre che lui e altri “fanatici” saranno a mani-
festare contro i Gay Pride unendosi nella recitazione del 
rosario, perché a sentir loro la città dopo aver ospitato 
i “sodomiti” avrà bisogno della salvezza della Madonna.

La cosa divertente (oltre al rosario) è che un certo tipo di 
opinione pubblica su cui aveva presa questa manica di omo-
fobi è andata assottigliandosi. In questo modo le loro paro-
le, le loro azioni sempre più cariche di odio, perdono colore.

Non fanno più eco. Le persone, piano piano, stanno 
alzando la testa e trovano il coraggio di ragionare sul-
la questione omosessualità come su molte altre, diven-
tando sempre meno condizionate… impressione mia? 

A chi mi sbatte in faccia la superiorità di certi paesi che ora 
vengono elogiati da molti come progressisti perché hanno 
aperto ai matrimoni omosessuali, chiedo se si sono resi conto 
che questa mossa prende la forma, in alcuni casi, di una pas-
sata di vernice annacquata su strutture che cadono a pezzi.

In Italia abbiamo una società pronta al passo del-
le civil partnership e alle adozioni, a cui, secondo mol- 
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A questo proposito, se vi preme capire qualcosa di più 
su quella che chiamano “teoria del gender”, termi-
ne giovane su cui molti cercano di fare terrorismo me-
diatico, vi segnalo il dibattito di giovedì 2 luglio allo 
Sherwood Festival, dal titolo Ma quale ideologia del 
gender?, con giornalisti, filosofi e sociologi che ana-
lizzeranno il tema e i suoi rapporti con la società.

Visto? Si cerca in tutti i modi di dare gli strumen-
ti necessari a ragionare, a capire meglio il mondo. 

Facciamolo.

Pink Boy

ti, le unioni civili farebbero da battipista. Ben venga. 

Ma ad osteggiare sono sempre i soliti che ancora non han-
no capito che il tempo passa e le cose cambiano, con o 
senza di loro.

Certo, nel secondo caso ci sarebbe un clima perlomeno 
più sereno. 
Ogni informazione è alla portata di tutti, basta collegarsi 
alla rete, leggere qualche libro, parlare con le persone. 

Non esistono più scusanti per “non comprendere il mondo”. 

Attualità
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azibao
Press

Quando l’alternativa è l’indipendenza
D
Per chi ancora non sa riconoscere le potenzialità reali dei 
movimenti della sottocultura, la “bibliodiversità”, intesa 
come diversificazione dell’offerta culturale e in particola-
re della produzione editoriale, potrebbe sembrare essersi 
via via assottigliata, perdendo quel senso di aggregazio-
ne e di incontro col lettore tipico delle librerie storiche. 

E in effetti, a prima vista, questo è vero ed è dovuto all’ac-
centramento del potere editoriale nelle mani di pochi grup-
pi sempre più estesi, con tutte le varie appendici editoriali 
minori, i giornali, la televisione, il cinema, le radio e il web; 
il tutto volto al profitto e al controllo dell’informazione. 

Ma una rete capillare di entità indipendenti viene a de-
linearsi come antagonista alle forze di monopolio di 
cui sopra, invertendo il flusso, riportando il capitale a 
servizio della cultura, offrendola in forma accessibi-
le e inclusiva. Come fanno i fondatori di Dazibao Press.

«Il progetto si sviluppa intorno allo studio grafico OKCS, com-
posto da Massimo Caverzan, Fabio Ferrero e Andrea Peron, 
tre ragazzi accumunati dalla passione per l’editoria. Una 
figura fondamentale alla nascita del progetto è stata Chri-
stian Zamprogno, studente di editoria e giornalismo presso 
l’Università di Verona. Da poco si è unito allo staff Alessan-
dro Morando, fumettista e ideatore del logo Dazibao Press.»

All’avvento della crisi, nel 2008, il settore editoria 
sembrava non risentirne e quello del libro, in par-
ticolare, risultava come un mercato a sé stante. 

Negli ultimi anni, invece, la situazione si è capovolta: il 
digitale ha preso il sopravvento come forte canale di distri-
buzione (kindle, eBook readers, ecc.), molte librerie hanno 
chiuso e hanno ceduto il posto ai grandi gruppi, facendo 
così della figura mitica del libraio, che sceglie con minuzia 
e attenzione titoli ed editori, un dipendente al servizio delle 
gradi catene che rendono centralizzata la selezione dei testi.

«Abbiamo scelto la formula della casa editrice per vari 
motivi: uno di questi è che la Vera cultura, dovrebbe 
essere selettiva e meritocratica; non può reggere un si-
stema iperdemocratico, inserito in un contesto digitale, 
dove hanno lo stesso peso considerazioni sulla filosofia 
ellenica e la scelta dello shampoo per il gatto di casa.

L’idea che sta alla base di questo progetto è quel-
la di pubblicare idee e riflessioni che meritino, 
se non altro, di essere ascoltate e contestualizza-
te in un sistema organizzato come quello del libro. 

Per quanto riguarda le grandi case editrici, dicia-
mo che oggi ci troviamo in un sistema che favori-
sce inevitabilmente le grandi concentrazioni: la cre-
scita e la presenza degli “squali” dell’editoria è 
quindi fisiologica del sistema di libero mercato.» 

In questo contesto si stabilisce un ambiente ideale per la 
nascita di nuove realtà agili e indipendenti, che, a pre-
scindere dal guadagno economico, hanno voglia di speri-
mentare e reinventarsi. «È necessario comprendere questo 
e allo stesso tempo capire che la libertà d’espressione in 
un sistema tale è garantita solamente attraverso la con-
correnza; la quale nel caso specifico, si sviluppa in due 
piani diversi, che comprendono da un lato le grandi con-
centrazioni editoriali in competizione tra loro e dall’altro 
le case editrici indipendenti che creano, mediante la dif-
ferenziazione, terreno fertile per un’editoria di nicchia.»

Le librerie indipendenti, ad esempio, sono il canale di 
distribuzione su cui punta la maggior parte degli editori, 
considerandone il potenziale per accrescere la doman-
da e aumentare il numero di lettori. «È una sacrosanta 
banale verità ammettere che un sistema indipendente 
lascia un’enorme libertà d’azione poiché, a differenza 
delle grandi concentrazioni editoriali, non cerca di di-
vorare il maggior numero di lettori, ma può permettersi 
di selezionare il proprio pubblico, riuscendo a mantene-
re una propria identità, anche, e non solo, qualitativa.»

Il progetto Dazibao Press è molto ambizioso, perché volto 
al dialogo tra le tante e diverse realtà italiane, al fine di 
dar luce a una visione eterogenea e condivisa della cul-
tura, mettendo insieme più punti di vista che, anche se 
raccolti negli stessi confini, spesso faticano a contaminarsi.

«Per spiegare in modo corretto e completo cosa ci ha 
spinto a dar vita a Dazibao Press, dobbiamo porre una 
premessa fondamentale: la vera bellezza sta nella di-
versità. Ed è proprio questo punto che ci fa pensare di 
essere nati e di vivere, nel paese più bello del mondo.

Un paese, l’Italia, all’interno del quale milioni di sto-
rie e di avventure s’intrecciano in una straordinaria cor-
nice di diversità culturale, artistica e sociologica. Ogni 
regione italiana è notevolmente differente da un’altra 
e noi vorremmo far leva esattamente su questo; cer-
cheremo di mettere a confronto le diverse realtà del-
la nostra penisola in modo da rappresentarne la multi-
formità, come con tanti singoli specchi riflettenti, che 
uniti creano una luce chiassosa, colorata e unica.»

Cultura
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I ragazzi di Dazibao Press si lanciano nella loro pri-
ma pubblicazione, aprendo le porte a scrittori e let-
tori esordienti, di ogni regione d’Italia per affronta-
re l’attualissimo e scottante tema dell’immigrazione.

«L’idea è quella di raccogliere il maggior nume-
ro di racconti o riflessioni e, dopo una selezione, 
pubblicarli in un libro cartaceo con lo scopo di cre-
are una raccolta imparziale di opinioni sul tema. 

Speriamo che i lettori, quando lo leggeranno, potranno 
capire che dal confronto paritario di idee interessanti si 
possono generare spunti di discussione molto buoni.
Per ora stiamo contattando le università per informare 
il maggior numero di scrittori indipendenti del progetto; 
pubblicheremo entro venerdì 26 giugno un regolamen-
to orientativo in pdf nel nostro sito dazibaopress.org.

Per informazioni ulteriori potrete comunque contat-
tarci alla mail dazibaopress@gmail.com o la no-
stra pagina facebook e venite a trovarci all’Enolibre-
ria I Tre Cantoni dello Sherwood Festival a Padova».

GyNcola

15
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rtisti 
oltre le barriere 
del razzismo

e 
Meraviglie

Quando la musica sceglie di oltrepassare le differenze

di Alice Rohrwacher (2014)

A

L

Viviamo in un mondo malato in cui si progettano mura lun-
ghe centinaia di chilometri, si sognano rimozioni forzate con 
le ruspe e si vorrebbe sparare a vista a qualunque “extrater-
restre” sia diretto qui per motivi che insistiamo ad ignorare. 
Le più grandi menti e personalità del passato si sono 
espresse sulla xenofobia condannandola con ogni mezzo 
e in ogni sua forma. Ma per un messaggio importante è 
necessario ricorrere a mezzi più potenti e semplici, come la 
musica, sempre alla portata di chiunque. Potremmo diva-
gare banalmente ore sul perché la musica sia un mezzo così 
forte come parte integrante della nostra vita e sul perché le 
potenzialità di una canzone siano infinite. Tuttavia è interes-
sante farci un’idea di CHI abbia dedicato il proprio talento 
ad un tema così importante e sempre – purtroppo – così 
attuale, come il razzismo. Chi si è lanciato nella diffusione 
di questo messaggio tanto delicato quanto fondamentale.

Cominciando dagli artisti internazionali, dai grandi, 
se si parla di musica e colore della pelle viene subito in 
mente il king of pop Michael Jackson. Colui che ha fat-
to del colore della pelle la sua caratteristica più forte, 
colui che andava cantando con parole semplicissime 
«non importa che tu sia bianco o nero» (Black or Whi-
te). Ricordiamo il pallido baronetto di Liverpool Paul 
McCartney, uno dei più importanti rappresentanti viven-
ti del rock inglese, e Stevie Wonder, la cui anima è fat-
ta di soul e black music. I due scrissero Ebony and Ivory 
(“ebano ed avorio”). Risultato? Du gust is megl che One.

Per i meno “international” possiamo sintonizzarci sul-
la musica italiana cantautoriale. Abbiamo un im-
menso Ivano Fossati che interpreta la tristissima

Mio fratello che guardi il mondo, i Noma-
di, il grande Faber, Guccini e tanti altri ancora.
In tempi più recenti troviamo i Modena City Ramblers 
che cantano Ebano e lo scomodo ed irriverente rap-
per pugliese Caparezza che si cala nei panni di un 
alieno nella sua famosa canzone Io vengo dalla luna.
Se prediligiamo la musica leggera, possiamo tenta-
re di cogliere a pieno il messaggio lanciato dal dot-
tore in Giurisprudenza Checco Zalone con la sua 
Tapinho. Demenziale pezzo latino-americano che de-
nuncia due episodi di razzismo e omofobia accadu-
ti durante alcune partite di calcio di Liga spagnola.

Esiste anche, per i più pigri, la “musica da televisione”. Ed 
ecco che ci troviamo a vedere talent show come The Voice 
il giovedì sera su Rai Due. Magari neanche sappiamo che 
quei signori che fanno da giudici e ci divertono tanto, in 
passato hanno fatto parte dei numerosi artisti che han-
no cantato per denunciare alcune storie di razzismo e gli 
effetti della mancata integrazione tra culture diverse. Da 
J-Ax che cantava con i suoi Articolo 31 «Se ci accorgessi-
mo che in Europa siamo noi quelli più neri…» (Sputate al 
re) ai Litfiba di Piero Pelù con il loro storico pezzo Africa. 
E per il pubblico più attempato non si dimentichi Senza 
frontiere, dell’immortale Roby Facchinetti, che con l’eterno 
quartetto dei Pooh scrisse questo brano colmo di speranze.

Importante sottolineare che questi sono solo una man-
ciata di esempi. La musica di razzismo se n’è oc-
cupata nei modi più disparati. Il messaggio è stato 
lanciato forte e chiaro da decine e decine di artisti e in-
dirizzato ai loro fan. Spetta al pubblico saperlo ascoltare.

Samick

Gelsomina ha tredici anni ed è la maggiore di quattro so-
relle. Suo padre Wolfgang viene dalla Germania, parla un 
italiano zoppicante e con la moglie Angelica (Alba Rohrwa-
cher) litiga in francese. Vivono tutti in un casolare in aperta 
campagna, in quella zona di confine fra Toscana, Um-
bria e Lazio che si trova in prossimità del Lago Trasimeno.

Gelsomina e la regista, a dirla tutta, hanno più di una 
cosa in comune: vengono dalla stessa terra, dalla stes-
sa famiglia di apicoltori, dalla stessa adolescenza in 
pieni anni Novanta. Il titolo del film, d’altra parte, parla 
chiaro. Di chi sarebbero le meraviglie, se non di Alice?
«Non è un’autobiografia, anche se certa-
mente è un film molto personale», ha dichia-
rato la Rohrwacher in più di un’occasione.
 

Musica
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Quel che è certo è che il ricordo d’infanzia, nel film vinci-
tore del Gran Prix Speciale a Cannes, sa aprirsi a spunti 
interessanti e cogliere degli aspetti essenziali di un’epoca 
e di un mondo.

Wolfgang e Angelica hanno fatto una scelta ben precisa: 
vivere in campagna, reinventarsi agricoltori e crescere le 
loro quattro bambine lontano dalla città, da quel mon-
do in cui trionfano i consumi e il kitsch, e che sembra 
a Wolfgang sul punto di un’apocalisse.  Il ritorno alla 
terra è sembrato loro l’unica strada ancora percorribile, 
in un tempo in cui non ci sono più né movimenti né lot-
ta, e la bestia del sistema tardocapitalista può al massi-
mo essere tenuta a distanza, vivendo da “non integrati”.

Wolfgang (Sam Louwyck) è figura molto intensa, burbe-
ra e ruvida, imprigionata nella difficoltà di comunicare 
in una lingua acquisita e nello sforzo di sostenere sem-
pre la propria faticosa visione del mondo. Con Gelso-
mina ha un rapporto speciale, di orgoglio e amore si-
lenzioso. Anche se femmina, la sua primogenita può e 
dovrà essere l’erede di questa sua forma di resistenza.

Dal canto suo, Gelsomina (Maria Alexandra Lungu) è una 
piccola despota con le sorelline, replica su di loro la du-
rezza e l’intransigenza paterna, tanto che nessuno esita a 
designarla come “la capofamiglia”. Ha un rapporto crea-
turale e quasi magico con le api e gli elementi naturali che 
la circondano. Il suo sguardo di bimba cade sulle cose e 
sui loro piccoli segreti con incanto e autentica meraviglia.

Eppure la sua innocenza si mescola e complica con altri 
elementi, forse solo apparentemente in contraddizione coi 
primi. Gelso infatti non è più soltanto una bambina: ha del-
le amiche a scuola, che mangiano merendine e sognano 
di ballare alla TV, e con le quali s’imbarazza alle occhiate 
dei ragazzini poco più grandi in scooter. Gelso canta con 
la sorella Marinella T’Appartengo di Ambra Angiolini.

Un giorno, dopo il lavoro, Wolfgang e le sue bambine 
vanno a bagnarsi al Lago Trasimeno. Lì un signore vestito 
di nero li invita al silenzio e li informa che sono in corso 
delle riprese: sull’isola in mezzo al lago, Milly Catena, una 
Bellucci versione fata bianca, sta girando lo spot per la 
trasmissione “Il Paese delle Meraviglie”. Il programma TV 
è alla ricerca della famiglia più tipica, in quell’antica terra 
un tempo appartenuta agli etruschi, «in cui si vive ancora 
come c’era una volta»; in palio sacchi di denaro e crociere.

Nel mondo magico di Gelsomina e sorelline anche la tele-
visione, coi suoi costumi pacchiani e le sue frasi ad effetto, 
fa il suo ingresso come una nuova meraviglia. I soldi della 
vincita, d’altra parte, male non farebbero, vista la neces-
sità di rimettere a nuovo il laboratorio per la lavorazione 
del miele secondo le norme della Commissione Europea.

Ma Wolfgang non vuole neanche sentir parlare di «queste 
stronzate». Per avere qualche guadagno preferisce acco-
gliere in casa un ragazzino tedesco, Martin, a cui, dopo 
qualche furtarello, è stata offerta questa possibilità di rein-
serimento. Martin non pronuncia parola, ma in compenso 
sa fischiettare in maniera straordinariamente talentuosa; 
è la sua unica straniante forma di linguaggio. Intanto è 
cominciata anche la taciturna ribellione di Gelsomina, che 
non riesce a togliersi dalla testa quel concorso televisivo, 
mentre comincia ad essere stanca di quella vita di fatica, 
con api che pungono e temporali che distruggono, e che 
tutto sommato, a differenza di suo padre, non si è scelta. 
Così fra tradimenti e incomprensioni Gelso iscrive tutti di 
nascosto al reality e papà compra per la sua bambina un 
cammello; entrambi convinti di fare un dono, entrambi pro-
vocando l’incontro fra due mondi inconciliabili. Wolfgang 
stretto nell’inquadratura della macchina da presa televisiva 
stona come un cammello in mezzo a un gregge di pecore.

Quel cammello, in effetti, è forse l’allegoria più effica-
ce di ciò che questo film – in questo senso molto italia-
no – ci racconta: un’integrazione mancata, forse impos-
sibile, tra mondo premoderno e mondo postindustriale.

Dafne

Cinema
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Nel marzo 2013 la facoltà di Scienze della Formazio-
ne dell’Università di Bologna ha conferito al romanzie-
re Daniel Pennac la laurea ad honorem in Pedagogia, 
in quanto «scrittore attento ai temi dell’infanzia» dotato 
della «comicità, dolcezza, capacità necessari per descri-
vere con affettuosa ironia i tic dell’uomo contemporaneo 
e con sentita partecipazione il vissuto dei più piccoli».

Certamente i sei romanzi del ciclo Malausséne han-
no rappresentato uno dei risultati più raffinati per 
quanto riguarda l’elaborazione in chiave avventuro-
sa di alcuni tratti della psicologia infantile in letteratura.

Storia di un corpo, uscito nel 2012, (titolo origina-
le Journal d’un corps, edito da Feltrinelli) approfondisce 
con punte d’impressionante drammaticità e con la stes-
sa, immutata ironia il mondo delle sensazioni fisiche.  
Il padre di Lison, borghese e lavoratore onesto, è membro 
di una generazione, quella degli anni Trenta, che nell’e-
sposizione spettacolarizzata del corpo nel nuovo millen-
nio vede il rischio del suo stesso annullamento. Il suo la-
scito testamentario alla «figlia adorata» è “il diario di un 
altro corpo”, il proprio, di cui è stato meticoloso segre-
tario dall’età di dodici anni fino agli ultimi giorni di «in-
dispensabile» agonia (Agonia è, appunto, il titolo dell’ul-
timo capitolo, epilogo del romanzo e di un’esistenza).

«Non avrò più paura»: questa la prima pagina di un diario 
inteso come possibilità di esorcizzare la propria fragilità 
fisica nel momento in cui questa sembra invalicabile: la 
prima adolescenza. Si procede lungo la via di un’esplo-
razione a tappe: dai piccoli misteri – la ripugnanza e la 
venerazione per il ciclo mestruale, l’impeccabile cronaca 
di una buona masturbazione, la “questione del seno”, 
il tentativo di irrobustirsi per assomigliare alla famige-
rata tavola anatomica di Larousse, muscolo per musco-
lo – alla maturità fisica, fatta di vigore e autocontrollo.
La prima visita dal dentista, l’estrazione di un poli-
po particolarmente vitale da una delle narici, le spe-
rimentazioni in ufficio sulla contagiosità dello sbadi-
glio aprono la pista all’età avanzata (che tuttavia non 
diventa mai età della consapevolezza): un insoppor-
tabile acufene, i vuoti di memoria, il decadimento.
Ogni pagina è il tentativo di chiarificazio-
ne di un dettaglio, chiarificazione che mol-
to spesso cede il passo al semplice disincanto:

«Poco fa, dopo l’amore […] ho sentito cadermi 
sulla schiena, sulle cosce, sul collo, sulle spalle, a 
intervalli regolari, delle gocce fresche. Un lento e 
delizioso goccia a goccia, piacevolissimo anche 

perché non sapevo né dove né quando sarebbe 
caduta la successiva, e ogni goccia mi faceva sco-
prire un punto preciso del mio corpo, rimasto fino
ad allora, mi pareva, inesplorato. Alla fine mi sono 
voltato: Suzanne, inginocchiata sopra di me con 
un bicchiere d’acqua in mano, mi innaffiava con la 
punta delle dita, concentrata come su una mina». 

L’iter esplorativo, presentato in forma di sottile rimando 
extratestuale, è capace di sfruttare il processo identifi-
cativo in corso nel lettore per arrivare a concepire un’i-
deale comunità dei viventi in cui le differenze socia-
li scemano a favore di elementi primordiali (e banali).
Pennac sviscera la questione del corpo rendendo-
la oggetto di un protagonismo quasi ossessivo, em-
piricamente definito da una lingua attenta, tridi-
mensionale, dotata di straordinaria immediatezza. 

Il romanzo, privo di un inizio – la nascita e la prima 
infanzia –  e di una fine – la morte – dà spazio a quei 
fattarelli trascurabili della vita di tutti quanti, un patri-
monio di piccole consapevolezze distrattamente omes-
se perché percepite “a margine” rispetto alla vita. Si 
ha l’impressione di entrare nel “resto” di qualcosa che, 
proprio perché isolato e sapientemente scisso dal pen-
siero, acquista la qualità di rappresentare il tutto.

Rossana C.

toria di 
un corpo
di Daniel Pennac

L’esplorazione del (mai troppo) noto

S
L’angolo del lettore

B
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no si prospettava tranquillo, senza grandi faccende da sbrigare. Le avevano dato il resto, che già teneva in 
mano da dare al signore africano fuori dalle porte. Uscì, ma il signore non c’era. Svoltò a sinistra e lui era sedu-
to per terra, in un angolo dei parcheggi delle bici. Fumava svogliatamente una sigaretta rullata con sguardo vi-
treo, il che era strano, considerando i meravigliosi sorrisi che regalava ogni giorno agli abitudinari dell’alimentari. 

Gli diede i soldi e gli chiese perché mai fosse tanto preoccupato. La sua donna era incinta, tentò di spiegare tra gesti e un 
inglese un po’ impacciato. «Fantastico!» aveva esclamato mamma, ma la voce del signore tradiva un’ombra inquietante 
di qualche malaugurato evento. La donna infatti aveva una malformazione all’utero, e il rischio di aborto spontaneo era 
davvero elevato.

Nei mesi successivi, mamma, che aveva preso a cuore la situazione, gli domandò spesso come stesse andando la 
gravidanza. Fortunatamente le cose erano andate risolvendosi da sole, e la coppia aveva persino deciso di spo-
sarsi, costituendo una famiglia a tutti gli effetti. Al solito, anche quel giorno, mamma era uscita dal supermerca-
to e gli aveva lasciato qualche spicciolo, ma alla notizia del matrimonio imminente era corsa a comprare un por-
tafoto d’argento come dono per le nozze. «Sorridi, che la vita è bella, e se sorridi andrà tutto per il verso giusto».
Solo questo. Poche parole, poi era tornata a casa e aveva cominciato a preparare il pranzo.

Non sapeva che, solo qualche giorno dopo, il signore africano del supermercato le avrebbe proposto di fare da madrina 
di battesimo alla sua piccola Princess, nata da poche settimane. Dopo un’iniziale reazione di stupore, mia madre accettò.
«Quel giorno in cui mi hai chiesto cosa avessi, hai fatto esattamente ciò di cui avevo bisogno: di qualcuno che mi rivolges-
se la parola» le aveva detto lui. Si chiamava Obinne, e disse di venire dalla regione del Biafra, nel Sud-Est della Nigeria.

Così, alle dieci di questa mattina, siamo stati alla messa, e ora ci dirigiamo a casa della famiglia di Princess per consu-
mare, secondo tradizione, un pasto tutti insieme. Zoppico un po’, reduce da un incidente col motorino ieri pomeriggio, 
ma papà, che è dottore, mi ha accuratamente medicato. Obinne guarda dispiaciuto la fasciatura che ho sul ginocchio, 
e mi dice di smettere di correre col motorino… che mi vede sempre sfrecciare davanti al supermercato! Entriamo in 
casa, non posso negare di sentire un leggero imbarazzo. Siamo in cinque, in famiglia. Gli unici cinque bianchi in una 
casa di africani. L’odore intenso di spezie invade prepotentemente le mie narici. Riconosco paprika, curcuma, zenze-
ro, curry e forse coriandolo. La sorella della moglie di Obinne ha allestito una tavolata all’ingresso della casa tutta 
per noi. Mangiamo qui, da soli, loro sono in un’altra stanza. Non è una discriminazione, ma un privilegio. Antropo-
logicamente parlando con gli ospiti bianchi si fa così: noi abbiamo la sala d’ingresso che è piuttosto ampia. E loro? 

Tra gente dello stesso popolo non funziona proprio allo stesso modo. Noto immediatamente che in una stanza sono 
raccolte le madri coi bambini, nell’altra gli uomini ricchi, parenti della moglie di Obinne. Lui, invece, non è benestante 
come la moglie, e i suoi amici consumano il pasto in cucina. Senza pensarci due volte mio padre, spinto dalla curiosità, 
si reca proprio da loro. La stanza dei ricchi non sembra propensa ad accoglierci, forse si fidano poco, e a metà pranzo 
la porta della stanza viene persino chiusa. Papà comincia a parlare con un ragazzo, Musa, e io lo seguo in questo tuffo 
in una cultura diversa. Musa è un immigrato clandestino proveniente dal Nord della Nigeria, e mentre racconta il suo 
viaggio per arrivare in Italia è tutto già scritto nelle pagliuzze dorate e scure dei suoi occhi. C’è dentro la pioggia, la 
tempesta e il freddo nelle ossa. Ci sono grida di sofferenza, mani sporche, feci, un neonato dato alla luce in un angolo 
del barcone. Il motore del barcone si è rotto, sono andati alla deriva per giorni, dice, e la gente moriva. I corpi morti 
venivano buttati in mare, come sacchi di spazzatura. Nei suoi occhi c’è il sole che soffoca, la paura… e alla fine la costa 
italiana in lontananza. Eccola lì, quella pagliuzza nell’occhio sinistro più dorata e spessa delle altre è la costa. La salvezza. 

Sono immersa nel suo discorso al punto che vedo nitidamente Musa di fronte a me, e tutto il resto è per-
so in un nebuloso alone di vaghezza. Chi mai l’avrebbe detto che mi sarei trovata in questa situazione. Ieri cade-
vo dalla moto, oggi cado negli occhi di Musa e sono totalmente rapita dalla sua storia. Mi sento fortunata, ecco. 

Altri genitori di famiglia benestante probabilmente non avrebbero mai accettato l’invito a partecipare al pranzo, o ancor 
prima a fare da padrini di battesimo alla bimba di uno sconosciuto elemosinatore. E, forse un’altra donna, al posto di mia 
madre, non avrebbe avuto alcun interesse a rivolgere la parola a Obinne. Spesso pensiamo unicamente al peso del sacchetto 
della spesa che non vediamo l’ora di posare. Spesso giriamo gli occhi dall’altra parte con indifferenza di fronte alla pover-
tà, di fronte alle richieste d’aiuto. È forse che l’indifferenza nasconda la nostra paura di prenderci nuove responsabilità, di 
essere empatici col prossimo anche quando sappiamo che non otterremo nulla in cambio? E invece è una gran ricchezza 
poter essere qui, in questa spoglia cucina di un appartamento nella periferia patavina, ad assaggiare briciole di vita altrui.
I ricchi hanno chiuso la porta, poco gli importa della nostra presenza. I poveri, invece, ci hanno accolto, ricchi di 
umanità, disponibilità e voglia di condividere. Questa, per me, è integrazione. Papà che poggia la mano sulla spal-
la di Musa: un gesto di conforto, un tentativo di risanare ferite che purtroppo non vanno via con cerotti e pomate.

Maria Chiara Rondinone
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L’origine

I gelsomini arrampicati
sulle scale di casa:

diffondono profumo.

Le mani intrecciate
nelle tasche dei pantaloni:

propagano calore.

Parole tracciate
su fogli di carta:
vincono la morte.

Nel groviglio d’arterie
la linfa, il sangue e l’inchiostro
mettono al mondo un cuore

come alla luce battono
i piccoli occhi accolti dal mondo.

   
             Margherita 
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