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Montale nel !925, poco dopo l'uccisione di Matteotti del 1924, mentre 
in Italia il regime fascista sta consolidandosi e acquistando consenso, 
scrive due quartine che sembrano contrapporsi, Male/Bene, ma nello 
stesso tempo si integrano, perché se la prima indica una realtà dram-
matica, la seconda tenta di dare una risposta. 
Nella prima quartina un linguaggio onomatopeico e duro per la scelta 
delle ripetute consonanti accompagna visioni che preannunciano la 
morte, fino a vederla trionfare nel cavallo caduto. Immagini di vita: 
l'acqua, la foglia, il cavallo qui diventano simboli di morte: l'acqua ha 
un rumore sordo, la foglia sta raggrinzendosi, e il fiero cavallo rovina al 
suolo. 
E' il male di vivere, la sofferenza che invade l'uomo. 
Non resta per Montale che arroccarsi nella Indifferenza che come una 
divinità ci avvolge in una luce che acceca, quella del meriggio, che non 
permette di vedere intorno a noi, figure e cose annegate dalla luminosi-
tà. Indifferenza che ci rende immuni dal dolore solo però rendendoci 
freddi e incolori come una statua. Per ultimo ci apre una speranza vol-
gendoci verso l'alto, nel Bene, fuori da questo mondo in cui il Male 
sembra prevalere. 

Spesso il male di vivere ho incontrato:  
era il rivo strozzato che gorgoglia,  
era l'incartocciarsi della foglia  
riarsa, era il cavallo stramazzato. 

Bene non seppi, fuori del prodigio  
che schiude la divina Indifferenza:  
era la statua nella sonnolenza  
del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato. 

(Ossi di seppia, 1925 di Eugenio Montale) 

Ma è davvero l'indifferenza che ci salva? Voltarsi dall'altra parte, non vedere l'umanità dolente, la 
miseria, la malattia, l'efferatezza con cui uomini trattano donne, uomini, bambini può salvarci? Indu-
rire il cuore, non pensare può essere una forma di difesa, ma poi… 

«Prima di tutto vennero a prendere gli zingari, e fui contento, perché rubacchiavano.  
Poi vennero a prendere gli ebrei, e stetti zitto, perché mi stavano antipatici.  
Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi.  
Poi vennero a prendere i comunisti, e io non dissi niente, perché non ero comunista.  
Un giorno vennero a prendere me, e non c’era rimasto nessuno a protestare.» 

Martin Niemöller (1892-1984) 

Il testo fu pensato da un pastore luterano e teologo tedesco, Martin Niemöller, il quale, in seguito a un 
sermone anti-nazista, venne arrestato su ordine di Hitler e rinchiuso nel campo di concentramento di 
Dachau. Sopravvissuto, passò il resto della sua vita a predicare per la pace e contro ogni discrimina-
zione, ripetendo con alcune variazioni questo discorso divenuto ormai celebre.
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Editoriale: 
l’Indifferenza. 

di Chiara Puppini

MONTALE, Eugenio. Ossi di sep-
pia, Prima Edizione 
Torino, Piero Gobetti Editore [Ti-
pografia Carlo Accame], 1925. 
[in: http://www.minervaauctions.com]
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Voltarsi dall'altra parte, vedere sparire i confini della realtà nella luce che rende tutto sfumato non è 
difficile. Alle volte sento dire: "Non guardo le notizie della Tv, non leggo i giornali, non m'informo 
perché ci sono sempre cattive notizie!". E' vero che spesso la stampa preferisce dare notizie cattive che 
parlare delle cose buone che pure ci sono, ma informarsi, documentarsi seriamente, ascoltare non gli 
slogan elettorali o pre-elettorali, ma notizie fondate, ci rende più umani. Il mondo è globalizzato e 
complicato ma guardarsi intorno e ascoltare la voce di chi chiede più giustizia, più solidarietà, penso 

sia un richiamo alla responsabilità di ciascuno. 
Dopo la seconda guerra mondiale, che ha insanguinato il piane-
ta, gli uomini hanno capito che ci fosse bisogno di pace. 
Il 10 dicembre 1948 l'Assemblea delle Nazioni Unite afferma 
nel Preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani: “che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della 
famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fonda-
mento della libertà, della giustizia, e della pace nel mondo.”  
Lo stesso concetto poi viene ribadito il 14 dicembre 2007 nella 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 
Non ci può essere pace senza giustizia e rispetto di tutti gli uo-
mini e donne “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”, 

come recita la nostra Costituzione del 1948. 

In questo numero accogliamo tante voci: della letteratura, dell’arte e di testimoni. 
Lia Finzi è una vittima dell'indifferenza perché quando aveva 10 anni è stata espulsa dalla scuola ita-
liana, lei italianissima, solo perché ebrea. Sono passati 80 anni dalle odiose leggi razziali del 1938 che 
il popolo italiano accettò nell'indifferenza generale, visto che si trattava di una minoranza, ma ancora 
serpeggiano atteggiamenti razzisti. 
Nello stesso tempo ci piace accogliere la voce di chi non è indifferente di fronte al degrado, all'igno-
ranza, all'odio razziale e tenta di costruire una città vivibile e solidale, come alcune Associazioni pre-
senti nel territorio. 

Non abbiamo soluzioni da dare ma elementi per riflettere. 
Perché l'Europa, che ha sancito l'eguaglianza degli uomini e donne dalla Rivoluzione Francese in poi, 
patria della democrazia, della giustizia, dei diritti, non riesce a essere veramente solidale e coerente 
con i principi annunciati? non si indigna di fronte a fatti di palese ingiustizia? non riesce a costruire 
alleanze, mentre gli stati si arroccano nella sterile difesa dei loro confini? 
Ciascuno di noi è chiamato alla propria responsabilità.
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“…  
Chi vive veramente 

non può  
non essere cittadino 

e parteggiare.  
L'INDIFFERENZA  

è abulia,  
è parassitismo,  
è vigliaccheria  

non è vita.” 
Antonio Gramsci

Vedere il film-documentario “Notte e Nebbia” realizzato 
da Alain Resnais è un colpo nelle nostre coscienze.  

Con un’ordinanza del 7 dicembre 1941, in Ger-
mania, venne creato il sistema N. N., Nacht und Nebel 
(Notte e Nebbia), così fu chiamato il trasferimento, senza 
processo, di resistenti destinati a sparire senza lasciare 
tracce. Di questo parla il film. Diffuso nei licei nel 
1956, ancor oggi “Notte e Nebbia” è un documento 
essenziale per la conoscenza dell’organizzazione nazista 
dei campi di sterminio.  

L’uscita del film nel 1956 non è stata accolta da tutti, 
come avrebbe meritato per il valore del documento. 
Vi furono più polemiche e posizioni controverse che 
accettazioni incondizionate. Si era in pieno negazionismo 
ed erano imperanti le dissociazioni sull’annientamento 
degli ebrei e di tutti i cittadini considerati diversi.  

Va ricordato che certo vi fu chi aiutò gli ebrei nel 
1943 a suo rischio e pericolo. Non si possono dimen-
ticare questi eroi. Sono ben 400 allo Yad Vashem, 
Museo della Shoah, a Gerusalemme, gli italiani “Giu-
sti”, tra i giusti segnalati ai visitatori, con il loro nome 
inciso sugli  alberi. 

Ma non molti furono i solidali, vi furono anche i 
delatori, le spie che collaborarono con i nazifascisti 
facendo deportare uomini, donne, vecchi e bambini. 
Anche qui, a Venezia, questo è successo. E vi furono 

inoltre tra la popolazione molti, troppi INDIFFE-
RENTI. 

Questi assistevano passivi alla fuga delle famiglie in 
cerca di salvezza così come oggi molti, in questi nostri 
tempi di inerzia intellettuale e di sfiducia nella politica, 
restano passivi, indifferenti, se non persino condividono 
atti governativi che emarginano, escludono, respingono 
persone che fuggono dalla guerra, dalla fame, dalla 
miseria. 

“Odio gli indifferenti” scrive Antonio Gramsci1 
“Credo come Federico Hebbel che «vivere vuol dire essere 
partigiani»2. Non possono esistere i solamente uomini, gli 
estranei alla città. Chi vive veramente non può non essere 
cittadino e parteggiare. L'INDIFFERENZA è abulia, è 
parassitismo è vigliaccheria non è vita. Perciò odio gli 
indifferenti.” Era l'11 febbraio 1917 quando Gramsci 
scrisse queste righe. 

Sono passati più di cento anni da allora, ma sono 
pensieri attuali che vanno studiati dai politici e, possi-
bilmente, insegnati agli studenti che si formano nella 
nostra scuola. Continua Gramsci: “L'INDIFFERENZA 
opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma 
opera.” 

Sono parole che dicono tanto a questa Italia 
dell'INDIFFERENZA a quella di ieri come a quella di 
oggi.

Solidarietà: 
un’utopia? 

Lia Finzi
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1 Nel 1917 Antonio Gramsci (1891-1937, filosofo, letterato, giornalista, politico, fondatore del Partito Comunista Italiano) 
pubblicava nella rivista "La città futura" uno scritto "Contro gli indifferenti"

2 aforisma di Christian Friedrich Hebbel, 1813-1863, poeta e drammaturgo tedesco
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Nell’aprile del 1949 in occasione del primo 
Congresso Mondiale dei Partigiani della Pace 
che si svolse a Parigi, Picasso ricevette dal Partito 
Comunista Francese l’incarico di ideare una 
immagine-simbolo del movimento e realizzò la 
sagoma di una colomba. Era una colomba dal 
folto piumaggio per il cui disegno il pittore si era 
ispirato alla silhouette di un piccione regalatogli 
da Henri Matisse. Sarà la prima di una serie di 
colombe, più di un centinaio, realizzate dall’arti-
sta nell’arco della sua vita e divenute l’emblema 
novecentesco della pace. Nei giorni del Con-
gresso, la sua compagna Françoise Gilot dava 
alla luce una bambina che egli chiamerà Paloma 
(colomba in spagnolo). 

Picasso è sempre stato un artista impegnato 
ed ha dimostrato con la sua opera il suo non 
essere indifferente di fronte a conflitti in cui sono 
in gioco i valori dell’umanità e della civiltà. 
L’impegno culturale e politico lo aveva portato a 
denunciare con la sua arte gli orrori della guerra, 
a partecipare dopo il 1945 a tre Congressi mon-
diali per la pace e a realizzare opere come 
Guernica nel 1937, Massacro in Corea nel 

1951 e, nel 1952, i due pannelli La guerra e la 
Pace che decorano la vecchia Cappella di Villauris. 

 Un artista, diceva, non può rimanere indif-
ferente di fronte agli orrori della guerra ed ha il 
dovere di prendere tele e pennelli e raccontare 
all’umanità ciò di cui è testimone. “Io sono fiero 
di dirlo, non ho mai considerato la pittura come 
un’arte di puro piacere, di distrazione. Io ho voluto 
con il disegno e con il colore, dato che sono le mie 
armi, penetrare sempre più nella coscienza 
degli uomini e del mondo, affinché questa 
coscienza ci liberi ogni giorno di più. Io ho sempre 
cercato di dire  alla mia maniera ciò che consideravo 
essere il più giusto, il meglio, che poi naturalmente 
era sempre il più bello, come i grandi pittori sanno 
bene. Sì, io ho la coscienza di aver lottato da vero 
rivoluzionario con la mia pittura, ma ora ho capito 
che neppure ciò può bastare. Questi anni di oppres-
sione terribile mi hanno dimostrato che io devo com-
battere non soltanto con la mia arte, ma anche con 
tutto me stesso.” 

C’è una colomba anche in Guernica, 
uno tra i quadri più belli e ricchi di significato del

Picasso, 
le colombe e il suo impegno civile 
Daniela Angelozzi
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Picasso, Guernica, particolare.Picasso, Colomba.

[in: http://free-magazine.info/arte/picasso-la-colomba/] [in: https://www.thinglink.com/scene/
920293575969734659]
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grande artista spagnolo, ed è una colomba 
annerita, sofferente, che ha un moto di strazio 
prima di cadere a terra trafitta da una striscia di 
colore bianco che richiama la lama di un pugnale: 
è la rappresentazione di una speranza distrutta e 
fatta a pezzi dalle atrocità della guerra. Gli orrori 
della guerra sono, infatti, il tema di questo 
grande dipinto. 

Nel 1937 il governo del Fronte Popolare spa-
gnolo aveva commissionato a Picasso un dipinto 
che avrebbe dovuto rappresentare la nazione 
all’Esposizione Universale di Parigi di quell’anno. 
Per questo nuovo incarico prima pensò ad un 
tema che riguardasse la libertà nell’arte, ma, 
quando giunse improvvisa la notizia del bom-
bardamento di Guernica ad opera dei nazisti, 
mutò il suo progetto e, lavorando febbrilmente, 
compose il grande quadro in soli due mesi. L’o-
pera, subito acclamata come capolavoro, fece 
conoscere a tutto il mondo la tragedia che si stava 
consumando nel paese iberico. Il 27 aprile 1937, 
aerei tedeschi, in appoggio al generale Franco e 
contro il legittimo governo repubblicano 
spagnolo, avevano raso al suolo in un bombar-
damento a tappeto, il primo del genere nella sto-
ria, la cittadina basca di Guernica. 

Quando Picasso dipinse Guernica viveva, 
ormai famoso, a Parigi da più di trent’anni e 

con questo dipinto di grandi dimensioni volle 
coinvolgere, quasi aggredire lo spettatore con la 
potenza di immagini di sofferenza e distruzione: 
Guernica fu concepita come un manifesto contro 
Francisco Franco e contro la forza cieca delle 
guerre che entrano nelle case sventrandole, se-
minando morte e non risparmiando bambini, 
donne, animali. 

La grande tela rimase esposta a Parigi fino 
alla fine dell’Expò, poi venne trasferita oltre 
oceano al Museum of  Modern Art (MoMa) di 
New York. L’artista, in realtà, ne fece subito 
dono alla Spagna ma non volle che rientrasse nel 
suo Paese fino a che non fosse tornata la de-
mocrazia e la libertà. 

Nel ‘73 morì Picasso e nel ‘75 Franco. Guer-
nica arrivò a Madrid nel 1981 e venne collocata 
nel Cason del Buen Retiro. Nel 1992 il Museo 
nazionale Reina Sofia, appena inaugurato, accol-
se definitivamente il grande capolavoro. 

Davanti alla sala del Consiglio di Sicurezza 
dell’ONU si trova oggi un arazzo che riproduce 
il quadro di Picasso, destinato a fare da sfondo 
ai relatori durante le conferenze-stampa. Negli 
anni della guerra in Iraq i vertici ONU ritennero 
opportuno coprire il dipinto con un drappo blu: 
era consigliabile non mostrare lo scempio della 
guerra.
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Picasso, Guernica. 

… con questo dipinto di grandi dimensioni volle coinvolgere, quasi aggredire lo spettatore con la 
potenza di immagini di sofferenza e distruzione: …

[in: https://www.kickstarter.com/projects/1115402730/our-guernica-after-our-picasso]
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Proprio in questi giorni, in libreria, ho preso in mano 
l’ultimo libro di Khaled Hosseini pubblicato in 
Italia a settembre. L’ho sfogliato inizialmente attratta 
dalle delicate illustrazioni ad acquerello dell’artista 
londinese Dan Williams, poi ho cominciato a leggere 
e, devo dire, non sono riuscita ad interrompere se non 
alla fine. Il testo è breve ma di grande intensità, ed i 
bellissimi disegni evocano i luoghi e accompagnano i 
pensieri, le speranze, i ricordi e i timori del protagonista, 
in un susseguirsi di colori prima tenui e allegri, poi 
cupi, di un mondo che ha perso vivacità e gioia.  

E me lo sono portato a casa, come una cosa preziosa 
che ora voglio condividere con voi, consigliandovelo.  

Bellissimo e triste come lo possono essere i ricordi 
di un tempo e di una serenità che non potranno mai 
ritornare, “Preghiera del mare” è drammaticamente 
attuale. Il libro racconta l’inquietudine di un padre che 
deve fuggire dalla sua terra martoriata, che culla il suo 
bambino addormentato, su una spiaggia, di notte, prima 
di affrontare il viaggio verso l’ignoto, e rivolge al mare 
una preghiera, affinché possa avere pietà di questo suo 
figlio, che, con la fiducia e l’ingenuità dell’infanzia, si è 
addormentato sereno fra le sue braccia.  

Dapprima i ricordi di un passato fatto di semplici 
sicurezze, la fattoria dei nonni, la madre e i campi costel-
lati di papaveri, le passeggiate nelle strade di Homs che il 
bimbo, troppo piccolo, non può richiamare alla memo-
ria; poi le bombe, la distruzione, la fame, i funerali. 

“Sono cose che conosci”, 
dice al figlio, pensando ama-
ramente che saranno invece 
queste a rimanere impresse 
nella sua mente. 

“Dammi la mano. 
Non ti succederà niente di 
male”, rammenta di avergli 
detto, ma sa che “sono solo 
parole, l’espediente di un 
padre.” e questo è il suo 
cruccio di genitore “inca-
pace di proteggerti”. E allora non può fare altro che 
pregare, pregare Dio perché guidi il loro cammino su 
quel mare, indifferente ed enorme da affrontare, perché 
faccia sì che il mare sappia quanto prezioso è il carico 
che quella barca sta trasportando.  

Preghiera del mare è stato ispirato dalla storia di Alan 
Kurdi, il bambino siriano di tre anni che, nel settembre 
del 2015, è annegato nel Mar Mediterraneo mentre 
cercava di raggiungere l’Europa e la salvezza, ed è dedi-
cato alle migliaia di rifugiati che sono deceduti in mare 
mentre fuggivano dalla guerra e dalle persecuzioni. 

E’ un libro importante per il dramma dell’emigra-
zione che stiamo vivendo, anzi è un libro necessario, 
perché condensa tutto nelle sue pagine e sembra dirci: 
fermati un momento, ascolta, prova a pensare. 
Non distogliere lo sguardo!

Un libro necessario 
Gabriella Baso
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Una delle emozionanti illustrazioni del libro

“Sono solo parole, 

l’espediente di un padre. 

La fiducia che riponi in me 

mi strazia. 

Perché questa notte riesco solo a pensare 

a quanto è profondo il mare, 

a quanto è vasto e indifferente. 

E a come sono impotente io, 

incapace di proteggerti. 

Non posso fare altro che pregare.”

Per il 3° anno UTL versa all'associazione UNA STRADA un sostegno allo studio rivolto ad Akhila Nivarthi del villaggio 
di Chinnarajulagummada (Andhra Pradesh - India). E' una ragazzina di 11 anni che frequenta l'English Medium School 
di Vangara. Le facciamo tutti i nostri più affettuosi auguri! La redazione PianetaUTL.
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La mia lettura del ro-
manzo d’esordio di 
Alberto Moravia, “Gli 
Indifferenti”, risale a 
un po’ di tempo fa 
(forse tanto). Per scri-
vere questo articolo, 
allora, ho riaperto il 
libro, l’ho riletto in 
parte, rinfrescandomi 
la memoria. Ho potuto 

constatare, come allora, che si tratta di un romanzo 
profondo che per i contenuti racchiude in sé molto del-
l’attualità, sollecitando una riflessione che abbraccia 
anche il nostro modo di vivere. 

Ma veniamo agli “indifferenti”, protagonisti 
del romanzo. Sono due giovani, fratello e sorella, 
Michele e Carla Ardengo, che vivono con forte disagio 
la loro condizione esistenziale e guardano con spietata 
lucidità e nel contempo con profondo disprezzo al 
mondo borghese cui appartengono, fatuo, moralmente 
marcio, cinico ed egoista. Eppure essi sono del tutto 
incapaci di dare attuazione alla vita diversa cui en-
trambi aspirano, non riescono a muoversi nella palude, 
nella melma che li immobilizza trascinandoli giù. In 
particolare Carla non sopporta la ripetitività dei rituali 
domestici cui assiste e dei discorsi che ascolta, pregni di 
falsità e corruzione, e sogna di evadere, mentre Michele, 
dal canto suo, prova disgusto per la messinscena, la 
finzione, l’assoluta mancanza di spontaneità, cui egli 
contrappone l’immediatezza degli impulsi e l’energia 
delle passioni. 

Il guaio è che sia l’una che l’altro sono paralizzati 
dalla “indifferenza”, una malattia della volontà, 
che vanifica i loro buoni propositi. Intanto i due giovani 
si consumano in un tormento sterile. La consapevolezza 
della propria impotenza a cambiare le cose li induce a 
compiere scelte di carattere autolesionistico e a prose-
guire la loro vita nella noia indifferente, sebbene in 
modi diversi. 

Principale banco di prova della loro indifferenza è il 
rapporto che intrattengono con Leo Merumeci, cinico e 
amorale sino alla brutalità nel perseguire gli oggetti 
delle sue voglie, che sono essenzialmente il denaro e il 
sesso. Già amante della madre e ora insidiatore della 

stessa Carla, Merumeci mira ad impadronirsi della villa 
degli Ardengo, attraverso un disonesto gioco di ipoteche. 
Michele coglie con lucidità l’intreccio di cupidigia, di 
bassezze e menzogne presenti in famiglia, comprende 
anche come dovrebbe agire, vorrebbe dire a Merumeci 
il fatto suo, aggredirlo virilmente, cacciarlo di casa, 
addirittura ucciderlo, ma incapace d’odio come di 
qualsiasi altro sentimento, non riesce mai a colpirlo. 

Carla, dal canto suo, decide di accettare le profferte 
amorose di Merumeci, pur avendone ribrezzo, nella 
illusione di poter così finalmente cambiare vita, mentre 
si troverà a ricalcare, tali e quali, le orme della madre. 
La sua rivolta velleitaria si risolve pertanto nel lasciarsi 
invischiare ancora più a fondo nel sistema di vita che la 
soffocava. 

Anche il fratello Michele si perde nella sua “indiffe-
renza”. Essendo incapace ad agire, non gli resta che 
sognare un mitico mondo passato, in cui era possibile 
avere un rapporto immediato ed autentico con la realtà, 
ma alla fine, data la sua indifferenza ed impotenza, la 
sua opposizione al mondo esistente non può sfociare se 
non in una integrazione, in un adattamento ai rituali 
borghesi. Egli cederà alle patetiche profferte di Lisa, 
un’amica di famiglia, coetanea della madre.  

Carla sposerà Leo.  
Ogni tentativo di sottrarsi all’apatia e all’indifferenza, 

al degrado e al cinismo cessa. Le scelte di entrambi i 
protagonisti, lungi dall’essere gesti clamorosi di rottura 
del perbenismo borghese si risolvono in un’integrazione 
ancora più stretta in esso. La loro “indifferenza” non 
è altro che un’inerzia morale, un’apatia sentimentale, 
inettitudine e disinteresse nei confronti della vita 
che anziché essere vissuta, viene subita. 

Ma l’apatia dei giovani protagonisti nei confronti di 
se stessi e di tutto ciò che li circonda è poi così lontana 
dal mondo degli attuali ragazzi così frequentemente 
annoiati e passivi nei confronti di una società di cui 
riconoscono i limiti e difetti, ma che non riescono a 
cambiare? Io credo di no… Quanti “Michele” e 
quante “Carla” ci circondano con la consapevolezza 
di volersi disfare del marcio che la società presenta loro, 
ma incapaci di agire coerentemente? 

Trovo molti aspetti di questo romanzo ancora 
attuali, purtroppo! Le miserie di oggi non sono poi così 
diverse da quelle di ieri, seppure in contesti differenti.

Gli Indifferenti 
Fabrizia Catozzi
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Entro e c’è sempre movimento. Nell’ingresso la 
porta si apre spesso per far entrare persone che si 
dirigono con passo sicuro verso una meta 
conosciuta. L’ascensore in funzione di continuo è 
indispensabile. Movimento di persone, di personale 
in camice bianco, di inservienti. Sorrisi, saluti, 
incontri. Qualcuno è seduto vicino ad una porta a 
vetri che reca una scritta: Parrucchiera: orari da … 
a … C’è la biblioteca, la sala bar e ai piani superiori 
tanti reparti, tante camere. 

Salgo al primo piano. Qui vi è un reparto in 
cui gli ospiti non riescono ad essere autonomi nei 
movimenti: pochi hanno il deambulatore, tanti la 
sedia a rotelle. L’età, la malattia non li rendono 
autosufficienti, sono lenti ma sono sempre in ordine. 
Le signore portano foulard al collo, indossano le loro 
collane e qualcuna si fa anche colorare le unghie: 
la femminilità emerge nonostante tutto. Mi ricono-
scono e mi salutano quando arrivo ogni lunedì, 
qualcuna aspetta impaziente quell’incontro ed 
orgogliosa mi mostra come si è impegnata durante 
la settimana ed attende che manifesti il mio 
apprezzamento. C’è Marisa, Pia, Ada, Giovannina, 
Maria e ancora altre. 

Ci riuniamo, con l’educatrice Raffaella, in una 
sala luminosa ma il gruppo non è sempre lo stesso. 
Una visita, l’ora di riabilitazione, il momento del 
bagno rende il numero dei componenti variabile. A 
volte si inserisce qualche ospite maschile che si 
accompagna all’ascolto di qualche chiacchiera, delle 
novità della settimana, di un po’ di musica. 

Ma l’occupazione principale di questi incontri è 
un’altra. Il ritrovo settimanale che invoglia 
qualche ospite e che cerca di stimolare l’interesse di 
altre ha uno scopo che porta ad una buona azione: 
comporre una coperta di lana multicolore da 
donare a chi è più in difficoltà, a chi dorme 
all’aperto, a chi ha freddo. 

Sono gesti di mani che costruiscono un 
ponte, un ponte di solidarietà: mani doloranti, 
malferme, incerte. Si sforzano ed ogni punto di lana 
colorata si somma agli altri non senza fatica. Ne 
nascono delle piccole forme quadrate, non uguali, a 
volte sghembe, imperfette ma ricche di impegno. 
Cosa racchiudono quei “quadrati” di lana che 
andranno a formare una coperta? Mi chiedo se il 
lavoro a maglia, che tiene occupate queste ospiti della 
casa di riposo, può essere considerato un passatempo 
oppure se è, invece, un modo di riconoscere che esiste 
qualcosa che, oltre a te, spetta anche agli altri. 

Apro la coperta davanti a loro, è quasi 
finita. Ci sono tutti i colori ed è calda: è stata 
pensata per scaldare. La ammirano stupite che sia 
uscita dalle loro mani, consapevoli che sarà donata  
a qualcuno che soffre.  

Mi trovo in un luogo dove c’è dolore, dove è 
certo solo il passato, eppure … eppure questo bel 
gesto che sa di qualcosa di buono ha alleggerito la 
mente di qualche ospite rivolgendo il pensiero 
altrove. C’è stato un impegno, se non la capacità, di 
accorgersi delle necessità degli altri, di riconoscere 
un IO e un TU.

Non solo lana 
Testo e immagini di Anna Maria Dal Moro

“… mani che 
costruiscono un 
ponte, un ponte di 
solidarietà: mani 
doloranti, 
malferme, incerte.  
… Ne nascono 
delle piccole forme 
quadrate, non 
uguali, a volte 
sghembe, 
imperfette ma 
ricche di impegno.”
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L'ignavia (voce dotta che riproduce il termine 
latino) indica una pochezza o inerzia morale 
che determina incapacità di applicare la propria 
volontà con fermezza, di agire con impegno e con 
risoluta determinazione e, in particolare, di compiere 
scelte, di prendere decisioni coraggiose. 

I sinonimi, molto più usati, sono diversi: pusilla-
nimità, inettitudine, pigrizia, negligenza, viltà, infin-
gardaggine, ciascuno di questi naturalmente con una 
propria caratterizzazione che determina sfumature e 
differenze anche significative, ma che riportano 
sempre alla mancanza di forza morale o di volontà, 
all'incapacità di agire con impegno e con risolutezza, 
e quindi a trascorrere la propria vita trascinandosi 
stancamente in una condizione di inerzia morale, di 
pigrizia mentale. Una gradazione meno negativa 
potrebbe tradursi come incertezza o indecisione e 
addirittura divenire quasi una situazione positiva 
dove il dubbio genera crisi di rinnovamento.  

Ma l'ignavia è una vera e propria malattia 
morale ed è questo il peccato con cui Dante si 

misura proprio nelle battute iniziali della sua discesa 
agli inferi, anzi ancor prima che questa discesa abbia 
veramente inizio, nel vestibolo del regno dei morti, 
dove incontra questa prima schiera di anime, una 
terza qualità di uomini né buona né rea, dentro 
alla porta e fuori di cerchi infernali (dai quali li 
separa l'Acheronte che essi non valicheranno mai), 
di numero e quantità infinita per dimostrare come 
essa vinca di gran lunga nel mondo le altre due 
(buoni e cattivi). 

Diciamo subito, per restare ancora un attimo 
sull'aspetto linguistico, di grandissima importanza, 
che nel volgare dantesco il termine ignavia NON è 
documentato né qui (il terzo canto dell'Inferno) né 
altrove e poche sono complessivamente le attesta-
zioni nell'italiano antico in generale. 

Per presentare le anime che si vedono negato 
l'accesso all'inferno perché indegne di una danna-
zione vera e propria, invidiose della stessa sorte dei 
peccatori, che un interno desiderio spinge ad entrare 
nella barca di Caronte per vedere compiuta la loro

 “La porta dell’Inferno", William Blake. 
  [in: https://upload.wikimedia.org/] .

Gli ignavi di Dante 
Aldo M. Costantini
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 “Trista riviera d’Acheronte”, William Blake. 
  [in: https://terzalbergallarate.files.wordpress.com/] .
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sorte di dannati, Dante ricorre ad una rappresenta-
zione scenica di violento realismo. 

Il tumulto rumoroso delle anime, le loro grida 
già da qui bestiali, la loro impossibilità ad opporsi 
alla giustizia divina sono gli elementi costitutivi del 
primo impatto del pellegrino con "l'aura senza tem-
po tinta", cioè di un mondo eternamente buio. E' 
anche per questo che prima di vedere, Dante ode, 
ascolta i segni del dolore che stravolge le anime. 

Ma chi sono queste anime, chi è questa massa 
informe vinta da un turbine al quale non può essere 
opposta alcuna resistenza? Sono "anime triste”, vissu-
te "sanza infamia e sanza lodo”. Ma quell'aggettivo 
"triste", che potremmo intendere come miserabili, 
dice molto di più se consideriamo che deriva dal 
latino "tristitia" e ne caratterizza implacabilmente 
il peccato, cioè il loro difetto di volontà nell'opera-
re il bene (e anche il male). E ciò non per accidia 
(peccato più avanti contemplato come manifesta-
zione antitetica ma anche complementare dell’ira-
condia), bensì per pusillanimità, per scarsa stima di 
sé: la negligenza, quando tocca questioni essenziali 
come le cose di Dio, è peccato mortale.  

Con esse, sono puniti anche quegli Angeli che 
non seppero scegliere tra la fedeltà a Dio e la ribel-
lione: così non li vuole né il cielo né l'inferno. 

La disperazione che tormenta gli ignavi è pro-
prio quella di non avere "speranza di morte”, tanto 

che potremmo dire che queste anime sono morte 
anche per la morte: hanno varcato la grande 
porta, ma non attraverseranno il fiume. Il mondo 
dei vivi non conserva di loro alcun ricordo, a diffe-
renza degli altri dannati che si aggrappano dispera-
tamente a qualche brandello della loro fama terrena: 
il loro rifiuto di scegliere tra il bene e il male non 
per accidia o malizia ma per negligenza di volontà, 
per incapacità di assumersi le proprie responsabilità 
anche di fronte a Dio.  

Così il verdetto finale è spietato: con un verso 
divenuto proverbiale per la sua tagliente secchezza, 
Virgilio invita Dante a dimenticare in fretta ciò che 
vede: "non ragioniam di lor, ma guarda e passa" 
(v. 51). Di esseri così vili non val la pena di parlare. 
In realtà una descrizione che sintetizza molto plasti-
camente l'enunciato è presente nei versi seguenti. 
Dante infatti guarda, e vede un'insegna che gira 
velocemente e senza posa e dietro ad essa una molti-
tudine di gente così grande che Dante stenta a cre-
dere che tanti siano stati i morti. L'enorme numero 
di dannati, quale prima impressione del paesaggio 
infernale, è un'annotazione comune nelle descrizioni 
dell'Oltretomba, ma qui assume uno speciale signi-
ficato aggiuntivo, la cui connotazione è politica 
prima ancora che morale. Se il mondo vive una 
irreversibile crisi di valori, questa è certamente 
dovuta in primo luogo al numero troppo alto dei
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L'Antinferno 
(1499-1502), 
Luca Signorelli, 
Cappella di San 
Brizio, Duomo 
di Orvieto.  

[in: https://upload.wikimedia.org/]
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pusillanimi, di coloro cioè che non sanno lottare per 
una bandiera. 

Nella moltitudine di quelle anime Dante rico-
nosce qualcuno, non degno ovviamente di essere 
menzionato, ma in particolare è "colui che fece 
per viltade il gran rifiuto" (v. 60) ad attirare la sua 
attenzione. 

Anche il ricordo di quest'anima è affidato ad 
una lapidaria ed incisiva perifrasi, che suona come 
una condanna senza appello. La notorietà del per-
sonaggio, e della sua vicenda umana, ha consentito 
ai commentatori, con quasi unanime consenso degli 
antichi, di ravvisarvi l'ombra di Celestino V, il papa 
dimissionario al centro di violentissime polemiche e 
causa di lunghe lotte interne al papato. Non entre-
remo nel merito di questa intricatissima vicenda, ma 
ci basta sottolineare ancora una volta l'aggancio della 
visione dantesca alla storia contemporanea.  

La descrizione della pena dei pusillanimi ("la 
setta dei cattivi, a Dio spiacenti e ai nemici 
sui") si collega direttamente a questa agnizione. 
Dante li definisce "sciaurati", cioè persone spre-
gevoli, che "mai non fur vivi" e perciò ora non 
hanno, come pure vorrebbero, la seconda morte. 
Essi sono "ignudi" (come d'altra parte tutti i dannati) 
per metterne bene in evidenza l'animalesca condi-
zione, rappresentata dai loro corpi miseri e indifesi, 

puniti da un nugolo di mosconi e vespe che li pun-
gono di continuo, in particolare nel volto. 

Volto che, secondo una falsa etimologia antica, 
era la sede della volontà (dal verbo latino volo, vis, 
cioè volere) ed ora è sfigurato dalla ferite e da smorfie 
di dolore. Le lacrime e il sangue che questa tortura 
produce cadono ai loro piedi in un terreno putrefatto 
e brulicante di vermi "fastidiosi" (ripugnanti) che si 
cibano di quel sangue e di quelle lacrime. 

E niente è più alieno dal carattere fiero e risoluto 
dell'Alighieri che la colpa qui tanto duramente 
punita.
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Gli ignavi (miniatura ferrarese, 
XV sec.). 

Dante li definisce “sciaurati, 
che mai non fur vivi”… 

puniti da un nugolo di mosconi 
e vespe che li pungono di  

continuo.  

[in: https://divinacommedia.weebly.com/inferno-canto-iii.html]

“Dante Alighieri 1800–1803”, William Blake. 
[in: http://blake.hix05.com/Dante/dante.jpg]
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“Gruppo di Lavoro via 
Piave” 
una concreta risposta 
all’indifferenza 
Maura Miozzo & C. P. 

Lo scorso 15 novembre siamo an-
date ad intervistare Fabrizio Preo, 
Presidente del Gruppo di lavoro 
via Piave. 

Sotto i portici di via Piave, 
riparte l’avventura del “Gruppo 
di lavoro di via Piave” così tito-
lava un quotidiano locale nel di-
cembre 2016. Così senza ancora gli 
allacciamenti elettrici, in tanti abi-
tanti del quartiere ci siamo ritrovati 
all’inaugurazione di questa “nuova 
casa”, aperta nel quartiere Piave: a 
questo stavo ripensando arrivando 
all’appuntamento di oggi. 

Il “Gruppo di Lavoro di via 
Piave” si è costituito nel 2006 all'in-
terno di un progetto  sociale più 
esteso che ha investito la zona vici-
na alla stazione di Mestre, più pre-
cisamente il quartiere di Via Piave a 
Mestre. 

In quegli anni, infatti, il forte 
cambiamento d’identità abitativa e 
commerciale, dovuta all’arrivo di 
molti stranieri dall’Est Europa, 
dall’Africa e dall’Asia, una forte 

conflittualità tra vecchi e “nuovi” 
residenti, accentuata da episodi di 
microcriminalità, aveva creato un 
preoccupante clima di allarmismo. 

Nel maggio 2006,  si è tenuta 
un'assemblea  nel Centro Civico di 
via Sernaglia e in quell’incontro i 
molti cittadini  presenti  avevano 
espresso preoccupazioni e proteste 
per la situazione di degrado e per i 
problemi di ordine pubblico che 
interessavano via Piave e le zone 
circostanti. 

Il servizio Etam (animazione di 
comunità e territorio delle Politiche 
Sociali del Comune di Venezia), che 
si occupa di sviluppo della cittadi-
nanza attiva, aveva raccolto in quel-
l'incontro la disponibilità di un 
gruppo di residenti ad iniziare un 
percorso che aveva come obiettivo 
la cura dei luoghi e delle relazioni 
sociali del quartiere.  

Si è così costituito il “Gruppo di 
Lavoro via Piave”,  un gruppo di 
cittadini  aperto al contributo di 
tutti,  finalizzato al  miglioramento 
della vivibilità della zona e al su-
peramento dei problemi esistenti, 

anche attraverso una collaborazione 
con le forze dell’ordine per cercare 
di limitare e contenere fenomeni 
di illegalità. Il Gruppo ha capito 
subito che la repressione non basta, 
è necessario intervenire nel sociale, 
nell'urbanistica, nella cultura. 

I componenti, circa una quin-
dicina di persone, hanno indivi-
duato una palazzina abbandonata 
in piazzale Bainsizza, che il pro-
prietario non riusciva a collocare 
perché spesso occupata da sbandati. 
Ottenuto dal proprietario il como-
dato d'uso per un anno, poi proro-
gato per un altro anno, tutti si sono 
rimboccati le maniche e hanno 
lavorato sodo per togliere sporcizie 
e immondizia di ogni tipo, riu-
scendo a trasformare uno stabile in 
forte degrado in una struttura ac-
cogliente: la “casa Bainsizza”, 
che ha ospitato la prima sede del-
l’associazione, sempre aperta alle 
esigenze di incontro della cittadi-
nanza. 

Ora il Gruppo ha trovato acco-
glienza, sempre in comodato d'uso, 
in un negozio sfitto in via Piave.

Un momento dell’intervista a 
Fabrizio Preo, il Presidente e 
“factotum” dell’associazione,  
e Anna Palma Gasparrini, la 
coordinatrice della scuola di 
italiano. 

Una delle locandine dei vari eventi 
organizzati negli ultimi anni.
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Questa la storia di questo gruppo 
di cittadinanza attiva che ci viene 
ricordata da due protagonisti: Fabrizio 
Preo, il Presidente e “factotum” del-
l’associazione e Anna Palma Gaspar- 
rini, la coordinatrice della scuola di 
italiano organizzata su base volon-
taria e gratuita, che si affianca ai 
corsi programmati dal servizio Im-
migrazione del Comune per inse-
gnare la nostra lingua a tanti citta-
dini immigrati. 

In questo corso si impara la 
lingua, ma anche a convivere con la 
nostra cultura. Gli insegnanti sono 
ex docenti in pensione, gli alunni 
sono uomini e donne di tanti paesi 
del mondo. Non è affatto facile, ma 
si prova concretamente. Come per i 
corsi pensati specificatamente per le 
donne, sottolinea Anna Palma: 
“Partorire in terra straniera”, 
per aiutare le donne straniere a 
conoscere la sanità italiana e “Le 
mamme del quartiere” rivolto 
alle neo mamme, un percorso sulla 
crescita dei bambini italiani e stra-
nieri, organizzati dalla ostetrica 
Elena Mura. 

Il Presidente ci sottolinea come 
il gruppo, con molte difficoltà, ha 
dato vita in questi anni a numerose 
iniziative culturali con lo scopo di 
sviluppare una maggior coesione 
sociale tra le persone che abitano 
questa zona della città ed aumentare 
il numero di occasioni di incontro 
tra italiani e stranieri. Come esem-
pio ci ricorda una delle prime espe-
rienze di coesione multietnica, la 
promozione del  coro "Voci dal 
Mondo", che ora prosegue auto-
nomamente la sua esperienza. 

Tante conferenze e tanti dibatti-
ti su temi di attualità, seminari, 
convegni e tavole rotonde, mostre 
ed esposizioni, presentazione di 
libri, rassegne cinematografiche, 
appuntamenti musicali, laboratori 
didattici, documentati dalle locan-
dine che Fabrizio ha raccolto e ca-
talogato in grossi album, che orgo-
gliosamente ci mostra. 

Con altrettanto orgoglio ci ren-
de partecipi di un incontro di alto 
livello tenuto con il direttore del 
CERN (Consiglio d'Europa per la 
Ricerca Nucleare) simile ad altri 
incontri che si tengono periodica-

mente anche in altre città europee, 
sostenuti da Data Beers Estrella. 

Una manifestazione significativa, 
a cui abbiamo partecipato anche noi, 
con il nostro giornale PianetaUTL è 
stata “L’atelier dell’altra editoria”, 
per dare spazio all’esposizione del-
l'editoria creativa e autoprodotta, 
organizzato con l’intervento di au-
tori ed editori. 

E ancora, tra le iniziative orga-
nizzate e condivise con gli abitanti 
del quartiere: il  “Pedibus” per 
accompagnare i bambini a scuola in 
sicurezza e la corsa non competiti-
va “Corri in via Piave”. 

Un evento conviviale che pre-
vede un’ampia ed attiva partecipa-
zione di persone provenienti da dif-
ferenti aree geografiche, ma unite 
dal desiderio di stare assieme e di 
reciproca conoscenza, attraverso la 
condivisione dei propri cibi, è la 
Cena di Quartiere. 

Quest’estate, cinquecento per-
sone hanno partecipato all'ottava 
edizione dell’ormai tradizionale 
tavolata, in via Dante a Mestre. 
Una serata di condivisione, nel cor-
so della quale le squisite e variegate 
vivande preparate per l’occasione, 
che vengono offerte, servono per 
mettere in contatto gente, tradizioni

Cena di quartiere in via Dante a Mestre 16 giugno 2018

Un esempio di condivisione di progetti 
concreti e sostenibili a favore di tutti i 
cittadini.
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e culture diverse e per conoscere 
meglio i propri vicini di casa.  

Tante persone di ogni etnia e 
di tutte le età hanno condiviso mu-
sica, sorrisi e la voglia di riprendersi 
una parte di città con lo spirito del 
“aggiungi un posto a tavola”; tante 
famiglie e tanti amici che si sono 
riappropriati delle strade e dei mar-
ciapiedi del quartiere, dove troppo 
spesso capita di assistere a compra-
vendite di stupefacenti e dove le 
forze dell'ordine sono impegnate a 
reprimere risse e scippi. 

Il gruppo di lavoro ha messo 
sedie, tavoli e caraffe d'acqua, i 
cittadini hanno portato i loro piatti 
tipici e… tanta voglia di stare in-
sieme.  

Attraverso una mappatura delle 
attività e una proiezione per il 2020 
del quartiere, con le nuove strutture 
ricettive che caratterizzeranno il 
territorio circostante, ci saranno tra 
i 6 e i 7mila posti letto e si stimano 
2 milioni di presenze turistiche 
potenziali l'anno. Questi residenti 
temporanei, lavoratori e soprattutto 
turisti, creano un forte andirivieni 
in via Piave. Una presenza che di-
venterà anche attrattore di servizi, 
come lo sono appunto i negozi. 

Dopo l’ondata dell’immigrazio-
ne, ora l’ondata del turismo. Questa 
zona di Mestre può offrire, non solo 

criticità, ma anche spazi dove si 
vuole ridisegnare una città acco-
gliente, aperta anche agli stranieri, 
nuovi cittadini o turisti. 

Questa grande concentrazione 
attorno alla stazione deve essere 
considerata come un'opportunità 
per il rilancio dell'artigianato locale 
e per le attività di tipo culturale. 

Fabrizio è convinto che non 
bastano le azioni spontanee, pur 
utili e importanti, come l'aperitivo 
organizzato da giovani ragazzi nei 
giardini di via Piave, ci vuole un'or-
ganizzazione seria.  

Ci presenta al riguardo il pro-
getto "Riverberi": un piano di 
lavoro per illuminare il futuro di via 
Piave, dare una nuova vita ai negozi 
e nuovi spazi per la cultura, attirare 
l’attenzione sulle situazioni di de-
grado e marginalità ed incoraggiare 
nuove modalità di sfruttamento 
degli spazi e rendere le aree più 
interessanti per investimenti eco-
nomici e sociali. Tale progetto è 
ideato dal "Gruppo di lavoro" con il 
contributo di architette e urbaniste di 
“Eticity”, associazione trapiantata da 
Roma a Venezia per avviare azioni 
di rigenerazione urbana. 

La prima fase del progetto: 
“Il vuoto si illumina” ha per 
obiettivo il recupero dei negozi 
chiusi da tempo nella principale 

strada del quartiere, che si trova in 
una posizione strategica di collega-
mento tra una delle più importanti 
stazioni d'Italia e il centro cittadino. 
Attualmente un terzo dei negozi è 
chiuso. Lo stato di abbandono di 
queste attività contribuisce a rendere 
poco desiderabili questi spazi e crea 
degrado. Obiettivo: far diventare via 
Piave una grande vetrina. 

Come punto di partenza si è 
ottenuta la disponibilità di 4 vetrine 
dove ogni settimana un autore 
esporrà le proprie opere. 

Una cinquantina le vetrine 
sono potenzialmente interessate al 
progetto. Sono previsti diversi gradi 
di impiego, a seconda della disponi-
bilità dei proprietari: solo la vetrina 
[i fruitori si impegnano a curarla, a 
tenere aperta la serranda in certi 
orari, ad affiggere le proprie opere, 
ad esempio mostre di ceramica, di 
pittura, ecc.]. Il livello successivo, 
con l'impiego anche dell'ambiente 
interno [solo per esposizione di 
lavori artigianali] e il terzo, il più 
impegnativo, con l'utilizzo dello 
spazio interno per attività compati-
bili con le finalità del progetto.  
Un'occasione l'hanno avuta alcune 
giovani donne che per un anno 
hanno tenuto aperto un negozio di 
sartoria con un accordo con il pro-
prietario per un affitto calmierato.  

La seconda fase del progetto 
denominata: “Promenade” si 
propone il riordino di via Piave, 
trafficatissima e senza comodi mar-
ciapiedi. Il gruppo propone, con il 
contributo di esperti, il riordino dei 
parcheggi di fronte ai giardini, 
trasformandoli a pettine e con il 
marciapiede all'interno degli stessi 
giardini, ed altre migliorie nel 
percorso. Spetta poi all'Ammini-
strazione valutare e realizzare il 
progetto.

Uno dei tanti incontri presso il Negozio Piave 67, sede del Gruppo di Lavoro via 
Piave
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Il futuro del quartiere non deve 
essere slegato dallo sviluppo del 
Centro Città; è necessario creare un 
decoroso collegamento dalla stazione 
al centro pedonale della città, per 
raggiungere comodamente il nuovo 
Museo M9, il Teatro Toniolo e il 
Centro Candiani, attraverso un 
riordino della viabilità automobili-
stica e pedonale, con la realizzazione 
di nuovi marciapiedi più ampi, per 
invogliare a passeggiare sia i resi-
denti che i turisti. 

Già una precedente proposta 
progettuale del Gruppo di lavoro 
prevedeva una “Metropolitana cul-
turale” con ventisei fermate tra 
l’Università di via Torino e il Museo 
M9, passando per via Piave, per 

indicare luoghi e spazi dove si fa 
arte, innovazione, musica, teatro, 
attività sociali, cultura con le biblio-
teche, i teatri, il Centro Candiani. 

La terza fase del progetto: 
“Recupero di piazzale Bainsizza” 
intende intervenire concretamente 
per reinventare la zona, rispetto al 
“nulla che c'è adesso”, attraverso la 
sistemazione del verde pubblico e 
la realizzazione di uno spazio da 
utilizzare per spettacoli all’aperto, 
per organizzare serate di danza o 
per il gioco degli scacchi, una zona 
per i bambini e una per le persone 
anziane. 

Il Negozio di via Piave 67 è 
diventato luogo di incontro di molti 
gruppi perché non ha costi [solo 

contributi liberi per pagare le uten-
ze]. E' partito da qui anche un 
gruppo di uomini che si pongono il 
problema del femminicidio e si 
organizzano in modo autonomo. 

La nostra chiacchierata si con-
clude e già il Presidente viene con-
tattato al telefono per programmare 
un altro evento; il Gruppo di lavoro 
si riunirà domani per continuare ad 
organizzare e promuovere attività 
sociali,  culturali e ricreative,  per 
favorire la civile convivenza tra i 
cittadini, il confronto delle idee, 
l'incontro delle culture e delle reli-
gioni, cercando in questo modo di 
diminuire il livello di insicurezza 
percepito nel quartiere e nel resto 
della città.

Esterno ed interno della sede del Gruppo di Lavoro Via Piave 
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La Redazione del PianetaUTL porge a tutti i suoi lettori i migliori Auguri di 

Buone Festività e ringrazia tutti coloro che nel corso dell’anno hanno contri-

buito al nostro giornale, per la loro disponibilità e per il loro fattivo impegno.  

Grazie a tutti loro e grazie a tutti coloro che hanno trovato interesse e 

piacere nel leggerci.    

                       M I L L E  A U G U R I  ! ! !
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L’uomo è amore, nasce da un atto d’amore e 
lo cerca sempre! Allora cos’è l’indifferenza? 

E’ quel sentimento oscuro che s’ insinua 
nel profondo dell’uomo e sostituisce l’amore 
nel suo cuore lasciando in lui un guscio vuoto. 

Ricordo la bella favola de “La regina delle 
nevi” di Andersen che mi piaceva da piccola 
e che ha ispirato l’attuale “Frozen” della Di-
sney… Ebbene, un bambino rompe uno 
specchio magico e un pezzetto di cristallo lo 
colpisce al cuore, diventa insensibile e cattivo 
e la Regina delle nevi lo porta nel suo regno 
di ghiaccio, dove può fare ciò che vuole ma è 
incapace di amare finchè una sua amica… 

Quando comincia l’indifferenza? 
Forse già alla nascita, a volte, quel 

bambino manifesta il suo disagio alla vita, 
piangendo, sì, perché sente che le braccia 
della madre non sono più, calde e accoglienti, 
come quando era dentro di lei. 

 Ma poi cresce ed impara presto a stare 
con altre braccia e non vede più tanta diffe-
renza!        

Quando arriva l’adolescenza e la vo-
glia di fare amicizia, prova sentimenti contra-
stanti, vuole entrare nel gruppo, avere la sua 
parte di simpatia, ma talvolta non ci riesce, 

viene escluso da gruppi di coetanei troppo 
chiusi e crudeli. Deve dimostrare di essere il più 
forte, oppure viene preso in giro anche dagli 
amici, scrivono cattive parole sul network, 
viene minacciato o disprezzato finché perde 
la fiducia in se stesso e negli altri, qualche 
volta viene spinto a rifiutare la vita. 

Ah, questi mezzi di comunicazione veloce, 
che sono così utili, ma non tengono conto dei 
sentimenti feriti! 

Sì, perché l’uomo, macchina perfetta, è a 
suo agio solo con gli altri, può manifestarsi 
appieno quando estrania le sue aspirazioni, i 
suoi sogni, i suoi sentimenti all’altro, quando 
sente di essere in sintonia con i suoi simili. 

E l’adulto? Si ritiene tale quando è 
finalmente capace di decidere da solo, senza i 
consigli degli altri… di fare scelte che sono 
solo sue… così crede… ma poi ci sono le con-
seguenze! 

La storia ci ha ben mostrato i risultati di 
determinate azioni. 

Se non tieni in conto l’altro, se pensi solo 
a te stesso, che catastrofe! E’ in questo modo 
che l’indifferenza è subentrata nella società 
con queste frasi: “Mi pare giusto pensare 
prima a se stessi…” “Non vedo cosa possa

“Amor che a nullo amato amar perdona” Canto V - Inferno di Dante.

L’ indifferenza che sta dilagando 
Adriana Cecchinato
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La comunicazione  
digitale è pensata per 
accorciare le distanze 
tra persone lontane.  
Malauguratamente, 
può avvenire anche la  
situazione opposta. 
Tutti sappiamo che 
Internet non può sosti-
tuire la comunicazione 
faccia a faccia, ma non 
possiamo evitare di 
cercare attenzione  
sulla rete, nuovi “like”, 
e non solo i giovani.
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fare io di fronte a questa situazione! Non tocca 
a me”… ”Ma se gli altri non si pronunciano, 
perché devo espormi io?... 

 E così si evitano le responsabilità e si 
demandano le scelte. 

Per adeguarsi alla condizione del mo-
mento, l’uomo è l’animale più eclettico, 
peccato che questa sua versatilità si ritorca 
contro di lui. Per lunghi anni l’Europa ha 
fatto finta di non vedere, né sentire il pianto 
di un’intera razza che veniva sterminata, per-
fino ne ha negato l’olocausto. 

Pochi anni fa nella ex Yugoslavia si sono 
ripetute le stesse efferatezze, ma si e’ fatto 
finta di nulla! 

L’Africa sta vivendo da anni le sue lotte 
fratricide ma si interviene solo per interesse o 
per lucrare sulla vendita delle armi oppure 
per imporre il potere dell’una o dell’altra 
etnia. Se gli stati sono poveri, lasciamo che si 
massacrino! 

Arrivano nel Mediterraneo i barconi 
carichi di persone, stipati come bestie, ma 
all’Europa non importa che perdano la vita 
in mare, basta che non arrivino sulle nostre 
coste. Rimandiamoli indietro, non c’è posto 
per loro!  

Ah, l’eterno egoismo, l’eterna indifferenza 
o paura, come se fossero gente inferiore! 

Quante notizie tragiche alla TV: gente 
comune che uccide, altri che perdono tutto… 
Al momento si dice: “Poveretti, che pena!”. 

Ma dopo un po’ ci abituiamo a “ digerire” di 
tutto. 

Neppure l’amicizia ne è immune, 
quanti amici si hanno: telefonate, chat, Face-
book e altri..Ma sono amici veri? Basta che 
uno si ammali ed ecco che gli amici concreti 
spariscono! Non abbiamo tempo per andarlo 
a trovare “ troppe cose da fare oggi, passerò, 
lo saluterò più avanti.” Sempre al futuro ma 
intanto quell’amico ha bisogno di persone 
vicine, adesso, per conversare, per sollevarsi 
dalla sua sofferenza. Ecco l’indifferenza! Mi 
viene in mente quando vivevo in un paese di 
“quattro gatti” in cui tutti si conoscevano, si 
salutavano e si aiutavano al bisogno. Non è 
più così, ora siamo inevitabilmente in un 
mondo globalizzato. 

Per non parlare del disin-
teresse verso il Pianeta 
dove i rifiuti tossici viaggiano 
da una parte all’altra o ven-
gono seppelliti in discariche 
che poi avveleneranno perso-
ne e animali.  

Per i sottomarini e per le armi nucleari si 
è pensato di seppellirli nella profondità degli 
abissi, in attesa che si riattivi la “passione” 
per la guerra fredda. 

Perché, in fondo, l’indifferenza nasce 
dalla mancanza di rispetto per la vita e dal-
l’abuso di potere di un uomo sull’altro.
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“Arrivano nel Mediterraneo  
i barconi carichi di persone, 

stipati come bestie, ma  
all’Europa non importa 

 che perdano la vita in mare, 
basta che non arrivino  

sulle nostre coste. 
Rimandiamoli indietro,  

non c’è posto per loro!”  
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Domenica 4 novembre 2018, su radio3 per i Concerti dal Quirinale, Bepi De Marzi con il suo 
coro “I Crodaioli” ha proposto un bellissimo canto dal titolo “I bambini del mare”, un contributo 
nella speranza di smuovere l’indifferenza e vincere l’egoismo. Mi sembra una bella cosa inse-
rirne in questo numero il testo, così poetico e così tragico, perché almeno la consapevolezza 
deve essere di tutti. 

I  BAMBINI D EL MARE 
I bambini del mare hanno gli occhi di conchiglia, 

le scarpine di pezza cucite dalla mamma 
prima di partire, prima di morire. 

I bambini del mare sono un'ombra sulla riva, 
i capelli di sole baciati dalla mamma  

prima di partire, prima di morire. 

Ora l'onda ritorna alle rive di Levante 
a cercare, a cercare altre lacrime di mare. 

Le manine di sabbia cercavano prati fioriti 
e giochi nel libero vento nelle città senza la guerra. 

Le manine di sabbia cercavano cieli sereni 
e giochi e sorrisi di amici nelle città senza muri e soldati. 

I bambini del mare hanno gli occhi di conchiglia, 
le scarpine di pezza cucite dalla mamma 

prima di partire, prima di morire. 

I bambini del mare. 

BEPI DE MARZI    [2016] 

[in: http://media.ws.irib.ir/image/4bk5da317c19c180gm_800C450.jpg]

I  BAMBINI D EL MARE

PI
AN

ET
AU

TL
  P

O
ES

IE
 e

 R
AC

C
O

N
TI

   
   

   
   

   
no

ve
m

br
e-

di
ce

m
br

e2
01

8



21

Inevitabile scendendo 
pensare alle voci che fiorivano 

la rotonda delle scale 
“Si sono scrostati i muri 

abbisognano di ristrutturazione” 
Come aghi blu nella cartapesta 

fuggiamo dalle parole. 
allora senza parole 

abbiamo tracciato nel cielo 
strisce di terra ed inverni 

larghi come lastre di ghiaccio 
che rami inarcati ancora 

strofiniamo in cerca di calore.

In fondo alla fine di tutto resta 
questo silenzio ingombrante 
restano quegli uomini 
che passano da sponda a sponda 
e i bambini come i nostri 
sottratti e trascinati via 
da quel braccio di mare. 
Sotto il tutto del cielo 
resta sola l’indifferenza 
che uscendo dall’ombra 
con le mani bianche 
scriverà solo date casuali 
presagio dell’inizio e forse di una fine.

Poesia di  
MARIACARLA GENNARI

Illustrazione originale di  
CORRADO CHECCHETTO

L’INDIFFERENZA
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Erano emigrati in Belgio, spinti dalla fame, a seguito di un 
accordo politico siglato nel 1948 dai governi di Roma e 
Bruxelles: il Belgio aveva molte risorse e poca 
manodopera disponibile, mentre il nostro Paese mancava 
completamente di riserve energetiche. Un gigantesco 
BARATTO, braccia umane in cambio di carbone, nella  
totale INDIFFERENZA per le condizioni di vita e di lavoro. 
Vivevano in misere baracche, che erano state 
utilizzate prima come lager dai nazisti e poi come campo 
di prigionia per gli stessi tedeschi; lavoravano in miniera, 
dove manutenzione e sicurezza non erano certo prioritari.

La polvere in certi punti era alta anche un metro dal pavimento e ci camminavi dentro, ma se cadevi era 
come annegarti. Con me c’era anche un prete, un prete lavoratore, che non mangiava mai perché i soldi 
li mandava tutti alla parrocchia. Un giorno, nel puntellare un’armatura, è venuta giù una frana e gli è 
andato il trave proprio a trapassare il torace; allora sono andato lì e mi è morto tra le braccia.  

E dicevo “E’ una vita, una vita stupida! Meglio farla finita.” E mi era entrata una fissazione in testa, 
“Se muoio vado in paradiso”, e allora mi era venuto in mente di far così, “Devo trovare i lavori che mi 
uccidono”. E tutti i lavori più pericolosi li reclamavo io: piazzavo le cariche di dinamite, controllavo le 
corde dei pozzi ed i pali di sostegno. Pensavo sempre “Adesso volo anch’io” e invece no!  

E prendevo dei soldi da matti e allora... feste, il sarto, andavo a Ostenda a vedere Duke Ellington, 
Ella Fitzgerald, i grandi; io ero innamorato del jazz. E ho cominciato pian pianino a dispiacermi di 
morire, a trovar fuori scuse quando mi proponevano lavori rischiosi.  

Ma, quella mattina… 

Quella mattina, l’8 agosto del 1956, sono le 8.20 quando esco dalla mia baracca in lamiera e vedo una 
colonna di fumo acre, denso, che si leva dal pozzo Bois du Cazier e annuncia la tragedia. Nelle gallerie a 975 
metri di profondità sono al lavoro per il primo turno 274 minatori, molti dei quali italiani; 5 sono ragazzi di 
appena 15 anni. Con loro ci sono anche molti cavalli, utilizzati per trainare i pesanti carrelli.  

E’ tutto un accorrere! Ci caliamo tra i primi verso le 9.00 per salvare i fratelli, pur sapendo che 
potremmo non ritornare più. Scendiamo a 1035 con l’ingegnere con i grossi fari antifumo, ma non 
vediamo niente, quindi risaliamo e, a livello 975, dove è successa la disgrazia, vediamo tutto rosso, tutto 
rosso. Decidiamo allora di entrare nel terzo pozzo, in costruzione accanto ai primi due, e proseguiamo a 
quattro palmi in una galleria alta 80 centimetri; ad un certo punto arriviamo ad una piccola porta di 
legno e là i primi morti, prima un cavallo e poi due fratelli, sono italiani, abruzzesi.  

Sappiamo dopo… Tutto è successo per un malinteso, la gabbia si è avviata prima del tempo mentre 
un vagone mal inserito oltrepassa uno degli scomparti filando via verso la superficie, danneggiando due 
cavi elettrici ad alta tensione. Un lampo e poi l'inferno: le fiamme avvolgono le travi e le altre strutture, 
tutto in legno. …e contiamo i morti. 

Dei 274 minatori scesi nel pozzo, 262 muoiono; 136 sono italiani. Vite vendute per qualche 
sacco di carbone.

“Venduti per qualche sacco di carbone” 
Quando i migranti eravamo noi 
gb

[in: https://www.focus.it]
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    L’Indifferenza     Fumettista: Maurizio Benetello
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PIANETAUTL n°20 novembre-dicembre 2018 
A cura dei docenti, assistenti e soci dell’Università del Tempo Libero di Mestre

Indifferenza: non mostrare 
interessamento, simpatia, 
partecipazione affettiva, 
turbamento, …


