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OLTRE

Prefazione

La rassegna culturale “Il dialogo creativo” nasce a Pordenone nel
2013, a partire dall’osservazione dei cambiamenti portati nella società italiana dall’immigrazione. È un dato di fatto che le persone di
origini, religioni e culture diverse rappresentino una componente
strutturale della popolazione residente in Italia oggi e questo non
può che avere conseguenze su di noi.
Questo libro raccoglie i contributi, le testimonianze e le interviste della settima edizione, con cui abbiamo cercato di gettare uno
sguardo al di là di muri, stereotipi, pregiudizi. Mentre gli squilibri
economici e i conflitti contemporanei accentuano le divisioni tra
gli Stati, tra le culture e le religioni, abbiamo voluto andare oltre,
ricercando ciò che accomuna gli esseri umani e non li separa.
Ma ci siamo anche soffermati sulle ragioni delle spaccature che
attraversano la nostra società plurale, le divisioni tra italiani e stranieri, bianchi e neri, uomini e donne, cristiani e musulmani. E infine,
il trentennale della caduta del Muro di Berlino ha offerto l’occasione
per riflettere sul confine scomparso tra oriente e occidente e sulle
sfide dello spazio comune europeo, dove la vera divisione consiste
nel rispetto o meno dello Stato di diritto.
www.ildialogocreativo.it
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LE RADICI DEL RAZZISMO
DI MAURO VALERI

PRIMA LE PAROLE
Per analizzare un tema così articolato come il razzismo, è bene distinguerlo dai pregiudizi e dalle discriminazioni, che rappresentano, per molti versi, le basi su cui poi poggia il razzismo vero e proprio. Schematicamente, possiamo definire i pregiudizi come idee,
parole o discorsi, le discriminazioni come comportamenti, mentre
il razzismo è una visione generale e strutturata, quindi un’ideologia.
Un primo problema che oggi si pone riguarda il legame tra pregiudizi e discriminazioni, cioè tra parole (o discorsi) e comportamenti.
In altri termini: quanto i pregiudizi condizionano le discriminazioni?
Le risposte a questa domanda sono distinguibili in due gruppi. Nel
primo rientrano coloro che sono convinti che le parole e i pregiudizi non abbiano a che fare con i comportamenti e le discriminazioni, nel senso che non li condizionano. Una persona può avere
pregiudizi ma può non mettere in atto comportamenti razzisti. Ne
consegue che non ha senso punire chi utilizza parole e pregiudizi,
anche a matrice razzista, proprio perché rimarrebbero solo opinioni. Del secondo gruppo fanno invece parte coloro che ritengono
che questo legame esista: le parole e i pregiudizi favoriscono comportamenti e discriminazioni. In questo caso si pone il problema di
come limitare l’utilizzo pubblico di pregiudizi, nella consapevolezza, però, del pericolo che questa limitazione possa finire per essere
un atteggiamento inutilmente e pericolosamente censorio.
Questa questione si pone in particolare in merito ai social network, che hanno rivoluzionato la comunicazione sociale negli ultimi
quindici anni e lo faranno ancora per i prossimi decenni. Forse non
molti sanno che in questo caso, anche da un punto di vista legale, si ha un prevalere delle posizioni rivendicate dal primo dei due
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gruppi precedentemente citati, cioè di coloro che ritengono che
le parole non debbano essere mai censurate. Questo è possibile
perché i principali server dei social hanno sede negli Stati Uniti e, a
stabilire se le parole o le immagini utilizzate siano ammissibili o no,
al di là delle policy dei singoli social network, è il sistema legislativo
statunitense. E ciò vale in tutti quei Paesi, compresi l’Italia, in cui i
social sono presenti e attivi.
Secondo il sistema legislativo statunitense, la libertà di espressione, tutelata dal I Emendamento della Costituzione, è più importante della tutela a non essere discriminati, proprio perché si ritiene
che le parole non determinino necessariamente comportamenti
sbagliati. Ciò implica, ad esempio, che Facebook non riconosca
l’apologia del fascismo, che la legislazione italiana invece punisce
penalmente. Questa situazione è ben nota a molti di coloro che
usano i social network e che quindi sanno di poter scrivere e dire
quello che vogliono, consapevoli di non poter essere condannati
per le parole. Ed è un comportamento che viene rafforzato anche
dal fatto che quelle stesse parole sono utilizzate pubblicamente
da politici, giornalisti, commentatori, amministratori locali, ecc.
In questa situazione, è molto faticoso far passare, soprattutto tra i
ragazzi, il concetto che non tutto può essere detto, che il pregiudizio innesca situazioni spiacevoli, che esistono parole, cosiddette
performative, che condizionano pesantemente i comportamenti.
E ciò nonostante la storia di anni recenti dimostri come molti atti
violenti di razzismo siano stati fortemente condizionati da discorsi
di matrice razzista.
UGUAGLIANZA E DIFFERENZA
Le discriminazioni, invece, come detto, sono comportamenti. Anche in questo caso però è necessario fare chiarezza. Infatti esistono
due tipologie di discriminazione. Si può discriminare trattando due
persone uguali in maniera diversa - che è la cosa più semplice da
capire - ma anche trattando due persone diverse in maniera uguale. In questo caso, il problema diventa quali siano le diversità di cui
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tener conto, che vanno rispettate proprio per evitare discriminazioni. Ad esempio, nell’organizzare una mensa scolastica od ospedaliera, va proposto un unico menù per tutti o bisogna rispettare i
divieti religiosi? Chi si deve far carico delle differenze: lo Stato o
l’individuo? È ovviamente un problema molto articolato, proprio
perché affronta il difficile equilibro tra uguaglianza e differenza o,
se vogliamo, tra l’uno e il molteplice, sul quale l’essere umano riflette da millenni senza poter dare risposte definitive. Il nostro attuale sistema di riferimento è sicuramente quello delineato dalla
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, non a caso
scritta dopo la tragedia della Seconda guerra mondiale. Con quella
Dichiarazione si è cercato di trovare un equilibrio tra uguaglianza e
differenza, ponendo semmai un maggiore accento sul primo concetto, cioè sull’uguaglianza di tutti gli esseri umani, anche perché
le discriminazioni e il razzismo perpetrati soprattutto dal nazismo e
dal fascismo si basavano sull’esaltare le differenze: l’Altro, come ad
esempio l’Ebreo o il Nero, non erano pienamente umani (vittime di
un processo di deumanizzazione favorito anche da parole, discorsi
e immagini), e questo aveva permesso di adottare misure che sono
arrivate fino allo sterminio e al genocidio.
Oggi però abbiamo scoperto che esistono sia l’uguaglianza discriminatoria, che appunto nega le differenze, sia il differenzialismo
discriminatorio, che nega l’uguaglianza (come ad esempio nel caso
dell’apartheid). In altri termini: l’uguaglianza e la differenza possono
essere utilizzate non per includere, ma per escludere le persone.
RAZZISMI
Anche sul termine razzismo è importante fare chiarezza e non dare
tutto per scontato. Intanto, noi oggi abbiamo a che fare con molti
“razzismi”. Quello più noto, e sul quale concentrerò questo mio intervento, è probabilmente il razzismo “tradizionale”, nato all’inizio
del Cinquecento, ma che è stato sistematizzato nell’Ottocento,
con la messa a punto di una teoria basata sulla scienza – o meglio
su pseudo-scienze – alla quale molti fanno riferimento ancora oggi,
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e che si fonda su quattro pilastri: 1°) l’umanità è distinta in razze diverse; 2°) esistono razze superiori e razze inferiori; 3°) la posizione
gerarchica tra le razze è immodificabile; 4°) qualsiasi messa in discussione della purezza della razza, così come il meticciato, comportano una degenerazione delle razze, e quindi dell’umanità, e
vanno combattute strenuamente. Contro questa ideologia razzista,
l’antirazzismo si è affidato soprattutto alla “vera” scienza, che ha dimostrato che esiste solo una razza, quella umana, e che quindi gli
altri pilastri non avevano alcun senso.
Oggi, però, c’è chi cerca di valorizzare quelle minime differenze genetiche che esistono tra gli esseri umani, differenze rilette
in chiave razziale e spesso anche razzista. A valorizzarle non sono
però solo i fanatici razzisti, scienziati o politici, ma anche divulgatori insospettabili, che spesso ripropongono una visione razziale
anche in buona fede. Uno degli ambiti dove ciò accade più spesso
è lo sport, dove è ancora molto facile ascoltare commentatori o anche gli stessi sportivi che sostengono che i neri sono più veloci dei
bianchi, e quindi primeggiano ad esempio nelle gare di atletica,
per motivi genetici e non per le ore dedicate agli allenamenti. Altro
ambito apparentemente “neutrale” è quello della farmacologia razziale, con case farmaceutiche che immettono sul mercato farmaci
diretti a una singola “razza”, con lo scopo di creare e sfruttare un
mercato “razziale”, anche se poi le basi scientifiche di tale distinzione sono estremamente deboli. Sembra quindi che vi sia un “ritorno
della razza”, con cui dovremmo fare i conti nei prossimi anni.
D’altra parte, la stessa legislazione antirazzista, che pure fu una
vittoria dopo il 1945, contrasta la visione “tradizionale” del razzismo
(quello cioè basato sulla superiorità razziale), ma non le metamorfosi che il razzismo ha adottato negli ultimi decenni, e che in genere
non vengono punite. Ad esempio, molto diffuso è quello che i sociologi definiscono “razzismo culturalista” o “differenzialista”, che
non fa riferimento esplicitamente alla “razza”, ma preferisce sostituirlo con quello di “cultura”, intesa però in maniera essenzialista,
arrivando così a conclusioni simili a quella dei razzisti tradizionali:
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esistono culture diverse; ogni cultura è espressione esclusiva del
proprio territorio; ogni cultura è immodificabile; qualsiasi commistione culturale è una degenerazione e va combattuta. Questa versione del razzismo è stata messa a punto a partire dalla fine degli
anni Ottanta in Francia, e si basa su una valorizzazione delle differenze, per arrivare a sostenere che ognuno, dovendo mantenere
la propria cultura, deve stare nel proprio territorio d’origine, cioè
a “casa propria”. In realtà, non è una novità. Contro l’emigrazione
italiana negli Stati Uniti, diversi razzisti americani ne chiedevano l’espulsione e il rientro in Italia, evidenziando il fatto che in America
fossero obbligati ad andare in giro con le scarpe e con la camicia
con il colletto inamidato, mentre in Italia andavano liberamente a
piedi nudi e con la canottiera o a petto nudo. Quindi, secondo questa interpretazione, far restare gli italiani in America significava far
loro una violenza. È un “razzismo di rispetto” che, in nome della
tutela delle differenze, nega la convivenza.
Un altro problema è dato dal fatto che il termine razzismo oggi
viene usato per descrivere ideologie assai diverse: contro gli
ebrei, i neri, le donne, gli omosessuali, i disabili, i rom, ecc.. Ma se
si utilizza un unico termine per descrivere realtà così differenti, si
rischia di far perdere di senso a quello di cui si sta parlando. Certo, se tutte le vittime delle varie forme di “razzismo” si unissero, è
probabile che il “razzismo” sarebbe realmente sconfitto. Ma in realtà, i vari movimenti “antirazzisti” - quello delle donne, quello delle minoranze, quello degli omosessuali, ecc. - molte volte lavorano
ognuno per conto proprio e tendono a non fare coalizione, preferendo organizzarsi secondo il modello delle lobby. A rendere però
poco efficace questa lotta è che, come osservano diversi studiosi,
è molto limitante ritenere che siamo delle mono-identità, mentre è
più realistico pensarci come identità multi-strato: io sono maschio,
bianco, padre, dipendente statale, ecc. Ho quindi identità diverse e non è detto che io debba sceglierne per forza una sola, ma
dovrei essere capace di decidere, a seconda dei momenti, quali
identità utilizzare senza negare le altre. Certo, il rischio è quello di
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un’identità “schizofrenica”, ma di sicuro non siamo persone con
una sola identità. Questo approccio ha sollecitato una nuova forma di critica al razzismo, che è stata definita intersezionale, e che
impone di lottare contemporaneamente contro le varie sfaccettature dei razzismi, o meglio contro le varie forme di discriminazioni,
proprio a partire dalle nostre identità multi-strato.
Oggi, si parla di razzismo soprattutto nel caso dei migranti. Recentemente, hanno un certo seguito teorie molto semplici, come
quelle basate sul cosiddetto “Piano Kalergi” o della “Grande Sostituzione”, secondo cui l’immigrazione non è indotta da “fattori di
espulsione” presenti nei Paesi d’origine, ma sarebbe voluta dall’élite
finanziaria, che spinge gli immigrati a venire in Europa per favorire
la sostituzione etnica o razziale. L’obiettivo sarebbe quello di creare
una società meticcia, senza radici e quindi più facilmente vittima del
dominio e del mercato. È bene ricordare che tra i primi a sostenere
quest’idea è stato Adolf Hitler, che nel Mein Kampf scriveva che la
Francia, dominata dagli ebrei, stava portando sul territorio europeo
tantissimi neri allo scopo proprio di creare un’Europa meticcia. Anche se in effetti la Francia aveva portato in Europa tantissimi senegalesi per combattere nella Prima guerra mondiale, certo non aveva
l’obiettivo di rendere meticcia l’Europa, ma più semplicemente di
utilizzarli come “carne da cannone”. Il fatto che questa sia una paura
che ciclicamente viene alimentata in Europa dovrebbe farci riflettere, così come dovrebbe farci riflettere che quando poi si è passati
dalle parole ai fatti, come nel caso del nazismo, l’umanità ha dovuto
misurarsi con una delle sue peggiori tragedie.
Contro l’arrivo e l’integrazione dei migranti vengono anche
utilizzate, dai neorazzisti, alcune analisi elaborate da Karl Marx, e
in particolare quelle in cui sosteneva che l’immigrato rientrasse
nell’“esercito industriale di riserva”, e, essendo politicamente non
organizzato o non volendo esserlo, finiva per essere vittima di due
padroni: del padrone nel lavoro e del padrone di casa. Gli effetti dell’immigrazione quindi sarebbero l’abbassamento dei salari e
l’innalzamento del costo degli affitti. Utilizzando quest’analisi “di si-
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nistra”, ovviamente estrapolata dal contesto in cui ne parlava Marx,
alcuni teorici del neorazzismo tentano di mettere uno contro l’altro
il migrante e l’autoctono, che vede nel primo un nemico nel lavoro
e nella ricerca dell’alloggio. È evidente che questi teorici neorazzisti non considerano il fatto che Marx sosteneva anche che il lavoratore immigrato poteva acquisire coscienza di classe e diventare un
soggetto politicamente attivo insieme al lavoratore autoctono. Per
Marx, quindi, quella del migrante non era un’identità rigida, come
vogliono oggi i neorazzisti, ma poteva essere modificata.
C’è poi il problema di stabilire cos’è razzismo. Nel mio libro Mario Balotelli. Vincitore nel pallone, uscito per Fazi nel 2014, mi ero
divertito a ricostruire cosa dicessero sul tema alcuni personaggi
famosi del mondo del calcio. Quando un determinato episodio è
classificabile come razzista? Dire a un giocatore nero italiano che
non esistono neri italiani è razzismo o no? Il giudice sportivo molte volte ha detto di sì. Ma molti la pensavano diversamente. Per
esempio, secondo Lippi era razzismo solo quando si impediva a un
calciatore nero di scendere in campo. Tutto il resto, insulti o altro,
per lui, non era razzismo: bastava, per lui, far scendere in campo il
giocatore nero per risolvere il problema.
Penso che ciascuno di noi debba riflettere su dove mettere l’asticella oltre la quale si manifesta il razzismo, per stabilire il limite
tra quello che è razzismo e quello che non lo è. Ed è importante
cercare di mettere l’asticella né troppo in alto né troppo in basso. A me pare però che, a livello sociale, più passa il tempo, più
quell’asticella si stia alzando. Cioè, ci stiamo abituando al razzismo. Faccio un esempio. In Italia, il primo caso di omicidio a sfondo razzista conclamato fu quello di cui è stato vittima Jerry Masslo
nel 1989. Allora si reagì con la prima manifestazione antirazzista
nazionale, che coinvolse quasi cinquecentomila persone. In seguito, purtroppo, ci furono altri omicidi razzisti ma non ci furono
analoghe manifestazioni. La gente si abitua non solo ai pregiudizi,
alle discriminazioni a matrice razzista ma anche al razzismo.
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L’INVENZIONE DEL NERO
All’interno del pensiero razzista, un ruolo centrale l’ha avuto sicuramente l’odio verso i neri, che io chiamo afrofobia, e che ha iniziato
a strutturarsi soprattutto a partire dal XVI secolo con la tratta negriera e la schiavitù razziale. Per me, il razzismo verso i neri è la prima
vera forma di razzismo. Certo, poi i razzisti hanno individuato altre
vittime, come ad esempio l’ebreo. Ma il nero rappresenta un soggetto a sé, diverso per esempio dall’ebreo. Se vogliamo capire realmente il razzismo nelle sue molteplici sfumature e metamorfosi,
dobbiamo anche essere consapevoli che ciascun tipo di razzismo
rimanda anche ad elementi inconsci tra loro molto diversi, di cui è
bene tener conto anche per trovare modalità appropriate per contrastarli. E penso che sia questa anche la difficoltà di trovare forme
di collaborazione tra i vari movimenti che si propongono di contrastare i vecchi e i nuovi razzismi. Ad esempio, non si sentirà mai
parlare di un complotto elaborato dai neri per conquistare il mondo, perché il nero non è percepito come una persona intelligente.
Che invece gli ebrei elaborino un complotto, è un’idea che gira da
almeno due secoli, perché l’ebreo viene considerato furbo e ricco.
Alcuni decenni fa, Franz Fanon, psichiatra e scrittore nato in Martinica nel 1925, sosteneva che il nero serve al bianco perché deve
rappresentare tutto ciò che è negativo. Siccome il nero è così, il
bianco è diverso, migliore. Il nero è quindi un’invenzione dei bianchi. È colui che il bianco non è, o meglio non vuole essere, almeno
pubblicamente. Tutto ciò nasce, appunto, con la tratta negriera, e
risponde a un’esigenza non solo psicologica, ma sociale ed economica: siccome bisognava farli lavorare come bestie, dovevano
anche essere considerati come bestie. È anche interessante ricordare che all’epoca non esistevano teorie razziste scientifiche, e la
giustificazione era essenzialmente di carattere religioso. La Genesi
narra che dal Diluvio universale si salvarono Noè e i suoi tre figli Cam, Sem e Jafet – che ben presto vennero “promossi” capostipiti dei tre grandi gruppi etnografici in cui studiosi come Isidoro da
Siviglia dividevano il genere umano: africani, asiatici ed europei.
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Una visione georazziale. Stando però a un’interpretazione molto
diffusa, su Cam pesava una maledizione divina per aver visto il padre nudo e ubriaco. Per questa colpa, la sua discendenza sarebbe
stata punita da Dio con la pelle nera, destinata a vivere in Africa e
a servire per sempre i discendenti di Sem e di Jafet. Questa interpretazione rimase valida a lungo e si radicò in quello che i sociologi
definiscono il senso comune, che a sua volta condiziona i pregiudizi. Nell’Ottocento, la lettura biblica venne sostituita da quella del
determinismo scientifico, che ha fatto del nero una razza specifica,
posta però all’ultimo gradino dell’umanità, una posizione, come
detto, immodificabile. Insomma, cambiano le motivazioni, ma la
visione e la condizione del nero rimane uguale.
I NERI ITALIANI
E in Italia quando è iniziato il razzismo verso i neri? Siamo sempre
stati razzisti? Per poter rispondere a queste domande dobbiamo
prima di tutto analizzare la storia dei neri in Italia, che purtroppo è
ancora una storia poco nota. A dominare è l’impressione che gli
italiani appartengano alla razza bianca, e il nostro Paese sia sempre
stato esclusivamente abitato da bianchi e nessun nero abbia mai
dato il suo contributo a questo Paese. In realtà, stando a poche ma
interessanti ricerche sui neri e i meticci italiani, non è così. È un inganno storico, che il fascismo ha strutturato ed è stato poi tramandato fino ai giorni nostri. Pochi ad esempio sanno che anche tra i
Mille di Garibaldi c’era tal Emanuele Berio, nato in Angola, detto
il Moro. Quindi uno su mille era meticcio. Abbiamo anche diverse
foto di garibaldini neri, come quella di un certo Bramadio che ha
combattuto con Garibaldi in Trentino. La stessa guardia del corpo
di Garibaldi era un uruguagio nero, Aguyar, che ha combattuto ed
è morto in Italia. C’è anche Michele Amatore, un ragazzo sudanese
che era stato acquistato da un italiano al mercato degli schiavi in
Egitto e portato a Casale Monferrato, vicino ad Alessandria. Qui
venne battezzato, cambiò nome e nel 1848 andò a combattere con
i bersaglieri per l’indipendenza dell’Italia, facendo una rapida car-

15

riera, tanto da essere noto come il “capitano moro”. Si racconta che
i furbissimi commilitoni piemontesi lo mandassero sempre in prima
linea, perché i nemici austriaci quando lo vedevano si spaventavano e scappavano. Michele si sposò e nessuno si scandalizzò, anzi
i bersaglieri erano orgogliosi di questo ufficiale nero, che aveva
combattuto per l’Italia, era stato decorato e si era persino sposato
con un’italiana. E il suo non è l’unico matrimonio interrazziale celebrato in Italia in questi decenni. Un’altra storia interessante è quella
di un altro bersagliere, Domenico Mondelli, nato in Etiopia da genitori etiopi e portato in Italia da un bersagliere parmense. Nel 1914
Mondelli diventò il primo aviatore nero al mondo, un primato che
curiosamente l’Italia non ha mai rivendicato, nonostante in quello
stesso periodo, negli altri Paesi, i neri non venissero fatti nemmeno
salire sull’aereo, perché si diceva, per via dei pregiudizi, che non
sapessero controllare le emozioni. Agli italiani invece importava
solo che Domenico fosse bravo. Durante la Prima guerra mondiale
divenne anche uno degli ufficiali più importanti dell’Aeronautica
(che non era ancora un’arma a sé). Tuttavia, nel luglio 1917, da un
giorno all’altro, venne mandato via e inviato a combattere al fronte
in prima linea. Il motivo, come scriverà in seguito un suo compagno, riguardava l’eccessivo successo con le donne, che dava fastidio ai pezzi grossi bianchi! Comunque Mondelli proseguì la sua
carriera, conquistando diverse medaglie, fino ad arrivare al massimo grado dell’esercito: generale di corpo d’armata.
Prima però di provare a capire quando la presenza dei neri
divenne un problema in Italia, è opportuno dare una possibile
spiegazione del perché di questa accettazione nei confronti dei
neri italiani. Per farlo dobbiamo tornare alla fine dell’Ottocento,
quando a prevalere erano teorie razziste secondo le quali gli italiani erano sì caucasici, quindi appartenenti alla razza bianca, ma,
in quanto sub-europei, di serie B. Detto in termini brutali: avevano un cervello da bambini in un corpo da adulti. Le teorie razziste
erano queste. D’altra parte, anche molti italiani non erano convinti
di essere veramente bianchi. Uno dei principali studiosi del tem-
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po, Giuseppe Sergi, ad esempio, sosteneva che gli italiani discendessero dagli africani, che fossero frutto di un mescolamento con
una popolazione arrivata dall’Africa, il che era anche abbastanza
logico. Paradossalmente, ciò venne utilizzato dagli altri Paesi per
sostenere che gli italiani non fossero bianchi veri. Quando un italiano arrivava in America, l’ufficio immigrazione lo classificava come
“di razza caucasica, ma non palesemente negra”. Gli italiani venivano chiamati black Italians. D’altra parte, per gli americani gli
italiani non potevano essere bianchi anche perché portavano in
processione Madonna e Santi neri. Per loro, solo i neri potevano
farlo. Inoltre, gli italiani non avevano un atteggiamento negativo
nei confronti dei neri americani: nelle loro botteghe li facevano entrare e questo dava molto fastidio ai bianchi americani. Ed è giusto
ricordare che sono stati centinaia gli italiani linciati dal Ku Klux Klan
perché neri o amici dei neri, come scrive anche Giovanni Pascoli
in La grande proletaria s’è mossa.
Torniamo alla domanda di quando il razzismo nei confronti dei
neri si manifesta in Italia. Uno dei primi episodi di questo tipo ha
come vittima il pugile italo-congolese Leone Jacovacci, protagonista di un mio libro e del documentario che ne è stato tratto, Il pugile
del duce. Jacovacci era nato in Congo nel 1902 da padre romano
e madre congolese. Era stato mandato in Italia quando aveva solo
tre anni e dopo fughe, cambiamenti di identità, vittorie sul ring non
riconosciute, il 24 giugno 1928, era riuscito a conquistare il titolo di
campione italiano ed europeo dei pesi medi. Era il secondo europeo nato in Africa a vincere il titolo europeo. Tuttavia, due giorni
dopo quella vittoria, su La Gazzetta dello Sport apparve un editoriale in cui si sosteneva che non poteva essere un nero a rappresentare l’Italia. Perché? A questa domanda gli storici non hanno finora
dato risposta. Ciò che però questo episodio evidenzia è la particolarità del razzismo italiano di quel periodo, che non ha un teorico
di spicco. A differenza di altri Paesi europei, l’Italia ha messo in atto
pratiche razziste anche senza elaborare teorie razziste. E questo
dovrebbe farci pensare.
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Il passaggio a un razzismo più esplicito avviene con l’avvicinarsi
della guerra con l’Etiopia nel 1935, quando il fascismo decide per la
prima volta di censurare opere culturali per motivi razziali. La prima
opera a essere censurata è Sambadù, amore negro, un romanzo
di Mura, pseudonimo della scrittrice italiana Maria Assunta Giulia
Volpi Nannipieri, che parlava di un amore tra un africano che viveva
in Italia e un’italiana, relazione dalla quale era nato anche un figlio.
Anche se, a leggerlo oggi, quel libro sembra pieno di contenuti
razzisti, il fascismo ne impose il ritiro da tutte le librerie e vietò di
pubblicare altre storie in cui venissero narrate relazioni tra un uomo
nero e una donna bianca. Cinque giorni dopo, per la stessa ragione, con una circolare fu bloccata un’opera teatrale intitolata Carne
bianca, e da quel momento vennero vietate tutte le opere teatrali
con soggetti neri. Anche in questo caso è la prima censura teatrale
per motivi razziali in Italia. Con la guerra d’Etiopia il fascismo mira
anche a far nascere negli italiani una coscienza razziale, cioè a farli
sentire appartenenti a una razza bianca superiore. Ma era un’operazione non facilissima, dato che pesava ancora nella memoria il
fatto che nel 1896 ad Adua l’esercito etiope aveva sconfitto quello
italiano, che aveva assegnato all’Italia il primato di essere stato il primo esercito bianco a essere sconfitto da un esercito nero nell’Ottocento, motivo per cui molti in Europa ritenevano la non piena
appartenenza degli italiani alla razza bianca. Anche per questo per
Mussolini divenne fondamentale riuscire a conquistare l’Etiopia
nel 1935, tanto da far partire cinquecentomila italiani, tra militari e
lavoratori, una cifra ben superiore a quella generalmente utilizzata
nelle guerre coloniali. Con la conquista di Addis Abeba e la proclamazione dell’Impero nel maggio 1936, gli italiani si ritrovarono
a essere finalmente bianchi e superiori. A rafforzamento di questo
passaggio a una fase apertamente razzista, in Etiopia l’Italia applicò
un vero e proprio apartheid: c’erano quartieri separati, lavori che i
neri non potevano fare, bar che non potevano frequentare. Addirittura c’erano fontanelle diverse per i bianchi e per i neri. E si racconta che molti bambini neri fossero convinti che la fontanella dei
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bianchi avesse l’acqua più buona. Era un vero e proprio sistema segregazionista. Qui vorrei fare una sottolineatura. Una delle basi del
razzismo, anche attuale, è quello di far sentire i bianchi superiori. È
quello che i sociologici chiamano “razzismo dei piccoli bianchi”,
utilizzato soprattutto in periodi di crisi e difficoltà. I “piccoli bianchi”
sono i bianchi che non stanno benissimo dal punto di vista economico ma che vengono convinti che il loro colore della pelle – quindi un dato naturale che dovrebbe essere neutro e che nulla ha a che
fare con meriti conquistati - dia diritto a uno status sociale superiore
a quello dei neri. Così, anziché prendersela con chi li ha resi poveri,
se la prendono con i neri che stanno poco meglio o poco peggio
di loro. Un afroamericano dei primi del Novecento, W.E.B. Du Bois,
chiamava questo il “salario psicologico” dei bianchi. È una sorta di
race card, “carta razziale”, che viene utilizzata come fosse un jolly,
ogni volta che diviene utili dividere i bianchi dai neri.
Torniamo al fascismo. Molte delle norme razziste adottate in
Etiopia, come nelle colonie dell’Eritrea e della Somalia, e soprattutto quelle relative al divieto di relazioni affettive interrazziali e contro
i meticci, vennero presto applicate anche in Italia. Il passaggio successivo avviene nell’estate del 1938, quando, forte delle esperienze del razzismo contro i neri, il razzismo fascista individua un altro
nemico: l’ebreo, un nemico interno che presto diviene il nemico
principale. Tuttavia, l’esigenza di ribadire che il razzismo riguardava anche i neri è confermata da due articoli presenti nel Manifesto
della razza, un decalogo teorico della nuova fase del razzismo fascista. All’articolo 8 si afferma che gli italiani non hanno niente a che
vedere con gli africani, proprio per negare la teoria di Sergi per la
quale gli italiani avevano origini africane. All’articolo 10, a essere
presi di mira sono i meticci italo-africani, che vengono considerati
frutto di degenerazione.
Finito il fascismo, nel Dopoguerra, a prevalere è un atteggiamento di auto-assoluzione soprattutto rispetto al razzismo verso i
neri. Quanto accaduto viene considerato un capitolo che si è chiuso con il fascismo. Sta di fatto che nessun italiano verrà condanna-
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to per crimini di guerra, così come invece richiesto dagli etiopi. In
questo modo il razzismo fascista contro i neri non ha vittime, né
testimoni e né colpevoli. Un altro aspetto del Dopoguerra è che i
neri e meticci italiani semplicemente sembrano sparire. Nella Costituzione la parola “razza” compare unicamente nell’articolo 3, ma
non si sa bene se riguardi anche i neri. Ed è curioso che questo
atteggiamento di oblio avvenga nello stesso periodo in cui emerge
il problema dei figli della guerra, cioè dei figli di militari afroamericani e di donne italiane, che in genere non si potevano sposare a
causa delle leggi americane che non permettevano matrimoni misti. Questi bambini quindi non venivano riconosciuti dal padre. C’è
da dire che queste coppie interrazziali venivano spesso viste con
disprezzo e a volte, soprattutto le donne, erano anche vittime di
razzismo, come si può vedere nel film Tombolo, paradiso nero. Ci
sono testimonianze che dimostrano che non era raro che le donne
italiane che andavano in giro insieme ai neri venissero aggredite
e rapate a zero da uomini italiani, come si faceva con coloro che
avevano collaborato con i fascisti e i nazisti. Gran parte di questi
figli meticci vennero mandati in brefotrofio. Una volta cresciuti,
cioè alla fine degli anni Cinquanta, iniziò il dibattito su come inserirli nella società. Su di loro vennero fatte indagini specifiche per
cercare di capire se fossero più bianchi o più neri, classificazione
ritenuta ancora importante. Gedda, responsabile dell’azione cattolica e autore di diversi studi su questi “meticci di guerra”, disse che
secondo lui i bambini neri non sarebbero dovuti andare in classe
con i bambini bianchi, altrimenti questi ultimi si sarebbero spaventati. Solo Sergio Piro, un neuropsichiatra napoletano, propose che
l’unico modo per permettere un vero inserimento di questi ragazzi
era di sollecitare in loro un “orgoglio nero”. Di certo, questi meticci erano vittime di molti pregiudizi. Don Gnocchi, che li assisteva,
raccontava che spesso si mettevano la farina addosso proprio per
essere finalmente “bianchi”, cosa che ogni tanto succede ancora
oggi. Qualche anno fa, come psicoterapeuta, ho lavorato con una
bambina africana che mangiava solo latticini sperando così di di-
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ventare bianca. Una storia simile me l’ha raccontata anche Dayo
Oshadogan, padre nigeriano e madre italiana, che negli anni Novanta è stato il primo italiano meticcio a indossare la maglia della
nazionale Under 21: quando era piccolo gli venivano rivolti insulti
razzisti come «sporco negro» e lui credette di essere nero perché
mangiava la cioccolata fondente. Da quel momento smise di mangiarla, e anche se poi scoprì che la cioccolata non c’entrava nulla
con il colore della pelle, continua ancora oggi a mangiare solo cioccolata bianca al latte. Eppure, nonostante questi pregiudizi, queste
discriminazioni, alcuni “figli della guerra” sono ugualmente riusciti
ad affermarsi negli anni Sessanta, come il sassofonista James Senese o Giacomo Puosi, nato anche lui da papà afroamericano e
mamma italiana, che nel 1968 partecipò alle Olimpiadi di Città del
Messico ed è stato il primo meticcio a farlo (per il secondo bisognerà attendere quasi trent’anni!). Anche loro hanno contribuito alla
storia musicale e sportiva dell’Italia, un contributo che andrebbe
maggiormente studiato.
LA STORIA E L’IDENTITÀ
Mi è capitato di recente di partecipare a un progetto antirazzista
rivolto ai ragazzi di scuola media. Bisognava creare un gioco elettronico in cui si andava avanti solo se si rispondeva correttamente ad alcune domande. Per predisporre le domande, ho lavorato
sui testi scolastici delle scuole medie, e ho scoperto che non solo
viene molto limitato il ruolo dell’Africa nello sviluppo dell’umanità
e anche le lotte degli afroamericani sono a malapena accennate,
ma il nostro colonialismo viene ancora descritto in base al leitmotiv
“italiani brava gente”. Non solo. Quando si parla dell’immigrazione,
vengono chiamati in causa fattori economici e demografici, ma a
quel fenomeno non viene data concretezza umana, cioè non vengono ad esempio citate persone che, giunte come migranti, hanno
contribuito o stanno contribuendo allo sviluppo del nostro Paese in
qualche ambito. È un’assenza che deve far riflettere, anche perché
penso che l’Italia possa rivendicare di essere da sempre un Paese
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multietnico, multirazziale, multireligioso, multiculturale, ecc. Ma di
questo passato si sa davvero poco. Torniamo qui al problema di riuscire a trovare un equilibro tra l’unico e il molteplice, tra il dichiararsi tutti uguali e riconoscere anche le differenze. È un problema che
riguarda in primis la storia: va ricostruita la storia italiana inserendo
anche il contributo di neri e meticci, anche perché permette a molti neri e meticci di oggi di identificarsi e di sapere che l’immigrazione può essere un fenomeno anche positivo. Bisogna saper unire la
memoria con l’attualità o, se vogliamo, l’attualità con la memoria.
Ma è un problema che chiama in causa anche l’identità, un concetto con il quale l’antirazzismo fa fatica a misurarsi, mentre è al centro
della controffensiva neorazzista, che ha come obiettivo finale, proprio in nome dell’identità, quello di purificare l’Europa, di chiudere le frontiere, di mandare via tutti coloro che sono etnicamente,
culturalmente e razzialmente “incompatibili”. E questo processo di
purificazione, secondo i neorazzisti, non riguarda solo i migranti,
ma tutti coloro che hanno un’ascendenza straniera, attraverso quello che essi definiscono “un processo di re-immmigrazione”.
Penso che la scuola abbia un ruolo fondamentale, anche se è
necessario che su questi temi faccia un salto di qualità. Negli anni
passati, la scelta che appariva vincente era quella di adottare una
pedagogia multiculturale o meglio interculturale. Scelta fondamentale, che però ha pagato un prezzo enorme, perché quella
stessa scelta non è stata adottata anche dalla società, che invece
rimaneva essenzialmente monoculturale. L’alunno si trovava così a
vivere una situazione che rischiava di essere schizofrenica: in classe
la diversità era valorizzata, ma fuori dalla scuola quella stessa diversità diveniva oggetto di scherno, più una sofferenza che un valore
aggiunto. Ci sono stati anche alcuni abbagli presi da alcuni sostenitori del multiculturalismo. Qui parlo da padre di un figlio meticcio,
nato e cresciuto a Roma, al quale però, dalle elementari alle medie,
veniva chiesto con insistenza di raccontare l’Etiopia, cioè del Paese
della madre, anche se lui, per motivi suoi, si voleva sentire italiano
diciamo al cento per cento: «Lo facciamo per te, devi recupera-
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re le tue radici», dicevano questi insegnanti. Anche questo rischia
di essere un “razzismo di rispetto”, perché sta all’alunno scegliere cosa vuole essere. La scuola può sollecitarlo, ma non forzarlo,
proprio perché rischia di inviargli un messaggio schizofrenico. Alla
fine, per esasperazione, mio figlio ha imparato a memoria fiumi,
monti e confini dell’Etiopia. È comunque indubbio che la scuola
continua ad avere un ruolo centrale su queste tematiche, perché
è soprattutto a scuola che ragazzi e ragazze vivono l’esperienza di
convivere e misurarsi con altre culture, con altre etnie, ecc., nella
consapevolezza, però, che oggi quelle diversità, purtroppo spesso
anche a scuola, sono considerate negativamente. In questo caso,
alla pedagogia multiculturale dovrebbe affiancarsi una pedagogia
antirazzista, e sarebbe interessare comprendere come mai, mentre
in tutti i Paesi una simile pedagogia sia ormai presente in maniera
strutturata nei programmi scolastici, in Italia sia pressoché assente.
È un momento non facile, che a mio parere richiede una notevole capacità di messa in discussione anche di alcune certezze del
passato, una sorta di rapido “aggiornamento”, ponendo maggiore attenzione anche alle strategie positive che gli stessi ragazzi e
ragazze, spesso inconsapevolmente, hanno messo in atto o anche
agli ambiti dove i messaggi antirazzisti sono passati più facilmente
(penso ad esempio ad alcuni rapper). E soprattutto bisogna convincere e convincersi che il razzismo non è una tragedia solo per
chi lo subisce, ma per tutti.
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IL JAZZ AI TEMPI DEL FASCISMO
DIALOGO CON CAMILLA POESIO

In Europa, il jazz arrivò agli inizi del Novecento, ma in Italia fece il
suo ingresso negli anni Venti, proprio quando si affermava il regime di Mussolini. Prodotto di quell’America verso cui il fascismo
mostrava amore e odio, il jazz sbarcò con i transatlantici di ritorno
da New York, con gli emigrati, le grandi orchestre in tournée, i balli ma soprattutto con la radio e il cinema. In alcune realtà si radicò
grazie ai ricchi turisti americani come il compositore Cole Porter
che villeggiava a Venezia.
La storica Camilla Poesio ha raccontato l’impatto del jazz,
dall’instaurazione del regime fascista alla fine della Seconda guerra mondiale, nel libro Tutto è ritmo, tutto è swing. Il Jazz, il fascismo e la società italiana (Le Monnier - Mondadori 2018).
IL DIALOGO CREATIVO:

Lei è la prima storica a raccontare come il jazz è arrivato in Italia: da cosa è nato il suo interesse?
Ho due risposte a questa domanda: una seria e l’altra meno. La risposta non seria è legata alla mia passione per il tip-tap e altri balli.
Un giorno, mentre ballavo lo Shim Sham, un classico del tip tap
in America degli anni Venti e Trenta, ho pensato che quegli erano anche gli anni di cui mi ero occupata da sempre come storica
dell’epoca fascista e nazista. Così ho cominciato a pensare alla storia del tip-tap in Italia, ma poi ho allargato la visuale al jazz, che al
tempo era una musica da ballare, non da ascoltare seduti.
L’altra ragione per cui ho deciso di affrontare questo argomento è
legata al fatto che per tanti anni ho studiato la storia del dissenso
politico in Italia e nella Germania nazista. Sapendo che il nazismo
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aveva proibito il jazz, mi sono chiesta cosa succedesse in Italia e
ho trovato un buco storiografico. Gli storici della musica si sono
occupati di raccontare la storia del jazz. Quello che ho cercato di
fare io, è stato esaminare la storia dell’ascolto del jazz e di come
gli italiani avessero reagito all’arrivo di questo fenomeno musicale,
che era anche un fenomeno culturale e coinvolgeva tante sfere,
come quella dei costumi, delle abitudini, dei consumi, dei rapporti
tra le generazioni e tra i sessi. Ascoltare il jazz voleva dire vestirsi,
pettinarsi, truccarsi in un certo modo. Voleva dire scardinare alcuni rapporti tradizionali tra uomo e donna, poteva comportare anche tensioni famigliari. Voleva dire, in buona parte, andare anche
contro i dettami della Chiesa. E tutto questo accadeva mentre al
potere c’era il fascismo.
IL DIALOGO CREATIVO:

Come approdò il jazz in Italia?
Arrivò tramite vari canali, per esempio con le grandi navi che partivano da Genova e facevano la spola tra Genova e New York. Nel
1922 iniziò un traffico regolare di transatlantici e su queste navi si
imbarcavano giovani musicisti coraggiosi, spinti dall’avere uno
stipendio duraturo. A New York, tra un viaggio e l’altro, avevano
la possibilità di andare nei teatri di Broadway e ad Harlem, dove
ascoltavano musiche mai sentite. Ne rimasero strabiliati e le riportano indietro, comprando là dei dischi o riproponendo loro stessi
quella musica, adattandola alla musicalità e agli strumenti italiani,
come la fisarmonica. Altri canali di diffusione furono la radio e il
cinema. La radio però era in Italia uno strumento di lusso, era ascoltata solo da alcune classi sociali. Al cinema, invece, al costo di un
biglietto, gli italiani, guardando le pellicole hollywoodiane, ascoltavano anche la musica. Il primo film sonoro della storia si chiama:
Il cantante di jazz. Chi poteva, andava ad ascoltare il jazz nei teatri,
con le grandi orchestre. Il jazz arrivò solo nella parte centro settentrionale della penisola e solo in alcune città: Genova, Torino,
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Milano, Firenze, Roma e infine Venezia, che fu un caso particolare,
dove nacque addirittura la Fenice Jazz Band, presso l’omonimo
teatro, come testimoniano alcuni filmati dell’Istituto Luce.
IL DIALOGO CREATIVO:

Lei racconta che il jazz giunse in Italia anche tramite alcuni
stranieri facoltosi. A proposito di Venezia, ci può raccontare il
caso di Cole Porter?
Sì, un altro canale di diffusione furono le persone. Particolare è il
caso di Venezia, dove già dall’Ottocento arrivavano molti stranieri, soprattutto da Stati Uniti, Russia, Gran Bretagna e Francia, non
solo per le bellezze artistiche, ma anche perché si pensava che la
laguna avesse effetti salutari tanto che vi si faceva il bagno. Venezia aveva anche la nomea di essere una città libertina. Negli anni
Venti arrivò quella generazione di americani che Hemingway chiamò “lost generation”. Fra questi era Cole Porter, famoso autore di
musical, che, tra il 1923 e il 1927, passò le estati a Venezia con la
moglie, vivendo a Parigi durante l’inverno. Affittava ogni anno un
palazzo sul Canal Grande (oggi museo di Ca’ Rezzonico) e vi diede feste meravigliose e memorabili, fuori dalla morale comune,
dove girava moltissima droga e si ascoltava jazz. Pochissimi nobili
veneziani ruotavano intorno a questa cerchia di americani, perché
li guardavano con snobismo, ma Porter decise di farsi aiutare da
alcuni di loro per realizzare un progetto: costruì una chiatta in stile
New Orleans, la attraccò alla Punta della Dogana e vi fece suonare
un’orchestra afroamericana, che eseguì pezzi jazz. La notte del 12
agosto 1926 i veneziani, sull’altro lato del canale, sulla sponda di
Piazza San Marco, videro e ascoltarono musica che non avevano
mai sentito. Cole Porter in seguito fu allontanato dalla città perché
la polizia, facendo irruzione durante una delle sue feste, trovò una
situazione moralmente non accettata. Il compositore non tornò
più a Venezia.
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IL DIALOGO CREATIVO:

Come rispose il fascismo all’arrivo di questa musica, che definiva “musica negra”? Nel 1927 furono vietate le “orchestrine
negre” negli hotel e sale da ballo...
Nella prima parte degli anni Venti, il fascismo rimase abbastanza indifferente, ma nel 1927 emise la circolare che vietava appunto le “orchestrine negre”. Il problema si pose soprattutto a partire dalla metà degli
anni Trenta, quando l’Italia invase l’Etiopia e il regime fascista attuò
una politica sempre più censoria e proibitiva. Già in precedenza, il
jazz era stato descritto come musica di popoli selvaggi e primitivi, tramite connotazioni razziste quali “danze epilettiche” o “cretinate americane”. Nemmeno alcuni musicisti professionisti, quelli di formazione classica, lo accettavano. Mascagni, ad esempio, era molto critico
con il jazz, lo definiva musica di oppio e cocaina.
La situazione si aggravò con l’avvicinarsi dell’emanazione delle
leggi razziali. La politica antisemitica andò a toccare anche la musica
e il Trio Lescano fu vittima di questa politica.
In quegli anni del jazz si diceva: «Bisogna disintossicare la nostra
musica dal mortale bacillo dell’internazionalismo e dal cerebralismo
ebraico», si parlava di «piovra musicale ebraica», «musica senza
patria», «egoismo demo-massonico», «lustrascarpe», e così via. Insomma, il jazz dovette sopravvivere a un clima ostile e con il mio
libro ho cercato di indagare sul perché la politica del regime non
riuscì a eliminarlo del tutto. Nonostante proibizioni e persecuzioni,
il jazz rimase vivo, sopravvisse e si sviluppò. La mia tesi è che abbia
prevalso la necessità di mantenere il consenso: il jazz era talmente
amato che sarebbe stato controproducente eliminare questa forma
di divertimento, soprattutto negli anni della guerra. In una situazione dittatoriale come il regime fascista, dove il consenso giocava un
ruolo fondamentale, si decise di non proibire del tutto il jazz, anzi,
in qualche modo di appropriarsene, cercando di nazionalizzarlo e
italianizzandone persino il nome con giazzo o gez per piegarlo ai
propri scopi.
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IL DIALOGO CREATIVO:

Abbiamo visto come il regime abbia cercato di contrastare
questa musica arrivata da fuori, ma anche la Chiesa cercò di
farlo: il jazz era qualcosa di dirompente, che poteva rovesciare
gli schemi della tradizione.
Il jazz veniva visto come un pericolo perché si pensava che potesse
scardinare i valori della famiglia tradizionale. Per questo si cercò di
denigrarlo, addirittura attribuendogli effetti negativi sulla salute. In
un giornale della diocesi veneziana, l’aumento dell’ascolto della musica jazz fu correlato nientemeno che ai casi di tubercolosi. Il sillogismo era il seguente: andando ad ascoltare la musica jazz in luoghi
dove si ballava, le ragazze, soprattutto se ci andavano con abiti scollati, sudavano e, uscendo, si ammalavano del terribile morbo. Non
è un caso isolato e non è la situazione veneziana particolarmente
bigotta. E non sono nemmeno gli anni, perché persino don Milani,
la voce progressista della Chiesa Cattolica, nel 1968 scriverà che
le ragazze non dovevano andare a ballare. La Chiesa tuonò contro
questi riti della musica e del ballo, non tanto per una questione di
note - poco importava infatti la questione musicale - ma per tutto
quello che il fenomeno trascinava con sé, come i balli che presupponevano movimenti veloci, che potevano scoprire parti pudicamente nascoste. Il jazz veniva visto come musica del diavolo.
IL DIALOGO CREATIVO:

Nel suo libro, lei riporta alcune osservazioni particolarmente
dispregiative sulla musica e sui giovani che la ascoltavano. Il
giornalista Pietro Solari scriveva addirittura: «i giovani swing
non pensano». Qual era il rapporto dei giovani con il jazz?
Il jazz era un fenomeno urbano, di classe e giovanile, e intendo anche giovanissimi, dai tredici anni in su. Piero Umiliani, compositore
di moltissime musiche del cinema italiano, fra cui quelle de I soliti
ignoti, scoprì giovanissimo questa musica. Ho trovato nell’archivio
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dei diari di Pieve di Santo Stefano un suo testo, scritto nel 1940,
quando aveva 13 anni: «Parlerò oggi di me e la musica. Inutile dire
quanto mi piaccia la musica che non è questa una facoltà transitoria
da poter perdere in avvenire. Inutile dire che ho molto orecchio,
anche da grande infatti mi rimarrà questo dono di natura. Da tre o
quattro anni mi è cominciata a piacere la musica d’opera e anche
quella classica. Devo dire però che mi piace moltissimo, mi danna,
la musica leggera, ritmica, ritmica, ritmica. Come conquista! Non
la si può descrivere».
Ma non c’era solo lui. Un altro jazzista famoso, Umberto Cesari,
non poteva ascoltare o suonare la musica jazz perché la madre gli
chiudeva il pianoforte a chiave. Allora si iscrisse a un’orchestra di
Gruppi universitari fascisti (GUF) e a Roma con loro poté suonarlo,
paradossalmente. Altri giovani riuscirono ad ascoltarla tramite dischi. Anche Cesare Pavese era pazzo della musica jazz.
Ironia vuole che l’ultimo figlio del duce, Romano Mussolini, si
affermasse come importante jazzista. Lo stesso Benito, in un’intervista del 1937 ammise di non aver nulla di particolare contro il jazz,
e che lo trovava anche divertente. Probabilmente era vero. Non fu
l’unica contraddizione del regime.
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LO STATO DI DIRITTO
COME ANTIDOTO CONTRO
LE DISCRIMINAZIONI
DIALOGO CON MARCELLO FLORES

A trent’anni dalla fine del comunismo e dalla scomparsa del confine tra blocchi contrapposti, osserviamo in tutta Europa l’emergere
di nuove divisioni interne. Lo Stato di diritto è messo in pericolo
dai “sovranismi” emergenti, a partire dall’Ungheria di Orbán. Ne
abbiamo parlato con il prof. Marcello Flores, uno dei principali interpreti della storia contemporanea.
IL DIALOGO CREATIVO:

Come possiamo leggere oggi la caduta del Muro di Berlino?
Per prima cosa, va ricordato che ciò che accadde nel 1989 fu del
tutto inatteso. Non riusciva quasi comprensibile nemmeno agli
studiosi del comunismo, i “cremlinologi”, come venivano chiamati allora. Nell’arco del 1989, si arrivò molto rapidamente a una crisi
del sistema comunista nell’Europa centrorientale, che culminò appunto con il crollo del Muro. In Unione Sovietica, invece, si dovette attendere la fine del 1991.
In realtà, la crisi del comunismo era chiara già da tempo, da quando cioè, negli anni Settanta e soprattutto Ottanta, ci fu quella che
gli economisti definirono “la grande stagnazione”. I Paesi comunisti non riuscivano a mantenere il ritmo di crescita economica
registrato negli anni Cinquanta e Sessanta. Erano molto indietro
soprattutto nell’ambito della tecnologia informatica, che invece in
Occidente iniziava a giocare un ruolo sempre più importante.
A partire dagli anni Settanta, l’opposizione interna, che veniva
chiamata “dissidenza”, si manifestava in forme minoritarie ma significative. In Cecoslovacchia, Václav Havel, che diventò poi il primo presidente della Repubblica non comunista, fondò Charta 77.
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In Polonia, alla fine del 1979, nacque il sindacato libero e autonomo
Solidarność, per difendere gli interessi degli operai costretti alla
fame, a salari bassi, quasi alla carestia. Queste forme di dissidenza
erano diverse da quelle che si erano manifestate in passato: alla
guida non c’erano più comunisti che volevano riformare il sistema,
come era avvenuto con la Primavera di Praga. In Cecoslovacchia,
per esempio, Havel rifiutava di ragionare su come cambiare il comunismo e faceva riferimento invece alla nuova cultura dei diritti
umani, riportata in auge nel 1975 con la Conferenza di Helsinki.
Tra i primi atti di Michail Gorbaciov, salito al potere nel 1985, ci
fu l’affermazione che la dottrina Brežnev non esisteva più. Questo
fu determinante perché le dinamiche interne del dissenso nei vari
Paesi potessero rafforzarsi e crescere, come accadde quasi dappertutto. La dottrina risaliva al 1968, quando, dopo l’intervento sovietico a Praga, Brežnev aveva dichiarato che qualsiasi deviazione
dal socialismo - quello che l’URSS riteneva una deviazione - sottintendeva il diritto dell’Unione Sovietica a intervenire militarmente
nei Paesi a regime comunista. Comunicando che la dottrina non
era più valida, Gorbaciov dava spazio alle iniziative di riforma e a
diversi percorsi politici.
Un altro elemento introdotto da Gorbaciov fu la possibilità di tenere elezioni semilibere. In Polonia, ad esempio, alla Camera dei
deputati eletta liberamente, i comunisti risultarono in netta minoranza, in Senato invece la stragrande maggioranza dei seggi erano
già assegnata dal Partito. Le elezioni dimostrarono che l’opinione
pubblica era dalla parte dei nuovi gruppi della società civile, che
iniziavano a organizzarsi anche politicamente.
In questo contesto sempre più confuso, una serie di errori di comunicazione portò al crollo fisico del Muro di Berlono. Durante
una conferenza stampa, alla domanda dell’inviato italiano dell’Ansa che chiedeva quando avrebbero aperto alcuni dei check point
tra Berlino Est e Ovest, il portavoce del governo della Germania
Est, preso alla sprovvista, disse che si poteva fare anche subito.
Sentendo queste parole alla radio, i berlinesi si precipitano in mas-
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sa al Muro e a quel punto i soldati non poterono sparare sulle migliaia di persone che presero letteralmente d’assalto il Muro e lo
distrussero.
IL DIALOGO CREATIVO:

Cosa resta di quell’evento che stravolse il mondo?
Furono innescati grandi cambiamenti. Un elemento di accelerazione fu la Riunificazione tedesca. Mentre tutti davano per scontato che, almeno per un periodo di transizione, sarebbero esistiti
due Stati tedeschi, non fu così e nessuno poté opporsi alla Germania unita, terminata la guerra fredda. Il percorso di integrazione tedesca, con forti squilibri e disuguaglianze interne, fu difficilissimo,
ma con il tempo si trovò un equilibrio.
Per gli altri Paesi ex comunisti, si poneva invece il problema di aggregarsi all’Europa unita. Nel 1991 si costituì il cosiddetto gruppo
di Visegrád, formato da Polonia, Ungheria e Cecoslovacchia (poi
Repubblica Ceca e Slovacchia), proprio allo scopo di promuovere l’integrazione nell’Unione Europea, portata a compimento nel
2004.
Oggi, da storico, osservo come il rapporto con il passato - non solo
quello comunista ma anche quello di più lungo periodo - sia estremamente complicato in questi Paesi: possiamo dire che nessuno
abbia fatto davvero i conti con la propria storia, complessa e complicata, e ricerchi semplificazioni retoriche per definire un’identità
nazionale forte e “purificata”. In Polonia si è arrivati a fare una legge che proibisce di affermare che nel Paese esistesse l’antisemitismo, mentre sappiamo che era molto forte. Certo, non tutti erano
antisemiti e gran parte dei polacchi, come gli ebrei, furono vittime
del nazismo. Ma la storia non deve essere negata. Qualcosa di simile avviene in Ungheria, dove di recente è stata addirittura smantellata la statua di Imre Nagy, l’eroe della rivolta del 1956, perché
era comunista e quindi deve essere demonizzato, negando che
lottò per difendere l’indipendenza nazionale.
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IL DIALOGO CREATIVO:

Esiste ancora un confine, una separazione, tra Paesi dell’Est e
dell’Ovest?
Possiamo dire che c’è una divisione, ma è interna ai Paesi e riguarda
lo Stato di diritto.
Nel periodo precedente e in quello subito successivo all’integrazione nell’Unione, sembrava che il gruppo di Visegrád si fosse adeguato alla tradizione occidentale, con l’avvicendamento di governi diversi in seguito alle elezioni, secondo la logica che abbiamo vissuto
nella nostra Repubblica.
A un certo punto, però, l’emergere delle forze che si autodefiniscono “sovraniste” (che per me non sono altro che “nazionaliste”, anche perché la sovranità è propria di tutti gli Stati) porta a una rottura.
Si fa strada la rivendicazione dell’irriducibilità nazionale come fulcro
del proprio orientamento, il che stride con l’ingresso in Europa, una
casa comune, pur con i limiti che conosciamo. Ciò avviene nonostante le enormi risorse ricevute per l’integrazione nell’Unione.
Inizia a prevalere l’idea che la democrazia sia il governo della maggioranza e che, quindi, chi è stato eletto possa decidere come vuole, senza rispettare le regole istituzionali. È ciò che in modo esplicito
ha fatto Viktor Orbán, Primo ministro ungherese dal 2010, smantellando la Costituzione e dunque quel sistema di pesi e contrappesi
che rendono tale una democrazia.
La vittoria elettorale è importante, ma non può essere l’unico elemento di una democrazia. Il “sovranismo”, per cui chi ottiene la
maggioranza è sovrano, fa quello che vuole, è il contrario della democrazia. In una democrazia, infatti, il governo non può mai essere
assoluto perché deve rispondere alla Costituzione e alle Istituzioni.
Invece osserviamo come quest’idea sovranista abbia fatto presa in
altre parti d’Europa, anche in Italia, in Belgio, in Germania, dove non
c’era mai stata.
Ecco, il rispetto dello Stato di diritto è la grande divisione che vedo
oggi in Europa.
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Dobbiamo fare attenzione a questo aspetto, forse più che focalizzarci sugli atteggiamenti pararazzisti o di discriminazione, che pure
sono pericolosi. Le forme di discriminazione, che esistono sempre
nella mente di alcuni, possono infatti trovare la possibilità di esprimersi solo se si mette in crisi lo Stato di diritto, che è alla base della
coesione europea.
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LA ROMANIA DAL 1989 A OGGI
MIHAELA IORDACHE

Nel 1989 avevo 16 anni, ero al liceo. Ricordo che il 22 dicembre
stavo ascoltavo Radio Europa Libera, un’emittente proibita nel mio
Paese. Stavo vicino alla finestra, cercando di prendere il segnale. Si
parlava di libertà, di quello che succedeva negli altri Paesi, mentre
in Romania non accadeva niente. Gli altri erano liberi. Noi romeni
non immaginavamo affatto che un giorno avremmo potuto esserlo
anche noi.
Il 22 dicembre la radio annunciava che in tv c’erano i rivoluzionari. Mi sembrava impossibile. La televisione romena trasmetteva
solo due ore al giorno e un’ora era dedicata a Nicolae Ceauşescu,
la guida del Partito Comunista Romeno (il PCR). Non era l’ora delle trasmissioni, ma ho acceso la tv e sullo schermo è comparso un
attore famoso. Ho pensato a una messa in scena. C’erano lui e altri
rivoluzionari. Li vedevo agitarsi e mi pareva incredibile, perché noi
non dovevamo mai agitarci. Ho sentito che Ceauşescu se n’era andato. È stato uno shock. Mi ha assalito una grande paura per quello
che sarebbe potuto succedere.
Questo è stato il mio primo impatto con la Rivoluzione. In quel
momento ho capito l’importanza dei media e ho deciso di diventare giornalista. Prima di venire in Italia, ho lavorato anche alla tv
romena, dove tutto è iniziato.
La Romania è stato l’unico Paese del Patto di Varsavia in cui il
passaggio dal totalitarismo alla democrazia è avvenuto con violenza e dove Ceauşescu e la sua consorte Elena sono stati giustiziati
tramite fucilazione il 25 dicembre del 1989.
Il 16 dicembre aveva inizio a Timisoara, nell’Ovest della Ro-
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mania, la Rivoluzione di Timisoara (16-20 dicembre), mentre il 21
dicembre le proteste iniziavano anche nella capitale, Bucarest. La
libertà fu pagata a caro prezzo: a Timisoara, la prima città libera,
morirono 112 persone e quasi 400 rimasero ferite. In totale, 1.166
persone furono uccise (515 solo a Bucarest) e 3.321 furono i feriti
nella Rivoluzione.
Nicolae Ceauşescu guidò la Romania per 24 anni, dal 1965 al
1989. Già negli anni Sessanta, il suo governo prese visibilmente le
distanze dall’Unione Sovietica, mostrando una sua indipendenza e
irritando allo stesso tempo Mosca. Nel 1968 Ceauşescu condannò l’invasione sovietica della Cecoslovacchia. Fu l’unico a farlo, nel
Patto di Varsavia. La Romania coltivò rapporti con  i Paesi occidentali, a partire dagli USA, con Israele, i Paesi arabi, ecc., spesso in
contrasto con la politica dell’URSS.
Ceauşescu mostrava un evidente culto della personalità. Guardava alla Corea del Nord e alla Cina come  fonti d’ispirazione. Nei
vent’anni che precedettero la Rivoluzione, la Romania divenne
quasi un lager comunista, un paese da cui non si poteva uscire, fatto di persone terrorizzate dalla polizia politica, la Securitate, dove
mancavano cibo e beni di prima necessità. Nel dicembre del 1989
la Romania era l’unico Stato del mondo ad aver pagato interamente
il suo debito pubblico, che nel 1981 ammontava a 12 miliardi di dollari. Allo stesso tempo era una Romania grigia, affamata, disperata.
Gli alimenti, la benzina, l’energia elettrica, il riscaldamento erano
razionati.
Non è quindi difficile immaginare il desiderio dei romeni per la
libertà. E allora: «Jos Ceauşescu!» (cioè: «Giù Ceauşescu!») e «Libertà» sono stati i primi slogan dei movimenti popolari. La gente
voleva mangiare, viaggiare, essere libera.
A distanza di trent’anni dalla Rivoluzione, sono tanti i dubbi sul
suo vero carattere. La folla chiedeva il cambiamento, ma si parla
anche di una “Rivoluzione rubata” o addirittura di un colpo di Stato.
Oggi la Romania ha assunto per la prima volta (il primo gennaio del 2019) la presidenza di turno  del Consiglio Europeo. È tra i
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Paesi con la crescita economica più alta in Europa ed è un partner
importante per l’Alleanza Nord Atlantica (la NATO). Per il semestre
della sua presidenza, ha optato per lo slogan: «Coesione, un valore comune europeo». Ma è proprio la coesione che manca oggi  in
Romania. Da due anni, da quando cioè il Partito Social Democratico
(PSD) ha vinto le elezioni e guida il governo di Bucarest, non cessano le proteste di strada a difesa della giustizia e contro la corruzione.
Continua a destare preoccupazione il modo in cui i socialdemocratici intendono modificare le leggi, mentre l’UE denuncia le misure
destinate a indebolire lo Stato di diritto e la lotta alla corruzione.
Tra le modifiche volute dal PSD c’e anche l’amnistia, la cosiddetta misura “salva politici corrotti”, a vantaggio in primis di Liviu
Dragnea, il più influente  leader della Romania, presidente del PSD.
Dragnea, accusato di fatti di corruzione con fondi dell’UE, non
ha potuto assumere la carica di premier per i suoi problemi con
la giustizia, ma viene considerato “premier de facto”. Bucarest ha
respinto al mittente le accuse e ha rivendicato il diritto di mettere in
pratica l’attuale programma di governo.
Alcuni atteggiamenti politici  accostano la Romania al “sovranismo” dell’Ungheria di Viktor Orbán e della Polonia di Mateusz Morawiecki, due Paesi sorvegliati da vicino da Bruxelles. Criticando a
loro volta l’UE, i socialdemocratici non hanno fatto altro che indebolire la fiducia dei romeni nelle istituzioni europee. Finora i romeni
sono stati tra i più entusiasti dell’Unione ma secondo l’ultimo eurobarometro, a settembre 2018 solo il 49% trovava  positiva l’appartenenza all’UE, una percentuale di dieci punti inferiore rispetto alla
rilevazione precedente.
L’entrata nell’Unione ha portato, senza dubbio, molti vantaggi
al Paese, a partire dalla libera circolazione di persone e capitali fino
ai fondi economici. Se la corruzione non fosse stata così dilagante,
il Paese avrebbe fatto ancora più passi in avanti. Negli ultimi anni la
lotta alla corruzione ha mandato dietro le sbarre politici e alti funzionari dello Stato. Ma la percezione è che l’attuale governo voglia
rallentare la lotta alla corruzione.

39

Alla fine del 2017, con una crescita quasi del 7%, la Romania veniva addirittura definita “tigre” d’Europa. Nel terzo trimestre del 2018
la crescita economica è stata dell’1,9%, al secondo posto nell’UE
dopo la Malta. In Romania sono aumentati stipendi e pensioni ma
anche l’inflazione (3,2% a novembre del 2018, la più alta dell’UE) e le
tasse. Sono state introdotte nuove imposte, come la tassa “sull’avidità”, che riguarda  le imprese, le compagne energetiche, di telecomunicazioni e le banche. Il Governo tenta in questo modo di tenere
il deficit pubblico sotto il 3%. Ma questo spaventa gli investitori.
Oggi, il volto della Romania è profondamente cambiato. Basta
andare a Bucarest, “la piccola Parigi”, per sentire  lo spirito di una
vera capitale europea, con consumo di beni ma anche di cultura,
musica e arte. C’è l’imbarazzo della scelta per le opportunità di corsi, librerie, musei, iniziative culturali anche di livello internazionale,
come l’annuale Festival George Enescu, dedicato al celebre compositore romeno. Nella capitale ci sono innumerevoli centri commerciali ultramoderni e le multinazionali continuano ad aprire nuove sedi. Spuntano quartieri nuovi, di lusso, mentre alcuni palazzi
grigi dell’epoca comunista sono stati ristrutturati e ridipinti con
colori accesi. Si tratta di una crescita economica basata soprattutto  sul consumo. Per alcuni aspetti la Romania supera anche l’Occidente: basta pensare alla velocità e diffusione di Internet, al quinto
posto nel mondo. Arriva anche nei più sperduti paesini, dove però
magari mancano le fognature. Metà della popolazione romena non
ha accesso all’acqua potabile e il gabinetto continua a essere fuori casa. Ci sono grandi disuguaglianze tra la capitale e le contee
sviluppate di Timisoara, Sibiu, Brasov, Cluj o Costanza e le contee
più povere come Teleorman o Vaslui, con un indice di occupazione molto basso, dove la gente vive dai sussidi sociali. È la Romania
dei contrasti e  dei paradossi, la Romania dove lo stipendio medio
mensile è di  circa 540  euro, tra i più bassi d’Europa, ma dove si può
guadagnare anche bene.
I giovani  romeni continuano però a pensare di emigrare. Lo fanno per motivi economici ma non solo. Se ne vanno anche perché
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non accettano la classe politica corrotta, la mancanza di prospettive e di meritocrazia. Secondo un rapporto dell’ONU, la Romania,
dopo la Siria, è  il  secondo Paese al mondo per numero di emigrati.
Si stima che tra i dieci e i dodici milioni di romeni vivano all’estero
e, di questi, tra i quattro e i cinque milioni stanno in Paesi europei,
oltre un milione solo in Italia. Nel 2018 la diaspora ha inviato in Romania 4,3 miliardi di euro.

41

42

RIDERE IN GUERRA
LAURA SILVIA BATTAGLIA

Spezzare gli stereotipi narrativi dovrebbe essere un obbligo per
ogni giornalista. Perché, da testimoni della realtà, ben dovremmo
sapere che essa è mutevole nel tempo e nello spazio, che essa è
il risultato dell’azione di una varia umanità che si muove, pensa,
agisce in modo differente; e, infine, che la realtà è più sorprendente dell’immaginazione, nel bene e nel male. Così, una delle
frustrazioni che più occorrono a chi si occupa di conflitti è rendere
pubbliche storie, non necessariamente positive, ma che rendono
bene l’idea che nei disastri creati dagli esseri umani, ci siano altrettanti umani che si impegnano a rabberciare gli stessi disastri e che
hanno una forza d’animo tale da essere addirittura capaci di riderci
su. Questa risata è così schietta e franca che dalla tragedia si passa
in un attimo alla comicità. E lo si fa in modo semplice e naturale,
perché questa è la vita.
È difficile spiegare quindi che nel mio ultimo viaggio in Yemen,
avvenuto nel novembre 2018, mi son fatta delle grasse risate, per
giunta nel luogo deputato per eccellenza alla sofferenza: l’ospedale. E che non me le sono fatte sulla pelle dei poveri degenti yemeniti – che rappresentano la punta dell’iceberg di 18 milioni di persone
a rischio di morte durante un conflitto che dura da quattro anni –
ma, piuttosto insieme a loro. Ridere in guerra è un tabù che spezza
gli stereotipi così tanto amati dai media – nel caso dello Yemen, “la
guerra dimenticata” è l’espediente retorico più abusato – e questo
è il motivo per il quale non leggerete questa storia da nessuna parte
ed è anche il motivo per cui la regalo a voi.
Questa è la storia di Qassim Haider e di Abdallah al Juma che
hanno visto la morte con gli occhi, l’hanno scampata, sono rimasti
feriti e rischiavano pesanti e imbarazzanti disabilità, ma che l’hanno
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sfangata, dopo una giustificata paura. Li abbiamo incontrati nella
stessa stanza di ospedale, la 6, reparto chirurgia generale maschile,
struttura al-Kuwait di Sana’a, la capitale dello Yemen del Nord sotto
il governo dei ribelli houthi. Il dottor Rami Abdelrazig, medico di
riferimento per i casi presi in carico da Medici senza frontiere e trasferiti negli ospedali pubblici di Sana’a, con una serie di attività di
primo soccorso nelle città di Hodeida, Abs, Hajaa, ci fa da Virgilio
in questo Purgatorio. Rami è anche un Caronte sorridente, quando
deve accompagnare un paziente dalla stanza di degenza alla chirurgia. O, quanto meno, prova ad esserlo, nonostante tutto. È uno
dei pochi professionisti di valore rimasti ad al-Kuwait. Ci spiega che
i pagamenti grami o nulli sono il motivo principale per cui molti medici sono migrati negli ospedali privati e faticano a rientrare negli
ospedali pubblici.
Quando visitiamo l’ospedale al-Huwait è in corso un’agitazione
sindacale: medici e infermieri stanno dando un ultimatum al dirigente per il loro servizio. Il dottor Rami sottolinea che il problema è anche che i casi in cura si fanno sempre più difficili. «Ormai negli ospedali vediamo sempre più spesso casi di malattie croniche diventare
primo soccorso: stadi terminali di tumori, diabete, insufficienze renali, tetano, epilessie che arrivano troppo tardi negli ospedali perché per un anno le famiglie non riescono a provvedere a nulla, dai
medicinali alle cure regolari, perfino ai trasporti». Ce ne sarebbe
abbastanza per piangere, cosa che è probabilmente l’unica sensata
da fare in una situazione del genere. E, invece, varcando la soglia di
una stanza in chirurgia generale maschile, la smorfia diventa risata,
la disgrazia fortuna, la pesantezza leggerezza del vivere.
Rami si avvicina al letto centrale della stanza. Ci chiede di arretrare di qualche passo, cosa che facciamo volentieri. Non abbiamo mai rubato immagini agli ammalati senza consenso, senza che
sapessero chi fossimo per davvero, soprattutto se gravemente feriti. A volte, in alcuni casi davvero disperati, nonostante avessimo
il loro consenso non abbiamo voluto filmare o fotografare: la pornografia del dolore non serve a spiegare il dolore o a rendere em-

44

patico uno spettatore che non sa cosa voglia dire restare umani.
In quel letto in mezzo, tra gli altri due, c’è Qasim. Qasim ha un fazzoletto spesso che gli chiude la bocca da una parte all’altra. Rami
lo approccia con cautela e delicatezza. Lo guarda serio e professionale. Poi, si rivolge al vicino di letto che lo informa: «L’operazione
è andata bene». Dopo qualche minuto, fa capolino dalla porta il responsabile del reparto: Qasim ha subìto una chirurgia maxillo-facciale e, incredibilmente, è andato tutto bene. Adesso, al posto di
due buchi, ha di nuovo due guance e anche la plastica ricostruttiva
ha funzionato. Rami torna di nuovo a guardare Qasim: gli occhi di
Qasim brillano anche se non può muovere un solo muscolo dagli
occhi in giù. Gesticola con le mani e così esprime il suo ringraziamento a Rami che lo ha trasferito qui dalla front-line. Qasim è un ex
civile, o meglio un miliziano houthi che ha seguìto le truppe dei ribelli nella front-line contro i sauditi e ne ha avuto picche. Ma è stato
anche incredibilmente fortunato. Un proiettile del nemico gli ha trapassato le guance, senza toccare nulla: né le ossa della mandibola,
né la lingua. Nulla. Un miracolo. Ha però perduto litri di sangue ed
è stato trasferito d’urgenza all’ospedale al-Kuwait che ha una sezione per i traumatizzati e un ottimo chirurgo maxillo-facciale. Adesso
sorride senza poterlo fare davvero, gesticola per manifestare la sua
contentezza al dottor Rami e deve, suo malgrado, accettare l’ilarità
dei compagni di stanza che lo prendono in giro: sarà perché è riuscito a cavarsela, ma al momento e chissà per quanto altro tempo
ancora, gli capiterà la disgrazia più grande che possa accadere a
uno yemenita che si rispetti, dopo il tradimento della moglie: non
può masticare qat, la droga locale dei cui benefici rilassanti si gode
creando un bolo alimentare da piazzare tra le gengive, a destra o a
sinistra, a piacere. Qui nella stanza numero 6, Qasim è oggetto di
dileggio generale e i vicini di letto si divertono a mettergli sotto il
naso le foglie della preziosa erba, tra le risate generali.
Ma la tragi-commedia non finisce qui. Il vicino a destra di Qasim, che al momento si sbellica dalle risate, fino al giorno prima era
in ambasce. Il responsabile di corsia, tirandomi da parte, mi dice
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con fare confidenziale che Abdallah al Juma – questo il suo nome
– avrebbe anche voluto suicidarsi, se le cose non fossero andate
come poi sono andate. Dopo il momento di ilarità generale Abdallah fa segno al dottor Rami di volerlo abbracciare. Rami non si
nega. Lo abbraccia. Il giovane ricambia, le lacrime agli occhi. Non
è ilarità, adesso. È riconoscenza, emozione, liberazione estrema.
Il clima della stanza passa immediatamente dalla trivialità appena
sfiorata a una palpabile emozione diffusa e silente. In tutti i grazie
rappresi in questo silenzio improvvisamente irreale, Rami si volta
e mi spiega in inglese, per non farsi intendere dagli altri: il giovane
uomo, anche lui prelevato dal campo di battaglia, anche lui miliziano a fianco degli houthi, ha subìto una ferita devastante, sotto il piano fisico e psicologico. Un proiettile lo ha colpito al basso ventre,
portandosi dietro tutto il suo apparato genitale, danneggiandogli
le funzioni di minzione e le funzioni erettili. E dunque, oltre ai dolori lancinanti e alla menomazione, soprattutto le funzioni primarie
di Abdallah erano fortemente a rischio. Dopo un mese di degenza
con forte depressione, il giovane ha avuto il suo riscatto. Un chirurgo, il migliore dello Yemen, è riuscito a fare il miracolo: l’ospedale
lo ha ingaggiato appositamente, Msf ha pagato la giusta parcella
e la chirurgia è stata eseguita qualche giorno fa, prima che il dottor Rami passasse in corsia. Così Abdallah ha preso nuovamente
possesso del suo organo genitale e delle sue multiple, complesse
e vitali funzioni.
La storia, forte, proprio per la sua dinamica chirurgica, mi apparve subito imbarazzante da riportare a un media nazionale o internazionale, per giunta televisivo. Mi chiedevo se il chirurgo e il
ragazzo avrebbero accettato di parlare ma allo stesso tempo, se
mai avessero parlato a me, una donna, in una società così conservatrice, e proprio su questi temi. E invece è accaduto il miracolo
che solo poi ho compreso da quale ragionamento scaturisce: la
virilità ripristinata va celebrata.
E allora, come per miracolo, ecco che si manifesta il chirurgo
responsabile di cotanta incredibile operazione. Il dottore parla ed
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entra nei particolari tecnici: pretende di essere ripreso con la telecamera. Il giovane sorride e si illumina come nella prima notte di
nozze, dopo un amplesso soddisfacente. Tutti nella stanza – tutti
uomini - sono orgogliosi, seri e compunti: sembrano anche apprezzare la finta timidezza che sfodero in questo caso, giusto per
non farmi etichettare come donna occidentale troppo disinibita.
Poi, dopo la relazione sulle magnifiche sorti e progressive della
chirurgia ricostruttiva yemenita nel campo andrologico, il giovane si rilassa. Decido di non intervistarlo, anche se lui vorrebbe. La
parentesi professionale e la rappresentazione del miracolo scientifico scompaiono dietro il sipario.
A quel punto, la stanza numero 6 esplode in un boato, con Qasim che – porca miseria alle sue guance bucate – non può ridersela e tutti gli uomini presenti gridano «Mabrouk» in direzione di
Abdallah. Con un pene nuovo di zecca – dice il più anziano della
stanza – non faticherà a trovare presto una bella sposa.
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NON GIRARSI DALL’ALTRA PARTE
DIALOGO CON PIERLUIGI DI PIAZZA

Nel momento storico attuale, la parola accoglienza è accostata in modo immediato ai migranti ed entra nel dibattito, nelle
polemiche, nella propaganda e negli esiti delle votazioni amministrative e politiche; è una parola divisiva anche fra coloro
che si dicono credenti. Per questo Pierluigi Di Piazza torna a
parlare di accoglienza nel suo ultimo libro Non girarti dall’altra
parte (Nuovadimensione, 2019). Lo fa partendo dalla sua esperienza personale, di uomo, di prete, di insegnante, dall’esempio
dei suoi genitori e della solidale vita di paese, dalla fredda accoglienza riscontrata in seminario, dalla sensibilità di un insegnamento scolastico aperto e rispettoso, dalla conduzione di una
parrocchia attiva e coinvolta, sempre, nell’attenzione all’altro,
accogliente di ogni pensiero e diversità. Lo fa attingendo alla
sua esperienza di fondatore del Centro Balducci, di guerriero
dell’accoglienza che affronta i piccoli grandi ostacoli quotidiani
con coraggio e con la fede, mettendo in discussione personali
pregiudizi e paure. Il suo è un invito a riflettere, a sentire, a non
girarsi dall’altra parte, ma ad accogliere la sfida dell’accoglienza,
per seminare una nuova umanità.
IL DIALOGO CREATIVO:

Don Di Piazza ci racconta come nasce questo libro sulle sfide dell’accoglienza?
Un libro, per me, significa rimettere in circolo, nelle relazioni e
poi nella società, quello che è entrato dentro di me. Quello che
entra dall’ascolto delle persone, dalle esperienze vissute, positive
o difficili e anche drammatiche, si deposita dentro, si elabora e
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si ri-dice, si ri-comunica. Un libro è un modo per continuare un
dialogo già iniziato con alcune persone e per avviarne uno con
altre. In questo libro non tratto solo la questione delle migrazioni,
ma parlo dell’accoglienza come dimensione fondamentale, costitutiva, della vita, perché la nostra vita è decisa dalle relazioni.
Personalmente sono convinto che la questione migranti e il modo
in cui la affrontiamo non siano altro che l’espressione più evidente
di quelle dinamiche delle relazioni che viviamo anche con chi ci
è intimo, dentro casa, con i vicini di casa, con le persone che abitano la nostra via e il nostro quartiere. Tutti siamo diversi e, in ogni
incontro, troviamo la diversità. Chiaramente, di fronte a qualcuno
che viene dall’Africa, che ha una pelle di un altro colore e un’altra
cultura, l’evidenza della differenza è maggiore, ma la dinamica
interiore dell’anima, quella culturale, è la medesima. Si tratta sempre dell’incontro con l’altro: per questo dico che, prima dell’organizzazione dell’accoglienza, che deve sempre migliorare, è
prioritaria la dimensione culturale. Oggi, in una parte purtroppo
notevole di questo Friuli Venezia Giulia, di questa Italia, di questa Europa, avverto un degrado culturale. E, dove c’è un degrado
culturale, c’è anche un degrado etico, dei diritti umani, degrado
rispetto alla Costituzione. Se c’è un degrado culturale ed etico,
c’è anche un degrado politico. Avvertiamo evidenze di crudeltà e
disumanità per me addoloranti e sconcertanti.
IL DIALOGO CREATIVO:

Cosa intende per degrado culturale?
Credo che la definizione di cultura, come intesa da Antonio
Gramsci, abbia una dimensione di attualità straordinaria:
Cultura non è possedere un magazzino ben fornito di
notizie, ma è la capacità che la nostra mente ha di comprendere la vita, il posto che vi teniamo, i nostri rapporti
con gli altri uomini. Ha cultura chi ha coscienza di sé e del

50

tutto, chi sente la relazione con tutti gli altri esseri. Cultura
è la stessa cosa che la filosofia… ciascuno di noi è un poco
filosofo: lo è tanto più quanto più è uomo… Cultura, filosofia, umanità sono termini che si riducono l’uno nell’altro.
Cosicché essere colto, essere filosofo lo può chiunque lo
voglia. Basta vivere da uomini, cioè cercare di spiegare a
sé stessi il perché delle azioni proprie e altrui, tenere gli
occhi aperti, curiosi su tutto e tutti, sforzarsi di capire ogni
giorno di più l’organismo di cui siamo parte, penetrare la
vita con tutte le nostre forze di consapevolezza, di passione, di volontà; non addormentarsi, non impigrire mai;
dare alla vita il suo giusto valore in modo da essere pronti,
secondo le necessità, a difenderla o a sacrificarla.
La cultura non ha altro significato.

La cultura, dunque non è erudizione, non viene da Internet,
per capirci, anche se Internet può essere utile per trovare notizie. Quando Gramsci parla di coscienza di sé e della relazione con l’altro, io dico che l’altro è anche chi è straniero, o chi
è nato in Italia da genitori stranieri ed è italiano a tutti gli effetti,
ma la legge lo considera straniero a causa di una miopia culturale, istituzionale e politica.
A me, per forza etica interiore, viene spontaneo attualizzare il pensiero di Gramsci e mi chiedo perché una nave con
47 persone a bordo debba restare a un chilometro dal porto
e le persone non siano fatte sbarcare. Si risponde che quelle persone, che già sono state vittime dei lager della Libia,
servono strumentalmente per dare una sveglia all’Europa. Io
mi appassiono e lo dico con forza: l’Europa ha un Parlamento, ha stanze per le commissioni e per le discussioni, non si
dovrà arrivare ad approfittare di 47 persone già vittime, per
renderle vittime nuovamente, per dare un messaggio politico? Strumentalizzare le persone per dare messaggi politici è
disdicevole, disumano. E poi c’è l’aspetto della curiosità, del-

51

la ricerca di capire l’organismo di cui siamo parte: la città di
Pordenone, il Friuli Venezia Giulia, Zugliano, dove io vivo, è
l’insieme del pianeta, la casa di tutti. L’organismo di cui siamo
parte è la famiglia umana, non è solo l’Europa, l’Italia, il Friuli o
Pordenone, altrimenti mai riusciremo a percepire quello che
avviene sulla faccia della terra.
È necessario infine informarsi, perché senza informazione
adeguata non ci può essere consapevolezza.
È di questa cultura che oggi c’è estremo bisogno.
Questa cultura c’è, ma è sempre più colpita da un’altra noncultura, perché non mi sento di usare il termine cultura rispetto
al pensiero negativo che si è diffuso in questo Paese, pensiero
di aggressività e discriminazione nei confronti degli altri. Quella non è cultura. Cultura è un termine così dignitoso che non
può essere accostato a un pensiero di discriminazione.
IL DIALOGO CREATIVO:

Ci sono episodi che colpiscono e commuovono l’opinione
pubblica, come il ritrovamento del corpo di un bambino
del Mali, con la pagella cucita nella giacca, morto durante un naufragio il 18 aprile 2015. Se ne parla, ma poi nulla
sembra cambiare...
Storie come questa portano a posare lo sguardo su di una
persona sola e quando si tratta di un bambino questo suscita
ulteriore commozione. La suscita per un tempo appena un
po’ più lungo, ma quell’emozione dovrebbe depositarsi nel
patrimonio interiore, come consapevolezza, per diventare
poi una scelta etica nell’affrontare le condizioni di migliaia di
bambini. Invece, quando il fenomeno viene percepito come
di massa, si sfoca anche l’attenzione, anche quando si parla di
barconi pieni di bambini che finiscono in fondo al mare.
I numero portano a distanziare.
La senatrice a vita Liliana Segre dice che, prima ancora della
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violenza, ad Auschwitz la colpì l’indifferenza. Se c’è la violenza, c’è la partecipazione, ci si può rifiutare, la si può prevenire
o combattere. Se c’è indifferenza non c’è nessun movimento,
né interiore, né di gruppo. Lei, che è stata ad Auschwitz, ci
fa notare che chi si trova sui barconi viene percepito come
un numero. Nessuno chiede chi siano o si interroga sulle loro
storie, proprio come fecero i nazisti. È per questo che Liliana
Segre non si è mai fatta cancellare dall’avambraccio il numero del tatuaggio fatto ad Auschwitz.
Le emozioni temporanee non hanno effetto e sono inutili. Ci
si può emozionare per un momento, ma tutto resta com’è. Le
emozioni devono diventare quella cultura di cui parlavo prima. Per percepire questo grande fenomeno delle migrazioni
si deve crescere in questa cultura. Ritorna questo termine che
sa mettere insieme sguardo e coscienza, non come fossero
sdoppiate. Ci permette di percepire unificate la comunità locale in cui viviamo e la comunità planetaria a cui apparteniamo. C’è infatti interdipendenza della famiglia umana. Senza
questa consapevolezza non si può percepire quanto accade
nelle tragedie o non si può capire chi parte, perché lo faccia.
IL DIALOGO CREATIVO:

Lei è impegnato nell’accoglienza dei migranti da sempre:
cosa si impara confrontandosi continuamente con l’altro
che viene da lontano?
I migranti ci rivelano tre dimensioni. La prima dimensione è
come sta il mondo, perché vengono per cause strutturali, di
cui il nostro mondo è complice. In tanti se lo dimenticano, ma
il nostro mondo è complice dell’impoverimento dei popoli,
non della povertà: tanti popoli non sono poveri, ma vengono impoveriti dallo sfruttamento. Quando andai a trovare un
amico prete in Honduras, vidi come le multinazionali del legno, anche italiane, abbiano rasato le montagne per portare
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via il legname, mandando in crisi gli ecosistemi e la produzione locale delle vallate, impoverendo così la popolazione. Impoverimento, violazione dei diritti umani da parte di governi
con cui i nostri sono complici, di questo dovremmo parlare.
E delle guerre fatte con le nostre armi. Non si parla più della
pace o degli armamenti, è stata cancellata dall’agenda politica. C’è una legge in Italia riguardo all’esportazione delle
armi che viene assolutamente trascurata. Si scappa perché si
è costretti a scappare, questa è la prima rivelazione.
I migranti, venendo, ci dicono che il mondo sta male.
Come seconda rivelazione, i migranti ci dicono chi sono
loro. Loro sono diversi, altroché. La diversità non si può negare, ma questa loro presenza ci provoca una riflessione fondamentale: ci fa uscire da quella convinzione che abbiamo
avuto, e tanti hanno ancora, di identificare il nostro mondo
occidentale con il mondo intero, per cui pensiamo che gli altri mondi siano inferiori al nostro. Siamo cresciuti con la convinzione che gli altri, soprattutto “i negri” siano inferiori a noi.
Noi siamo bianchi, occidentali, cristiani, ricchi, tecnologicamente avanzati: per il fatto stesso che vengano a chiederci
qualcosa, gli altri sono inferiori a noi. Vengono con il loro colore della pelle diverso, con la loro lingua e cultura, con un
ritmo della vita diverso, con diverse musiche e cibo. Vengono con altre fedi e chiedono un dialogo tra religioni diverse:
chi mai lo avrebbe pensato, trent’anni fa? Padre Balducci, a
cui abbiamo dedicato il centro di Zugliano, morto nel 1992,
disse che il vero ecumenismo non era più fra credenti, ma
quello della riconciliazione dell’uomo con l’uomo. Quanti
anni sono passati! Il vero ecumenismo non è mettere d’accordo le religioni dentro a una stanza; si può fare, se però
si assume l’impegno di cambiare la storia, di rispondere alle
sfide della storia. Il vero ecumenismo, insomma, deve riconciliare l’uomo con l’uomo, di tutte le provenienze, culture e
fedi religiose.
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La terza rivelazione è quella di chi siamo noi: qual è il Friuli
Venezia Giulia oggi o l’Europa. Una vergogna: l’Europa non
è stata capace di neanche di riformare la legge sull’immigrazione. Non è stata capace di ripartirsi (brutto termine) le
persone, è stata capace solo di una scelta sciagurata: di dare
alla Turchia una montagna di denaro perché fermi i migranti sulla rotta balcanica. I migranti ci rivelano qual è la nostra
sensibilità e cultura dei diritti umani, la nostra etica, politica
e legislazione. Siamo un Paese in cui vige ancora la legge
Bossi-Fini. E tutte le forze politiche sono responsabili, perché
nessuno l’ha mai presa in mano per cambiarla, questa legge
inadeguata. Fini, quando era ancora attivo in politica, lo diceva spesso che era una legge profondamente da cambiare, lui
che l’aveva firmata con Bossi. Adesso si è aggiunta la legge
“sicurezza”, peggiorando tutte le situazioni.
A me, in quanto prete, i migranti rivelano anche qual è il
grado di una fede religiosa. Sconcertante è vedere le persone
che, in modo così sicuro e nemmeno un po’ ironico, neanche
fossero studiosi della Bibbia e della teologia, si autodefiniscono cristiani-cattolici e poi dicono parole e attuano politiche
che sono l’esatto contrario delle parole di Gesù di Nazareth.
La presenza dei migranti ci ha messi a nudo.
Non voglio nascondere la complessità e le problematiche, ma l’atteggiamento con cui vengono affrontate è sconcertante e disumano. Certo, nell’ultimo periodo ci sono stati
meno sbarchi. Ma appoggiando noi la Libia con le sue motovedette, siamo poi contenti, come esseri umani, che le persone non arrivino? E non pensiamo a dove finiscano? Io non
sono umanamente sereno se so che le persone che non arrivano e sono riportate indietro finiscono nei lager in Libia, di
cui abbiamo visto immagini terribili, come nel nazismo, con
torture inenarrabili. L’Italia e il Friuli sono contenti che arrivino molti meno migranti e non pensano a dove siano finiti?
Questo non è da esseri umani.
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IL DIALOGO CREATIVO:

Ma come possiamo fare per invertire questa tendenza?
Ciascuno di noi, che non vuole restare indifferente, credo sia
chiamato a seguire quello che diceva un nostro grande maestro, don Milani: l’obbedienza non è una virtù, ma una subdola
tentazione, quando si tratta di obbedire a un pensiero negativo e disumano o seguire leggi che vanno a colpire il diritto
umano. Ciascuno è responsabile.
Io sono seriamente preoccupato e mi chiedo perché diverse persone siano state coinvolte in questo modo di pensare negativo. Ci sono diverse concause: l’incertezza generale di questa società, l’incertezza per il futuro, le situazioni
diffuse di difficoltà economica e lavorativa, la paura. Questa
paura c’è e non va disprezzata, ma va accolta e fatta evolvere
in modo positivo, dando anche indicazioni di esperienze positive in atto. Bisogna che anche chi ha paura riesca a vedere
che le situazioni possono essere anche positive.
Si è lasciato campo libero a chi ha cercato di alimentare
e fomentare le paure in modo artificioso, con numeri che
hanno fatto crescere la percezione del negativo. Si è arrivati
a considerare l’altro, l’immigrato, un nemico, colui che, nella
logica del capro espiatorio, sarebbe responsabile di tutte le
situazioni negative di questa società.
Vengo alla domanda: come invertire questa tendenza?
Quando parlo nelle scuole, dico ai giovani che la prima cosa
da fare, per loro, è essere bravi studenti: questo è il loro compito. E in classe, quando c’è un dibattito, oppure nello sport
o al bar con gli amici, quando si diffonde il pensiero negativo,
avere il coraggio di alzare la mano e dire: «Io non sono d’accordo!». In quel momento crescono in umanità. Non crescono dicendo una parolaccia in più o con un atteggiamento da
sbruffoni, ma se sono in grado di seguire la propria coscienza,
la voce interiore che dice: «Devo prendere posizione».
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Questo è un lavoro capillare che dobbiamo fare nelle scuole, nei quartieri, nella Chiesa, nelle parrocchie, dappertutto,
bisogna diffondere una cultura alternativa, questo è quello
che possiamo fare.
Possiamo prendere posizione ovunque siamo, anche a
casa, in famiglia, anche solo commentando una notizia al telegiornale, per dare un messaggio educativo.
Credo che sia importante anche sottolineare che la neutralità è una finzione, è un’ipocrisia. Se uno non dice niente,
sostiene chi grida di più e rafforza il pensiero negativo, non è
neutrale.
Per me, da parroco, anche esprimere le mie idee sull’accoglienza è importante, tanto che molti mi accusano di fare
politica in chiesa. Lo dicano pure, quello che faccio è attualizzare il Vangelo dentro la realtà di oggi.
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COME SONO DIVENTATA UNA SOCIOLOGA
SANDRA AGYEI KYEREMEH

In questi dieci anni e più nei panni di ricercatrice sociale, mi sono
spesso fatta questa domanda: sono i ricercatori a scegliere le proprie ricerche oppure sono queste ultime a eleggere i soggetti dai
quali “farsi investigare”?
A oggi, devo essere sincera, non sono ancora riuscita a dare una
risposta chiara e netta.
Nella mia esperienza di sociologa “sono stata scelta” dai miei
lavori di ricerca e io ho deciso di dedicarmi a loro con passione.
Dalle identità plurime dei figli della migrazione in Italia e i loro diritti (spesso negati) di cittadinanza fino all’analisi delle condizioni di
vita e di lavoro in agricoltura degli immigrati di origine africana nel
Meridione d’Italia. In tutti questi casi, le questioni da indagare mi
hanno, in qualche modo, riguardata da vicino e sono sempre state,
per me, familiari.
Il mio interesse per lo sport nasce fin dall’infanzia, precisamente
intorno ai sei anni, quando in accordo con i miei genitori decido di
iscrivermi a ginnastica artistica in una palestra vicino a casa. Qui è
iniziata la mia prima relazione con lo sport: corpo libero, trave, parallele e magnesio, è stato un amore durato sette anni.
Lo sport è stato per me anche un luogo intimo, all’interno del
quale io e mia madre abbiamo costruito uno spazio tutto nostro. A
farci compagnia, nelle calde giornate estive, c’erano infatti i campionati del mondo di atletica leggera. Una passione, quella per l’atletica e in particolare per le gare di corsa, che mi ha trasmesso proprio lei, mia madre, che amava raccontarmi aneddoti legati alla sua
adolescenza trascorsa in Ghana. In quel periodo era stata incoronata come la “regina indiscussa di ping pong e di corsa outdoor” di
tutta la sua scuola. Non ho mai capito se queste storie fossero reali
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o create ad arte per stupirmi, ma devo ammettere che hanno avuto
un ruolo importante nella costruzione del mio amore per la corsa.
Ricordo ancora i nostri volti incollati alla tv per riuscire a cogliere da vicino la torsione di ogni singolo muscolo degli atleti e delle
atlete inquadrati durante le varie gare. Ricordo anche le grida di
incitamento per coloro che in quel momento avevamo deciso di
sostenere, anche a distanza di chilometri. Alla fine di ogni batteria,
anche noi cercavamo di respirare a pieni polmoni, proprio come
gli sportivi e le sportive in gara, perché in fondo anche noi “avevamo corso insieme a loro”.
Il mio amore per l’atletica è cresciuto di anno in anno e ha toccato l’apice quando nelle competizioni nazionali e internazionali
ha iniziato a gareggiare anche Andrew Howe, velocista italiano di
origini statunitensi. La presenza di un atleta afroitaliano in maglia
azzurra nello sport nazionale e internazionale ha da sempre rappresentato per me un’importante fonte di immedesimazione, essendo
io stessa figlia dell’immigrazione e cresciuta in Italia.
Con molti giovani di origini straniera nati/e e/o cresciuti/e in questo Paese, ho condiviso per più di vent’anni, esattamente fino al 10
settembre 2009, giorno in cui mi è stata formalmente concessa la
cittadinanza italiana, esperienze quotidiane di ordinario razzismo istituzionale, disconoscimento e invisibilizzazione dei nostri diritti di cittadini. Nonostante l’attesa durata anni e la cerimonia di giuramento
di fronte al sindaco del paese nel quale ho vissuto fin dall’età di quattro anni, nonostante l’ottenimento di una nuova carta d’identità nella
quale si attesta(va) il mio status di cittadina italiana, ben presto ho realizzato come quel riconoscimento non coincidesse automaticamente con la presa d’atto che anche noi figli e figlie dell’immigrazione
facessimo parte integrante della popolazione italiana autoctona.
L’inclusione o l’esclusione dalla “comunità immaginata italiana”
dei/delle giovani di origini straniera è infatti soggetta a numerose
variabili. Tale situazione è evidente anche in ambito sportivo. «Non
esistono italiani negri!», coro rivolto durante una partita di qualche
anno fa a Mario Balotelli, calciatore italiano di origini ghaneane nato
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e cresciuto in Italia, mette in luce come ancora oggi nella società
italiana “l’italianità” venga concepita come un elemento escludente. L’aspetto che mi ha sempre colpito di questo atteggiamento di
una parte della società italiana è che l’esclusività, connessa a ciò e
a chi è considerato/a italiano/a, è perennemente mobile. La linea
che divide coloro che sono ritenuti/e “cittadini/e puri/e” e coloro
che invece vengono visti come “altri”, è oscillante e varia in base ai
soggetti e alle diverse situazioni. Dall’essere rappresentato come
Hulk o il Balotelli d’Italia agli Europei del 2012 dopo la doppietta
contro la Germania al diventare bersaglio di insulti ed essere ritratto
in una vignetta pubblicata sul quotidiano Libero con un gonnellino
fatto di banane in linea con l’immaginario coloniale e razzista, all’indomani della sconfitta contro l’Uruguay nei Mondiali 2014, il passo
è brevissimo. Si può pensare che questo atteggiamento di una parte dell’opinione pubblica e dei media venga riservato a tutti/e gli/
le atleti/e, che faccia parte dello sport, che rappresenti in qualche
modo l’ascesa e la caduta di uno/a sportivo/a. La vicenda di Mario
Balotelli non è certo unica. Ricordiamo, ad esempio, il caso di Ben
Johnson velocista canadese di origini giamaicane, dapprima osannato come una sorta di eroe nazionale canadese di fronte alle sue
vittore e poi, dopo le accuse di doping, declassato dall’opinione
pubblica e dai media allo status di “giamaicano”, cancellando così
il suo legame con il Canada.
Ricordo ancora oggi, nonostante siano passati tre anni, la preoccupazione della società Club Italia di fronte alla mia richiesta
di poter intervistare per la mia ricerca di dottorato, Paola Egonu,
pallavolista italiana di origini nigeriane, nata e cresciuta nel nostro
Paese. Il club voleva infatti tutelare l’atleta che, allora ancora minorenne, era stata vittima di episodi razzisti (versi della scimmia e
«buu!») durante un match giocato nel 2016 a Treviso. Eppure oggi,
la vittoria dell’argento al campionato mondiale del 2018, ha reso la
stessa Paola, insieme alle compagne Miriam Sylla, italiana di origini
ivoriane nata a Palermo, e Lucia Bosetti, italiana autoctona, una delle “sorelle d’Italia”.
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La rabbia e l’amarezza di fronte a questi atteggiamenti mi hanno spinto a voler riflettere, in un percorso dottorale di tre anni, sul
modo in cui vengono costruite, dentro e fuori dallo sport italiano,
le rappresentazioni dell’italianità da parte delle istituzioni nazionali,
delle atlete e della società italiana. In particolare ho voluto focalizzare la mia attenzione sulla maniera in cui quelle idee influiscono sia
sulla partecipazione allo sport da parte dei figli e delle figlie della
migrazione sia sulla loro autorappresentazione.
D’altronde difficile è ancora oggi per me nascondere l’emozione e la pelle d’oca di fronte alla premiazione di atlete/i italiane/i
nere/i o di origini straniere, avvolte/i nella bandiera tricolore. Con i
loro corpi, mostrano e ribadiscono alla nazione come l’Italia sia anche casa loro. Come l’Italia sia anche casa nostra.
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NERO ITALIANO
FRANCESCO OHAZURUIKE

Quando mi guardo allo specchio, vedo il ragazzino che il 5 luglio
del 1994 esultò alla rete di Roberto Baggio contro la Nigeria. Peccato che il giorno seguente, una persona per strada mi fermò per
dirmi: «Vi abbiamo fatti neri!».
Non importava dove ero nato, che lingua parlavo, quali abitudini avevo, quelle parole erano chiare, significavano semplicemente:
«Non sei come noi».
Oggi, che sono un giovane uomo, mi rendo conto che siamo
tutti alla ricerca di noi stessi negli occhi dell’altro. E questo è più
vero quando porti ancora i calzoncini corti. Non contava che a dodici anni mi sentivo italiano, anche se per la legge non lo ero e non
contava neppure che poi a diciotto anni, italiano lo sono diventato,
dopo aver giurato sulla Costituzione. Per me contava solo essere
uno tra tanti. Il mio punto di vista adesso è quello di un giovane
afroitaliano, cresciuto in un contesto ordinario, che come molti altri
ragazzi (italiani di prima generazione e non immigrati di seconda
generazione) facendo parte di questo Paese, chiede di essere rappresentato per alzare la coltre di invisibilità mediatica che ci avvolge.
La mia in fondo è una storia come tante: sono nato e cresciuto in
Italia, mi sono laureato, qui lavoro e mi sono creato una famiglia. E
sono un negro. Ma questo ha davvero importanza?
Eppure, il mio aspetto è l’unica cosa che nota chi non mi
conosce e mi vede camminare per la strada, esattamente come in
quella calda estate del 1994. Lo è per me, così come lo è per tutti gli
altri negri presenti sul suolo italiano, dove per negri intendo tutte le
persone straniere o, come me, considerate tali.
L’aspetto è infatti fonte di luoghi comuni non solo per gli stranie-
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ri, ma anche per gli italiani nati da genitori stranieri, così come per
le nuovissime generazioni di bambini meticci che nei tratti somatici
rivelano origini oltre confine.
I commenti, in tutti i casi, si sprecano: «Da quanto sei in Italia?»,
oppure: «Parli bene l’italiano!» o ancora il classico: «Tornatene a
casa tua!», che va bene per tutti.
I pregiudizi poi, nei confronti degli stranieri reali o presunti, sono
i più svariati: da «i negri ci rubano il lavoro», al sempre più popolare
e sbandierato «i negri ci invadono».
Spesso la storia che viene raccontata è che uno straniero, in particolare quello con la pelle scura, può rientrare in categorie ben definite: può trattarsi o di un poveraccio, che vive di stenti e di espedienti, quindi un parassita, oppure un delinquente impegnato in
qualche business losco, o al massimo una persona modesta che tira
avanti con un mestiere poco qualificato. Certo, ci sarebbe anche lo
sportivo, lui sì che potrebbe andare bene, ma solo per i suoi tifosi.
Noi italiani di prima generazione, che ci troviamo nel mezzo, non
vivendo nell’immaginaria terra di mezzo, vorremmo far capire che
siamo soprattutto noi a fare le spese maggiori di questi pregiudizi.
Mi sono dunque chiesto se, invece che ripetere sciocche frasi
fatte, fosse possibile provare a ragionare e a smontare i luoghi comuni sugli stranieri attraverso semplici dati statistici, a disposizione
di tutti.
L’odio razziale, ora latente, ora dichiarato, è un seme che viene
lanciato e fatto trasportare dal vento dell’ignoranza, che in questo
momento storico soffia più forte che mai e che, trovando terreno
fertile nel malcontento generale, ha messo radici e ahimè ha già
iniziato a dare i suoi primi frutti.
Non basterebbe dare spazio alla razionalità e tenere realmente
conto del futuro economico e culturale di questa nostra Italia già
meticcia e già fortemente dipendente dagli stranieri?
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GLI AUTORI

Laura Silvia Battaglia è giornalista freelance e documentarista
specializzata sul Medio Oriente. Nata a Catania, vive tra Milano
e lo Yemen, di cui ha la seconda cittadinanza per motivi familiari. Collabora con media italiani e stranieri. Per Tv2000 cura Cous
Cous tv, un programma sulle televisioni nel mondo arabo. Ha
vinto i premi Luchetta, Siani, Cutuli, Anello debole, Giornalisti
del Mediterraneo. Ha scritto l’e-book Lettere da Guantanamo (Il
Reportage, 2016) e, insieme a Paola Cannatella, La sposa yemenita (Becco Giallo, 2017).
Takoua Ben Mohamed, nata in Tunisia, arriva in Italia con la famiglia a nove anni. Matura presto l’interesse per il graphic journalism. Per BeccoGiallo ha firmato la striscia a fumetti Sotto il velo
(2016), racconto autobiografico della quotidianità di una ragazza
che ha liberamente scelto di indossare l’hijab sfidando i pregiudizi. Il suo ultimo libro è La rivoluzione dei gelsomini (BeccoGiallo,
2018).
Pierluigi Di Piazza, prete dal 1975, laureato in Teologia, insegnante per trent’anni, nel 1988 ha fondato il Centro di accoglienza per stranieri e di promozione culturale “Ernesto Balducci” di
Zugliano (Udine), di cui è responsabile. Tra le sue pubblicazioni,
ricordiamo Fuori dal tempio. La Chiesa al servizio dell’umanità
(Laterza, 2011), Io credo. Dialogo tra un’atea e un prete (con Margherita Hack, Nuovadimensione 2012), Compagni di strada, in
cammino nella Chiesa della speranza (Laterza, 2014), Il mio nemico è l’indifferenza. Essere cristiani nel tempo del grande esodo
(Laterza, 2016), e Vivere e morire con dignità (con Beppino En-

67

glaro, Giulia Facchini Martini e Vito di Piazza, Nuovadimensione,
2016). Non girarti dall’altra parte (Nuovadimensione, 2019) è il
suo ultimo libro.
Marcello Flores ha insegnato Storia contemporanea e Storia
comparata all’Università di Siena. Tra i suoi libri: La fine del
comunismo (Milano 2011), Traditori. Una storia politica e
culturale (Bologna 2015), La forza del mito. La rivoluzione russa e
il miraggio del socialismo (Milano 2017), Il secolo del tradimento.
Da Mata Hari a Snowden 1914-2014 (Bologna 2017), 1968. Un
anno spartiacque (con G. Gozzini, Bologna 2018).
Mihaela Iordache, nata in Romania, si è laureata in Giornalismo
a Bucarest ed è iscritta all’albo dei professionisti dell’Ordine dei
giornalisti della Lombardia. Ha lavorato tra la Romania e gli USA
e vive in Italia dal 2001. Collabora per Avvenire, Osservatorio
Balcani e Caucaso, La Stampa e con canali televisivi e radiofonici
romeni.
Sandra Agyei Kyeremeh, italo-ghaneana, ha conseguito un dottorato presso l’Università di Padova con una tesi dal titolo: Il genere ed il colore dello sport italiano. Un’etnografia tra atlete con
e senza origini straniere, sotto la supervisione di Annalisa Frisina.
Francesco Ohazuruike, nato a Catania da genitori nigeriani,
è cittadino italiano dall´età di 18 anni. Laureato in Ingegneria
chimica, ha pubblicato Negro. La verità è che non potete fare a
meno di noi (Piemme, 2018).
Camilla Poesio, storica, ha svolto attività di ricerca in Italia e all’estero, da Venezia a Berlino. I suoi principali interessi vertono sul
fascismo italiano, la violenza politica, la memoria pubblica e privata, il jazz. Tra le sue pubblicazioni: Reprimere le idee, abusare del
potere. La milizia e l’instaurazione del regime fascista (Aracne,
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2010); Il confino fascista. L’arma silenziosa del regime (Laterza,
2011); Oltre il 1945. Violenza, conflitto sociale, ordine pubblico
nel dopoguerra europeo (Viella, 2017).
Mauro Valeri da anni si occupa di raccontare la storia, ancora
poco conosciuta, degli italiani neri e meticci. Tra i suoi libri: Il generale nero. Domenico Mondelli: bersagliere, aviatore e ardito
(Odradek edizioni, 2016) e Nero di Roma. Storia di Leone Jacovacci, l’invincibile mulatto italico (Palombi, 2008).
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CONCORSO DI SCRITTURA
“IL DIALOGO CREATIVO”
IV EDIZIONE
IN MEMORIA DI TOURIA E HIBA ERREBAIBI

Centotrentanove tra studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del Friuli Venezia Giulia hanno partecipato alla quarta edizione del Concorso di scrittura intitolato alla
memoria di Touria e Hiba, uccise dal marito e padre nell’aprile del
2015 a Pordenone.
Le tracce proposte erano le seguenti:
1. «Così eccomi qui, un/a ragazzo/a come tanti. Io non parlo
per me stessa/o ma per dare voce a coloro che meritano di essere ascoltati».
Malala Yousafzai, la ragazza pakistana che i talebani avevano
cercato di uccidere. Il più giovane Premio Nobel per la Pace,
discorso all’Onu 2013.
Avete la possibilità di parlare davanti alle Nazioni Unite come
rappresentanti dei giovani. Dovete spiegare l’importanza di un
mondo senza discriminazioni tra uomini e donne e basato sulla
parità dei diritti (compresa all’istruzione) e le pari opportunità.
(traccia proposta dalla Carta di Pordenone)
2. Rosa Parks è considerata la madre del movimento dei diritti civili americani. Il primo dicembre 1955 si rifiuta di cedere
il posto sull’autobus a un uomo bianco. Viene arrestata e condannata per aver violato la legge. Ma il suo gesto innesca una
protesta che porta ad abolire le discriminazioni sugli autobus.
Nella sua biografia, Rosa Parks scrive: «Molti dissero che quel
giorno non mi alzai perché ero stanca. Ma non è vero. Ero invece stanca di cedere».
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Immagina di scrivere una lettera a Rosa Parks, facendo riferimento all’attualità.
3. Ti svegli e il tuo corpo è diverso. Racconta la tua giornata nei
panni di un’altra persona, le sensazioni che provi e le differenze
che ti colpiscono di più...
A giudicare gli elaborati, è stata una giuria composta da Daniele
Aristarco, scrittore, attore e regista teatrale, Chiara Cristini, consigliera di parità e presidente della Carta di Pordenone, Paola Dalle
Molle, giornalista, Maria De Stefano, presidente del Centro Antiviolenza Voce Donna e Fabio Della Pietra, giornalista presso la Cooperativa Itaca.
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PREMIO PER IL MIGLIOR ELABORATO
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

PRIMA CLASSIFICATA
LISA SANTAROSSA
CLASSE II B - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
“GIACOMO ZANELLA” DI PORCIA

Un testo efficace, che esprime il coraggio di dissentire di fronte
all’ingiustizia e che si ispira a episodi di cronaca dei nostri giorni.
La Giuria

IL SORRISO DI ZAHILY
«E ora come cavolo faccio? - solo a questo riuscivo a pensare: Come faccio?».
Mi decisi allora ad andare comunque a scuola, nonostante il mio
aspetto.
Qui a scuola, in Italia, già da piccola, mi avevano detto di diffidare
delle persone “nere”.
L’insegnante, vedendomi entrare, mi chiese solo: «Chi sei?».
«Una nuova», risposi a testa bassa.
Notai che Zahily quel giorno a scuola non c’era.
Zahily era una ragazza africana, nera.
I compagni continuavano a insultarmi e a tirarmi pugni e calci sempre più forti.
«Alzati ed esci!», furono le uniche parole che la maestra riuscì a rivolgermi.
«Perché?», chiesi.
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«Sei Diversa, tu sei nera!».
Urlai. Urlai con più quanta voce avevo in corpo e gridai: «NO!»,
ripetutamente; sempre e solo «NO».
Allora la maestra mi prese a schiaffi. Mi urlò di nuovo di uscire;
«NO».
Come sempre ero sola, perché mio papà era morto e mia mamma
tornava dal lavoro molto tardi, quando io ero già a dormire, e usciva
alle quattro del mattino, quindi non la vedevo mai.
Quel giorno mangiai poco, pochissimo. Non avevo fame.
Uscii per fare una passeggiata. «Negra!», «Diversa!»...
Annuivo, come se avessi dovuto giustificarmi del colore della mia
pelle «nuova».
Mi odiavo. «È questo che Zahily si sente dire tutti i giorni?». Mi odiavo perché anch’io prendevo in giro Zahily per il colore della sua
pelle, come se fosse colpa sua. Mi facevo schifo!
Piansi.
Andai a dormire con le lacrime agli occhi. Non ero triste per me,
ero felice per Zahily. Ora non sarebbe più stata presa in giro.
Al mattino seguente, con mia grande sorpresa, la mia pelle era di
nuovo rosa.
«Povera Zahily», pensai. Sospirai; poi iniziai a prepararmi per andare a scuola.
Appena vidi Zahily le corsi incontro e la abbracciai per cinque minuti buoni. Infine le chiesi: «Come stai?».
Sorrise. Cavolo che bella che era quando sorrideva: i suoi bianchi
denti facevano contrasto con il suo piccolo visino rotondo.
«Bene», mi rispose.
Le presi la mano e camminammo insieme per andare in classe.
Come aveva fatto con me, a un certo punto l’insegnante gridò a
Zahily di uscire dall’aula.
«NO, lei non esce!», risposi io all’insegnante.
«ESCI!», gridò lei ancora più forte.
Al mio secondo: «NO!», si aggiunsero le voci di Stefania, Erika e
Giulia.
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«Esci!», replicò la maestra.
«NO, LEI NON ESCE!», non lo dissi io però; altre 21 voci mi precedettero. Erano le voci dei miei compagni di classe.
«Esca Lei se vuole! Zahily non esce!», aggiunsi infine.
Zahily sorrideva. Sorrideva per la prima volta davanti a tutti.
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SECONDA CLASSIFICATA
EMMA SALERNI
CLASSE III F - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
“GIUSEPPE LOZER” DI PORDENONE

L’autrice dimostra un’ottima capacità narrativa, portando il lettore a immaginare l’emozione di partecipare a una grande manifestazione per i diritti civili.
La Giuria

LA MARCIA
Tutti, quando ricordiamo quel giorno, sorridiamo. Sorridiamo perché, in una società dove eravamo sempre costretti a stare zitti e
sentirci inferiori, ci eravamo finalmente fatti ascoltare, ci eravamo
sentiti importanti.
Vivevo in una piccola casetta a sud di Washington, con tre sorelle e i miei genitori. Avevo quindici anni.
Ormai era da qualche tempo che si sentiva parlare di quel pastore che stava lottando per noi, acquisiva potere. Il potere di renderci
tutti uguali. Per quanto non sapessimo quanto si sarebbe ingrandita
la marcia, io e la mia famiglia avevamo già preparato dei cartelloni
da appendere in giro o mostrare per le strade.
Mi svegliai presto, indossai un paio di pantaloni lunghi e una camicetta bianca. Mi sistemai i capelli ricci in una mezza coda fermata
da un fiocchetto. Mi misi le scarpe da ginnastica e andai a fare colazione: mentre mangiavo, vidi fuori dalla finestra alcune famiglie che
già stavano uscendo.
«Dobbiamo sbrigarci, dobbiamo uscire!», dissi alle mie sorelle,
tutte più grandi, sedute accanto e di fronte a me. Finimmo di mangiare in fretta e furia, prendemmo i cartelloni e uscimmo. I miei genitori ci avrebbero raggiunto più tardi.
Inizialmente per le strade c’erano poche famiglie, noi parlava-
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mo e alzavamo i cartelloni, perché tutti, anche dalle case, ci vedessero. Ci tenevamo lontani dai posti che sapevamo essere sorvegliati maggiormente dai poliziotti. Solo una volta ci fermò un poliziotto,
dicendoci di smetterla. Un uomo uscì dal nostro gruppo e parlò
con lui, così noi andammo avanti marciando.
Trascorse un’ora, poi un’altra. Io ero una delle persone in testa al
corteo e poche volte mi voltai indietro. Altri gruppi si erano uniti al
nostro, lo sapevo, ma non credetti lo stesso ai miei occhi quando,
ferma a un incrocio, mi voltai a guardare il gruppo dietro di me e
vidi quanti fossimo: c’erano almeno cinquecento persone, occupavamo tutta la strada, non c’era più spazio per le auto. Davanti a me
ne potevo contare altre cinquanta. Forse anche di più. Già quelle
persone mi sembravano un’infinità, quando poi diventarono mille,
duemila e tremila non credevo neanche più fosse reale.
Ebbi la certezza che non fosse un sogno quando raggiungemmo la grande piazza dove Martin Luther King tenne il suo discorso.
Non sapevo quante persone ci fossero ma oggi lo so, lo sanno
tutti: duecentomila.
Duecentomila persone erano lì per difendere i diritti civili di tutti
e promuovere l’uguaglianza. Duecentomila persone ascoltarono
King parlare del suo sogno, di come volesse che tutti fossero uguali di fronte alla legge, che i suoi bambini potessero giocare con i
bambini bianchi, senza sentirsi diversi.
Duecentomila persone! E io ero una di quelle. Le mie sorelle
erano lì con me, come i miei genitori.
Tutti sappiamo cosa accade dopo, come la vita di noi “neri” sia
cambiata, di come si susseguirono altre lotte per permetterci di frequentare le stesse scuole, gli stessi mezzi pubblici e gli stessi locali,
cioè di poter vivere come i bianchi.
Solo chi era lì come me, però, sa come ci si senta a sorridere
senza volerlo, ogni volta che si ripensa a quella marcia e a come
cambiò la nostra vita. A dire il vero sto sorridendo anche ora.
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TERZA CLASSIFICATA
ISABEL PICCIN
CLASSE III E - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
“ITALO SVEVO” DI FONTANAFREDDA

Scrivendo a Rosa Parks e denunciando gli episodi di razzismo quotidiano, l’autrice pone il mondo degli adulti di fronte a interrogativi
di scottante attualità.
La Giuria

IL RAZZISMO CRESCE ANCORA
Fontanafredda, 25 febbraio 2019
Cara Rosa,
non so bene come iniziare questa lettera, ma ti volevo raccontare ciò che ancora succede nel mondo riguardo al razzismo. Scrivo
questa lettera proprio a te perché sei stata una grande donna e ti
stimo molto per ciò che hai fatto, ma sono sicura che queste parole
te le abbiano già dette.
Prima di iniziare volevo dirti due cose su di me: sono una ragazza italiana di 13 anni che vive nel XXI secolo, ti do queste informazioni per farti capire come una ragazzina vede il razzismo.
Il razzismo sta diventando un fenomeno sempre più attuale,
come se fosse normale odiare un essere vivente solo per il colore
della pelle.
Non passa giorno in cui al telegiornale non parlino di un extracomunitario che viene picchiato o aggredito verbalmente. Io mi
chiedo: perché? Perché odiare un essere vivente solo per il colore
della pelle? Siamo tutti uguali, perché ci odiamo fra di noi?
La razza umana è una sola eppure gli extracomunitari vengono
discriminati con frasi veramente ignoranti e senza senso, un esempio può essere: «Tornatene al tuo Paese»; secondo te la persona in
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questione non lo farebbe subito? se ha lasciato il suo Paese ci sono
dei motivi seri, come ad esempio la guerra; o frasi come: «Venite
solo per rubarci il lavoro». Da questo si capisce quanto siano ignoranti le persone che discriminano, perché se sapessero veramente
come stanno le cose, non le pronuncerebbero.
Voglio raccontarti un episodio di razzismo successo qualche
giorno fa in un ospedale: un ragazzo di vent’anni, originario della
Costa d’Avorio, dopo aver sentito un dolore al petto si reca al pronto soccorso e mentre viene trasportato con la barella sente una signora dirgli: «Devi morire, qui non ti voglio più».
Io ora mi chiedo il motivo di queste parole, non è possibile che
nel XXI secolo una persona venga discriminata così, tutti hanno diritto alle cure e nessuno dovrebbe mai rivolgersi con queste parole
a una persona; sentire di questi episodi mi fa perdere le speranze in
un mondo nuovo e tollerante.
Vorrei che un qualsiasi uomo italiano o che non si trovi in questa
condizione, si mettesse nei panni di un ragazzo che è costretto a
lasciare il proprio Paese a causa della guerra e rischia la sua vita attraversando il mare con un barcone mezzo rotto e spera di trovare
pace e serenità; invece no, non trova il posto sicuro in cui sperava,
certo non ci sarà la guerra, ma viene continuamente discriminato.
Quindi Rosa volevo dirti questo, esprimere un mio pensiero a
te, non sarà una delle lettere più belle che tu abbia ricevuto, ma
ci ho messo impegno cercando di trasmettere qualcosa a te che
leggi e spero vivamente di esserci riuscita.
Grazie per il tuo tempo.
I.
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PREMIO PER IL MIGLIOR ELABORATO
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

PRIMA CLASSIFICATA ex aequo
ANNA BIGAI
CLASSE II A - LICEO “LE FILANDIERE” DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

In una singola pagina, l’autrice riesce a portare il lettore dentro a
una nave e a farlo sentire vicino ai profughi che cercano la salvezza in Europa. Così, senza retorica, punta il dito contro l’ingiustizia.
La Giuria

NON SIAMO FORSE
ESSERI UMANI ANCHE NOI?
Mi sveglio per il freddo, cerco le mie coperte a tastoni ma non le
trovo. Apro lentamente gli occhi: è tutto buio ma riesco a distinguere le sagome di altre persone, molte persone, eppure lo spazio è
piccolo, troppo piccolo per ospitarci tutti. Siamo attaccati stretti gli
uni agli altri, così almeno ci teniamo un po’ più caldo.
Sento qualcuno piangere, qualcuno pregare, qualcun altro battere i denti.
Sento come se tutto oscillasse, mi sale la nausea, riesco a mettermi seduta.
Una bambina ai miei piedi frigna, quando provo a parlarle dice
di chiamarsi Samirah, è una dei tredici minori su questa nave, compresa me. Mi racconta che suo fratello è morto in mare, dice che
non ne può più di stare chiusa qui, sono undici giorni che non tocca

80

terra, ripete che non è così che si immaginava l’Europa.
La stringo in un abbraccio, anche se non la conosco, penso che,
in un’altra vita, potrebbe essere la mia sorellina.
Provo a riaddormentarmi ma non ci riesco, cerco di convincermi che sia solo un incubo ma non credo alle mie stesse parole.
Dopo un’ora la stanza inizia a illuminarsi, è arrivata l’alba, una
donna mi offre del cibo, le chiedo dove ci troviamo, mi risponde
che siamo ancora fermi a un miglio da Siracusa.
Le chiedo quando potremo attraccare, la donna sorride e scuote la testa, al suo posto mi risponde Samirah: «Non ci vogliono, dicono che dobbiamo restare qui».
Le chiedo per quanto tempo. «Finché qualcuno non ci aiuterà»,
mi risponde.
Passo la scatoletta di cibo a Samirah, la nausea mi ha tolto ogni
appetito.
Ho paura, paura che non scenderò mai da questa nave.
«Finché qualcuno non ci aiuterà», così ha detto Samirah. Mi
chiedo se ci sia qualcuno là fuori, qualcuno davvero disposto ad
accoglierci, non per propaganda politica, per umanità.
Non siamo forse esseri umani anche noi? Allora perché ci lasciano rinchiusi su una nave che oscilla in mezzo al mare, al freddo?
L’odore qui dentro è insopportabile, c’è un solo bagno chimico per
quarantasette persone.
Quarantasette, le ho contate, non siamo mille, non siamo nemmeno cento.
Cosa ho fatto per meritarmi questo? Cosa ho fatto per meritarmi di essere trattata come una bestia? Avrei detto ‘come un animale’ ma ci sono cani trattati con più dignità di noi.
Sento le lacrime bagnarmi le guance, mi sento chiusa in gabbia,
braccata, vorrei urlare di farmi scendere ma le parole mi si bloccano in gola, così piango, in silenzio, stringendo Sam, una bambina
che ha perso tutto e a cui nessuno vuole dare nulla, nemmeno una
casa.
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PRIMA CLASSIFICATA ex aequo
ZOE DELLA BIANCA
CLASSE II A - LICEO “LE FILANDIERE” DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

L’autrice, con una notevole padronanza di linguaggio, accompagna il lettore in un centro di “accoglienza” con la descrizione fatti
immaginari, che hanno la forza della realtà.
La Giuria

IL PREZZO DELLA LIBERTÀ
Ancora con gli occhi chiusi, sospiro profondamente: è iniziata una
nuova giornata. Avverto nell’aria un odore strano, acre, e un venticello fresco mi fa rabbrividire. Istintivamente cerco di coprirmi con
la coperta ma, al suo posto, la mia mano non trova niente, nemmeno il materasso. Avendo toccato il pavimento, penso di essere caduta dal letto, così apro pian piano gli occhi. Ciò che mi si prospetta davanti è indicibile, probabilmente un incubo di cui è fautrice
la mia assonnata mente: mi trovo in un capannone buio, umido e
maleodorante, distesa per terra. Mi alzo a sedere e sono circondata
da persone: alcune dormono, altre si stanno alzando e dirigendo
verso l’esterno. Cerco di mantenere la calma e mi strofino gli occhi
con le mani, che scopro non essere più le mie: ora la loro pelle è
scura, invece che color latte pallido. Allungo lo sguardo sul resto
del corpo, anch’esso non più mio: mi copre una lunga camicia a
quadri, a guisa di un vestito, che mi lascia le gambe scure scoperte
e infreddolite.
Mi sento soffocare e, presa dal panico, seguo la folla che si avvia
verso l’unica porta del capannone, scavalcando quelle che mi accorgo essere non persone, ma corpi magri con volti scavati.
Uscita, sento pizzicare la pianta nuda del piede. Appena lo avverto, mi fermo e mi guardo intorno, scoprendo di essere in un cortile spoglio di sassi e recintato.
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Alla mia destra si trovano dei giornalisti con microfoni e telecamere, i quali parlano una lingua a me sconosciuta.
«Non scrivono le colpe, ma crocifiggono il colpevole. Siamo
davvero come ci descrivono? Perché dobbiamo essere noi deboli
i loro capri espiatori?», commenta in arabo un uomo vicino a me,
guardandoli. Perché capisco l’arabo?
Alla mia sinistra, persone mal vestite come me e con un piatto
vuoto in mano aspettano il loro turno in fila per mangiare. Corro
verso una donna di colore, le scuoto violentemente le spalle e le
chiedo dove sia il bagno. Non sorpresa, né arrabbiata per il mio gesto, mi fissa indifferente con i suoi occhi neri spenti e indica con la
mano scheletrica verso la sua destra.
Tra inciampi e cadute varie, corro nella direzione indicata dalla donna, accorgendomi di una piccola cabina che all’inizio non
avevo notato. Mi ci fiondo dentro con la violenza di un uragano,
fermandomi immediatamente dopo aver visto il volto, non più mio,
riflesso nello sporco specchio.
Corti capelli neri e ricci incorniciano il mio volto scavato color
ebano e occhi carbone, un tempo nocciola, su occhiaie altrettanto
nere.
Urlo e, con la stessa violenza con cui sono entrata, mi precipito
all’esterno. Inizio a correre in tondo, non capisco più niente, ho un
attacco di panico. Chiamo a squarciagola mia madre, attirando l’attenzione generale.
Stanca, cado, non mi rialzo: resto ferma, cerco di respirare, ma i
singhiozzi me lo impediscono.
Tra la folla che mi accerchia si fa strada una donna e si inginocchia di fronte a me.
«Qualcuno ti ha fatto male? Cos’è successo?», chiede con tono
preoccupato.
Non riesco a parlare, le poso solo gli occhi addosso: non vedo
granché a causa delle grondanti lacrime, ma avverto un senso di
calore e conforto, come se fosse mia madre.
«Cosa - balbetto - cosa sta succedendo?».
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«Siamo scappate, tesoro. Era l’unico modo per non morire
come Hassan e Baba, ricordi?».
«Perché succede tutto questo? Non capisco», domando confusa alla donna.
«La libertà - risponde, toccandomi il viso con la scarna mano e
abbozzando un tirato sorriso - ha sempre un prezzo, Asya».
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SECONDA CLASSIFICATA ex aequo
GIULIA GOBBO
III B TT - I.I.S. “FEDERICO FLORA” DI PORDENONE

Il testo è scritto con delicatezza e sensibilità, comunica speranza
e voglia di vivere.
La Giuria

LA SPERANZA
Ho ancora gli occhi chiusi e mi sento come se fossi in trappola.
Muovo la mano destra ed è debole, sento anche un filo rigido
che si attorciglia sul mio braccio. Sento un odore strano simile all’alcol, quello che di solito odoro a scuola quando puliscono i banchi.
Ciò non è normale… ho paura di svegliarmi, è tutto troppo strano.
«Martina, sei sveglia?», una voce delicata e chiara come la neve
sulle montagne mi fa aprire gli occhi: vedo una signorina vestita
con un camice bianco darmi un bicchierino che contiene due pillole viola. Mi chiede: «Hai passato bene la notte?».
Le rispondo di sì e mi accorgo che ho una voce molto debole
e sottile. Prendo le pillole e la signorina se ne va augurandomi una
buona giornata.
Il mio istinto mi dice di alzarmi ma le mie gambe non reggono.
Vedo uno specchietto sul comodino e mi affretto a specchiarmi.
Vedo un viso ovale e pallido con delle occhiaie viola scuro, ho lo
sguardo lucido e le labbra rosa cipria.
Non ho capelli e alla visione di quella figura mi si rigano le guance di lacrime: sono malata.
Faccio uno sforzo enorme per prendere la cartella clinica che
sta ai piedi del letto.
Leggo la diagnosi di leucemia, e mi casca il mondo addosso.
Non sono più Giulia, sono Martina con la leucemia. Ieri ero andata a
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scuola e poi il pomeriggio a danza come ogni giorno e adesso sono
una ragazza con una flebo di chemioterapia nella vena, sdraiata su
un fottuto letto d’ospedale.
Mille pensieri mi passano per la testa e non so spiegarmi come
io sia diventata questa persona.
Chiamo l’infermiera e le chiedo se può farmi fare un giro fuori dalla stanza. L’ infermiera risponde: «Martina sei sicura? Non eri
tu quella che non voleva farsi vedere in giro?». Le rispondo annuendo, allora mi aiuta sedermi sulla sedia a rotelle. Percorriamo
il corridoio e mi sforzo di non guardare dentro le stanze. Ma una in
particolare mi attira poiché c’è una donna che canta una canzone
indie che conosco molto bene: Where’s my love? Di SYML. È una
canzone che mi ricorda un tramonto al mare con gli amici, quando
ero spensierata e felice di essere viva. Ecco, è così che mi fa sentire
la canzone: viva.
Entro nella stanza e chiedo alla graziosa donna con una voce
angelica perché sta cantando. La donna mi risponde: «Vedi cara, a
volte penso a quanto sono fortunata ad avere un marito così buono
e una voce così bella ma poi penso subito che non sentirò più la
mia voce e neanche lui la sentirà, perciò canto il più possibile per
ricordarmi queste dolci note». Non sono mai stata così sorpresa
nella mia vita. La donna che sta davanti a me diventerà muta e suo
marito, l’uomo seduto accanto al letto, non sentirà più la sua voce,
eppure sono sereni.
Me ne vado della stanza e mi affaccio alla finestra. Vedo il cielo
azzurro e penso a quello che è appena successo. Mi pervade un
sentimento di speranza. Quella donna ha appena calmato una tempesta di disperazione e panico cantando solamente una canzone
a me cara. Ho capito quanto è importante l’amore per la vita. Io
voglio vivere, anche se sono in un ospedale.
In qualche modo quella splendida creatura dalla voce angelica
mi ha dato speranza: so che prima o poi tornerà tutto come prima.
Forse il segreto per uscire da questa situazione è godersi appieno la vita senza pensare al malanno che ho, nonostante ciò spero
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che la vera Martina si stia divertendo nel mio corpo. Per quanto mi
riguarda, questa è una sfida che il destino mi ha messo davanti e io
devo riuscire a vincere, vivendo la mia avventura.
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SECONDA CLASSIFICATA ex aequo
SARA BERTO
III B TT - I.I.S. “FEDERICO FLORA” DI PORDENONE

Un testo ben scritto, che comunica una miscela di pensieri ed emozioni sulla disabilità, sottolineando il valore delle cose semplici.
La Giuria

SAPERSI MUOVERE SENZA CAMMINARE
È mattina, la luce del sole filtra attraverso i vetri delle finestre e
un altro giorno da affrontare mi aspetta. Davanti ai miei occhi
c’è quell’orribile catorcio di ferro e plastica, di cui però ho
disperatamente bisogno per superare le mie giornate. Non è così
bello svegliarsi ogni giorno con il proprio mostro accanto al letto.
Quello che odi ma che al tempo stesso devi accettare.
Perché è grazie ad esso se io posso spostarmi, andare a scuola e
fare tutto ciò che dovrebbe essere facile e scontato.
Ma è anche a causa sua se io mi sento diversa e incapace, se
penso che la mia persona sia meno utile delle altre, se mi sento
sempre osservata. Passare lungo tutto l’ingresso della scuola mi
mette a disagio: mentre tutti gli altri ragazzi possono camminare
da soli, io ho bisogno del mio mostro che mi aiuti. Mi sento l’alieno
di turno.
Ma il disagio non è mai abbastanza, a questo si mischiano rabbia, vergogna e amarezza.
Perché gli altri possono fare tutto autonomamente e io ho sempre bisogno di qualcuno o qualcosa?
Perché tra tutte le persone che ci sono, proprio a me doveva
succedere?
La classe è il luogo dove mi sento completamente incapace.
Ho dei compagni che sono fantastici, mi aiutano ogni volta che
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possono, non serve nemmeno chiederlo che sono già vicino a me.
Ma ehi, amici, l’unica cosa che non posso fare è camminare, il
cervello, le braccia, le mani e il resto del mio corpo funzionano benissimo! Non sono così malandata da non riuscire a spostare due
libri! Non ho bisogno di qualcuno per mettermi o togliermi il cappotto o per aprire lo zaino.
Questo è ciò che odio più di ogni altra cosa: l’idea di incapacità
che la gente vede in me e che mi attribuisce. Mi manca tutto ciò
che prima ero libera di fare, prima di diventare così.
Ricordo come prendevo tutto con superficialità e pensavo che
tutte le cose fossero scontate.
Ma, ahimè, ho imparato a mie spese che nulla è scontato in questa vita. Un giorno puoi uscire e divertirti con gli amici e l’altro no,
un giorno ti svegli normale e un altro non riesci più a respirare.
Bisognerebbe imparare a riporre più valore nelle cose semplici e nella nostra vita, perché un giorno potremmo tutti svegliarci
e non essere più gli stessi. Ed è vero quando dicono che bisogna
vivere e godersi la vita, perché è unica e può finire molto in fretta,
inaspettatamente, che lo si voglia o no.
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TERZI CLASSIFICATI

MARCO ARRIGONI E TOMMASO CONTESSOTTO
CLASSE I C SCA - LICEO “MICHELANGELO GRIGOLETTI” DI PORDENONE

Gli autori, con un testo divertente ma profondo, trasmettono in
modo efficace un messaggio non scontato. Il loro è un invito a mettersi nei panni degli altri, superando stereotipi e pregiudizi.
La Giuria

UNA TRASFORMAZIONE
NON PIANIFICATA
La sera prima era andato tutto nella normalità: cena, partita a dama
con mia sorella e maratona serale di Netflix. Ero andato a dormire
alle dieci.
La mattina seguente mi sono svegliato con un dolore alla testa.
Quando mi sono alzato mi sono accorto che le unghie dei piedi
erano rosse e che avevo dei capelli lunghi che scendevano fino a
metà schiena. Dopo una corsa in bagno per guardarmi allo specchio ho gridato; la mia voce era più acuta. Subito dopo è accorsa mia madre che ha chiesto perché strillassi in quel modo, le ho
risposto che ero diventato una ragazza. Lei mi ha detto ridendo
che non capiva il mio sconforto, dato che ero sempre stato una
femmina. Io le ho chiesto se mi stesse prendendo in giro, se fosse
uno scherzo, lei mi ha chiesto se fossi diventata pazza. Mi ha anche chiamato: Francesca, il femminile di Francesco, che è il mio
nome. A quel punto ho realizzato che mi ero trasformato in una
femmina e sono rimasto in silenzio dallo shock. Mia madre mi ha
detto che era stata la maratona di film della sera prima ad avermi
turbata e ha aggiunto che dovevo prepararmi per la scuola.
Sono sceso al piano terra e seduta al tavolo ho trovato mia sorella nei panni di un maschio che faceva colazione. A quel punto
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mi sono reso conto che tutto era cambiato e che dovevo abituarmi
al fatto di essere una ragazza.
Nonostante il panico cresciuto dentro di me mi sono seduto al
tavolo e ho fatto colazione. Poi ho preso lo zaino e sono andato a
scuola in bicicletta. Appena arrivato sono andato incontro ai miei
compagni. Loro non hanno notato il cambiamento però mi hanno
salutato con una faccia diversa dal solito. Io ho cominciato a parlare di videogame e di calcio come se fossero argomenti che sapevo benissimo, ma i ragazzi mi hanno guardato in modo strano e mi
hanno chiesto da quando in qua mi appassionavo a certe cose. Mi
sono reso conto, dato che ero una femmina, che avrei dovuto parlare come tale. Anzi dovevo comportarmi come i maschi si aspettano che si comporti una femmina e dato che io avevo la mente
da maschio potevo ragionare sul mio comportamento femminile.
Quindi li ho salutati e mi sono diretto con un po’ di timidezza verso
il gruppo delle ragazze. Loro appena mi hanno visto sono corse
da me abbracciandomi e io non sapendo cosa fare ho ricambiato.
Mi hanno chiesto come stavo e mi hanno fatto notare che avevo
un abbigliamento diverso dal solito. Mi sono giustificato dicendo
che avevo voglia di cambiare, loro mi hanno guardato perplesse.
Dopo di che ci siamo avviati in classe e la professoressa mi ha fatto una domanda a cui non sapevo rispondere. Ciò nonostante ho
risposto in modo corretto e l’insegnante mi ha guardato sbalordita
come se si fosse aspettata una risposta sbagliata, dopodiché ha iniziato a fare lezione. Il resto della giornata è trascorsa normalmente.
A cena i miei genitori mi hanno chiesto com’era passata la giornata
e ho risposto che era andata meglio delle mie aspettative.
Il giorno dopo mi sono svegliato con un po’ di malessere, già
pronto per il mio secondo giorno da ragazza. Mi sono guardato
allo specchio e inaspettatamente ho notato la mia vecchia figura
maschile. Riflettendo ho pensato al fatto che essere femmina non
era poi così diverso da essere maschio e quindi tra i due ci sono
piccole “differenze” che sono la conseguenza dei modelli che noi
ragazzi crediamo di dover seguire.

91

FOTORACCONTO

Incontro con Camilla Poesio - al centro nella foto - per la presentazione di Tutto è
ritmo, tutto è swing. Il Jazz, il fascismo e la società italiana, mercoledì 21 novembre 2018 a Porcia. Con la partecipazione dei musicisti Luca Grizzo, Fabio Bravin,
Gianpietro Zanette e Mauro Zavagno.

I saluti dell’Assessore alla Cultura del Comune di Pordenone Pietro Tropeano in
occasione della presentazione de La sposa yemenita, con Laura Silvia Battaglia, a
Pordenone il 2 febbraio 2019.
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Lo staff de “Il dialogo creativo” con Laura Silvia Battaglia.

Incontro con Pierluigi Di Piazza, Francesco Ohazuruike e Paola Dalle Molle, il 9
febbraio 2019 a Pordenone.
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Pierluigi Di Piazza presenta il suo libro Non girarti dall’altra parte. Le sfide dell’accoglienza.

Lo staff con Pierluigi Di Piazza, Francesco Ohazuruike e Paola Dalle Molle.
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Incontro con Marcello Flores e Mihaela Iordache, il 16 febbraio 2019 a Pordenone.

Lo staff con Marcello Flores e Mihaela Iordache.
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Incontro con Takoua Ben Mohamed e Sandra Agyei Kyeremeh il 23 febbraio 2019
a Pordenone.

Lo staff con Takoua Ben Mohamed e Sandra Agyei Kyeremeh.
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La sociologa Sandra Agyei Kyeremeh parla della discriminazione di genere nello
sport.

La fumettista Takoua Ben Mohamed presenta la sua ultima graphic novel, La rivoluzione dei gelsomini.
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Il gruppo di lavoro, da sinistra: Elisa Cozzarini, Alessandra Gabelli e Andrea Fregonese.

Le premiazioni del concorso di scrittura dedicato alla memoria di Touria e Hiba: i
vincitori con Daniele Aristarco, Chiara Cristini, Paola Dalle Molle e Maria De Stefano
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