
 

 Quando partivamo 
              per la “Merica” "
      Emarginazione, diffidenza e razzismo….
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Nella lontana estate !
del 1952,…!

Nel mio partire

       Il Bacio di un             !
                fratello!

 “Siamo ostaggi del  !
    nostro benessere….”

Chiloè !
isola magica!

storia, mitologia,!
 gastronomia
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Il Secondo Capo Scelto si sporse dal bordo della motovedetta e lo tirò su 
come se fosse un piccolo sacco ed effettivamente lo era quell'essere ossu-
to, dalla pelle color ebano che indossava, come se fosse un poncio, un 
sacco di juta che portava ancora impresse delle scritte nere sbiadite 
"UNICEF Rice" ed un perizoma composto da lunghe strisce ricavate da 
un asciugamano da spiaggia. 
Se ne stava rannicchiato, tremante e bagnato, stringendo contro il petto 
un vecchio cappello di feltro ed osservava i movimenti del Secondo Capo 
con occhi stupiti, incapace di poter rispondere a quei suoni che si con-
fondevano con l’insistente sciacquio delle onde che si infrangevano con-
tro la fiancata metallica dello scafo dell'imbarcazione.  
Venne poggiato sul morbido bordo di un battellino di salvataggio come 
se fosse un insieme di fragilità. 
Alla vista di un fumante bicchiere di tea, sorrise, ma continuò a tenere 
stretto contro di sé quel cappellaccio che, dallo spazio compresso della 
cupola, lasciava intravvedere quella che doveva essere stata una sciarpa 
di lana da collo di color marrone. 
Il sottufficiale, per fargli allentare la presa, esibì un grosso biscotto par-
zialmente ricoperto di cioccolato. 
Non era il cibo più adatto per uno che era rimasto in balia delle onde per giorni e giorni ed a 
digiuno, ma era l'unico modo per rassicurare quel solitario ripescato accovacciato in un piccolo 
gommone semisgonfio. 
Il ragazzo, protese le braccia e quando le mani strinsero il bicchiere caldo ed il biscotto, il 
Secondo Capo poté prendere il copricapo che risultò pesante. 
Mentre la motovedetta continuava a beccheggiare, poggiò su di un ripiano l'involucro e cau-
tamente sollevò la sciarpa notando che questa avvolgeva dei guanti di lana consunti e buche-
rellati. 
Rimossi i guanti, comparve un oggetto di un color oro giallo del Giappone, detto ottone. 
Era una sveglia da comodino a carica manuale, la cui cassa era di lamierino stampato; di 
quelle con il manichetto superiore sagomato ed i due piedini a forma di corno di unicorno. 
Il vetro che proteggeva il quadrante, anch'esso color oro, era intatto e le lancette nere, contenenti 
all'interno tracce di una pittura fluorescente, si spostavano, minuto per minuto, nel loro movi-
mento rotatorio nello scandire il trascorrere del tempo passando sopra alle cifre nere ed alle 
tacche delle decine dei minuti. 
Era una sveglia di fattura antiquata, marcata Made in China, con il martelletto che batte contro 
le campanule a semisfera e sul quadrante, un foro circolare lasciava vedere la porzione di un 
disco rosso dove erano segnati i numeri in bianco dell'ora della suoneria e la marca, per quel 
che si riusciva a intravvedere, una probabile, PyanBin, era composta da una sagomata scritta.  
La sua circonferenza massima era di circa dieci centimetri e l'altezza, una quindicina, ma 
l'anomalia stava nel peso poiché un oggetto così, poteva pesare al massimo 240 grammi ed in-
vece era assai più pesante.

Editoriale: 
“La sveglia cinese”  

 Di Corrado Balistreri Trincanato
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Il Secondo Capo, estrasse di tasca uno di quei coltellini svizzeri, multiuso, 
e con delicatezza, dopo aver svitato in senso antiorario le levette di cari-
camento della sveglia, rimosse la controcassa.  
Avvolta in una pezzuola, un fogliettino di carta riportante, Soumail Tolo 
Amadou, scritto con una matita copiativa, che a propria volta copriva una 
pietruzza opalina grezza. 
Il Secondo Capo, stilò i dati antropometrici del ritrovamento in mare 
del profugo e quel povero-ricco elenco degli oggetti di proprietà: 
"Un sacco di juta per coprire parzialmente il corpo;  
un perizoma composto da lunghe strisce ricavate da un asciugamano da spiaggia 
di colore biancastro; 
un vecchio cappello di feltro di colore verde sbiadito; 
una sciarpa di lana da collo di color marrone; 
una coppia di guanti di lana, consunti e bucherellati, di colore grigio; 
una sveglia di fattura antiquata di colore giallo oro, marcata Made in China ed 
una possibile scritta PyanBin; 
un foglietto di carta riportante la scritta, con una matita copiativa, Soumail Tolo 
Amadou, nome del naufrago?  

Un plausibile cristallo di diamante, opalino grezzo, che potrebbe provenire dall'area del fiume Mbéré o del 
fiume Lobaye, appartenenti ai territori della République du Cameroun, della République Centrafricaine e 
della République du Congo. 
Non è quindi sensato, allo stato attuale, identificarne la provenienza d'origine e l'etnia".  
Quel sasso o cristallo, era un viatico od un possibile sostegno economico? 
Un elemento beneaugurante o, più che un talismano, un potenziale capitale spirituale a soste-
gno della costruzione di una nuova vita risaldante i vincoli con la famiglia e la terra d'origine 
lasciata? !

BUONA LETTURA, C.B.T.
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Gusto e sapori in centro a Mestre	

Ambiente informale e confortevole	

Ampio spazio dedicato ad 	
	 	            eventi e feste	                            

lun-dom  10:00 - 15:00 | 17:30 - 24:00

!!
20/A, V. Bissuola - 30173 Mestre (VE)	

tel. 041 5348315 fax. 041 5348035	!
Personal computers ed accessori 	

Informatica: consulenza e software	
Computer assemblati su misura 
usando componentistica dei mar 	

      chi più famosi                         	
Servizio di assistenza hardware/   
software presso il nostro negozio  	

     anche fuori garanzia.

I nostri sponsor

Officina del Gusto ci offre 
uno spazio per il nostro  

corso di Burraco. 
La ditta Guerra ci assicura 
manutenzione hardware e  

software per la nostra  
dotazione di PC. !

GRAZIE A QUESTI NUOVI  
SPONSOR UTL

Nota per i collaboratori del nostro giornale 
E’ tacito che, a protezione del diritto d’autore e della proprietà intellettuale, sulla base della legge 633/1941 e successi-
vi aggiornamenti, ciascun autore è responsabile dell’autenticità dei lavori inviati alla redazione del PianetaUTL.



Emarginazione, diffidenza e razzismo richiamano alla nostra mente l’attuale fenomeno dell’immigrazione. 
Non tutti ricordano che, agli inizi del '900, il processo migratorio ha interessato anche gli italiani 

che partivano verso l'America per cercare una vita migliore. Le cifre di questa emigrazione sono 
spaventose, si parla di circa 30 milioni  di italiani che hanno lasciato l’Italia  tra il XIX e il XX secolo. 
Sono passati quasi 100 anni e tanti hanno dimenticato o fanno finta di non sapere. Alcuni affermano 
che gli stranieri che hanno “invaso” l’Italia sono i principali responsabili della microcriminalità 
diffusa, mentre gli immigrati italiani che partivano per paesi stranieri cercavano solo lavoro. Sono solo 
pregiudizi dettati dalla paura del diverso. 

“Generalmente sono di piccola statura e di pelle scura. 
Non amano l’acqua, molti di loro puzzano perché tengono lo stesso vestito 
per molte settimane. Si costruiscono baracche di legno ed alluminio nelle 
periferie delle città dove vivono, vicini gli uni agli altri. Quando riescono ad 
avvicinarsi al centro affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti” 

La dimensione del fenomeno migratorio italiano è, dunque, importantissima; nessun altro paese 
europeo ha avuto un flusso costante di emigranti per un periodo così lungo. All’inizio, negli anni 
precedenti l’Unità italiana, si trattò di migrazioni all’interno della stessa Europa, le cui mete preferite 
erano Paesi come Francia, Svizzera, Germania. L’emigrazione italiana iniziò in modo consistente 
dopo l’Unità quando circa undici milioni di italiani, per sfuggire a situazioni precarie e ad una vita di 
miseria, si avventurarono oltreoceano con vecchie navi lasciando l’Italia e dirigendosi verso i Paesi 
dell’America Latina, Brasile e Argentina poiché proprio in quei territori vi era una maggiore richiesta 
di manodopera nelle industrie, in agricoltura e nell’allevamento.

Il testo in corsivo è tratto da una relazione dell’Ispettorato per l’Immigrazione del Congresso 
americano sugli immigrati italiani negli Stati Uniti, Ottobre 1912

Quando partivamo 
per la  “Merica” 

Daniela Angelozzi

“Generalmente 
sono di piccola 

statura e di 
pelle scura . 
Non amano 

l’acqua, molti di 
loro puzzano 

perché tengono 
lo stesso 

vestito per 
molte 

settimane. Si 
costruiscono 

baracche di 
legno ed 

alluminio nelle 
periferie delle 

città dove 
vivono, vicini gli 

uni agli altri. 
….”[in: http///panglossesnews.altervista.org]
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A partire dal 1890 iniziò un secondo flusso migratorio dall’Italia diretto soprattutto verso gli 
Stati Uniti d’America che, interessati da una crescita economica senza pari nella loro storia, 
sembravano offrire nuove speranze di vita  e di lavoro. Intere famiglie, ma soprattutto uomini adulti, 
abbandonarono la loro patria nella speranza di fare fortuna all’estero e di usare i soldi guadagnati 
all’estero per aiutare i familiari rimasti in Italia che si trovava  in una  situazione di profonda crisi 
economica. 

“Si presentano di solito in due e cercano una stanza con uso di cucina. Dopo 
pochi giorni diventano quattro, sei, dieci. Tra loro parlano lingue a noi 
incomprensibili, probabilmente antichi dialetti. 
Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l’elemosina ma sovente 
davanti alle chiese donne vestite di scuro e uomini quasi sempre anziani 
invocano pietà, con toni lamentosi e petulanti” 

Tutte le regioni italiane furono toccate da questo esodo biblico che, tra il 1876, anno della prima 
rilevazione ufficiale, e il 1900 interessò prevalentemente le regioni settentrionali, con tre regioni che 
fornirono da sole circa la metà dell'intero contingente migratorio: il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia  
ed il Piemonte. Nei due decenni successivi, invece, furono le regioni meridionali ad alimentare il 
maggior flusso migratorio. Le destinazioni di queste migrazioni erano soprattutto l'America del sud 
ed il Nord America e, in Europa, la Francia. 
Quanta somiglianza tra i barconi strapieni di migranti che oggi arrivano (o purtroppo non arrivano) 
sulle coste della Sicilia e le traversate che hanno caratterizzato l’emigrazione italiana fin dalla fine 
dell’800! Anche allora si fuggiva da condizioni socioeconomiche difficili, povertà, miseria, con una 
grande voglia di riscatto e con la speranza di un futuro migliore. 

“Fanno molti figli che faticano a mantenere e sono assai uniti tra di loro. 
Dicono che siano dediti al furto e, se ostacolati, violenti. Le nostre donne li 
evitano non solo perché poco attraenti e selvatici ma perché si è diffusa la 
voce di alcuni stupri consumati dopo agguati in strade periferiche quando le 
donne tornano dal lavoro” 

A segnare la scelta tra le due Americhe, quella del sud e quella del nord,  fu la disponibilità di  denaro 
che poteva essere investito nell’espatrio. Raggiungere l’America Latina costava di più perché più
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“Fanno molti 
figli che 
faticano a 
mantenere e 
sono assai 
uniti tra di loro. 
Dicono che 
siano dediti al 
furto e, se 
ostacolati, 
violenti. 
Le nostre 
donne li 
evitano non 
solo perché 
poco attraenti 
e selvatici 
….”

[in: http///www.mothercabrini.org] [in: ziyodadjalilova.wordpress.com]
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lontana, ma le prospettive economiche erano migliori e la lingua non rappresentava un ostacolo 
perché facilmente comprensibile.  
Raggiungere gli Stati Uniti costava di meno ed era facile trovare lavoro, ma la lingua rappresentava 
un importante ostacolo. Ci si imbarcava da Genova, Napoli, Palermo. 

“I nostri governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere ma, 
soprattutto, non hanno saputo selezionare tra coloro che entrano nel nostro 
paese per lavorare e quelli che pensano di vivere di espedienti o, addirittura, 
attività criminali. 
Propongo che si privilegino i veneti e i lombardi, tardi di comprendonio e 
ignoranti ma disposti più di altri a lavorare. Si adattano ad abitazioni che gli 
americani rifiutano pur che le famiglie rimangano unite e non contestano il 
salario. 
Gli altri, quelli ai quali è riferita gran parte di questa prima relazione, 
provengono dal sud dell’Italia.” 

Spesso si decideva di partire su richiamo dall’estero di parenti o amici o illusi dalle “guide per gli 
emigranti” che diffondevano i paesi che volevano attrarre manodopera dall’Europa. Erano guide 
molto accattivanti con immagini da paradiso terrestre: pianure sconfinate e rigogliose, case 
accoglienti e pulite, ordinati quartieri cittadini. 
I sogni si scontravano, poi, con una realtà diversa e con le pesanti formalità burocratiche cui venivano 
sottoposti gli immigrati e, almeno negli Stati Uniti, molti furono respinti  perché affetti da malattie 
che li rendevano inadatti al lavoro. Per restringere la portata enorme e non prevista di queste  
correnti migratorie furono varati, nel tempo, provvedimenti di vario genere. In Argentina e Brasile, 
paesi che hanno accolto grandi masse di emigranti italiani, anche lo sbarco non era facile. Dalla nave 
si raggiungeva la terra ferma dopo il trasbordo su barche e barchette. Gli immigrati venivano, poi, 
alloggiati in strutture  sostanzialmente di contenzione - l’Hotel e l’Hospedaria degli immigranti. I due 
paesi offrivano informazioni generali su usi e costumi locali e uffici del lavoro, ma il sostegno 
fondamentale all’immigrato proveniva dalla rete di parenti e amici compaesani che lo aiutavano 
nell’inserimento nella nuova realtà. 

Vi invito a controllare i documenti di provenienza e a rimpatriare i più. La nostra 
sicurezza deve essere la prima preoccupazione”.

“Propongo che 
si privilegino i 

veneti e i 
lombardi, tardi 

di 
comprendonio 
e ignoranti ma 
disposti più di 

altri a lavorare. 
Si adattano ad 
abitazioni che 
gli americani 
rifiutano pur 

che le famiglie 
rimangano 
unite e non 

contestano il 
salario. 

….”
[in: historiasdemercadillo.blogspot.com]
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Il termine esodo (dal greco ἔξοδος, èksodos , com-
posto di èx  "fuori" e hodòs "strada") ha una valenza 
di significato ampia e può essere usato per indicare 
un abbandono, una fuga, uno spostamento da un 
luogo verso un’altra località o paese.  

Esodo è pure il titolo del secondo libro del Pen-
tateuco, condiviso dalla Torah  ebraica e dalla Bibbia 
cristiana. Il racconto dell’Esodo narra “la liberazione 
dalla schiavitù d’Egitto sotto la guida di Mosè con 
l’aiuto di Dio, un’esperienza che ha segnato in ma-
niera indelebile la fede del popolo di Israele” (Dizio-
nario del Crist ianesimo  di Piero Petrosillo, Edizioni 
S.Paolo, 1995, p.63). Tale “liberazione degli Israeliti 
dalla schiavitù d’Egitto, operata da Dio con prodigi 
(Es 3-15; 20,2; Sal 105, 23-25), comprende il passag-
gio attraverso il mare e il lungo cammino del deserto 
(Es 12-19) che segnò la nascita di Israele come popo-
lo, con cui Dio stabilì l’alleanza sul monte Sinai (Es 
19 e 24)”, evento ricordato nel rito del Pesach  (=pas-
saggio), la Pasqua ebraica (La prima Bibbia per la 
famiglia, la catechesi ,  la scuola , Testo ufficiale 
CEI, Edizioni S.Paolo, 1998, p.179). 

Questa storia viene pure citata nel Corano, 
Sura 26, versetti 60-67 (cfr. Il Corano , traduzione di 
Arnaldo Fracassi, Gruppo Editoriale Brancato, 

1993, p. 268-271), anche se i mussulmani non fe-
steggiano la Pasqua. 

Sia per gli ebrei che per i cristiani il significato 
dell’Esodo è legato al Pesach  (= passaggio), con la 
distinzione che, mentre la Pasqua ebraica è Pasqua di 
liberazione dalla schiavitù d’Egitto (passaggio da…
attraverso…verso la Terra Promessa), quella cristiana 
è Pasqua di risurrezione, legata alla fede in Cristo. 

Con Cristo, la Pasqua è «passaggio attraverso la 
passione», la passione di un uomo che, nel credo 
cristiano è il Figlio di Dio che si dona per amore, 
muore e risorge per tutta l’umanità. 

Il mistero pasquale è letto, alla luce del Nuovo 
Testamento, non più come memoriale dei fatti del-
l’Esodo, quanto della vicenda di Cristo, morto e 
risorto in Gerusalemme in occasione di una Pasqua 
ebraica. Il dono d’amore di Cristo diventa per i cri-
stiani la realizzazione di tutte le attese contenute 
nell’Antico Testamento, realizzazione definitiva del-
la Pasqua antica. 

Secondo S. Agostino “Pasqua è passare a ciò 
che non passa, a Dio, per i meriti della passione di 
nostro Gesù”. 

Tutta la vita del cristiano è vista come un esodo, 
come un cammino continuo, che comincia con la 

Il tema dell’esodo 
in Giotto 
A cura di Claudia Salviato
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La fuga in Egitto  (Cappella Scrovegni  - Padova) La fuga in Egitto (Basilica inferiore di Assisi)
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venuta della fede e termina con l’uscita da questo 
mondo. La Pasqua vera è in avanti, è la Pasqua cele-
ste che si celebrerà, nella patria beata. 

Giotto (Ambrogio Bondone), pittore e architetto 
fiorentino nato, secondo la tradizione a Vespignano 
nel Mugello intorno al 1267, con la sua personalità 
artistica, riconosciuta da molti come momento di 
snodo della cultura pittorica occidentale, esprime 
chiaramente la sua fede di cristiano militante  nelle 
opere che egli realizza con grande maestria, dove è 
chiamato a lavorare, come a Padova, ad Assisi e a 
Firenze. Giotto è un pittore di  mentalità  francesca-
na e come S. Francesco riconosce nella bellezza del 
creato il riflesso del Creatore. Quindi la materia  
partecipa dello splendore di Dio e lo glorifica. 

In modo originale supera la pittura piatta, con 
sfondo oro, per trasferire sulla parete   la tridimen-
sionalità e la plasticità del reale di contro alla bidi-
mensionalità bizantina.  

Il genio di Giotto, anticipatore dei valori formali 
e ideali del Rinascimento, 
con il genere affresco ca-
ratterizzato dalla vivacità 
dei colori, dai riferimenti 
numerici e simbolici con 
chiaro significato teologi-
co, voluti contrasti e chiari 
scuri, fa emergere una 
naturale armonia, che 
rende lo spettatore, colpito 
da tale bellezza, interlocu-
tore attratto dentro il fatto 
narrativo. 

Boccaccio rimprove-
rava all'arte bizantina di 
avere come unico fine 
quello di colpire il devoto 
con i bagliori e la preziosità della materia e lodava, 
invece, Giotto che con la sua pittura consentiva ai 
fedeli di riflettere sull'evento sacro rappresentato. 
(cfr. Giotto e la Cappella de gli  Scrove gni,  La “fo-
resta di simboli  dagli  occhi familiari”, nel l ’apogeo 
del Medioevo , di Roberto Filippetti, Dispensa-estrat-
to, da AA.VV., La bellezza salverà i l  mondo? , Ma-
rietti 2007). 

Giotto non ha raffigurato particolari scene della 
liberazione degli ebrei dall’Egitto. 

Giotto rappresenta la dinamica dell’esodo, 
come paradigma della vita umana, in particolar 
modo nella Cappella degli Scrovegni a Padova dove, 
attraverso le scene raffiguranti la vita di Cristo, nar-
rata nei vangeli canonici e pure negli apocrifi, coglie 
ed esprime la meraviglia dell’opera di Redenzione 
nei confronti dell’umanità. 

Ci soffermiamo su due immagini, intitolate 
entrambe “La fuga in Egitto”, che aiutano la ri-
flessione in riferimento al tema dell’esodo come 
“passaggio”. 

La prima immagine si trova fra i trentasei  ri-
quadri all’interno della Cappella intitolata a Santa 
Maria della Carità e che Giotto affresca fra il 1303 e 
il 1305, su commissione del banchiere padovano 
Enrico Scrovegni. La seconda si trova nella Basilica 
inferiore di Assisi e, secondo gli storici, è opera di 
Giotto e delle sue maestranze. 

La fuga in Egitto, secondo i vangeli canonici e 
apocrifi, avviene a ritroso rispetto al passaggio com-
piuto dal popolo eletto. La famiglia di Gesù fugge 

dalla terra natale, attraver-
so un lungo viaggio, verso 
la terra d’Egitto, per 
scampare alla futura strage 
degli innocenti.  
Questa immagine è pre-
ceduta dalla bellissima 
scena della natività dove 
Maria, assume una posa 
distesa, inconsueta in pit-
tura e di grande naturalez-
za.  
Roberto Filippetti, nel 
Vangelo secondo Giotto (Itaca 
edizioni a p. 34), descrive 
“la fuga in Egitto” con un 

linguaggio semplice per i 
ragazzi e che suscita pure negli adulti stupore di 
fronte alla bellezza: 

“Immagina che quando eri piccolo piccolo, un 
uomo cattivo e molto potente avesse deciso di uccidere 
proprio te, e fosse stato pronto ad ammazzare anche 
tutti i tuoi coetanei pur di essere sicuro di colpirti. Cosa 
avrebbero fatto i tuoi genitori, appena saputo della 
terribile minaccia? 

Avrebbe messo qualcosa velocemente in valigia 
e sarebbero partiti con te per portarti al sicuro in un
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paese lontanissimo. Qualcosa di simile accadde a 
quei tempi: per sfuggire alla furia di Erode, Giusep-
pe partì in fretta con la famiglia verso l’Egitto. Lo 
vediamo con una cesta in mano, camminare incur-
vato, a lunghi passi, e girarsi preoccupato: la veloce 
cavalleria del re Erode potrebbe piombare su di loro 
all’improvviso. Ma l’asino, anche se pungolato, 
cammina lentamente, sull’orlo del precipizio”. 

La luce proviene chiaramente dalla direzione 
mostrata dall’angelo di Dio, verso la quale i prota-
gonisti sono incamminati, nella speranza della meta, 
pur consapevoli delle insidie del percorso. Tutto il 
mondo partecipa, anche le rocce che sembrano scivo-
lare veloci con la sacra famiglia: Giuseppe è preoccu-
pato, l’asino cammina sul ciglio del precipizio, solo 
Maria sta eretta, calma, sembra dire: ”C’è Gesù, c’è 
anche un angelo che indica la strada, che paura ab-
biamo?” (cfr. Roberto Filippetti, L’Avvenimento se-
condo Giotto , Itaca ediz., 2011, p.30). 

In Giotto tutto va da sinistra verso destra, es-
sendo per il mondo antico e Medievale la sinistra 
simbolo del male e la destra del bene. Il plasticismo 
è ottenuto esclusivamente dalle ricche variazioni 
cromatiche le quali hanno un effetto diretto anche 
sulle figure, conferendo ad esse forti cariche espres-
sive e calda umanità. 

 La fuga in Egitto  rappresentata nella Basilica 
inferiore di Assisi, è successiva all’affresco nella  
Cappella degli Scrovegni ed è, secondo gli storici, 
opera di Giotto e della sua bottega. (cfr. Pasquale 
M.Magro OFM.Conv., Il simbolismo crist iano 
del la chiesa-rel iquiario di S.Francesco in Assisi , 
Casa Editrice Francescana-Assisi, p.33).  

E’ una scena narrativa, con personaggi ridotti 
all'essenziale e molti particolari che vivacizzano il 
racconto, dove il paesaggio è parte integrante.  

L’atteggiamento di Maria col bambino e di Giu-
seppe sono molto simili, anche nei colori dell’abbi-
gliamento, all’immagine affrescata a Padova.  Qui gli 
angeli sono due, come saranno due nella scena della 
risurrezione. Uno dei due angeli che accompagnano 
il corteo si volge indietro, come a temere l'arrivo di 
Erode. La luce, che illumina i contorni delle rocce 
proviene sempre da Est, da destra, dove si cerca  il 
Bene e la Salvezza.  

Lo scopo dell’artista è quello di comunicare un 
messaggio. Maria al centro della rappresentazione 
siede in groppa a un comune asino. Giuseppe che 

da buon padre guida la famiglia non si fa aiutare da 
un servo per trasportare le poche cose necessarie al 
viaggio ma è lui che porta il fagotto, mentre le per-
sone al seguito, una spinge l’animale e l’altra tra-
sporta il necessario per la Signora. Il bimbo Gesù 
cerca l’abbraccio della madre, raccolto in una fascia 
come nella precedente immagine. Il paesaggio non 
è più solo sotto ai piedi dei personaggi, ma si allarga 
verso l’orizzonte. La terra che nella precedente im-
magine era solo brulla, ora è ricca di vegetazione, 
con alberi e tante erbette. Non manca la palma in 
riferimento all’oriente, e questa volta non è dritta 
ma curva, chinata verso Gesù, come narra il vange-
lo apocrifo dello pseudo-Matteo: “Allora il bambi-
nello Gesù, seduto con lieto volto in grembo alla 
madre, ordinò alla palma – Piegati o albero e dà 
forza a mia madre con i tuoi frutti” (Gli Apocrif i ,  
L’altra Bibbia che non fu scri t ta da Dio , Edizioni 
Piemme, 1992, p.569). (Infatti gli episodi che ri-
guardano la fuga in Egitto sono narrati sintetica-
mente in Mt 2,13-15  e in modo colorito in Ps Mt 
17-24). 

Giotto e maestranze appartengono alla cultura 
del loro tempo, che per le arti figurative prestava 
attenzione sia ai racconti canonici che apocrifi.  

Per finire nel quadro sono chiaramente visibili i 
riferimenti del viaggio: le due città che rappresentano 
il punto di partenza e il punto di arrivo  dell’esodo. 

Queste due immagini ci fanno riflettere sulla 
storia umana, di uomini e donne che nascono, vivo-
no momenti di luce e serenità, poi anche di  disagio 
e paura, da essere costretti a fuggire verso nuove 
terre.  

Si può concludere sostenendo che il genio di 
Giotto ci invita a contemplare la bellezza del creato 
e ad aver cura dell’umanità. Anche nella storia 
odierna, di fronte all’esodo dei popoli, alle persecu-
zioni causate dal fanatismo religioso, dall’odio e dal-
la violenza, è fondamentale  suscitare stupore e me-
raviglia, con cammini di speranza per una cultura 
della Vita.
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A me piace andare nei piccoli supermercati a fare la 
spesa, forse perché mi ricordano gli antichi “biavarol” 
della mia infanzia, piccole botteghe alimentari che ave-
vano un po’ di tutto. Gli ipermercati mi creano ansia, 
perché c’è tanta confusione e tanta dispersione e poi 
tutti vanno in giro con la faccia triste o preoccupata.  !

 “Perche’ ti preoccupi tanto del cibo o del ve-
stito se gli uccelli del cielo e i gigli del campo 
sono più ben vestiti di te?....”  

Sono alcune parole di Gesù e mi chiedo spesso se 
sono indirizzate a me! Allora la mia fretta si placa e 
cerco di ottimizzare il mio tempo. Ottimizzare per me 
significa soffermarsi a fare una chiacchierata con chi 
incontro e magari non vedo da tempo, non spettegola-
re, ma parlare e sorridere dei fatti nostri o di quello che 
succede nel quotidiano. !

A volte mi capita di essere felice di un incontro 
ravvicinato che non mi aspettavo, come quello di oggi. 
E’ il lunedì prima di Natale e mentre scendo dalla mia 
bicicletta, amica fidata, per fare la spesa alla Coop, mi 
si avvicina un figlio dell’Africa, giovane, alto e dinoc-
colato. E’ sempre lì, il lunedì…. Mi si avvicina, mi sor-
ride, penso che voglia qualche spicciolo. Invece mi au-
gura buon Natale, mi dà la mano e un bacio sulla 
guancia. Sono rimasta un po’ basita…. poi, ho sentito 
il bacio di un fratello.  

Io dico: “Non ho niente da darti! Non ho moneta.” 
“Non importa” risponde “sarà per un’altra volta!”. Si 
gira e saluta altre persone che entrano, come fossero 
amici, poi si siede sulla staccionata lì davanti. Viene 
dalla Nigeria, dove gli attentati sono quasi giornalieri.  !

Avevo appena sentito una conversazione al panificio, 
sulla gente che chiede la carità e non ne ha bisogno men-
tre i nostri ragazzi o gli anziani hanno troppa dignità per 
chiedere e questi extracomunitari, che non lavorano, 
anzi rubano, se ne devono andare al loro paese. Noi met-
tiamo tutti nel mazzo, buoni e cattivi e li vogliamo man-
dare via perché pensiamo che ci prendano il nostro lavo-
ro. Ma quale lavoro? E com’è il loro paese?  

Magari sono in fuga dalla guerra, dalle malattie, 
dallo sfruttamento e trovano qui altra gente che li di-

sprezza e non li vuole. E’ questo il Natale?? Eppure c’è 
anche per loro!! 

Nella mia vita ho conosciuto tante brave per-
sone, oneste e lavoratrici. Erano Senegalesi, 
Ucraini, Moldavi. Eppure erano dignitosi e tutti mi 
hanno detto: “Ma credi che se avessi potuto vivere di-
gnitosamente nella mia terra, l’avrei lasciata? Credi 
forse che l’Italia mi piaccia più del mio Paese?” 

Poi ripenso a ieri sera, in auto al Centro di Me-
stre, non riuscivo a districarmi per il traffico: la gente 
sembrava impazzita, tutti a correre per comprare i 
regali, tutti in fila per parcheggiare l’auto. Ma è pro-
prio questo il Natale? Allora abbiamo perso il signifi-
cato della festa e di tante nostre tradizioni!  Una volta, 
a Natale, si spendeva di più per il cibo perché gli altri 
giorni c’era poco da mangiare, si facevano i regali solo 
ai bambini e il giorno dell’Epifania, perché era il 
giorno in cui Gesù aveva ricevuto i regali dai Re 
Magi. E tutto era uno stare insieme, in famiglia, un 
ritrovarsi per fare festa. 

E adesso? Adesso è tutta una corsa, un regalare, un 
viaggiare, un messaggiare con i cellulari. Ma alla fine 
cosa resta? Siamo forse più generosi o ci vogliamo 
più bene?

Il bacio di un fratello 
Natale è passato, ma…. 

Adriana Cecchinato
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Dice Zygmunt Bauman, più volte esule, oggi uno dei 
pensatori più influenti del mondo: "Siamo ostaggi del 
nostro benessere per questo i migranti ci fanno paura”  !
[vedi di più in: http://www.guidasicilia.it]
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Questi versi tratti da una vecchia canzone del-
l’Equipe 84, noto complesso musicale degli anni 
70, è stato il motivo conduttore dei miei primi 
anni a Mestre. 

Laureatomi all’Università di Bari dopo un sofferto periodo di studente-lavoratore (le condizioni eco-
nomiche della famiglia non erano delle più agiate a causa di un rovescio economico subìto dal mio sfortu-
nato padre), lavorando di giorno e studiando di notte, avevo davanti a me due possibili vie da seguire: parti-
re e cercare fortuna nella graduatoria di insegnamento a Venezia o … partire e cercare fortuna nelle gra-
duatorie di insegnamento di qualche altra provincia del Nord. Perché io volevo fare l’insegnante: era il mio 
sogno da sempre. 

BISOGNAVA dunque partire. Là dove ero nato non potevo rimanere; niente più lavoro, visto che quel-
lo da sottoccupato, ragazzo di studio presso un noto avvocato della città a 10.000 £ire al mese, lo avevo 
“perso” per partir soldato. E star fermo non me lo potevo permettere. Stare “senza far niente” era,  e lo è 
ancora oggi, una espressione che non conosco. Il mio essere “sfaccendato” è durato per fortuna neanche un 
mese. Già a ottobre, era l’ottobre del 1973, mi chiamano per una supplenza di quindici giorni all’Algarotti 
a Venezia. Non ci penso su due volte. Preparo la mia modesta valigia e parto la sera stessa. In treno. Dopo 
una intera nottata,  arrivo a Venezia e lì mi accoglie, alle sei del mattino, una città così diversa dalla mia: 
sonnacchiosa, avvolta nella nebbia (mai vista prima), i palazzi mollemente adagiati nell’acqua, qualche 
“pope” gridato qua e là. E’ amore a prima vista! Un amore che non tramonterà. 

Una breve passeggiata fino al ponte delle Guglie; lungo la fondamenta c’è Ca’ Savorgnan, la sede del-
l’Istituto Algarotti. 

Venezia è un incanto da fata. La gente però. Parlavano una lingua a me sconosciuta, che non capivo. 
Per me caigo, bagigi, toea, moeghéa, erano tutte parole dal suono melodioso ma assolutamente incompren-
sibile. Ma per fortuna a scuola si parlava Italiano,  e francese durante l’ora di lezione. 

Mi viene in soccorso il primo, vero, amico veneziano, tale Francesco Degan che mi fa letteralmente da 
interprete e pian piano mi introduce in una nuova lingua, un nuovo mondo. 

E’ per questo forse che non mi sono mai sentito un “immigrato”. La gente con me è stata buona, di-
sponibile e accogliente, in tutte le città nelle quali ho insegnato: San Donà, Jesolo, Portogruaro, Mirano, 
Mestre. Forse anche perché la ripagavo di ugual moneta. 

Ho cercato di stare in punta di piedi, rispettoso degli altri che mi accoglievano. Forse il segreto è tutto 
lì: rispettare gli altri per essere rispettati! 

Tanti amici, tanti bei ricordi e così quando in estate o a Natale, tornavo a Molfetta, la mia città d’origi-
ne, in Puglia dai miei genitori, dalla mia famiglia, dalla mia ragazza, dai miei amici, il mio cuore non era 
triste ma colmo di gioia; ritrovavo il “mio” mondo ma sapevo che tornando a Mestre avrei ritrovato “l’altro 
mio mondo”, gli altri amici, altri luoghi amati, altre conoscenze da fare, altre occasioni da vivere. 

Oggi vivo a Mestre, la mia città, una città che mi piace pensare come la città dove nessuno si deve sentire 
straniero,  una città che amo nonostante la sua poca “avvenenza”, una città però dove mi sento a casa.

Torno a casa 
Mattia De Marco
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Torno a casa 
Siamo in tanti sul treno 
Occhi stanchi 
Ma nel cuore il sereno.…

[in: http://www.marklinfan.com]
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Dove saranno? Nella lontana estate del 1952, il primo gruppo di giovanette emigranti assistite 
viaggiava con me in Australia. Le ho qui nel vecchio album di foto e chiedo a me stesso: “Dove saranno 
ora?” Forse tornate ai patri lidi? Oppure ancorate, come me in questa lontana terra? Erano tutte oneste, 
giovani, lavoratrici, coraggiose che andavano a cercar lavoro ed un pane in terra straniera, perché la nostra 
Patria vinta e martoriata non era capace di darlo. Rivedo i loro volti segnati dal dolore d’aver lasciato il 
cuore tra gli affetti più santi e cari sorrette solo dalla speranza di poter ritornare un giorno d’un migliore 
domani. Dove siete care amiche d’un lontano viaggio che assieme abbiamo diviso, avventure e disavventure, 
nella nave Surriento? Quando, sbattute dalla tempesta della vita e quella dell’oceano indiano, con la prua 
fracassata e l’ancora penzolante al livello dell’acqua, abbiamo pregato con le lacrime agli occhi la protezione 
divina, rannicchiati tutti sottocoperta mentre le onde gigantesche sbattevano la nave come un fuscello, 
portando via le scialuppe di salvataggio.  
Ditemi come dimenticare il nostro arrivo in TERRA AUSTRALIS a Fremantle? Dove l’odio dei portuali era 
ben manifesto, fino al punto di tagliarci la gomena d’ormeggio. Eravamo avversari a loro in guerra e la 
propaganda verso gli italiani non aveva lasciato spazio ad un equilibrato giudizio su di noi.  
Quante cose vorrei sapere da Voi, una per una, sapere della vostra odissea e dirvi come il mio vecchio 
cuore è ancora con Voi, stringervi con affetto e dirvi forse per l’ultima volta: “Vi voglio bene e vi sento 
sorelle della mia vita”. Spero non ve l’abbiate a male se invio la vostro foto a questo giornale (*). Forse è una 
delle poche maniere per dirvi che non sono capace di dimenticarvi e che auguro che il destino sia stato 
propizio con voi come con me. !

Testo tratto da versi e pensieri di Silvano Santini, trasmesso da Mariacarla Gennari. 

(*) giornale dell’epoca

Nel mio partire

La nave 
Surriento della 
flotta Lauro. 
[in   
http://www. 
mondo 
crociere.net] !!!!!!!!

Emigranti 
italiani in 

partenza per 
l’Australia 

[in: http://
vastesiworld. 

org]
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  Poesia…. che passione!

I  CLANDESTINI 
!

In un silenzio di rottami 
hanno vanificato ogni avere 
ancorati a nuovi percorsi 

dentro un guscio leggero di “noce” 
navigano… 

Sognano un futuro 
quale? 

Sono uomini donne bambini 
affamati assetati 

hanno occhi stanchi disperati. 
Con lievità di piume 

salgono al cielo  le loro preghiere. 
Stesi proni addormentati 

in giacigli di stracci 
sembrano fiori di prato 

calpestati da cattivi pensieri. 
Sbattono le onde infrangono i sogni 

lungo il calvario 
d’interminabili ore… 

!
Agonia l’arrivare 
dove e quando? 

!
Il frastuono di un tuono 

dentro una sfera vuota d’attese 
lacrima l’immagine 

di questa “barca”dal nome  
 “speranza”.

Mariacarla Gennari - 1998
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[in: http://www.rainews.it]

[in: https///www.dr.dk]
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!
!

UOMINI 
uomini…di un’altra terra di un’altra piazza di un’altra chiesa 
uomini di colline di un verde diverso  
e cieli di un azzurro diverso 
uomini di vicoli dal vociare diverso  
con ricordi diversi e pietanze di un altro sapore 
uomini con altri canti 
uomini di un altro colore. 
uomini con la nostalgia negli occhi e nel volto una sola espressione. 
uomini sfatti pel salario del giorno. 
uomini orfani di un gesto d’amore. 
uomini soli ,uomini gruppo,uomini squadre, uomini in fila. 
uomini conviventi , uomini contribuenti. 
uomini passeggianti ,guardanti, sognanti, uomini ammiccanti . 
uomini col cartone di vino rosso sul comodino 
uomini con la sveglia crudele 
uomini che mangiano senza un tavolino. 
uomini di maglie sgualcite 
uomini distesi in stive arroventate 
uomini che lustrano navi che vedranno salpare 
uomini cementati in case che non abiteranno mai. 
uomini morti in campi concimati…col loro seme , col loro sudore, 
uomini cristi in croce , 
uomini atto di dolore… 
uomini di un’altra terra 
uomini di un altro colore 
uomini …io vi rispetto ,vi accolgo e vi amo… !
!
Manuela Bigozzi !!

!
                                                                 Migranti [in: http://www.2duerighe.com/] 

  Poesia…. che passione!
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A come “Accoglienza”, B come 
“Benvenuto”… F come Fuocoammare” 
Maura Miozzo

Il fenomeno dei flussi migratori è sempre esistito: dal-
la prima migrazione di Adamo ed Eva che lasciano il 
Paradiso Terrestre, allontanati da Dio Creatore, alle 
invasioni barbariche che hanno fatto espatriare intere 
popolazioni verso nuove terre. Anche Venezia è stata 
fondata dai rifugiati delle terre del nord, che scappa-
vano dalle tribù teutoniche, Unni e Longobardi, che 
stavano invadendo la terra italica. 

La migrazione umana è proseguita nel corso 
della storia; nei tempi moderni si sono succeduti 
periodicamente esodi all'interno di una regione o di 
un Paese, tra i vari Stati dell'Europa, verso l'America 
e l’Australia, sia sotto forma di migrazione volonta-
ria, alla ricerca di una vita migliore, che involonta-
ria, pensiamo alla piaga dello schiavismo, del traffi-
co di esseri umani e della pulizia etnica.  

Emigrazione che fino ad oggi non si è pratica-
mente mai fermata. 

Il continuo spostamento di individui, di fami-
glie, di intere comunità e di popoli ha comunque 
motivazioni molto complesse: la loro necessità di 
"fuga" è conseguenza dei cambiamenti climatici, per 
la siccità e le carestie, della mancanza di libertà, per 
cause religiose e politiche, della mancanza di lavoro, 
oppure, molto più spesso, dell'esplosione di guerre e 
conflitti  per la conquista di territori. 

Questi profughi di qualsiasi condizione, incalza-
ti dalla persecuzione o dal bisogno, così si vedono 

costretti ad abbandonare la patria, i cari parenti, gli 
amici e fuggire in terra straniera. 

Occorre riflettere sull’importanza dell’acco-
glienza, sull’accettazione di chi è diverso da noi 
per cultura e religione, per accogliere ed essere di-
sponibili verso chi è diverso da noi, accettandone e 
valorizzandone le differenze. 

Per cercare di considerare ogni persona, 
come chi può arricchirci e non come un osta-
colo al nostro modo di vivere, vi consiglio di 
ascoltare una canzone e di vedere un film. 

Il brano musicale è stato composto da Laura 
Pausini, Paolo Carta e Niccolò Agliardi, si tratta di 
"BENVENUTO" il singolo che ha lanciato l’Album 
"INEDITO” di LAURA PAUSINI (2011), di cui 
potete leggere parte del testo accanto all’immagine 
della copertina del disco. 

Il film è di Gianfranco Rosi : “FUOCOAM-
MARE", il film-documentario che è stato premiato 
con l’Orso d’oro 2016 al festival internazionale del 
cinema di Berlino. 

La protagonista del film è l’isola di Lampedusa, 
nel cui mare continuano a morire migliaia di esseri 
umani che arrivano da più paesi, attraverso il mar 
Mediterraneo, in cerca di libertà. 

In questo film ci sono due diverse Lampedusa: 
una la vediamo attraverso la storia di Samuele, un 
ragazzino vivace e curioso, che va a scuola, che ama

“A te che perdi la strada di casa ma vai 
dove ti portano i piedi e lo sai 
che sei libero  
nelle tue scarpe fradice.  
A chi ha parole cattive soltanto perché 
non ha saputo chiarire con sé,  
a chi supplica 
e poi se ne dimentica.  
A chi non ha un segreto da sussurrare 
ma una bugia da sciogliere,  
a chi non chiede perdono 
ma lo avrà.  
Benvenuto a un pianto che commuove 
ad un cielo che promette neve,  
benvenuto a chi sorride,  
a chi lancia sfide,  
a chi scambia i suoi consigli coi tuoi. …”

PI
AN

ET
AU

TL
 | 

 A
TT

U
AL

IT
A‘

   
   

   
  m

ag
gi

o-
gi

ug
no

20
16

 

Laura Pausini: “Benvenuto”

[in: www.musicroom.it]
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tirare sassi con la fionda che lui si è costruito, che 
gioca sparando a nemici immaginari e che soffre di 
mal di mare, quasi un paradosso per chi vive su un’i-
sola. Con lui e con la sua famiglia il regista mostra la 
quotidianità di chi abita in un posto costantemente 
in emergenza, anche se Samuele i profughi non li 
incontra mai. 

L’altra Lampedusa è quella dei migranti, delle 
navi militari che individuano e assistono gli scafi in 
cui sono stati ammassati, dei soccorritori e dei mari-
nai che li accolgono quando sbarcano.  

Il vero eroe di Fuocammare  è il dottor Bartolo, 
unico medico di Lampedusa, che si occupa di immi-
grazione sull’isola dal 1990, colto e sensibile, che ci 
racconta cosa significa accogliere e curare i migran-
ti, o constatarne la morte. 

C'è un messaggio nell'isola che tutti devono fare 
proprio, racconta il regista Rosi "Quando chiesi al 
dottore come mai Lampedusa fosse così gene-
rosa, lui mi rispose: perché siamo una terra di 
pescatori e i pescatori accolgono quello che 
viene dal mare. Dovremmo imparare tutti a 
essere un po’ più pescatori". 

La scelta del titolo del film è significativa ed è la 
nonna di Samuele, che mentre ricama alla finestra, 
guardando fuori, racconta al nipote la bellezza e la 
tragedia del significato di Fuocoammare .  

“Chi focu a mmari ca c’è stasira”. Che fuo-
co a mare che c’è stasera! Si riferisce a un fatto stori-
co accaduto nel porto di Lampedusa durante la se-
conda guerra mondiale, quando nel 1943 la nave 
italiana “Maddalena” fu bombardata e prese fuoco 

nel porto. A quel tempo non c’era elettricità e quel 
fuoco illuminò l’isola.  

Questa frase ripetevano i lampedusani  talmente 
tante volte che alla fine è diventata canzone popola-
re e di cui oggi, dopo  73 anni, sopravvivono solo 
poche parole e Rosi, registrando la canzone, ha vo-
luto ricordare quel tragico avvenimento, molto simi-
le alle stragi di oggi. 

Il film testimonia una tra le più grandi tragedie 
umane dei nostri tempi e riprende la vita degli abi-
tanti dell’isola, testimoni a volte inconsapevoli e altre 
volte partecipi di quanto accade nella loro isola. At-
tori improvvisati che, per potersi rivedere in questo 
documentario, dovranno aspettare maggio, quando 
tornerà la bella stagione e si potrà fare una proiezio-
ne pubblica nelle strade dell’isola, perché oggi nell’i-
sola non ci sono cinema. 

Sembra assurdo, tutto il mondo parla di “Lam-
pedusa che vince al festival di Berlino” e Lampedu-
sa non ha nemmeno un cinema, ma da quasi 
trenta anni apre il suo cuore a chi arriva! 

PIANETAUTL | ATTU
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“Fuocoammare”  
racconta  di  
Lampedusa. 

 L’isola siciliana,  
più vicina alla costa 
della Tunisia che al 

sud d’Italia,  
è da anni approdo  
di migranti in fuga  

verso il futuro.  

[in: urbanpost.it]

[in: http://www.tp24.it]
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Nel centro sud del Cile ad un braccio di 
mare dalla città di Puerto Montt si trova l’iso-
la di Chiloè con il suo arcipelago di circa 40 
isolette. È un luogo magico che suscita in chi 
la visita una sensazione di fascino e mistero 
con una natura che ricorda un po’ paesaggi 
irlandesi e del nord Europa. La cosa è un po’ 
strana dal momento che Chiloè si trova al 42° 
parallelo dell’emisfero australe che corrispon-
de nell’emisfero boreale alla nostra Toscana. 
Questa differenza climatica è dovuta alla cor-
rente fredda di Humboldt proveniente dal-
l’Antardide che conferisce alle acque dell’o-
ceano Pacifico una temperatura bassa e alle 
zone della Patagonia un clima piovoso che 
crea una verde vegetazione. Lunga circa 180 
km e larga 50 è la seconda isola del Suda-
merica per estensione. È rimasta isolata 
finché non fu fondata la vicina città di Puerto 
Montt a metà del XIX secolo e solo nel 1960 
la popolazione locale si arrese sia ai cileni che 
alle pressioni internazionali. 

 In ogni caso Chiloè ancora oggi difende 
tenacemente il suo carattere regionale, le 
sue tradizioni e il suo spirito indipendente 
tipico della popolazione Mapuche che ha le 

sue radici nella Araucania (zona della terra-
ferma antistante all’isola). Gli abitanti di Chi-
loè (chilotes) sono dediti alla pesca e all’alle-
vamento di salmoni e crostacei, però negli 
ultimi vent’anni è cresciuto notevolmente il 
turismo. Una delle attrazioni, oltre all’aspetto 
naturale, è costituita dalle 150 chiese tutte 
costruite in legno e dipinte con vivaci colori, di 
cui 16 sono state dichiarate patrimonio del-
l’umanità dall’UNESCO. Un’altra caratteristi-
ca rilevante dell’isola è il fenomeno della ma-
rea che in certi luoghi raggiunge escursioni 
anche di 6/7 metri. 

Colpiscono nella città di Castro, capo-
luogo dell’isola, le alte palafitte su cui sono 
costruite le case in legno in riva al mare e che 
ora costituiscono un’altra importante attra-
zione turistica. Nel contatto con la natura e 
con i chilotes si capta quell’atmosfera magica

È un luogo magico che suscita  
in chi la visita  
una sensazione di fascino e mistero con 
una natura che ricorda un po’ paesaggi 
irlandesi e del nord Europa. La cosa è 
un po’ strana….

Chiloè isola magica 
storia, mitologia, gastronomia 
Gianni De Nobili e Giuseppe Gilli

fig.1 - Una delle 150 chiese in legno di Chiloè . 
fig. 2 - Castro, capoluogo dell’isola, con le sue alte palafitte su cui sono costruite le case in legno in riva al mare.
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e misteriosa di credenze e superstizioni  che 
hanno dato luogo nel tempo a creare figure 
fantastiche che ancora oggi influenzano la vita 
di tutti i giorni convivendo con il cattolicesimo. 
Alcune di queste figure mitologiche sono: 
•  EL CALEUCHE: è una scintillante nave 
pirata che compare nei giorni di nebbia con-
dotta da stregoni che cantano e danzano. Le 
loro melodie attirano le navi mercantili per 
fornir loro mercanzie. Si dice che i mercanti 
che abbiano incontrato el caleuche godano di 
grande successo commerciale. 
•   EL TRAUCO: è un ripugnante ma potente 
gnomo della foresta, in grado di uccidere con 
lo sguardo e di abbattere qualsiasi albero con 
la sua minuscola ascia di pietra. Non sa resi-
stere al fascino delle giovani vergini alle quali 
dona impudici sogni erotici e talvolta persino 
misteriosi figli illegittimi. 
•   CAI-CAI  VILU’: Il dio serpente dell’ac-
qua che ha combattuto Ten-Ten Vilu’ (dio ser-
pente della terra) per la supremazia sulla ter-
ra. Cai-Cai Vilù alla fine ha perso ma è riuscito 
a coprire d’acqua il territorio abbastanza da 
separare Chiloè dalla terraferma. 
•   PINCOYA: è una donna nuda di leggenda-
ria bellezza che rappresenta la fertilità delle 
coste di Chiloè e la sua ricchezza di vita mari-
na. Danza sui litorali rocciosi alla musica di 
suo marito; la direzione verso cui si volge de-
termina l’abbondanza della pesca. 

Le tradizioni secolari chilote si rispecchia-
no anche nella gastronomia dell’isola rappre-
sentate da piatti che si possono assaporare nei 
ristoranti e nei mercati, quali ad esempio il 
milcaos (una sorta di purea di patate con 
aggiunta di salciccia di maiale), il chochoca 
(impasto di patate arrostite allo spiedo accom-
pagnate da salcicce) la cazuela chilota (zup-
pa di carne con patate, riso e un’alga chiama-
ta cochayuyo) e il curanto, pietanza chilota per 
eccellenza la cui preparazione è un vero e 
proprio rito, che merita di essere così descrit-
to: in una fossa vengono riscaldate fino a ren-
derle incandescenti delle pietre sulle quali 
vengono deposti crostacei, carne di maiale, 
pollo alle quali si sovrappongono foglie di 
nalca o pangue (piante tipiche dell’isola le 
cui foglie assomigliano alle nostre foglie di 
zucca), il tutto ricoperto da stoffe umide. 
Dopo di che, questa montagnola viene rico-
perta di terra ed erba e lasciata cuocere len-
tamente per circa due ore. Una vera leccornia 
specialmente se accompagnata da un bicchie-
re di buon vino cileno!  

La visita dell’isola è raccomandata nel 
periodo estivo (da novembre a marzo) quando 
ci si può immergere nella natura del Parque 
Nacional o inoltrarsi nelle pittoresche strade 
non asfaltate della Isla Mechuque, un idillico 
microcosmo interno a Chiloè, situato su una 
favolosa vicina isoletta.

!
Il “curanto” è 

la pietanza 
chilota per 
eccellenza. 

La sua prepa-
razione è un 

vero e proprio 
rito, 

…. 
Una vera e 

propria lec-
cornia, spe-

cialmente se 
accompagna-

ta da un bic-
chiere di buon 

vino cileno!  
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I ricordi del passato, di una Venezia ormai lontana, si 
accavallano prepotentemente nella mia mente sovrap-
ponendosi quasi da farmi rimbombare la testa. 

Che ne è rimasto della Venezia dalla fine anni '58 
fino agli anni '67? (l'anno '68 fu il periodo della rivolu-
zione giovanile, del femminismo e, purtroppo, delle 
Brigate Rosse). 

Che bel periodo! La spensieratezza, la semplici-
tà, l'accontentarsi di poco: queste erano le priorità 
ricreative della maggior parte dei giovani di allora. 

Il liston in Piazza San Marco; l'appuntamento sera-
le, a fine lavoro, con la compagnia di ragazzi e ragazze 
in Campo San Bartolomio che all'arrivo era ricolmo di 
gruppetti di giovani vocianti e che in pochi minuti, il 
tempo di una sigaretta fumata, come per incanto, si 
spopolava; le battute spiritose e lo scroscio di risate col-
lettivo; le corse per rientrare a casa non troppo oltre 
l'orario prestabilito. 

Le festine da ballo nella “carbona” di un amico 
(ex magazzino pulito e dipinto, con un piccolo gabinetto 
ed un lavabo così minuscolo da sembrare quello della 
bambola). Per sedersi c'erano le cassette della frutta in assi 
di legno, dipinti di vari colori vivaci; un tavolino un po' 
sgangherato con sopra i dolci e le bibite e un bel giradischi 
appoggiato su uno sgabello sotto un piccolo balcone con 
le grate che si affacciava su un 
canale. Ancora risento l'odore 
delle pastine e delle frittelle che, 
spandendosi per il locale, si 
confondeva un po' con quello 
dell'umidità.  

Ricordo le prime calze 
trasparenti tenute su dai 
gancetti che scendevano dal 
reggicalze; le prime scarpe 
con i tacchi alti che spesso 
venivano passati con la colla 
perché, camminando, si inca-
stravano fra un masegno e 
l'altro, uscendone spelacchia-
ti; le gonne larghe con le sot-
togonne inamidate che quan-
do ci si sedeva facevano lo stesso rumore di una carta 
stropicciata; le gonne strette con lo spacco; il montgo-

mery color carta da zucchero con gli alamari in corda e 
legno; il maglione a collo alto rigorosamente nero.  

Rammento il passeggiare lungo le Mercerie dell'O-
rologio fino al ponte dei Baretteri e ancora lungo le 
calli che portano in Campo San Salvador anche per 
ammirare le vetrine dei negozi, data la bellezza degli 
articoli esposti con maestria. Il bighellonare con gli ami-
ci per le Zattere e la sosta, come un rito, nel bar “Il Cuc-
ciolo” per bere un PUNT E MES, allora tanto di moda. 

In quel periodo abitavo nel Sestiere di Castello, il 
più popoloso ma forse il più visibile con il suo mercato 
ittico in Via Garibaldi, a ridosso dei giardini dove un mo-
numento a Garibaldi, sorvegliato da un garibaldino, tro-
neggia dentro la vasca dei pesci rossi; il mercato ortofrutti-
colo; il mercato settimanale di stoviglie e articoli per la 
casa; i negozi di scarpe, di stoffe; un negozietto di giocatto-
li dove vendevano anche dei piccoli bambolotti di terra-
cotta: ne ho uno che conservo con amore! La mitica car-
toleria di “Filippi” dove una signorina anziana, con i vec-
chi genitori proprietari, ha servito più generazioni: quanti 
quaderni, pennini, colori e gomme ho comperato! 

C'era anche il cinematografo che si chiamava, ov-
viamente, “Cinema Garibaldi”: aveva le sedie in legno, 
molto scomode che, come ti alzavi, scattavano immedia-
tamente richiudendosi.

Ricordi 
Marta Pari

Vecchia edicola all’angolo fra via Garibaldi e riva dei Sette Mar-
tiri, sestiere di Castello - Roberto Polillo, tecnica di sfocatura 
intenzionale. [foto di G. Baso]
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Via Garibaldi, assieme alla Riva dei Sette Martiri (già 
degli Schiavoni) in estate si trasformava nel liston dei 
castellani: quanta gente alla sera passeggiava avanti e 
indietro con il gelato fra le mani, fatto artigianalmente 
nella gelateria “Toscana”; ah! quel “boero” che nel 
mezzo aveva una pralina con il rosolio, o la panna ghiac-
ciata con il Pan di Spagna imbevuto di Alchermes  e rac-
chiuso fra due cialde croccanti... al solo ricordo mi viene 
l’acquolina in bocca! 

Era bello passeggiare lungo la riva dei Sette Martiri 
anche perché c'erano sempre attraccate navi da crociera 
e panfili lussuosi illuminati a festa, dove le persone ric-
che, elegantemente vestite, le signore con monili d'oro, 
sorseggiavano del vino bianco spumeggiante da dei lun-
ghi calici. Per quel tempo erano proprio scene da film 
americani! 

Quando le navi attraccavano, si vedevano uomini 
barattare con delle banconote degli scatoloni e gli stessi 
uomini, in vari angoli di Via Garibaldi, il giorno dopo 
seduti su una valigia di cartone marrone, messa in piedi, 
con davanti una cassetta della frutta vuota, vendevano 
pacchetti e stecche di sigarette; sicuramente la merce di 
scambio. Ma chi erano? Erano i contrabbandieri abitanti 
quasi tutti in Via Garibaldi in una calletta stretta dal nome 
che suona come un controsenso: la “Calle dei Preti”! 

Il mio primo filarino non era ben visto dai contrab-
bandieri perché, quando allegramente mano nella mano 
mi accompagnava verso casa, vestendo l'uniforme di 
tenente della Guardia di Finanza, al nostro apparire, 

essi, presa la mercanzia in tutta fretta, sparivano proprio 
come fanno ora i “vu comprà” alla vista dei Vigili Urbani. 

Ma Castello non è solo questi ricordi: era sopratutto 
partecipazione alle gioie e ai dolori del vicinato; era l'aiuta-
re, senza che gli altri lo sapessero, chi era meno fortunato di 
te; era l'andare a far compagnia o ad ospitare chi era solo. 

Il ricordo più bello è la festa di San Pietro: oltre la 
messa solenne celebrata dal Patriarca e da altri Prelati e 
gli addobbi floreali, era la tombola organizzata da volon-
tari del vicinato in Campo San Pietro. Verso le venti, 
ognuno arrivava portandosi la sedia da casa e le cartelle 
comperate precedentemente. Mentre si cancellavano i 
numeri chiamati e presenti nella propria cartella, si suc-
chiava all'infinito la liquirizia inserita in un limone. Finita 
la tombola, ammirati i fuochi d'artificio, ognuno con la 
propria sedia se ne tornava a casa. Nel buio il brusio dei 
commenti e tutte quelle sedie portate in testa dava 
l'impressione di una processione fatta di sole sedie sospe-
se nell'aria che attraversavano il lungo ponte di assi di 
legno che unisce le due rive: una visione irreale, magica. 

Alcuni anni fa, sono ritornata a Venezia per rivedere 
i luoghi della mia memoria ma mi ha preso un tale scon-
forto che non vedevo l'ora di abbandonare quei luoghi 
tanto amati. I negozi non esistono più. Via Garibaldi è 
vuota. Ormai pochi sono i veneziani che abitano la città 
da sogno perché, purtroppo, Venezia viene pezzo pezzo 
venduta agli stranieri solo perché hanno grossi capitali 
da investire. 

Peccato che nella mia cara Venezia mi senta.… 
straniera fra gli stranieri. 

E dove sono finiti i bambini? I campielli sono vuoti, 
senza vita, quando fino agli anni 

'60 brulicavano di bimbi che 
giocavano a correre, a na-
scondersi e ad altri giochi col-
lettivi, gridando e ridendo. 
Dove sono i bambini? 
La tecnologia ha cambiato il 
modo di giocare socializzando: 
ora ognuno gioca in solitudine. 
Purtroppo il tempo nel cam-
biare si è “mangiato” tutto 
ciò che di più bello c'era: 
compagnie, serenità, amore 
per il prossimo e anche i 
bambini. 
Ricordi, ricordi, almeno voi 
siete rimasti in me ed è per 

questo che vi racconto: per paura che pure voi veniate 
“mangiati” dal presente, svanendo per sempre!
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Giochi di una volta - Venezia 1958 e 1966
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  Poesia…. che passione!

!!
Un uccellino è apparso alla finestra ed ha detto: bimbo mio, 

nascondimi presso di te, bimbo mio. 
Gli ho chiesto: da dove vieni? 

Mi ha detto: dai confini del cielo. 
Gli ho chiesto: da dove giungi? 

Mi ha detto: giungo dalla casa dei vicini. 
Gli ho chiesto: di cosa hai paura? 

Sto fuggendo dalla gabbia. 
Gli ho chiesto: dove hai messo le piume? 

Mi ha detto: le ha prese il tempo. 
Un uccellino è apparso alla finestra ed ha detto: bimbo mio, 

nascondimi presso di te, bimbo mio. 
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Francesca Grisot, nata a Feltre nel 1978, è Dottore di Ricerca in Lingue, 
Culture e Società, presso l'Università Ca' Foscari, e autrice di alcuni saggi 
scientifici che studiano le reti transnazionali di migrazione di rifugiati afghani 
in Europa.  Dall'approccio etnografico adottato nel corso delle sue ricerche in 
paesi europei ed extraeuropei, deriva una raccolta di racconti e 
memorie migranti. 
In particolare, dal 2013 il suo interesse si è focalizzato sulle vicissitudini dei 
"dublinati" o "riammessi Dublino": migranti che,  giunti in Europa via mare o 
con visto italiano, raggiungono con fatica un paese del Nord Europa, per poi 
esseri costretti, dagli Stati stessi,   a rientrare in Italia, secondo la 
Convenzione di Dublino e la sua discutibile attuazione. 
La selezione di racconti qui pubblicata è la trasposizione, in forma 
romanzata, di testimonianze dirette di rifugiati siriani, iracheni e palestinesi 
accolti in alcuni progetti di accoglienza per "dublinati" tra il 2013 e il 2015.
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Nell’inserto online potrete leggere:
“Ero straniero e mi avete accolto” di Francesca Grisot 

PianetaUTL INFORMA
In 1^ di copertina:

“L’accoglienza”, olio su tela di Luigi Voltolina, 2015 !
Il dipinto è stato esposto dal 18  al 30 marzo 2016 alla mostra “Pinocchio e 
Pulcinella”, Ca’ Zen-Associazione culturale, via Garibaldi  n°2, Mestre (Ve). !
Abbiamo chiesto a  Luigi Voltolina,  uno dei maggiori interpreti della pittura  
contemporanea presenti sul territorio, il significato della sua opera.  

L’artista ha voluto interpretare il tema dell’accoglienza con un abbraccio tra  
Pulcinella e Pinocchio.  
Pulcinella è la maschera  della commedia dell’arte che rappresenta l’italianità.  
È da sempre il simbolo della coesistenza di opposti, è imbroglione e altruista, pigro e pronto a 
tutto pur di soddisfare la sua perenne fame, povero servitore e combattente in lotta per una vita 
migliore. Pinocchio è  il burattino umanizzato creato dalla fantasia di Collodi e destinato a compiere  
un lungo e difficile percorso verso l’integrazione.

Venerdì 15 aprile, ore 15.30, al Berna, si è tenuta l’Assemblea 
generale dei soci UTL per il rinnovo delle cariche sociali 

dell’associazione. 
 

I soci hanno partecipato numerosi e pazientemente hanno adempiuto alle procedure di voto. 
Lo spoglio delle schede è avvenuto subito dopo nella stessa sede ed  

i risultati sono riportati di seguito. 
Consiglio di Gestione:  

Daniela Cornaviera, Francesca Corsa, Anna Maria Dal Moro,   
Mattia De Marco, Sergio Dubini, Mario Ruffino, Ennio Vaglini.  

Revisori dei conti:                                                                                                                               
Luigino Da Col, Marisa Gambedotti, Giuliano Vio 

Probiviri: 
Roberto Mialich, Antonio Rota, Nives Zampieri 

La Redazione del PianetaUTL si congratula con gli eletti ed augura a tutti un proficuo lavoro.

 
 
 

ANNO ACCADEMICO 2013/2014 
 

PROGRAMMI 
 
 
 
 
 

Rinnovo cariche sociali:

3^



 

!
PIANETAUTL n°10 maggio-giugno 2016 

A cura dei docenti, assistenti e soci dell’Università del Tempo Libero di Mestre

“La massa in fuga è 

determinata dalla 

minaccia”



“Profughi” - Sigmar Polke, 1992 - Carré D'Art - Musée D'Art Contemporain, Nîmes !
L’opera è stata ispirata da una fotografia scattata durante la costruzione del muro di Berlino e rappresenta 
due profughi in fuga. Attraverso queste figure anonime, l'artista rende omaggio a tutti i rifugiati che, in 
molti luoghi del mondo, hanno segnato la storia del XX secolo. 
Nella parte inferiore, le righe stampate orizzontalmente ricordano il filo spinato attraverso cui i latitanti 
raggiungono la zona sicura. !

[in: http://www.carreartmusee.com]	 	 	 	 	 	 	 	 Foto: M. Miozzo

Inserto online del 
PianetaUTL n°10



”Ricostruisco pezzo per 
pezzo le tue memorie di 
luoghi lontani. 
…. Lo zio mercante di spe-
zie, i bazar, le città sante, le 
vie illuminate in prossimità 
dei santuari,… tantissimi 
bambini dagli occhi neri e 
profondi.                             
…. 
Sullo schermo del computer 
video di combattenti, mas-
sacri, proclami,…”

Ricostruisco pezzo per pezzo le tue memorie di luoghi 
lontani. Ritrovo sulla mappa la città di cui mi parlavi, 
dicendo che lì, al confine, la maggior parte della popo-
lazione parla anche il farsi e avrei potuto fare shopping 
nella mia lingua. Lo zio mercante di spezie, i bazar, le 
città sante, le vie illuminate in prossimità dei santuari, i 
chador a me familiari, la liturgia a me cara, l'abluzione 
retroversa, bambini, tantissimi bambini dagli occhi neri 
e profondi. Il Golfo. 

*** !
Lo osservavo mentre beveva anche un litro di whi-

sky a sera, diluito con acqua ghiacciata. La stanza an-
nebbiata dal pacchetto di sigarette fumato lentamente 
nelle interminabili ore d'attesa. Sullo schermo del com-
puter video di combattenti, massacri, proclami, Hossein 
e Abu Israil pronto a sconfiggere l'Isis. L'odore di gri-
glia gli dava la nausea, così come la rosolatura dello 
spezzatino. Le notti erano tormentate e insonni. Fuggi-
va dal sonno per paura di ripiombare all'improvviso nel 

solito incubo di guerra, la cui trama udivo riassunta 
ogni mattina: un compagno esala l'ultimo respiro tra le 
tue braccia mentre gli altri, arsi vivi, implorano il tuo 
aiuto a pochi metri di distanza. Tu inerme assisti, inca-
pace di versare una lacrima da ormai dieci lunghi anni. 

Gli occhi spenti, barba e unghie trascurate, nono-
stante i quotidiani buoni propositi. Le telefonate alla 
famiglia, due parole con la figlia che vuole sapere, vede-
re, avere, giocare. Lei che a giorni alterni prepara la sua 
valigetta rosa per andare da papà in Europa. E non sa. 
Che il mare inghiotte, l'uomo uccide, le pastiglie che 
dovrebbero farti guarire ti affidano al sonno, il tuo peg-
gior nemico. Non sa, che quella pistola negli anni ha 
piegato la tua schiena, come l'acqua la roccia, e l'Euro-
pa più di lei ti sta facendo affondare nell'infinita attesa 
del nulla. !

Ero straniero e mi avete accolto.

Ero straniero e mi avete accolto 
Francesca Grisot

Memorie di luoghi lontani
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[in: tg24.sky.it]
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Avevo lavorato 10 anni e racimo-
lato un bel gruzzoletto. Stavo per 
compiere 25 anni, età da matri-
monio. Avevo già scelto una casa 
grande, dove potessimo stare fi-
nalmente tutti insieme, ricam-
biando l'amore e le cure alla non-
na e la zia, che mi avevano cre-
sciuto fino ad allora. 

Avevo due mesi quando sono 
stato strappato all'amore mater-
no. Non ho potuto bere il latte di 
mia madre. Ho bevuto il latte 
della zia e delle altre donne di 
casa che mi hanno cresciuto 
come un figlio. Mio nonno, uomo 
rispettato in tutto il quartiere, è 
capostipite di una tribù illustre. Io 
porto il suo nome e da lui sono 
stato cresciuto. Per questo non ho 
mai potuto permettermi di sba-
gliare. Sbagliando avrei infangato 
il nome di mio nonno e di tutta la 
tribù. 

Sono cresciuto con la schiena 
ben dritta, imparando a perdona-
re e aiutare, come il Misericordio-
so; faticando per me stesso e la 
mia famiglia, di cui avevo la re-
sponsabilità. Ho lavorato da 
quando avevo 13 anni come fabbro e poi elettricista e 
poi tecnico di impianti di condizionamento. Nel frat-
tempo finivo il liceo e sostenevo economicamente la 
mia famiglia. Non mi sono mai risparmiato e negli anni 
ho guadagnato il rispetto di tutti, seguendo l'esempio di 
mio nonno. Fakhre è dieci uomini sul lavoro. Ogni im-
presario cercava di avermi in squadra, ogni madre mi 
voleva come sposo per la figlia. Io cercavo lei, la mia 
luna, la regina della casa, la madre dei miei figli. 

Ormai i risparmi erano sufficienti, stavo contrat-
tando per la casa, una volta pronta sarei andato da lei 
dicendole "ecco la casa, ecco la dote, scegli tutti gli ar-
redi che vuoi. Se vorrai, tu sarai mia moglie. La prima 
e l'unica che illuminerà le mie notti. Io ti darò prote-
zione, tu mi darai la pace e in due saremo uno". Era 

ormai tutto pronto. Questa è la 
foto di lei. Non è bellissima? Poi è 
arrivata la guerra, da un giorno 
all'altro. Io ho dovuto lasciare tut-
to e ho trascorso tre anni combat-
tendo e vedendo la guerra, la cru-
deltà dell'uomo e la morte. Poi ho 
deciso di fuggire. Prima l'Egitto, 
poi l'Europa, fino in Svezia. 
Ho visto sfumare i miei sogni, ho 
usato tutti i risparmi per mettermi 
in salvo. In Svezia non avevo già 
più un soldo. Ho ricominciato a 
lavorare duro, lavoro nero, ma 
lavoro. I richiedenti asilo non 
hanno il permesso di lavorare. Il 
mio orgoglio non mi permette di 
chiedere l'elemosina, né di do-
mandare aiuto e soldi in prestito 
agli amici. Ho sempre fatto tutto 
con le mie mani e guadagnato 
ogni cosa col mio sudore. L'Euro-
pa non piegherà quest'uomo, non 
toglierà lui la dignità. Non ha po-
tuto farlo la guerra e non lo farà 
l’Europa. 
Fisicamente però non mi ricono-
sco più. Ero bello, ero un modello, 
avevo la taglia standard, come un 
manichino, e le donne impazziva-

no letteralmente per me. Io non ho mai ceduto all'amo-
re illecito, ma sapevo che mi sarei potuto permettere 
ogni cosa se solo avessi voluto. L'Europa mi ha svuota-
to. Non ho più carne e ho imparato a non mangiare 
per 4 giorni. 

Posso sopportare tutto, perché so che mi rimetterò 
in piedi. È solo questione di tempo. Ho le mani, ho le 
braccia, ho il cervello, ho la schiena dritta. Imparo an-
che questa lingua e sarò di nuovo il Fakhre di Damasco, 
l'indomito palestinese di Yarmouk, fiero e orgoglioso di 
ricominciare tutto da zero. Non mi fa paura. Noi di 
Yarmouk sappiamo bene cosa vuol dire posare mattone 
su mattone e trasformare un accampamento di quattro 
tende in una città viva e ricca di opportunità. 

In Svezia ho imparato lo svedese, lavoravo, ho

Raccolta di testimonianze "Ero straniero e mi avete accolto"

***

FAKHRE L'INDOMITO PALESTINESE DI YARMOUK

Av e v o l a v o r a t o 1 0 a n n i e 
racimolato un bel gruzzoletto. 
Stavo per compiere 25 anni, età 
da matrimonio. Avevo già scelto 
una casa grande, dove potessimo 
stare finalmente tutti insieme, 
ricambiando l'amore e le cure alla 
nonna e la zia, che mi avevano 
cresciuto fino ad allora. 
Avevo due mesi quando sono 
stato strappato all'amore materno. 
Non ho potuto bere il latte di mia 
madre. Ho bevuto il latte della zia 
e delle altre donne di casa che mi 
hanno cresciuto come un figlio. 
Mio nonno, uomo rispettato in tutto 
il quartiere, è capostipite di una 
tribù illustre. Io porto il suo nome e 
da lui sono stato cresciuto. Per 
q u e s t o n o n h o m a i p o t u t o 

permettermi di sbagliare. Sbagliando avrei infangato il nome di mio nonno e di tutta la tribù. 
Sono cresciuto con la schiena ben dritta, imparando a perdonare e aiutare, come il Misericordioso; 
faticando per me stesso e la mia famiglia, di cui avevo la responsabilità. Ho lavorato da quando 
avevo 13 anni come fabbro e poi elettricista e poi tecnico di impianti di condizionamento. Nel 
frattempo finivo il liceo e sostenevo economicamente la mia famiglia. Non mi sono mai risparmiato 
e negli anni ho guadagnato il rispetto di tutti, seguendo l'esempi di mio nonno. Fakhre è dieci 
uomini sul lavoro. Ogni impresario cercava di avermi in squadra, ogni madre mi voleva come 
sposo per la figlia. Io cercavo lei, la mia luna, la regina della casa, la madre dei miei figli. 
Ormai i risparmi erano sufficienti, stavo contrattando per la casa, una volta pronta sarei andato da 
lei dicendole "ecco la casa, ecco la dote, scegli tutti gli arredi che vuoi. Se vorrai, tu sarai mia 
moglie. La prima e l'unica che illuminerà le mie notti. Io ti darò protezione, tu mi darai la pace e in 
due saremo uno". Era ormai tutto pronto. Questa è la foto di lei. Non è bellissima? Poi è arrivata la 
guerra, da un giorno all'altro. Io ho dovuto lasciare tutto e ho trascorso tre anni combattendo e 
vedendo la guerra, la crudeltà dell'uomo e la morte. Poi ho deciso di fuggire. Prima l'Egitto, poi 
l'Europa, fino in Svezia. 
Ho visto sfumare i miei sogni, ho usato tutti i risparmi per mettermi in salvo. In Svezia non avevo 
già più un soldo. Ho ricominciato a lavorare duro, lavoro nero, ma lavoro. I richiedenti asilo non 
hanno il permesso di lavorare. Il mio orgoglio non mi permette di chiedere l'elemosina, né di 
domandare aiuto e soldi in prestito agli amici. Ho sempre fatto tutto con le mie mani e guadagnato 
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Fakhre l’indomito palestinese di Yarmouk
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Siria, il campo di Yarmouk 
[in: newirin.irinnews.org]

Fakhre di Damasco
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Campo di Yarmouk. Quello che ne resta. 
    Qui viveva LEI, di una bellezza indescrivibile. Qui 
correva il suo sguardo ammaliatore, qui giocavano i 
suoi due figli dagli occhi grandi, rifugiati di ennesima 
generazione, figli di Huda, figlia di Abbas, nato in Siria 
da Mohammad, Palestinese fuggito alla sua terra. 

Huda quel giorno è scesa in strada, se-
guendo l'istinto, non per curiosità, 
quando i bombardamenti si sono fatti 
tremendamente rumorosi. 
Quel giorno non erano solo colpi di 
mortaio... quel giorno erano bombe a 
cadere dal cielo. Una proprio sulla sua 
casa. Il muro divelto, il soffitto collassato, 
le foto di famiglia, il servizio da te, la 
stanza dei giochi, la maqluba appena 
sfornata... le scale percorse appena in 
tempo e poi giù tra la polvere e le urla, le 
sirene... LA FUGA! 
Lei, la bella immortale, su un barcone 
della speranza, i due bambini di cui uno 
in fasce, compaiono per qualche secon-

do su TG5. Uno sbarco di profughi eritrei e siriani, 
l’ENNESIMO. 
      Poi la Francia, la Danimarca e la Svezia... e di nuo-
vo l'Italia; in aereo questa volta... Dublino anche lei, 
caduta in dono, come una dea, a questo paese ingrato, 
che non sa, e nemmeno si chiede, chi sia HUDA, la 
bella immortale.

comprato vestiti della migliore qualità e tutto quello 
che mi serviva. Avevo gli amici, la casa. Guarda le cene, 
senti la musica. Questo nella foto è quello che ha chia-
mato la polizia per dire dove mi nascondevo. 

Ero Dublino Italia. In Svezia stavo bene. Avevo ri-
cominciato tutto: un anno in Egitto, 6 mesi in Svezia... 
Ora l'Italia. Pensavo alla casa che avevo lasciato, a ven-
ticinque anni di vita andati in fumo. L'Italia... L'Italia... 
Non è che dicano tanto bene dell'Italia. L'Italia... Un 
altro paese per ricominciare... di nuovo da zero. !

Sono due mesi che parlo a gesti. 
Arrivato all'aeroporto mi hanno detto: "Non c'è 

posto. Dormi in strada. Il progetto è pieno”. 
Sono stato accolto in moschea, dove ho dormito 

per un mese. Poi un giorno un mio amico, un altro si-
riano, mi ha detto: "Vieni alla festa del capodanno per-
siano. C'è Francesca.”. 

Francesca, Francesca, Francesca. 
Tutti nominavano Francesca. 

"Lei aiuta tutti, aiuterà anche te. Parla persiano, 
insegna l'Islam, ha il cuore orientale e il sorriso della 
luna.”. 

Francesca. 
Ero curioso. 
Non ho dormito tutta la notte. Tutti dicevano che è 

un angelo e mi avrebbe aiutato. 
Arrivo alla festa, c'è riso, musica, melanzane fritte, 

una conferenza. 
Poi Hasan mi chiama: "Vieni. È lei!” 
"Francesca, questo è Fakhre.” 
"Fakhre, è un mese che ti cerco! Vieni lunedì in 

piazzale Roma alle 8.30. Andiamo a Chioggia. C'è un 
posto in accoglienza per te. È un progetto base, non ti 
daranno soldi, solo mangiare e dormire. ma almeno 
possiamo seguirti per la richiesta d'asilo. Benvenuto! 
Sono felice di vederti finalmente! Fino ad oggi eri solo 
un nome scritto su una lista.” !

Francesca... Italia... Ricominciamo!

Huda la bella immortale
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Siria, campo di Yarmouk - Rifugiati  
[in: http///spondasud.it]
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Siedo lì ammirata e leggo tra le righe delle loro parole 
nostalgiche e degli occhi accesi di desiderio e speranza. 
Mi figuro le loro proiezioni che da lì a pochi anni sa-
ranno di certo la loro vita. Penso alla mia, a quattro 
anni di matrimonio senza figli, contratti di lavoro mul-
tipli e insufficienti, instabili, alcuni progetti stroncati e 
nessuna energia più per progettare ancora il nulla dopo 
vent'anni di presa in giro collettiva. 

Ritorno con la mente a Mashad, alla Famiglia con 
la maiuscola; rivivo quella stessa sensazione di apparte-
nenza tra sconosciuti. Quattro oggetti in una stanza di 
dodici metri quadri e un mondo intero proiettato sulla 
parete e condiviso nelle nostre menti: cuscini, tappeti, 
narghilè, bicchieri del te, vassoi di frutta ricolmi, dolcet-
ti fritti, la stufa davanti cui ci accoccolavamo con le mie 
Sorelle di Mashad, prima di andare a teatro, a vetrine o 
all’hamam. Tra donne, sempre tra donne. Al Plurale. 
Penso a Lisa, Letizia, Gloria, Adelaide. Il nostro plurale 
è al lavoro. Nella vita privata siamo singole unità occa-
sionalmente in grado di assemblarci secondo necessità. 
Letizia no, non più. Lei ha una sorella e ora anche una 
figlia che porta al parco con la sorella. Ha trovato mari-
to. 

Guardo incantata quegli occhi kajal, la linea sottile 
e sapiente, né dentro né fuori, o entrambi. Mi lascio 
ipnotizzare dalle mani di lei, che danzano lievi ritman-
do ogni parola. Lascio scorrere le sue parole che mi 
riempiono come un ruscello d’acqua fresca e zampil-
lante. Il suo corpo rilassato è appoggiato su una bran-
dina di infima qualità, le pareti non sono certo tinteg-
giate di fresco, ma permeate dell’odore stagnante di 
fumo e mozziconi bagnati lasciato in omaggio da qual-
che abitante precedente. La stanza è completamente 
spoglia. Una cella per lei e altri due condannati all’ac-
coglienza. 

Solo in quel momento capisco il termine “dama-
scato”, un broccato prezioso, intenso e raffinato, come 
quei ricami tessuti nell’aria dalle dita affilate, le mani 
leggere, lo smalto oro sulle unghie curate. Ai polsi vedo 
nitidamente i 20 braccialetti dorati che tintinnano. I 
polsi sono nudi, in realtà, ma quei braccialetti riempio-
no la stanza e io non sono l'unica a vederli. 

Ho davanti a me tre donne; parlano tra loro. Prima 
di mettere al mondo dei figli cercano di strutturare una 
rete di sostegno fatta di coetanee connazionali con cui 
condividere le gioie e le fatiche della maternità. Le loro 

madri e sorelle sono altrove e soffrono nel saperle sole 
nell’affrontare la quotidianità della vita coniugale senza 
il sostegno di quel meraviglioso universo che è il micro-
cosmo femminile delle società islamiche.  
La loro prospettiva di vita europea potrebbe essere a 
breve la routine di una donna sola con figli in un Paese 
sconosciuto, senza madri, sorelle, zie, cugine che corra-
no in suo aiuto se il bambino sta male, se delle antipati-
che commissioni la dovessero trattenere fuori casa in 
luoghi non adatti ai bambini, se anche solo lei stessa 
avesse un’influenza o avesse semplicemente voglia di 
quegli sguardi e sorrisi complici, di un giro a vetrine, di 
una gita all’hamam. 

Amiche e compagne di università nella ricca e viva 
Damasco, ridotte ora, davanti ai miei occhi, a nuda 
carne, budget, numero di protocollo, "utenti" a cui 
sono state assegnate tre brande in un loculo sudicio e 
stantio. Via i monili, via i vestiti alla moda, il giovedì 
pomeriggio a tingere i capelli e curare le sopracciglia, 
lo shopping e il tè all’angolo ammirando il passeggio. 

Yarmouk. 2012. Un pomeriggio di follia, bombe 
dal cielo, calcinacci, polvere bianca ovunque, pareti

Sorelle e Kajal
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Siria, il campo di Yarmouk dopo i 
bombardamenti [in: http://w41k.com]
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Noor è arrivata da pochi giorni a Venezia, dopo essere 
stata palleggiata per l’Europa e per l’Italia dal medesi-
mo Regolamento Dublino e -senza alcun dubbio per 
chi ci crede- da un piano ben preciso scritto dall’Altis-
simo in persona, il Clemente e Misericordioso, Colui 
che tutto conosce e vuole. 
    L’aeroporto d’arrivo designato era Malpensa e la 
collocazione sarebbe avvenuta tra Varese e Milano, 
sempre che un posto fosse disponibile in qualche pro-
getto. Erano quei giorni in cui a tutta pagina i giornali 
pubblicavano foto di 500 Siriani accampati fuori della 

stazione Centrale di Milano per man-
canza di posti in accoglienza. Nella 
confusione generale di un Paese che 
nella triste realtà dei fatti non sa dire 
nemmeno a se stesso quanti posti ha 
disponibili, in quali progetti e in quali 
città, una strana forma di proroga di 
progetto Dublino partiva esattamente 
in quei giorni nella città lagunare, a 
poche ore di treno da Milano. Solo 10 
posti per poco più di un mese. Un 
ritaglio di esubero di finanziamento 
raffazzonato all’italiana, o un otti-
mamente riuscito piano dell’Altissimo. 
Dall’Egitto si erano imbarcate insie-

me, amiche inseparabili. A bordo, poi, con i bambini e 
gli uomini, in attesa di approdare a Lampedusa, aveva-
no legato con altri palestinesi siriani di Yarmouk partiti 
con loro. Uno tra tutti, di nome Eyad, primeggiava per 
coraggio e misericordia. Eyad, colui che conosce i 99 
nomi di Dio e li mette in pratica; indomito palestinese 
di Yarmouk, retto nella fede e leale con gli uomini. Poi 
la dispersione: chi in Svezia, chi in Germania, chi in 
Inghilterra, chi in Olanda. Poi ancora il Dublino, le 
carte rimescolate e Whatsapp, Viber, Line e Facebook a 
cercare di ridurre i danni della dispersione familiare

che tremano, il condominio divelto. La foto del nonno 
appesa alla parete in sala al terzo piano ora è alla mer-
cé dei passanti, del fiume umano in fuga senza destina-
zione. 
     “Mi fermo a immortalare questo mio ultimo sguar-
do alla mia città. Ecco, guarda. Questo era il nostro 
appartamento. Poi Egitto, barca, Italia, Germania, 
Svezia, richiesta d’asilo, senza mai voltarsi indietro. I 
bambini a scuola, le lezioni di svedese, il lavoro per 
Raed, i documenti, la casa e poi, oggi, Favaro Veneto. 
Qualcuno ancora in Libano, qualcuno a Damasco, 
qualcuno in Egitto, Germania, Svezia e noi tre qui, a 
Favaro Veneto. Favaro Veneto. Se lo cerchi sulla mappa 
non c’è. Faccio fatica a spiegarlo".  
      Huda, moglie di Raed, la bella immortale, indomi-
ta Palestinese di Yarmouk, già la conosciamo. Riam-
messa in Italia in base al Regolamento Dublino in otto-

bre. Sola in una casa condivisa, due bambini a cui non 
è stato offerto alcun inserimento scolastico e da quasi 
un anno non hanno diritto che a un’ora d’aria al parco 
il pomeriggio se non piove. No amici Siriani, no amici 
Cinesi, no amici Italiani. 
      Huda un marito ce l’ha, ed è la sua più grande ric-
chezza. “Lascia stare i monili, lascia stare i vestiti alla 
moda, la bellissima vita che facevamo a Damasco tra 
amici, università, divertimento, famiglia. Non ci man-
cava niente. Io oggi ho solo Raed e per mia fortuna è 
un marito palestinese. Non per essere di parte, ma è 
risaputo che i mariti palestinesi sono i migliori: presen-
ti, affettuosi, premurosi, disposti al sacrificio, instanca-
bili lavoratori, ottimi padri dediti alla famiglia. Danno 
la loro anima alla madre dei loro figli. Quello che posso 
augurare ad ogni donna è proprio di avere un marito 
palestinese. Sono molto diversi dagli altri arabi”.

Love boat
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[in: http://www.tigraionline.com]
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imposta da un'Europa cieca e sorda. 
Noor non aveva mai conosciuto l’amore a Dama-

sco. Era già avanti con l’età, ma in quei giorni di mare, 
in viaggio da sola con la sorella e l’amica, era certa di 
aver trovato l’uomo che sarebbe stato il padre dei suoi 
figli. “Era il nostro eroe. Eravamo tutte incantate a 
guardarlo. Aveva una parola e un gesto di conforto per 
tutti. Ci portava la pace mentre le onde non davano 
sosta alla nave abbandonata alla deriva. È un miracolo 
se siamo riusciti a raggiungere la riva. Ci eravamo visti 
ormai persi. Eyad era il nostro faro nella notte. Capo 
carismatico, quanto umile e compassionevole. Il miglio-
re degli umani nel volere di Dio. I suoi genitori hanno 
divorziato quando era giovanissimo e ha avuto una in-
fanzia difficile. Si è dovuto formare come uomo fin da 
piccolo. Conosce la responsabilità e il rispetto, l’onore e 
l’umiltà”. 

Eyad ora è in Germania. Ha passato l'esame della 
commissione, ha un permesso di soggiorno per cinque 
anni come rifugiato. Tra un mese arriverà il suo passa-
porto. 
Noor era in Svezia, ma l'Europa ha deciso di assegnare 
la sua domanda d'asilo all'Italia, primo paese di transi-
to, come vuole la Convenzione di Dublino, firmata dai 
paesi membri Schengen. Eyad verrà presto in Italia con 

l’anello, le chiederà di sposarlo e di diventare la madre 
dei suoi figli, piccoli indomiti palestinesi di Yarmouk. 

Per volere del Divino e Grandissimo, Eyad ha un 
fratello più piccolo che ama profondamente e a cui spe-
ra di riunirsi al più presto. Era arrivato in Svezia, come 
i più arditi e migliori. Aveva lavoro, casa, macchina, 
amici. Poi un giorno la polizia lo ha catturato, grazie a 
una soffiata, per rimandarlo di forza in Italia. È arriva-
to al Marco Polo di Venezia e si è sentito dire “Non c’è 
posto. Mi dispiace. Ti auguro buona fortuna. Questo è 
il tuo invito in Questura per la domanda d’asilo. Sarà 
circa tra un mese”. Ha dormito in moschea, finché un 
giorno Hasan il siriano non gli ha detto “Vieni alla fe-
sta di Nouruz persiano”. !

“Brutta cosa l’esilio. Non ne parlo. Non posso che 
tacere. Forse ne parlerò più avanti. Ora le parole mi si 
strozzano in gola. Posso pensare solo alla mia casa in 
cui tutti vivevamo finalmente insieme. 560 metri quadri 
e un appartamento era solo per Eyad. Un altro era per 
me, la mamma e la mia luna a cui stavo per chiedere la 
mano. Presto Eyad verrà in Italia. Oggi ho conosciuto 
la sua futura sposa. Qui c’è anche la sua migliore ami-
ca, sorella, con il marito e i figli. Tra poco, lo sento, 
saremo di nuovo tutti una famiglia”. 

Sbarcava a Lampedusa

Sbarcava a Lampedusa, lo avvolgevano in una coperta, 
parlavano con lui. 

Lo sguardo fisso, dritto davanti a sé. Il cuore a 
Damasco, la testa a Uppsala.  
Sbarcava a Lampedusa, sapeva ci sarebbe passato, ma 
solo un paio di giorni se tutto andava bene. 

… 
È sbarcato a Lampedusa e ogni volta che lo guardo 

penso che in fondo non era per nulla scontato. Ora è 
qua, in carne ed ossa, mente e spirito. 'Un'ottima gior-
nata oggi' mi scrive. 'Ho avuto notizie di mio padre e 
anche di un caro amico, sbarcati a Lampedusa.’ 

… 
Non era per nulla scontato. Lo sa bene anche lui.

[in: www.dirittodicritica.com]
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Pannello all’EXPO MILANO 2015 [Foto: G.Baso]

Unit i  ce la  faremo!
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