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Il secolo dell'Europa 
Le celebrazioni del 70° anniversario dello sbarco in Normandia 

si sono tenute a pochi giorni dalle elezioni comunitarie che han-

no mostrato in modo sostanzialmente fedele (la scarsa percen-

tuale dei votanti accentua paradossalmente la rappresentatività 

dell'esito) quali siano le fattezze attuali della fortezza Europa 

allora liberata. Occuperà un vistoso settore destro del parlamento 

di Strasburgo un amalgama in fermentazione di forze nazionali-

ste che si richiamano apertamente al nazismo (soprattutto in Eu-

ropa orientale, ma non solo), e di movimenti identitari che si 

riconoscono nella volontà di respingere l'invasione dei popoli 

del sud (soprattutto in Europa occidentale, ma non solo). 

La prima volta a Omaha Beach di un presidente della Repubbli-

ca Italiana (e non poteva essere che Giorgio Napolitano) ha 

coinciso con il manifestarsi a livello europeo delle due anomalie 

italiane in crescita, mentre decade quella berlusconiana: uno 

strano partito di sinistra al 40% che sembra il più forte del conti-

nente (per alcuni non sembra di sinistra) e un movimento certa-

mente molto italico ma che si amalgama volentieri all'amalgama 

di cui sopra. 

La concomitanza della memoria del D-day e delle elezioni euro-

pee può essere letta alla ricerca di un senso e non come una mera 

coincidenza perché si dice che l'Europa in cui viviamo nasce 

dall'esito della seconda guerra mondiale. 

Ma è oggi forse saggio chiedersi se finì davvero quella guerra, e 

soprattutto quando in effetti cominciò. 

Non tanto in Italia, ma in Europa, è già avanzata la sequenza 

delle celebrazioni per il centenario dell'inizio della prima guerra 

mondiale, accompagnate da una produzione significativa di ri-

cerche e di convegni rispetto ai quali riceve una luce impressio-

nante, per un europeo, l'acuirsi di crisi e di scontri in corso. Al-

meno il conflitto fra Russia e Ucraina ai “confini” orientali, e le 

guerre in Siria e in Iraq - come la stessa annosa questione israelo

-palestinese - non saranno da leggere come il riproporsi sempre 

più pesante e con forme di violenza sempre più oscene di nodi in 

realtà mai sciolti, anzi intrecciati in quella davvero inutile stra-

ge? Già le guerre degli anni novanta nella ex-Yugoslavia ripro-

ponevano le guerre balcaniche del primo novecento, ed è ancora 

una concomitanza piena di senso che, nel centenario dell'attenta-

to di Sarajevo, sia stata inaugurata la restaurata Biblioteca di-

strutta nel novantadue. Se troviamo lo sponsor, sappiamo restau-

rare. Anche il ponte di Mostar è stato ricostruito. Ma era stato 

appena bombardato. Questo nuovo non è quel ponte, ma un me-

moriale del ponte di Mostar. “Guai a voi che costruite i memo-

riali dei profeti, e i vostri padri li hanno uccisi. Così voi testimo-

niate e approvate le opere dei vostri padri: essi li uccisero e voi 

costruite” (Lc. 11,47-48). 

La scena del mondo si vuole tutta nuova, e sedicenti protagonisti 

del futuro si alternano con violenza sulla scena. 

Il loro anacronismo è a volte ridicolo, più spesso rivoltante. Che 

siano ignari di storia è comprensibile, ma diventa ogni giorno 

più imperdonabile che ciò che resta (sempre meno, molto poco) 

delle grandi tradizioni politiche e culturali europee - e delle stes-

se chiese storiche, e della diaspora ebraica più luminosa - si ri-

duca a comparsa nella guerra mondiale che non finisce mai: im-

memore nei suoi memoriali. 

E' stato detto frettolosamente nel 1989 che il secolo era stato 

breve. In realtà ci siamo in mezzo, e forse solo per questo c'è 

ancora tempo per concluderlo con dignità. 

La Redazione 
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Il SONDERWEG dell'Europa 

Riportiamo alcune considerazioni di Christian Meier che ci sono 

parse interessanti, stralciate dal suo saggio “Da Atene ad Ausch-

witz”, Il Mulino, Bologna 2004. 

 

“Non è facile prevedere dove ci conduca il cammino che le no-

stre società stanno percorrendo: a che cosa tenda ad esempio la 

politica, e verso quali mete essa debba e possa essere indirizzata. 

Verso la conservazione, l'adattamento o piuttosto lo svuotamen-

to degli stati? E verso quale Europa? Forse verso un'unione eu-

roasiatica o euromediterranea? 

In che misura un eventuale spostamento del potere verso l'alto 

produrrà nuove formazioni di potere tra gli attuali stati, potenti 

reti se non addirittura, in termini volgari, strutture mafiose? 

In che misura le élites internazionali riusciranno in parte a legare 

a sé le popolazioni nazionali, e in parte a rassicurarle garantendo 

loro spazi di libertà privi di conseguenze, in una logica di panem 

et circenses? 

Diversi elementi fanno pensare che la libertà quale oggi viene 

generalmente intesa non è altro che la variante individuale di ciò 

che sul piano collettivo si considera appunto come cibo e diver-

timenti, là dove il secondo termine può essere declinato come 

eventi. Comunque sia, in un qualche luogo e in un qualche tem-

po bisognerà riflettere in modo totalmente nuovo sulle società, 

sul mondo, sugli uomini. E non solo su ciò che essi sono, ma 

anche su ciò che debbano essere e su come debbano esserlo. 

Non solo sui vincoli, ma anche sulle finalità, sul senso. 

In un qualche luogo e tempo sarà necessario non limitarsi a se-

guire volenti o nolenti “gli sviluppi” per adattarsi ad essi, ma per 

assumersi anche la responsabilità di ciò che può e deve accadere. 

Forse questa esigenza stimolerà processi democratici di forma-

zione dell'opinione e della volontà e sarà fronteggiata in base ad 

essi. 

Può darsi che tutto questo accada anche in Europa. Forse anche 

qui ci si ricorderà di nuovo con forza di se stessi, del residuo 

patrimonio europeo, delle specificità sviluppatesi in Euro-

pa....un patrimonio che ha dato al mondo la propria impronta, 

non importa qui se a suo vantaggio o svantaggio. In qualsiasi 

caso ciò gioverebbe alla consapevolezza di sé e potrebbe diven-

tare il punto di partenza di una futura autodeterminazione. 

Non è paradossale tuttavia che questa Europa, che tanto ha fatto 

per l'autodeterminazione degli individui e dei popoli, si limiti a 

dichiarare continuamente tutto ciò che è costretta a fare per non 

perdere terreno e non si preoccupi delle fondamenta su cui pog-

gia, e dunque di ciò che essa può e deve essere, e anche di ciò 

cui è obbligata?” (pp.36-37) 

 

“Possiamo parlare di SONDERWEG (la speciale via percorsa 

dall'Europa) perché la civiltà europea, con tutta evidenza, non è 

stata semplicemente una fra le tante, ma ha seguito, da Atene ad 

Auschwitz, un cammino sostanzialmente differente da qualsiasi 

altra civiltà e ha finito per cambiare profondamente il mondo 

intero. In questo l'Europa è stata gradualmente e in misura cre-

scente affiancata dalla sua principale propaggine, gli Stati Uniti 

d'America, che l'hanno poi nettamente superata. 

Che la questione della via europea occupi un posto centrale nella 

comprensione del presente appare immediatamente chiaro se si 

va a ritroso, a piacimento, nella storia del mondo[.......]

soprattutto nella storia di coloro che ovunque nel mondo diedero 

impulso decisivo al cambiamento, e cioè degli europei- o forse è 

meglio dire dell'Occidente? Non ci si può fermare alla constata-

zione dell'ingerenza degli europei nelle tante specifiche storie: 

ingerenza che si può comprendere solamente se ci si chiede a 

quali condizioni essa si sia potuta verificare e avere successo. 

La questione rientra al tempo stesso nella riflessione sulle me-

scolanze e simbiosi delle diverse civiltà del mondo con quanto 

esse hanno assunto dall'Europa e dall'America, volenti o nolenti, 

e sulla base di numerose pressioni che durano ancor oggi. 

D'altra parte, la questione della speciale via europea è centrale 

per la comprensione dell'Europa sia da parte dell'Europa stessa 

che dall'esterno, ossia da parte delle civiltà ad essa estranee. 

Tale questione non viene considerata urgente dalle società euro-

pee. Né è facile affrontarla non appena si esca dai territori della 

scienza. Diversi sono infatti i rischi in agguato. Innanzi tutto 

esiste ancora (più in America, per la verità, che 

in Europa), l'ingenuo orgoglio per alcuni risultati 

di questa storia considerati positivi, esemplari, 

validi come modelli: il benessere di massa,ad 

esempio, i molteplici spazi di libertà e la stessa 

concezione occidentale dei diritti umani. Non 

che questo orgoglio non sia giustificato. Alta-

mente problematica è piuttosto la sua generaliz-

zazione in senso di superiorità e nelle molteplici 

pretese che da questo derivano. La presunzione 

che esso alimenta potrebbe produrre conseguen-

ze sgradevoli. Essa conduce all'affrettata convin-

zione secondo cui tutto il mondo sia destinato a 

diventare uguale all' Occidente[.....]dimenticando 

volentieri che nelle rivendicazioni universalisti-

che dei paesi più ricchi e sviluppati gli altri po-

poli vedono soprattutto il segno di una pretesa di 

superiorità e di dominio: visione del resto che 

non ha solo un fondamento soggettivo. 

Dall'altra parte sta la costernazione per tutti i 

guai combinati dall'Europa, associata a volte al 

timore di poter essere per questo richiamati ad 

alcuni doveri. Infine esiste l'insicurezza- che ha 

molteplici radici- nei confronti di noi stessi e 

della nostra peculiarità: insicurezza che viviamo 

spesso con compiacimento, ma che non amiamo 

ci venga fatta notare da altri. Non senza motivo, in Occidente si 

è rafforzata molto la tendenza a considerare uguali (almeno con-

cettualmente) i popoli e le culture, oltre a tutte le loro peculiari-

tà: essa rende comunque superflui i pensieri scomodi, vista la 

facilità estrema con cui si sollevano accuse di razzismo. 

A meno che tutto non ci inganni, l'autocoscienza dell'Europa è 

come avvolta da una fitta e brillante rete di ambiguità, nutrita di 

presunzione e timore, cattiva coscienza, orgoglio e ipocrisia. Si 
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tende fortemente a considerarsi speciali, ma al tempo stesso si 

vorrebbe non essere speciali.” (pp.53-55) 

 

“Il lascito della storia europea dovrebbe essere quello che ci è 

giunto dai nostri progenitori. Per molti versi non è altro che un 

desolato campo di macerie,alle spalle del quale si snoda una 

intera catena storica di disastri; tuttavia, da un altro punto di 

vista,esso appare come un ingente capitale, con l'aiuto del quale 

è sempre stato possibile ricostruire sopra le macerie, con molto 

lavoro e molta intelligenza[.......]Ma non ci è dato di scegliere: la 

storia d'Europa non può essere annullata. Il fatto che essa abbia 

potuto condurre, fra l'altro, alla seconda guerra mondiale,ad Au-

schwitz, ai gulag,non è motivo sufficiente per ridurre la coscien-

za europea alla volontà di non ricadere “mai più” in questi tre 

fatti. L'eredità di questa storia è molto più ricca,molto attuale

[......]si può affermare: fa parte dell'eredità europea almeno il 

tentativo di procurarsi un'idea chiara della situazione, di elabora-

re una visione d'insieme su ciò che sta accadendo e sulle conse-

guenze che comporta, e di sincerarsi di continuo di se stessi, 

della propria comunità e del mondo. Per lunghi periodi, sia al 

tempo dei greci che nell'era moderna, si è cercato di svolgere 

questa attività non solo nell'ambito di una cerchia ristretta, ma in 

ampie porzioni della società.....la questione è se non ci sia penu-

ria di eredi,o,più precisamente, se non manchino la capacità e la 

volontà sociali di appropriarsi di questo lascito.” (pp.210-218 

passim) 

Nel mito 

Il nome di Europa significa “colei che ha gli occhi ampi” o “il 

volto largo”, e compare nella Teogonia di Esiodo entro la serie 

delle figlie di Oceano e di Teti. Secondo Furio Jesi, la sua figura 

ha la funzione eziologica di unire geneticamente tre luoghi: la 

Fenicia, Creta, e il mondo greco. Ella infatti, nel racconto più 

noto e importante che la riguarda, viene ammirata da Zeus men-

tre sta cogliendo fiori presso la riva fenicia; il dio le si avvicina 

sotto forma di toro -un toro meraviglioso, di tre colori, con l'ali-

to dal profumo di zafferano, come lo rappresentano le pitture 

vascolari e i poeti- e la rapisce,o la trasporta consenziente, attra-

verso il mare fino a Creta, dove hanno luogo le nozze. Il papiro 

di Ossirinco parla di una preziosa collana creata appositamente 

per lei da Efesto, e dono di nozze di Zeus alla sposa; altri rac-

conti segnalano doni diversi, esseri favolosi che devono custodi-

re Europa, come un cane di bronzo e Talo, un gigante di bronzo 

che perlustra metodicamente le coste dell'isola, scagliando pie-

tre contro gli stranieri . 

Dalle nozze divine nascono tre figli: Sarpedonte,che diviene re 

di Licia,in Asia Minore, il giusto Radamanto, che regna sulle 

Isole dei Beati, e infine Minosse, il saggio legislatore di Creta. 

Un'altra localizzazione vuole Europa trasportata non a Creta, ma 

in Beozia, dove Zeus la nasconde in una grotta perché nessuno, 

nemmeno gli dei, ne conoscano il rifugio. Ma il re Fenice invia 

Cadmo, fratello di Europa, sulle sue tracce: seguendo un tortuo-

so percorso in cerca di lei, l'eroe dalle molte peregrinazioni giun-

ge a fondare la città di Tebe. Non troverà la sorella, ma, nell'iso-

la di Samotracia, incontrerà la sposa, Armonia, figlia di Ares e 

Afrodite. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Apriamo in questo numero una “finestra” sul mondo del carce-

re, con particolare riferimento alla nostra città. Il primo contri-

buto è di carattere generale e tocca significativamente un tema 

che ci è caro dall'inizio della nostra riflessione: il rapporto tra 

“luoghi e non-luoghi”. 

 

L’impianto urbanistico delle nostre città, sia quello contempora-

neo, sia quello che si è stratificato nei secoli, ci racconta come 

gli uomini hanno inteso e intendono le relazioni, l’attività lavo-

rativa, la convivenza, più in generale un modello di vita. 

Bologna, come molte città italiane, ha un impianto urbanistico 

di tipo radiale, ovvero si sviluppa dal centro verso la periferia 

lungo alcune direttrici, soprattutto verso nord dove si apre la 

pianura, mentre a sud la salvaguardia della morfologia naturale 

della collina ha limitato lo sviluppo edilizio del tessuto urbano. 

Il nuovo carcere, che tanto nuovo non è essendo stato costruito 

nei primi anni ‘80 per trasferire i detenuti da S. Giovanni in 

Monte nel cuore storico della città, sorge proprio lungo una di 

queste direttrici che a nord vanno verso Ferrara, nella cosiddetta 

“bassa”. 

Intorno al complesso penitenziario, una serie di blocchi prefab-

bricati di cemento grigio a 3 piani, si estende la campagna; po-

che costruzioni intorno: la sede del Comando Provinciale dei 

Vigili del Fuoco, la sede dell’Istituto Professionale Edile, qual-

che casa colonica, un albergo di recente costruzione. 

La visuale che si apre davanti a chi guarda fuori attraverso le 

inferriate di una cella (il termine corretto sarebbe “camera peni-

tenziaria”) è un orizzonte piatto, velato di nebbia nei mesi in-

vernali, velato di umidità nelle torride giornate estive. 

La maggioranza dei detenuti presenti alla Dozza non conosce 

Bologna, non l’ha mai visitata; per loro Bologna è un’indistinta 

distesa di pianura, anonima e piatta. 

La periferia in quasi tutte le nostre città è un po’ questo: un luo-

go anonimo, privo di interesse, dall’accezione negativa. 

Spesso associamo il concetto più generale di periferia a quello 

di scarto, residuo, margine e di fatto le discariche, abusive o 

meno, stanno nelle periferie, quel profilo o confine indistinto, 

non indicato nelle carte, che segna spesso il passaggio da una 

Cratere a calice da Paestum a figure rosse con Europa sul toro. IV sec. A.C. 

IL CARCERE E LA CITTÀ 
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condizione di vita sostenibile (sul piano economico, relazionale, 

culturale, ecc.) ad un'altra strappata ogni giorno alla precarietà. 

Prima di iniziare la mia attività di volontariato in carcere nel 

1998 avevo vissuto 37 anni della mia esistenza nella città in cui 

sono nata, senza sapere o voler sapere dove sorgesse il carcere. 

E non ne avvertivo la mancanza. 

La periferia porta in sé anche questo aspetto: non obbliga a co-

noscerla, può rimanere fuori dal proprio cono visivo, dalle pro-

prie prospettive di vita. 

Si può vivere senza attraversarla. 

Il carcere è un “non-luogo”, come l’hanno definito i sociologi 

contemporanei, al pari di certi centri commerciali, ovvero luo-

ghi che privano di identità coloro che vi si trovano, racchiuden-

do tutti nel concetto di massa. 

Se può essere paradossalmente confortante e rassicurante far 

parte della massa dei consumatori, senza distinguersi dagli altri, 

la perdita di identità per chi vive in carcere è come una goccia 

che scava all’interno del proprio “sé” per indebolire e consuma-

re ciò che rimane della consapevolezza della propria persona. 

Forse è questa la privazione più grande, anche rispetto a quella 

della libertà o meglio, la mancanza di libertà porta alla progres-

siva perdita di identità. 

Una società in crescita non ha bisogno di persone che si sono 

rosicchiate via via negli anni la propria identità, la consapevo-

lezza di sé, dei propri bisogni, ma anche delle proprie potenzia-

lità e risorse. 

Una società in crescita non ha bisogno di periferie, di luoghi e 

spazi di serie A e B, non ha bisogno di carceri, di luoghi e spazi 

che consumano le esistenze. 

Ha piuttosto bisogno di luoghi e spazi in cui si ricostruiscano le 

identità fragili e spezzate, di luoghi e spazi in cui chi ha spezza-

to l’accordo di convivenza civile abbia l’opportunità di restitui-

re e ricucire lo strappo. 

Una società in crescita deve sentire l’urgenza di ripensare il 

concetto di espiazione della pena, di sviluppare ed applicare 

metodologie di mediazione e riconciliazione. 

Una città armoniosa è quella che ci fa apprezzare una bella pas-

seggiata lungo i portici del centro, ammirare in una bella dome-

nica di primavera il complesso delle sette chiese di S. Stefano, 

ma sa parlarci anche delle sue fratture, delle sue periferie 

(fisiche e mentali) e sa far nascere la curiosità di attraversarle. 

Paola Piazzi 

Associazione “il Poggeschi per il carcere” 

Seguono due testi che illustrano una esperienza particolare, di 

lunga data, inizialmente avviata e sostenuta dal carisma di Pier 

Cesare Bori(1937-2012): figura molto nota e stimata, a Bolo-

gna e ben oltre, per il suo alto profilo culturale e l'inesausta 

ricerca spirituale. Il primo testo è una lettera dello stesso Bori

( 2002) alla direzione del carcere,che riepiloga ed esplica il 

senso dell'attività svolta fra i detenuti. Il secondo è scritto da un 

discepolo e collaboratore di Bori, che sta convintamente prose-

guendo tale esperienza. 

 

LETTERA AL DIRETTORE 

11 settembre 2002 

Avrei voluto dare lettura di questa lettera, che ho inviato al Di-

rettore della Dozza. Lo faccio adesso: 

Al Direttore della casa circondariale “Dozza” 

Oggetto: incontri di Meditazione silenziosa”. 

La presente ha lo scopo di riferire sull'esperienza sinora svolta, 

chiarirne il significato e l'importanza, avanzando infine una pro-

posta circa il suo inquadramento nelle norme che regolano l'atti-

vità dei detenuti. L’iniziativa di meditazione silenziosa comin-

ciata nel marzo di quest’anno. Essa riguarda un gruppo di dete-

nuti del Giudiziario. sezioni A, B e una quindicina di persone, 

quasi tutti magrebini, e del Penale, anche qui circa quindici dete-

nuti, con una composizione più varia. Nel mese di giugno co-

minciata questa attività anche nel reparto femminile. L’attività si 

svolge il venerdì pomeriggio nel Giudiziario, orario 14:30/15:30 

(al primo piano, durante l’estate, altrimenti nell'area pedagogi-

ca), al Penale dalle 15:45 alle l6:45. Nella sezione femminile 

occupa una parte del tempo dedicato al corso di Filosofia mora-

le, impartito dallo scrivente il mercoledì tra le l6 e le 18. Non ci 

sono state mai interruzioni dell'iniziativa, neanche in agosto, né 

occasioni in cui non si sia presentato alcuno. Sino a metà luglio 

sono stato accompagnato da alcuni studenti del mio gruppo. Un 

paio di volte sono stato sostituito. La riunione comincia con 

quindici minuti di silenzio. Viene sempre introdotta con una 

spiegazione: ciascuno darà al silenzio il significato preferito - 

meditazione, preghiera, semplicemente quiete, in base anche alla 

tradizione religiosa di appartenenza, oltre che alla sensibilità 

presente di ciascuno - e continua poi con uno scambio di rifles-

sioni nate durante il silenzio. 

Le riunioni vedono la partecipazione di detenuti di varia ascen-

denza culturale e confessionale: musulmani, cristiani (cattolici, 

ma anche protestanti e ortodossi), buddhisti (un detenuto dello 

Sri Lanka). Si tratta in genere di non praticanti che vedono in 

questo l 'occasione di un momento spirituale libero e intenso. Per 

i musulmani è un modo per celebrare il venerdì. 

Il problema maggiore è costituito dagli elenchi dei detenuti desi-

derosi di partecipare. Data la natura dell' esperienza, una mag-

giore elasticità sarebbe auspicabile, compatibilmente con le nor-

me che regolano le attività comuni. 

Di fatto queste riunioni rispondono al bisogno religioso delle 

persone secondo una modalità interconfessionale e inter-

religiosa estremamente interessante. 

È una modalità innovativa che si va affermando fuori del conte-

sto detentivo, come ho potuto constatare in un recente convegno 

dell’Unesco a Barcellona su “ Tradizioni mistiche e dialogo inter

-religioso”, in cui il silenzio è stato preso in considerazione pro-

prio come momento che unisce al di là delle diverse appartenen-

ze religiose. Sto studiando, insieme al mio gruppo, le esperienze 

di silenzio comune, o condiviso, in diverse tradizioni religiose, 

in modo da consolidare storicamente e teoricamente quello che 

già mettiamo in atto nella pratica. In novembre, con la collabora-

zione di un collega dell'Università di Tunisi, che ha anche visita-

to la ‘Dozza’, il mio gruppo terrà un seminario in cui presteremo 

speciale attenzione alla tradizione islamica (la pratica della con-

fraternita Naqshbandiyya), a quella buddista (la grande esperien-

za di meditazione vipassana nelle carceri indiane), a quella cri-

stiana (‘La società degli Amici” Quaccheri, la ‘Preghiera del 

cuore’ della tradizione bizantina). 
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Queste pratiche ovviamente non sono interreligiose, storicamen-

te, ma costituiscono una base possibile per il fatto nuovo di fare 

silenzio insieme con diverse motivazioni religiose, e al di là di 

queste. 

Se nei prossimi mesi l'iniziativa procederà come ora procede 

presenterò la nostra esperienza in un convegno dedicato al pen-

siero e all’opera del grande teologo cattolico dell’ecumenismo, 

Hans Küng. Segnalo in particolare l'enorme potenziale della 

nostra esperienza anche al di là del contesto penitenziario, so-

prattutto per quanto riguarda l’elaborazione di una spiritualità 

islamica aperta all’incontro con altre religioni. 

L’approccio che ho sinora portato in carcere era quello della 

pluralità e unità dei percorsi morali, adesso si accosterebbe a 

questo un altro approccio, quello della pluralità e unità spirituale 

dei percorsi religiosi. Dal mio punto di vista si tratta di una coe-

rente integrazione. 

Sarebbe questo motivo di fraintendimento e causa di antagoni-

smo con i culti praticati in carcere? La mia risposta è che l’espe-

rienza che conduciamo è spirituale: non c’è nessun proselitismo, 

sia perché ciascuno rimane nella sua religione, sia perché vi par-

tecipano persone che non aderiscono più a un credo specifico. 

Il titolo dell’iniziativa potrebbe continuare a essere: 

“Meditazione silenziosa con aggiunta di un sottotitolo: Incontri 

spirituali inter-religiosi”. Propongo infine all’Amministrazione 

di prendere in considerazione l’inquadramento dell’iniziativa nel 

contesto delle “Manifestazioni della libertà religiosa’ (art. 58 del 

DPR 230/2000). Ciò conferirebbe a questa attività una dignità 

pari a quella riconosciuta agli altri culti, e semplificherebbe la 

partecipazione.                                                    Pier Cesare Bori 

Il Gruppo Una Via presso il Carcere Dozza di Bo-

logna 

Nel 1998, dietro l'impulso di Pier Cesare Bori, professore di 

Filosofia Morale all'Università di Bologna e appassionato stu-

dioso delle religioni, nacque il gruppo Una Via, associazione 

non religiosa che voleva rispondere al bisogno di una "via" spiri-

tuale ("una" via fra tante) in cui ciascuno ritrovasse il proprio 

percorso individuale. La vita del gruppo si articolava in tre mo-

menti: il silenzio, la lettura, l'azione, esemplarmente rappresen-

tati in un incontro settimanale presso un'aula o il giardino della 

Facoltà di Scienze Politiche di Bologna animato dal prof. Bori 

fino alle ultime sue settimane di vita. 

Il momento di silenzio aveva a riferimento sia la pratica della 

Società degli Amici (Quaccheri) sia la meditazione Vipassana. 

La lettura riguardava i classici di ogni tradizione, con un partico-

lare riguardo alla cultura islamica e con attenzione alla rilevanza 

sapienziale e vitale dei testi. Seguiva conversazione libera. L'a-

zione in cui il gruppo Una Via si è espresso è legata all'attività in 

carcere, con particolare attenzione agli stranieri, e con insistenza 

sull'aspetto culturale e spirituale. 

Così scriveva Pier Cesare Bori: “Lo scopo di Una Via è di aiu-

tarsi a percorrere (in piena libertà, e senza alcuna prospettiva 

di vantaggio) una via comune che, perseguendo la bellezza - la 

“virtù e conoscenza” - conduca alla Realtà Unica, comunque la 

si chiami, nell'attenzione costante a coloro cui, per vari motivi, 

la dignità è negata”. 

L'attività presso la casa circondariale di Bologna “Dozza” prese 

avvio nell’autunno del 1998, configurandosi come corso di 

Etica laica, con l’intento di verificare ipotesi culturali e peda-

gogiche che riguardavano la percorribilità di una formazione 

etica che potesse reggere la prova delle differenze culturali, sia 

nella nostra società in generale sia all’interno del carcere. Il 

prof. Bori incominciò la ricerca concentrando il suo lavoro in 

un primo momento sui detenuti stranieri, in particolare sui de-

tenuti magrebini. 

L’anno successivo il prof. Bori pensò di allargare l’invito agli 

incontri che teneva in carcere anche agli studenti che seguivano 

in Università il suo corso di filosofia morale. Da allora, fino alla 

sua scomparsa avvenuta il 4 novembre 2012 , ogni venerdì po-

meriggio Bori entrava in carcere con un gruppo di studenti e si 

recava nei 3 reparti del carcere di Bologna: giudiziario, penale, 

femminile, proponendo l'attività del gruppo Una Via. 

Anche dopo la scomparsa del professor Bori, la proposta di Una 

Via prosegue presso il reparto penale. 

Il progetto di insegnamento di Etica laica in carcere si sviluppa 

attorno alle seguenti attività: 

1. Corso di Filosofia morale d’oriente e occidente basato su una 

sequenza di testi raccolti nel saggio: “Per un percorso etico tra 

culture”; 

2. Insegnamento e pratica della meditazione Vipassana (un tipo 

di meditazione Buddista, che si pratica con successo in situazio-

ni detentive in India e altrove) con letture successive; 

3. Lavoro redazionale alla rivista del carcere “ EX-TRA”; 

4. Assistenza a detenuti e agenti iscritti all’Università nell’am-

bito della convenzione tra Ateneo di Bologna – Casa Circonda-

riale “Dozza”; 

5. Accompagnamento nei permessi d’uscita dei detenuti; si dà 

inoltre la possibilità a ex detenuti o a detenuti in uscita di parte-

cipare alla riunione-incontro di meditazione che si tiene ogni 

mercoledì nello studio del prof. Bori; 
6. Collaborazione con la biblioteca del carcere, in coordinamen-

to con la biblioteca comunale Sala Borsa; 
7. Visita alle famiglie di alcuni detenuti magrebini, soprattutto 

tunisini. 
 

Perché lo facciamo? 

 

Ho cominciato ad andare in carcere sotto la guida del professore 

Bori, con la curiosità di avvicinarmi a chi era privato della li-

bertà, senza nessuna pretesa di fare cose particolari se non di 

avvicinarmi alle persone in difficoltà e vedere in che modo po-

tevo risultare utile. Effettivamente una delle cose più importanti 

che penso che facciamo in carcere è il semplice fatto di parlare 

con i detenuti, ascoltare le loro storie e sostenerli in questo mo-

mento per loro difficile con l'aiuto di testi e il confronto recipro-

co. Finché il prof. Bori guidava e sosteneva il gruppo, la sua 

enorme saggezza era fonte diretta di molte riflessioni e solleci-

tazioni; da quando si è ammalato, con il suo incoraggiamento 

ho continuato con le attività del gruppo in carcere, facendo di 

tanto in tanto rifermento a lui per sciogliere i nodi complessi 

che incontravo. Dalla sua scomparsa, ho continuato a guidare il 

gruppo con il sostegno di Alessandra Monaco, volontaria di 

lunga data, e con l'appoggio dei membri della “Società degli 

amici” di Bologna. 
 
Cerchiamo di ricostruire e valorizzare le storie personali dalle 

origini, per rifuggire la tendenza a considerare le persone dete-

nute come diverse, senza valore, che vengono dal nulla, senza 

storia o senza radici. 
Il carcere è una istituzione fondamentale nella società: la ratio 

che l’ha ispirato lo pone come istituzione destinata a svolgere il 

complesso compito di inserire nella società persone che hanno 

incontrato qualche ostacolo nel loro percorso sociale e di vita. 

Insegnando Etica Laica esprimiamo il desiderio di dare voce a 

chi non riesce ad averla e di facilitare la chiarezza in chi attra-
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versa un periodo buio: proponiamo testi e letture che possano 

aiutare i detenuti nella rielaborazione filosofica della loro espe-

rienza, passaggio fondamentale del riesame della propria vita e 

nella riappropriazione della propria libertà. 

Fabian Nji Lang 
Nel piccolo ma densissimo saggio sopra citato (P.C.BORI, “Per 

un consenso etico tra culture, Marietti, Genova 1995) è riportata 

una famosa frase di Rousseau che sembra ben sintetizzare il tipo 

di approccio adottato: “Quando si vuole studiare gli uomini oc-

corre guardare presso di sé, ma quando si vuole studiare l'uomo 

occorre portare lontano il proprio sguardo, occorre osservare 

prima le differenze per scoprire le proprietà.”(cit. p.29) 

Sarò libero . . . 
E' stato il primo pensiero che ho messo a fuoco alcuni istanti 

dopo che una guardia ha chiuso ermeticamente il blindato dietro 

di me . 

Il primo giorno di carcerazione , 8 marzo 2006, carcere di Ra-

venna. 

Il mio è un conto piuttosto lungo da pagare alla Giustizia, ho 

avuto un attimo di terrore solo al pensare al mio fine pena :2019. 

Non scorgevo l'uscita del tunnel nel quale ero appena 

precipitato . Sono una barca alla deriva attorniato da un oceano 

in tempesta. 

Mi son chiesto: morirò qui? Vedrò la libertà? Ho 53 anni, ne 

avrò 69 quando forse uscirò. 

I pensieri si accavallano furiosi nella mente, non sempre sono 

pensieri positivi . 

Vale la pena vivere così? Inevitabilmente il cuore vola alla ricer-

ca delle persone a cui vuoi bene . 

Li rivedrò? Mi odieranno? Per averli abbandonati? Non sarò 

presente nel momento del bisogno. 

La mia compagna si rifarà una vita? Chi mi aspetterà? Gli amici 

li ritroverò? Sarò ancora loro 

amico o si vergogneranno? Tanti interrogativi ,troppi e purtrop-

po tutti senza risposte . 

Ho 2 opzioni ,vivere o morire . Non voglio morire senza cono-

scere le risposte ,quindi ho deciso di affrontare la mia detenzione 

non come una mera punizione , ma come una sorta di limbo in 

cui riflettere sul perché ho meritato di essere qui . 

Ho deciso di illuminare il mondo buio, il baratro in cui vivo. 

Devo essere sincero, non posso barare con me stesso, devo de-

nudare l'anima , scrutarla con serenità e dipingerla di un bianco 

candido, togliere l' oscurità che l'attanaglia. 

Questo è quanto ho pensato l'8 marzo 2006 . 

Quattro anni dopo sono finalmente riuscito ad illuminare una 

piccola parte di quel mondo buio... 

ho preso coscienza dei miei errori. 

Naturalmente ho avuto bisogno di diverse persone a cui devo 

essere grato. 

La mia gratitudine va alla dottoressa Cecilia Pastarino, psicologa 

del SERT interno. 

Mi ha guidato, e mi segue tuttora con professionalità, oserei dire 

quasi maniacale, con serietà, 

a ripercorrere le tappe fondamentali atte ad aprire la mia mente. 

Usando un solo strumento, il ragionamento pacato, paziente. 

Mi ha fatto discernere il male dal bene, il positivo dal negativo, 

le attese e le speranze. 

Il suo grande merito è stato quello di non giudicarmi, ma mi ha 

reso partecipe del dialogo stesso. 

Ha sviscerato il mio egoismo che non mi permetteva di amare, 

di considerare l'amore delle persone che vivevano al mio fianco. 

Consumavo la mia vita egoisticamente senza la consapevolezza 

di avere a fianco persone che 

generosamente mi donavano il loro amore senza essere contrac-

cambiate. 

La mia vita era gestita da strisce illusorie di polvere bianca. 
Ora sono quattro anni che ho ripreso il comando delle mie azio-

ni: sono di nuovo timoniere della mia barca. 

Forse ora riuscirò a traghettarmi in un porto sicuro, in cui potrò 

far rimarginare le ferite. 

Un'altra persona a cui devo molto è Paolo Billi, regista teatrale. 

Catapultato nella mia esistenza quasi per caso, ed è stato un in-

contro travolgente. 

Lui prospettava un teatro sperimentale per la Dozza, si trattava 

di un primo timido tentativo. 

Sono rimasto coinvolto dal suo entusiasmo, dal suo modo di 

parlare, dal suo modo di vedere la vita con quei suoi occhi d'arti-

sta che ti analizza mentre ti parla. 

La sua conoscenza ha acceso un'ulteriore luce in me. 

Una luce ignota :“l'amore per l'arte teatrale”. 

Con Paolo ho scoperto l'esistenza del teatro e grazie a ciò ho 

“conosciuto” Dovstoevskij, Shakespeare, Molière e Jonathan 

Swift , etc, etc . 

Ho interpretato Rogozin, un personaggio appunto tratto dall' 

“Idiota” di Dovstoevskij. 

Il teatro mi ha aperto, oltre che la mente, anche le porte del car-

cere. 

Sono uscito per due diverse rappresentazioni oltre quella già 

sopra citata; l'altra era tratta da 

“I viaggi di Gulliver” di Swift. 

In seguito a ciò ho acquistato la consapevolezza che non pos-

so e non voglio più farmi condizionare la vita da una striscia 

bianca dannata che ti demolisce il cervello e ti conduce verso 

l'oblio delle gioie della vita stessa. 
Non ho più bisogno di droga per essere vivo: questo, grazie an-

che a nuove amicizie nate attraverso il cammino carcerario. 

Dopo aver preso coscienza di aver consumato molti anni della 

mia vita, lasciandomi condurre da un cancro che oscurava il mio 

mondo e che, come un fiume in piena, trascinava via la mia vita 

mentre io travolgevo al mio passaggio tutto ciò che mi si parava 

innanzi, lasciando dietro di me solo arido deserto. 

Seppellendo nel fango le persone a me care. 

Questa aridità è stata spazzata via da persone nuove. 

Una di queste porta il nome di Fabian, (un volontario di medita-

zione). 

Un uomo umilissimo che si è insinuato lentamente nel mio cuore 

piantando erba fresca dove era deserto. 

Ho conosciuto, tramite lui, Claudia, Michela e Alessandra 

(anche loro appartengono ad una associazione di volontariato 

esterno) . 

E' iniziata una fitta corrispondenza epistolare che si è conclusa 

con la conoscenza personale il giorno della prima teatrale avve-

nuta all'Arena del Sole ( 20/ 3/ 2010 ). 

Con la loro amicizia sincera, disinteressata, si è abbattuto il mu-

ro che attanagliava il mio arido 

cuore, facendo entrare la luce dell'amicizia, della speranza di non 
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essere più solo. 

Ho sentito di essere vivo. 

Ho nuovi amici su cui puntare la prua della mia barca, loro sa-

ranno il mio faro per una navigazione sicura. 

Da solo questo viaggio non avrei potuto mai farlo, la mia barca 

sarebbe stata sbattuta, inghiottita 

da onde gigantesche lasciandomi senza scampo. 

Nel mio cuore il deserto è diventato ormai una oasi rigogliosissi-

ma.... c'è vita, c'è speranza, amicizia, voglia di conoscere..... 

voglia di debellare l'ignoranza: essere un reietto ormai è solo un 

pallido ricordo. 

Ma non voglio cancellare del tutto il mio passato, voglio ri-

cordarlo........ come monito. 

Gianfranco Marcelli 

Qualche numero sulla Casa Circondariale di Bolo-

gna 
È difficile dare il numero dei detenuti che è soggetto a 

quotidiane variazioni.  

L’ultimo dato ufficiale ci viene dalla “Relazione sulla situazione 

penitenziaria dell’Emilia Romagna” della Regione, secondo la 

quale al 31/12/2012 le presenze nel carcere di Bologna erano, in 

totale, 924 (tra cui 66 donne); sempre la medesima fonte ci dice 

che gli stranieri, alla stessa data, erano 553 (circa il 60% del 

totale). 

Se si considera che la capienza regolamentare della 

struttura (dato del Ministero) sarebbe di 497 unità, appare evi-

dente la situazione di sovraffollamento, benché al 6 febbraio 

2014 il numero dei detenuti sarebbe di 842 unità (dato fornito 

dalla Garante regionale Desi Bruno, intervistata a Radio Città 

del Capo). 

Le  conseguenze positive, sulla popolazione carceraria, 

della recente bocciatura da parte della Corte Costituzionale della 

Legge 49/2006, conosciuta come Legge Fini-Giovannardi, po-

trebbero essere minori delle aspettative in quanto, se da un lato 

circa il 40% dei detenuti potrebbe beneficiare dell’annullamento, 

dall’altro molti di essi sono contemporaneamente accusati di 

reati contro il patrimonio o di altri reati non depenalizzati. 

La maggiore criticità riguarda il lavoro: le mansioni 

svolte alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria impe-

gnano, a rotazione, circa 130 persone al mese, 11 detenuti ven-

gono retribuiti dall’ASL per le pulizie dei locali destinati alle 

prestazioni sanitarie.  

Nell’officina meccanica “Fare impresa in Dozza”, realizzata da 

tre  imprese del territorio (IMA-Marchesini e GD, con la colla-

borazione della Fondazione Aldini Valeriani ) sono regolarmen-

te assunti 10 detenuti: 3 lavorano al progetto Raee 

(disassemblaggio componenti elettroniche) e 4 donne sono im-

pegnate nella sartoria gestita dalla Coop. Siamo Qua. 

 

(fonti: Regione Emilia Romagna e Ministero della Giustizia) 

 

 

 

La giornata primaverile di riflessione ospitata e offerta dalla 

Casa Santa Marcellina ai margini della città, dopo quella dedica-

ta al tema del deserto nel 2013, è stata caratterizzata quest'anno 

dall'attenzione alla città grande, anche in rapporto alla imminen-

te istituzione della città metropolitana che seguirà la fine della 

Provincia di Bologna fissata al 31 dicembre di questo anno 

2014. Nella ricerca di un riferimento biblico, come è consuetudi-

ne della casa, si è imposto il libro di Giona nel quale la metropo-

li è protagonista. Ne hanno parlato Gian Domenico Cova in dia-

logo con il testo e Beatrice Draghetti in dialogo con la realtà 

politico-sociale: e in dialogo fra loro, e quindi in una conversa-

zione con e tra i partecipanti all'incontro. 
La relazione che si propone fra un luogo biblico e una situazione 

attuale si fonda nella percezione della reiterata rivendicazione, 

da parte dei soggetti impegnati nella cosa pubblica, di una collo-

cazione consapevole nel solco delle grandi tradizioni politiche e 

culturali del nostro mondo. Li si vuole e la si vuole, in altre pa-

role, prendere sul serio, iniziando con il mettere alla prova quel-

la parola che a parole, nel bene e nel male, sta un poco alla base 

(con altre, beninteso, ma di questa a Santa Marcellina si porta un 

poco il giogo leggero) di questo mondo. 

Nella lettura del libro di Giona proposta da Gian Domenico Co-

va la città grande è quella della vita comune dei viventi, destina-

ta alla distruzione se non muta la propria condotta, e peraltro 

capace di conversione se avvertita del pericolo. Pronta a mutar 

vita a partire dai cittadini, cui chi governa consente rendendo 

legge il proposito. Nulla è detto su ciò che muove a conversione, 

mentre molto si dice delle disposizioni d'animo contraddittorie 

in cui si trova chi avverte del pericolo, preso tra la percezione 

della verità dell'avvertimento e la perdita di senso ove il muta-

mento di condotta impedisca l'esito rovinoso della città. L'inter-

vento teologico si esprime nella domanda che chiude il testo, che 

mostra una possibile ragione comune a tutti i soggetti nella co-

noscenza dei limiti e del dolore di ciascuno. 
Nell'intervento politico che è seguito sono state presentate da 

parte di Beatrice Draghetti riflessioni sullo stato delle ammini-

strazioni pubbliche territoriali, nella fase di problematica transi-

zione in cui ci si trova a Bologna e in altre aree del paese. Que-

sta fase è peraltro un tratto comune ad altri paesi, sia quelli ca-

ratterizzati da metropoli di molti milioni di abitanti, sia quelli 

più vicini al nostro per assetto politico-territoriale (è di questi 

giorni in Francia la proposta di riordinamento dei dipartimenti, 

di ben più illustre lignaggio politico di ogni nostra provincia e 

regione). Il passaggio alla città metropolitana accade poi mentre 

la riforma del senato della repubblica va nella direzione di una 

camera non elettiva composta in gran parte da amministratori 

locali. 

E' evidente la dialettica fra l'esigenza di un più consapevole eser-

cizio della cittadinanza cui dovrebbe tendere ogni cambiamento 

strutturale e l'innesco di forme di rappresentanza sempre più 

dettate dalle strutture stesse di cui verranno a far parte, sempre 

più complesse nel loro funzionamento. I rapporti tra i soggetti 

che vivono nella città diventeranno sempre più il luogo reale 

della sfida politica del nostro tempo, nella possibilità o meno che 

ci si possa parlare fra livelli diversi della cittadinanza, più e non 

meno di come l'assetto costituzionale storico del nostro paese in 

qualche modo ha consentito nel mezzo secolo abbondante che ci 

sta alle spalle. 
Il dibattito ha messo in evidenza preoccupazioni e speranze co-

muni, espresse a partire da istanze proprie dei partecipanti, grati 

soprattutto alla presidente della provincia uscente (sia la presi-

I NOSTRI INCONTRI 

 

Tutte le città sono grandi 
17 maggio a Santa Marcellina 
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dente che la provincia) per aver accettato di offrire come un pic-

colo bilancio dell'esperienza politica dell'ultimo decennio. 

Giandomenico Cova 

Mercoledì 18 giugno alle ore 

19, nell’ambito delle manife-

stazioni dell’estate bolognese 

al Pincherle Social Garden 

(Pincherle Social Garden è 

un'adozione dal basso di un'a-

rea verde bolognese, che par-

te con un cartellone di eventi estivi, dal 16 giugno al 24 luglio 

2014), la redazione ha incontrato l’assessore alla cultura del Co-

mune di Bologna, Alberto Ronchi, per intervistarlo secondo la 

traccia seguente: 

a) come vede la cultura a Bologna, che cosa pensa di una politi-

ca culturale della Giunta, quale STRATEGIA, quali sono gli obiet-

tivi a medio e a lungo termine e quali i MEZZI per realizzarli? 

 

b) il ruolo del Comune e quello, eventuale, dei privati: se, e co-

me, pensa di coinvolgerli; vi è dialogo con i privati, agenti eco-

nomici e Fondazioni? se sì come si dialoga, quali sono i MECCA-

NISMI? 

 

c) quali rapporti tra le grandi Istituzioni (Comunale, Cineteca, 

Arena del Sole) e le realtà piccole e diffuse? 

 

d) quanta cultura, teatrale e musicale etc. Bologna importa e 

quanta invece ne produce ed esporta, e con quale bilancio? 

 

e) come risponde ad alcuni rilievi critici visti dal basso (v. nume-

ro 18 di SnS) a partire dalla difficoltà di fare squadra e dalla 

situazione, a detta di tutti, bloccata? 

 

Un più ampio resoconto dei contenuti dell'intervista si troverà 

nel prossimo numero. 

Vescovo e amico: 

Marco Cè 

La recente scomparsa di Marco 

Cè (1925-2014), Rettore del se-

minario di Crema, dal 1970 ausi-

liare e Vicario generale a Bolo-

gna, dal ‘76 assistente generale 

dell’Azione Cattolica italiana, 

dal ‘78 al 2002 Patriarca di Ve-

nezia, ha dato luogo a un’ampia 

messe di ricordi e testimonianze 

in varie sedi. 

Anche esSeNoneSse desidera farne memoria, con affetto e gra-

titudine. Di seguito riportiamo alcuni contributi di amici bolo-

gnesi che lo hanno conosciuto, e un testo di Giovanni Giudici 

che allarga la geografia del ricordo e conferma i tratti salienti 

della personalità umana e spirituale di Monsignor Cè. 

“SCALDARE IL CUORE”: 

RICORDO DI MARCO CE’ 

 

E’ stato a Bologna solo sei anni e molto tempo fa (dal ‘70 al ‘76) 

eppure noi –i giovani di allora (laici e presbiteri)-  abbiamo pian-

to in questi giorni  la sua morte e ci sentiamo un po’  orfani. 

La sua grande fiducia nei giovani aveva fatto nascere subito una 

bella intesa: ci conosceva uno per uno,  incoraggiava entusiasmi 

e sogni, moderava le intemperanze pur comprendendole. 

Ci convocava ogni anno per  gli esercizi spirituali: il suo amore 

per la Scrittura era contagioso, il suo entusiasmo trascinava. 

Ci  impegnava come suoi collaboratori nelle proposte liturgiche 

che offriva alla Diocesi: certi incontri organizzativi per preparare 

veglie, pellegrinaggi, erano appassionanti momenti di “scuola” 

di Bibbia e di liturgia. 

Si interessava alle prime scelte di lavoro che stava-

mo compiendo, aiutava a valutarle da un punto di vista ideale, e 

anche pratico. La prima proposta di insegnamento che mi capitò 

proprio poco dopo il suo arrivo,  fu in un Istituto privato: restai 

sorpresa quando lui mi raccomandò di informarmi –prima di 

accettarla- se quegli anni di servizio sarebbero stati calcolabili 

per la pensione....Ero ben lontana allora dal pensare alla pensio-

ne! Quando effettivamente poi il momento della pensione arrivò, 

mi tornò in mente il suo  consiglio e glielo ricordai, 

con la  tenerezza di considerare che era passata una vita..... 

E, soprattutto, ci teneva alla nostra opinione. 

Nel ‘75 ebbe luogo a Bologna un importante convegno naziona-

le della FUCI e a lui –vescovo ausiliare- fu affidata la relazione 

magistrale sulla condizione giovanile. 

Preoccupato di verificare con noi quanto stava preparando, ci 

chiamò tante volte a lavorare sul testo, ascoltava le nostre rea-

zioni e, in base a quelle, correggeva, aggiustava, cambiava.... 

Il legame che si stabilì in quei pochi anni non si è mai indebolito 

–era fondato sulle radici forti  del Concilio appena concluso- e la 

sua grande umanità seppe poi tenere contatti personali, anche nel 

tempo del suo massimo impegno di Patriarca. 

Una volta che ero andata a trovarlo in Patriarcato con due ami-

che, capitò una orribile giornata di pioggia, con rischio di “acqua 

alta”: visibilmente preoccupato per il nostro ritorno, ci suggerì 

percorsi e mezzi per arrivare in stazione, e in serata mi raggiunse 

una sua telefonata: “Siete arrivate a casa? Tutto bene?” 

Non erano del tutto eccezionali le sue telefonate: “…non mi hai 

mandato quest’anno gli auguri di Natale, come mai?” 

Ma il Signore rispose a Giona: « Tu ti dai pena per quella pian-

ta di ricino per cui non hai fatto nessuna fatica e che tu non hai 

fatto spuntare, che in una notte è cresciuta e in una notte è peri-

ta; e io non dovrei aver pietà di Ninive, quella grande città, nel-

la quale sono più di centoventimila persone, che non sanno di-

stinguere fra la mano destra e la sinistra, e una grande quantità 

di animali? » 

(Giona, 4, 10-11) 

I NOSTRI 

INCONTRI 

 

La cultura 

a Bologna 
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Oppure: “…sono passato vicino a Bologna, ho visto s.Luca: 

come state?” 

Rispondeva sempre alle lettere, e non erano bigliettini di circo-

stanza, ricordava in modo puntuale gli snodi più importanti delle 

nostre vicende. 

Quando, Patriarca ormai emerito, viveva in una casa di esercizi 

spirituali vicino a Venezia, presi a frequentare  quei corsi, per 

poterlo incontrare nel contesto che lui amava di più. Colpiva 

ritrovarlo con lo stesso entusiasmo di quando a Bologna ci face-

va “scaldare il cuore” sulla Scrittura, ci insegnava come pregare 

coi salmi, ci portava ad amare la liturgia, ci orientava a una vita 

sobria e generosa. 

La sua testimonianza in quella età avanzata, era per me rassicu-

rante: le priorità che al tempo dei miei 20 anni, da lui avevo inte-

riorizzato, nello scorrere della vita non lo avevano deluso, ma 

erano per lui ancora entusiasmanti come allora. 

Giancarla Matteuzzi 

DUE LETTERE 
 

Con un gruppo di bolognesi, nell'ultimo novembre, sono andato 

alla Casa di Spiritualità della Diocesi di Venezia, al Cavallino, 

dove il Cardinale Cè avrebbe dovuto predicare un corso di Eser-

cizi spirituali. 

All'arrivo, ci è stato subito detto che il Patriarca, per motivi di 

salute, non sarebbe stato presente. 

Il dispiacere si è attenuato per la sorpresa di trovare una sua let-

tera a me indirizzata, che voglio riportare, insieme con la mia 

risposta, come “ricordo” del carissimo Patriarca. 

Nella mia lettera si auspica un incontro successivo che, purtrop-

po, c'è stato solo dopo che il Signore lo ha chiamato a sé. 

 

Venezia, 8 novembre 2013 

 

Caro Don Nildo, 
mi dispiace molto di non potere incontrare te e 
gli amici bolognesi nella Casa di Spiritualità del 
Cavallino: sto pagando il dazio ai miei 88 anni. 
Sarei tentato di rammaricarmene, ma sarei in-
giusto col Signore che mi ha concesso una buona 
efficienza fino a poco tempo fa e ora mi chiede 
di prendere atto, con riconoscenza, che con me è 
stato fin troppo generoso. Cammino con molta 
fatica e le forze sono sempre più limitate. La te-
sta, mi dicono, continua a funzionare. 
Pregate per me, perché viva bene questa stagio-
ne della mia vita. Io prego per voi , perché le 
giornate che state per iniziare siano un'esperien-
za forte dell'amore di Dio per voi. 
Saluta tutti gli amici che sono con te al Cavalli-
no e, tornato a Bologna, saluta i vecchi amici, in 
primis tuo fratello. 
Con affetto fraterno. 
Tuo Marco Card. Cè 

 

Anche per incarico degli altri amici, al termine del Corso, gli ho 

scritto: 

 

Carissimo Patriarca Marco, 
gli amici di Bologna partecipanti al Corso di 
Esercizi mi incaricano di farle arrivare i nostri 
saluti. 

Mi è carissimo questo incarico perché, così, posso 
ringraziare per la lettera che lei ha voluto farmi 
trovare al nostro arrivo al Cavallino: sorpresa 
cara e graditissima. 
Sono stati per noi giorni bellissimi, troppo brevi, 
ma sufficienti per cogliere tante cose che, ai più 
anziani di noi, hanno dato la stura a ricordi, 
mai sopiti, di alcuni anni trascorsi insieme a Bo-
logna, e con echi di altri momenti successivi: ri-
cordi di cose che hanno segnato le nostre vite. 
Peccato che lei non abbia potuto esserci: era at-
teso da noi e da tutti: tanto atteso dai “suoi” ve-
neziani che a me è venuto da dire, in un incon-
tro con loro, che io, che mi aspettavo di vedere 
lei, al Cavallino, ho potuto vederla in loro: sono 
stati contenti! 
Grazie di tutto quello che qui abbiamo trovato: 
persone e strutture veramente accoglienti. 
Vorremmo, se lei vuole, trovare una prossima 
occasione per incontrala: ne riparleremo. 
Intanto, con la riconoscenza, la stima, e, se per-
mette, l'amicizia di sempre, la salutiamo e le au-
guriamo tutto ciò che il suo cuore desidera e lo 
chiediamo al Signore in preghiera. 
 

Don Nildo e gli amici di Bologna 

Nildo Pirani 

Monsignor Cè al Cavallino con Enrica Lenzi Pietra 
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UN RICORDO DEL CARD. MARCO CÈ 

 

Nell'estate del 1978 l'allora assistente dell'Azione Cattolica Ita-

liana, Mons. Marco Cè venne a partecipare ad uno dei campi 

formativi che facevamo come Azione Cattolica diocesana di 

Milano per giovani e per educatori adolescenti e ACR. Essi ave-

vano luogo a S. Caterina Valfurva, nell'alta Valtellina. Lo invi-

tammo e venne volentieri perché a Milano, prima o più che al-

trove, si viveva una stagione ecclesiale e sociale di intenso inte-

resse per la società, il che costituiva una sfida per degli educatori 

alla fede e alla Chiesa. 

 

Fu una settimana particolarmente vivace, più di altre; il contri-

buto del vescovo Cè fu non solo di idee, ma anche di attenzione, 

di disponibilità all'incontro, di coinvolgimento personale, di ami-

cizia. Fece anche una lezione sulla Scrittura. Eravamo tre assi-

stenti, e negli anni successivi abbiamo avuto tutti e tre occasione 

di attuare qualche collaborazione, di ascoltarlo e vivere la dina-

mica associativa nazionale avendolo come Assistente: incontri 

per i preti a livello nazionale, una settimana di Esercizi Spirituali 

per i preti organizzata da lui, con la predicazione del Card. Pelle-

grino. A ciò si aggiungevano momenti formativi per i laici oltre 

le assemblee nazionali di A.C.. 

 

Quando assunse la missione di Patriarca di Venezia, continuò  la 

collaborazione per qualche altra occasione di formazione giova-

nile, e di attenzione ai preti giovani della Diocesi. E rimase una 

amicizia sempre cordiale, nella quale non mancarono occasioni 

in cui lui, vescovo e poi cardinale, voleva sentire un parere, in-

terrogava su di un problema. Sono persuaso che lo facesse sia 

per tenere viva una conoscenza sia per il suo atteggiamento di 

confronto e di dialogo, di ricerca e di attenzione alle situazioni 

dinanzi alle quali esplorava ogni via per attuare un discernimen-

to opportuno. 

 

Il primo aspetto che conquistava chi lo incontrava era l'affabilità; 

sereno, sorridente, con un tratto umano di gentilezza apriva il 

cuore dell’interlocutore, e invogliava a dire, chiedere, dialogare. 

Non è che non sapesse richiamare con chiarezza le lungaggini o 

le carenze di puntualità o di presa di responsabilità. Più di una 

volta nei fui testimone; in quei casi, la questione era posta chia-

ramente, ma con signorilità e gentilezza. Si vedeva che la perso-

na pur disattenta o in ritardo, meritava  ugualmente rispetto. 

 

Ascoltando i suoi interventi e partecipando alle liturgie da lui 

celebrate, appariva chiaramente, a noi divenuti preti durante il 

Concilio, come egli fosse un vescovo che operava secondo le 

linee di fondo proposte dal Vaticano II. Questo aspetto della sua 

modalità di stare nella Chiesa era per noi assai preziosa, perché 

non era affatto usuale che un vescovo avesse lo stile celebrativo 

coinvolgente che egli aveva, e un approccio alla Scrittura così 

immediato e fresco, come egli proponeva, una attenzione a tutto 

il popolo di Dio che si manifestava nell’impegno per il laicato. 

 

Colpiva inoltre in lui lo stile con cui affrontava situazioni com-

plesse, persone difficili, le dinamiche invasive e talvolta aggres-

sive dei nuovi movimenti ecclesiali nei confronti della struttura 

organizzativa dell'AC, e della sua linea formativa. Sempre era 

capace di tornare da capo, e cioè mettere se stesso, e anche noi, 

in condizione di attuare una proposta degli aspetti positivi, senza 

tuttavia cadere nell'irenismo che non si fa carico di una ricerca di 

ciò che è giusto. 

 

Erano gli anni in cui si apriva nella comunità ecclesiale italiana 

il tema dei ministeri nella Chiesa. Sentivamo che egli si adope-

rava per una maggior responsabilità dal laicato, e questa pista 

della ministerialità gli appariva come utile ad attuare una pre-

senza attiva e riconosciuta per i laici. 

 

Nelle dinamiche della CEI, in particolare nelle Assemblee an-

nuali dei vescovi italiani, posso affermare che raramente ha pre-

so parola. La cosa un poco mi stupiva, perché ero certo della sua 

impostazione di pensiero. Ritornando ora su quei giorni, capisco 

che vi era saggezza nel suo silenzio. Non era temperie di dialogo 

e di ascolto, di ricerca spassionata e di promozione del laicato. 

Sarà interessante leggere con il tempo e il necessario disincanto, 

quale è stata la sua presenza in Venezia; per quanto mi riguarda, 

lo considero una figura positiva, esemplare di vescovo del Con-

cilio, nella difficile e complessa vicenda della Chiesa italiana 

degli anni 80 e 90 dello scorso secolo. 

 

Giovanni Giudici, Vescovo di Pavia 

FIGURA DELL’ACCOGLIENZA 

A 18 anni, quando si cerca di capire se stessi e il mondo, uno 

sguardo può fare la differenza. Parlo però di più di 40 anni fa, 

quando la ricerca e la scoperta, la meraviglia e la gratitudine 

erano ancora aspetti fondamentali della vita. Marco Ce’ era ap-

pena arrivato a Bologna come vescovo ausiliare e, incontrando i 

giovani di una qualunque parrocchia della città, la mia, era riu-

scito a comunicare subito a tutti il volto paterno e materno della 

Chiesa di Dio. Nel suo sguardo intenso e dolce, avevo la sensa-

zione di essere accolto e spronato, attraversato e abbracciato. Per 

chi come me veniva da tentativi di riscoperta della semplice e 

forse tiepida fede familiare, fatta in gruppi e ambienti ristretti, 

vedere quella chiesa locale che usciva dalla riflessione conciliare 
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con nuova forza, incarnata in quel vescovo, in quell’anima gran-

de capace di parlarti al cuore, fu come una nascita nuova. 

“Scendi da quell’albero….” Quegli anni nei quali l’università, lo 

studio intenso e l’ interesse per un mondo che cambiava alla 

velocità della luce occupavano tanto la mente e il cuore, ebbero 

per me sempre, quasi come una musica di sottofondo, la presen-

za del vescovo Marco che ci parlava, che potevamo incontrare 

con naturalezza e semplicità in città o tra i monti delle Dolomiti, 

e sempre sapeva parlare a tutti, sacerdoti e laici, con una voce la 

cui forza di fondo, trainante e quasi profetica, era parallela alla 

dolcezza di espressione e al garbo dei toni. 

Ed era sempre disponibile: lui, vescovo ausiliare di una diocesi 

importante, accoglieva per parlare un qualunque ragazzo come 

me. Poi il Papa lo destina ad altro e se ne va dalla mia città, un 

vuoto resta in me e in tutti coloro che lo avevano conosciuto e 

amato. Ma i contatti restano: il pensiero e la preghiera certo, ma 

anche qualche lettera, un augurio veloce per le feste, una telefo-

nata, a cui il vescovo Marco rispondeva sempre, e si scusava per 

il ritardo, lui che intanto veniva chiamato a guidare una diocesi 

di grande storia e prestigio. Anche da Patriarca ti risponde, si 

ricorda di te e dei tuoi amici, ti fa capire che sei importante ai 

suoi occhi e hai come la percezione che riesca a realizzare 

quell’aspetto del cuore del Padre celeste che conosce e ama uno 

a uno tutti gli uomini. E quando, come può accadere secondo gli 

imperscrutabili disegni di Dio, l’angelo della morte attraversa 

devastante la mia vita, la sua voce nel silenzio del dolore mi 

raggiunge: il cardinale Ce’ , il patriarca pieno di impegni, mi 

chiama, mi accoglie, mi conforta, divide la sua tavola e il suo 

tempo con me solo per abbracciarmi e dirmi di non temere, di 

non avere paura perché il Signore non lascia mai i suoi figli, non 

può lasciare le mie tre figlie sole, che la speranza è la nostra 

forza. 

Quando poi, la mano di Dio Padre, buono e misericordioso ri-

compone i pezzi della mia vita, sento il bisogno di comunicar-

glielo: e lui, ancora una volta, benedice me e questa nuova fami-

glia, così come allora aveva benedetto un’altra volta, o forse a 

me sembra in un’altra era, quello stesso sacramento. Poi possia-

mo vederlo ancora, a casa sua, in patriarcato, perché, quasi fosse 

un parroco di campagna, ci accoglie e ci parla, fa giocare le 

bambine con la croce e la veste e, ancora una volta, dalla sua 

voce pacata e quasi sussurrante, escono parole fortissime di spe-

ranza incrollabile e fede certa, pezzi di eternità. Quando il padre 

lo ha voluto a sé ho ringraziato dal profondo del cuore perché 

avevo avuto il dono di conoscerlo e di ascoltarlo, di udire le sue 

parole ogni tanto, ma sempre, in ogni momento, di sentire la sua 

presenza e il suo sguardo discreto su di me e sui suoi amici, 

ovunque fossero. Marco Cè ci ha sicuramente seguiti tutti fino 

alla fine, tantissimi e sparsi in tanti luoghi, ma tutti uniti dal 

grande privilegio di averlo visto e ascoltato, di essere stati in 

qualche modo come portati con mano forte e sicura lungo le 

strade di Dio. Lo dicevo alla mia primogenita, a Chiara che da 

pochi giorni è suora francescana professa: “Anche tu, che pure 

non lo hai conosciuto, hai avuto per mezzo mio la sua guida”. 

Anche lei è un suo frutto. E dal seno del Padre sicuramente con-

tinuerà a produrre frutti per mezzo nostro che lo abbiamo cono-

sciuto e amato.    Mario Cavazza 

 

Vi confido che, dopo aver accettato di introdurre anche 

quest'anno la scuola di preghiera, mi sono quasi pentito, 

pensando che i miei interlocutori sarebbero stati in mag-

gioranza giovani e io non lo sono più: che cosa ho da dare 

ai giovani, che hanno i loro gusti, il loro linguaggio? Ho 

una sola cosa da dare, la mia fede,quella fede che ci è sta-

ta trasmessa, per testimonianza, di generazione in genera-

zione, da san Marco fino a noi.......... 

Io vorrei essere per voi un anello di questa “catena” di 

testimonianza. 

Un giorno,quasi 25 anni fa, sulle mie spalle è stato posto 

il Vangelo aperto, e i vescovi anziani, successori degli 

Apostoli, hanno imposto sul mio capo le mani,invocando 

lo Spirito Santo. Lo hanno fatto perché io andassi per le 

strade del mondo ad annunziare il Vangelo, ad annunziare 

a tutti quelli che avrei incontrato sulla mia strada, l'unico 

nome che salva: Gesù Cristo. 

Io ho solo questo nome nelle mie mani, nella bisaccia del 

mio viaggio. E questo nome stasera ve lo voglio dare. Per 

questo sono qui, con umiltà e fiducia, più pregando che 

parlando..... 

Novecento anni fa,l'8 ottobre 1094, i nostri padri, dopo 

aver ritrovato il corpo di S.Marco, ricostruirono e dedica-

rono questo tempio al Signore. Che senso ha ora celebrare 

il ricordo di un fatto avvenuto 900 anni fa? Che cosa vuol 

dire celebrare la memoria della dedicazione di questo 

tempio? 

Vuol dire prendere coscienza che Dio, annunziando a noi 

l'Evangelo di Gesù, ha incontrato la nostra storia. Ad essa 

ha proclamato la buona novella. Dio ha battezzato la no-

stra terra; ha fatto con la nostra terra, con la nostra sto-

ria, un patto d'alleanza e d'amore. E in questa storia d'a-

more noi tutti viviamo. San Marco è il segno del nostro 

battesimo,è il segno che noi siamo una storia, una terra 

salvata, non abbandonata a se stessa, al suo destino, ma 

una terra, una storia, sposata da Dio. 

Marco Cè 

(Venezia, 15 novembre 1994,Basilica di san Marco)  

Con il fedele segretario don Valerio 
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FABIAN E LA SUA STORIA: 
ESSERE STRANIERO A BOLOGNA 

 
Fabian Nji Lang è il presidente dell’associazio-

ne “Universo” e dell’associazione “Harambe” di Bologna, non-

ché un mediatore culturale. E’ in Italia dal 1994 e da quando è 

qui ha imparato a conoscere questo paese e la sua gente. Oggi è 

una persona impegnata nel sociale e offre un contributo impor-

tante alla città di Bologna. Fabian ci ha raccontato del suo arri-

vo in Italia, dei primi mesi trascorsi a Bologna, quando ancora 

era uno studente universitario, del suo impegno nel sociale e 

della situazione in cui oggi vivono molti immigrati partiti come 

lui alla ricerca di una vita migliore. 

 

Fabian e il Camerun 
Mi chiamo Fabian Nji Lang, ho 39 anni e sono nato in Camerun, 

dove ho studiato lettere all’università. Una volta laureato, come 

per molti ragazzi africani, il mio sguardo si è rivolto verso l’occi-

dente, perché ciò che ha lasciato la colonizzazione in Africa è 

stata anche la curiosità verso di esso, la voglia di trovare una vita 

migliore nei paesi occidentali. Noi giovani quando pensavamo 

all’occidente lo pensavamo come punto di arrivo. L’ambizione 

massima che avevamo era quella di arrivare in occidente, dove 

avremmo potuto trovare una vita migliore, avere una macchina, 

vivere in quelle belle case che si vedono in televisione, nei film. 

 

L’arrivo in Italia 

Una volta deciso di venire in Italia, mi sono iscritto all’Universi-

tà di Bologna. Ottenuto il visto d’ingresso, nel 1994, sono partito. 

Il mio luogo d’arrivo è stato Bergamo. Sono arrivato il 4 agosto. 

La data del mio arrivo è importante. Infatti l’immagine che avevo 

dell’Italia prima di partire era fondata su tre convinzioni: la pri-

ma era quella che in Italia viveva Roberto Baggio, la seconda era 

quella che l’Italia è il paese dove si producono i migliori abiti e 

le migliori scarpe del mondo, la terza era che in Italia c’è la Chie-

sa. Con queste tre convinzioni pensavo che in Italia avrei visto 

uomini con abiti e scarpe eleganti e le donne vestite come suore. 

Si, perché in Africa le uniche italiane che vediamo sono suore. 

Quindi, in treno, durante il viaggio verso Bologna, ho notato co-

me la gente era quasi nuda. Partendo, avevo immaginato l’Italia 

come un paese dove fa freddo, non avevo mai visto la neve in 

Africa e pensavo che in Italia ci fossero sempre la neve e il fred-

do. Non avevo ancora in mente l’alternarsi delle stagioni. Per 

questo il giorno in cui arrivai avevo addosso tre maglioni e un 

cappotto. Dal primo momento ho capito come tutte le convinzio-

ni che avevo sull’Italia erano sbagliate. Mi chiedevo: “Ma dove 

sono finito? Chi sono queste bestie?”. In realtà si trattava di gente 

normale che naturalmente il 4 di agosto andava in qualche locali-

tà turistica al mare vestita in quel modo. 

 

L’arrivo a Bologna 
Arrivato a Bologna ho cominciato a vivere la mia vita quotidia-

na. Non ho trovato però quello che mi aspettavo. Pensavo, infatti: 

arrivo a Bologna, sono iscritto all’università, quindi ci sarà un 

autobus mandato dall’università che verrà a prendermi e mi por-

terà lì. Giunto all’università entrerò nel campus, mi faranno ve-

dere la mia stanza, la mensa e tutto il resto. Invece sono arrivato 

alle 21, avevo il numero di telefono dell’università, ho chiamato 

tantissime volte ma nessuno mi rispondeva. Così ho passato la 

mia prima notte in Italia in stazione. La mattina seguente, ripen-

sando alle lettere che qualche amico mi aveva affidato con il 

compito di consegnarle al proprio parente in Italia, le ho prese, 

ho guardato il retro di una di esse e letto un indirizzo: era quello 

della Villa Pallavicini. Non sapevo si trattasse di una casa di sa-

cerdoti. Per fortuna mi hanno accolto. 

 

I primi mesi a Bologna 
I primi mesi sono stati duri. In Africa sei nero, tutti sono neri, e 
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lo straniero è il bianco. Quando ero bambino ed io e gli altri bam-

bini vedevamo passare i bianchi, ci nascondevamo dietro le case 

e gridavamo “L’uomo bianco! L’uomo bianco col naso lungo!”. 

Da bambini ci spaventava vedere questi uomini bianchi col naso 

lungo.  

Quando poi sono arrivato qui mi sono accorto di essere io lo stra-

niero, il nero, e che il nero per gli altri era un problema: quando 

prendevo l’autobus vedevo la reazione delle persone, vedevo la 

nonna tenere stretta la borsa. Questo m’infastidiva molto.  

 

La scelta di rimanere 
Quindi il primo impatto fu questo: tanto caldo, gente vestita ma-

le, disagio sugli autobus, l’impossibilità di ottenere subito tutti i 

soldi che avrei voluto, nessun posto dove dormire. A conti fatti, 

l’idea dell’occidente che avevo maturato prima di venire era 

completamente sbagliata. I primi mesi, avendo già il biglietto di 

ritorno, avrei potuto tornare indietro immediatamente. Così ho 

fatto alcune considerazioni e mi sono dato tre possibilità tra cui 

scegliere. La prima possibilità era questa: tutto ciò non risponde-

va alle mie aspettative, avevo il mio biglietto di ritorno, avrei 

potuto prendere l’aereo e tornare a casa. Questa possibilità tutta-

via non era realizzabile, perché per permettermi di comprare il 

biglietto aereo e arrivare in Italia la mia famiglia aveva fatto tanti 

sacrifici e tornare sarebbe stato un fallimento. Chi torna viene 

considerato dalla comunità come un fallito, gli altri non immagi-

nano neanche cosa significhi vivere qui. Tornare indietro, quindi, 

sarebbe stato peggio che rimanere. Se sei partito ce la devi fare.  

La seconda possibilità, che è quella scelta da molti immigrati, era 

quella di rimanere in Italia, lavorare, accumulare un po’ di soldi e 

tornare a casa. Tuttavia anche questa sarebbe stata difficile da 

mettere in pratica. Infatti, non avendo ancora capito come funzio-

nasse questa società, non avevo la possibilità di accumulare sol-

di. Questa constatazione mi obbligava a scegliere la terza opzio-

ne, quella di rimanere. Così mi sono detto: “Questo posto è fatto 

di persone, per capire come funziona la società bisogna conosce-

re le persone che ci vivono, osservare come si comportano e cer-

care di imparare da loro”.  

 

Imparare dagli altri per integrarsi 
Una delle mie prime decisioni è stata quella di farmi degli amici 

italiani, di uscire dal gruppo della mia comunità e avvicinarmi 

agli italiani. Per fortuna, essendo iscritto all’università, avevo 

diversi gruppi di amici. In tutti ho trovato una sorta di rispetto nei 

miei confronti, poiché ero l’unico che aveva bisogno di essere 

aiutato, e disponibilità ad insegnarmi qualcosa. Io ero una perso-

na umile, accettavo il ruolo di colui che doveva apprendere. Di-

fatti lo scopo del mio avvicinamento a queste persone era stato 

proprio quello di imparare come funzionavano qui le cose.  

Quand’ero arrivato avevo con me un’agenda; dopo il mio primo 

mese trascorso qui in Italia era già piena di numeri di telefono. 

 

La percezione che hanno molti africani e molti stranieri in gene-

rale dell’Italia e dell’occidente è del tutto distorta. Quando in 

Africa vediamo in televisione, nei film, le case degli occidentali 

ci sembrano tutte uguali, le persone sembra abbiano tutto quello 

che serve loro, che i bianchi siano tutti ricchi. Frequentando i 

miei amici in Italia e gli studenti dell’università, ho imparato che 

anche qui non tutti sono ricchi, magari hanno tutto quello che 

serve loro, ma non di più, e che ci sono anche persone che non 

hanno tutto ciò di cui hanno bisogno. Ho conosciuto studenti che 

frequentavano l’università grazie ad una borsa di studio e che 

vivevano in studentato.  

Pian piano, quindi, ho imparato tante cose e ho sviluppato l’idea 

di integrarmi, di entrare a far parte di questa società e nello stesso 

tempo di aiutare i miei fratelli che arrivavano in Italia.  

Il lavoro e l’impegno sociale 
Durante i primi due anni, proprio grazie ai contatti che avevo 

stabilito, ho frequentato un corso organizzato dal Comune di 

Bologna per operatori della mediazione interculturale. Le mie 

aspettative erano quelle di frequentare questo corso e trovare un 

lavoro. Purtroppo alla fine non ci sono riuscito. Però ho ottenuto 

qualcos’altro, ho imparato delle cose che negli anni ho potuto far 

fruttare. Durante il corso infatti ci hanno insegnato il teatro 

dell’oppresso, ci hanno spiegato le condizioni degli stranieri e 

come intervenire per aiutare coloro che hanno bisogno di una 

mano. Così, dopo il corso, insieme ad altre persone che lo aveva-

no frequentato e che erano nella mia stessa condizione, abbiamo 

fondato un’associazione, l’associazione “Di Mondi”.  

Il corso ci aveva aperto gli occhi di fronte alle problematiche 

esistenti, eravamo partiti con grande entusiasmo e avevamo mol-

te aspettative. Adesso bisognava concretizzarle. Tuttavia erava-

mo ancora persone inesperte, sapevamo quali problematiche c’e-

rano da affrontare, ma non sapevamo come affrontarle. Dopo un 

anno di difficoltà e discussioni non avevamo concluso niente. 

Così ho smesso di farne parte. 

Alcuni anni dopo insieme ad un altro gruppo di stranieri abbiamo 

fondato l’associazione “Universo”, quella che attualmente gesti-

sce i giardini “Fava”. All’epoca, nel 1996, ero il responsabile 

della sicurezza del “Link”, un centro sociale. E’ stato il primo 

posto dove mi sono sentito ben accolto, perché solo lì ho incon-

trato persone che mi hanno trattato come una persona. Al “Link” 

si era creata una piccola squadra, con la quale ho fondato per 

l'appunto l’associazione “Universo”.  

 

Essendo immigrato ormai da due anni circa, molti altri immigrati 

da poco arrivati in Italia mi chiedevano aiuto, consigli sulle prati-

che burocratiche, su come ottenere i documenti. Per questo io e 

gli altri membri dell’associazione abbiamo deciso di attivare uno 

sportello informativo. All’epoca ci diedero una sede in via delle 

Belle Arti, vicino ai Giardini “del Guasto”. Quello stesso anno, 

era il ’98, io ed altri abbiamo promosso un progetto di recupero 

dei giardini. Ci hanno detto che era un posto abbandonato, che 

bisognava fare qualcosa. Così abbiamo costruito una baracca e 

abbiamo proposto delle attività culturali. In seguito, come asso-

ciazione, ci hanno dato una sede per avviare lo sportello informa-

tivo e corsi di lingua italiana. Nel 2000 ci hanno assegnato come 

sede i giardini di Villa “Angeletti”. Anche qui abbiamo proposto 

delle attività per quattro anni.  

 

Le nostre attività culturali sono sempre legate all’attività dello 

sportello informativo. Qui, oltre a dare informazioni, indicazioni 

e consigli di vario tipo, offriamo gratuitamente internet agli stra-

nieri. Una delle richieste più frequenti da parte degli utenti è 

quella di essere aiutati nella compilazione della domanda di asilo 

politico. Infatti spesso agli stranieri che fanno richiesta di asilo 

non viene concesso perché non sanno raccontare la propria storia, 

http://www.universointerculturale.it/
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essendo appena arrivati e quindi molto confusi, non conoscendo 

la lingua. Per la gran parte, però, riceviamo persone in cerca di 

lavoro. 

Per questo tutte le attività che organizziamo sono mirate a creare 

opportunità lavorative per coloro che si rivolgono a noi. Questa è 

la motivazione principale, oltre ad un’altra che per me è anche 

molto importante, cioè quella di far divertire la gente, di far cul-

tura.  

 

Nel tempo abbiamo fondato una seconda associazione, l’associa-

zione “Harambe”, che gode dell’aiuto di circa cento volontari 

all’anno, tutti studenti universitari, che fanno attività di anima-

zione e doposcuola nei campi nomadi. Ogni anno infatti mi reco 

all’università a parlare con gli studenti del primo o secondo anno, 

faccio loro una lezione che chiamo “la traduzione dalla teoria alla 

pratica”, perché per riuscire a cambiare il mondo bisogna guar-

darsi intorno e cercare di fare qualcosa nel proprio piccolo.  

 

Un passaggio importante si è verificato nel 2000, quando il Co-

mune di Bologna ha promosso un progetto rivolto ad Assistenti 

civici, ovvero volontari presenti nelle aree di affollamento e da-

vanti alle scuole. Il comune, all’epoca diretto dal Sindaco Guaz-

zaloca, con questo progetto intendeva accrescere la sicurezza in 

città. Noi dell’associazione abbiamo potuto parteciparvi perché 

lavoravamo ai giardini “del Guasto”, un’area frequentata da mol-

ta gente, e ci occupavamo di assistenza civica. Con l’arrivo del 

Sindaco Cofferati il progetto è stato incentrato molto di più sulle 

scuole e sui parchi. Ancora oggi i nostri volontari si recano fuori 

da queste scuole, durante l’orario di entrata e d’uscita.  

Il nucleo centrale del progetto è l’esigenza di dare indicazioni 

relative al territorio ai cittadini.  

Oggi organizziamo attività presso i Giardini “Fava”. Frequentato 

inizialmente quasi esclusivamente da tossicodipendenti e inac-

cessibile quindi ai bambini, il nostro compito è stato quello 

di  ripulirli e destinarli a loro. Ciò che dicevamo ai frequentatori 

del parco era “Noi stiamo ripulendo questi giardini per destinarli 

ai bambini. Tu hai un bambino?” Molti mi rispondevano di si, e 

allora io ribattevo loro “quindi non venire da solo, vieni con il 

tuo bambino, perché organizziamo attività per i bambini”. Duran-

te il primo anno al punto bar non venivano vendute bevande al-

coliche, ma solo bevande analcoliche e gelati. La polizia passava 

per controllare la situazione, ma non interveniva mai. Il secondo 

anno abbiamo introdotto bevande alcoliche. Adesso, al terzo an-

no di gestione, il nostro lavoro è ormai consolidato, ed i giardini 

sono diventati un posto tranquillo, sicuro e adatto ai bambini. 

Ogni giorno si svolgono attività rivolte a loro, che vengono qui 

con le proprie famiglie. Alcune volte organizziamo attività di 

laboratorio, in collaborazione con associazioni o altri gruppi so-

cio-educativi del territorio. La sera proponiamo l’aperitivo, con a 

volte qualche concerto. Durante queste serate questo posto si 

trasforma. Il mercoledì organizziamo l’aperitivo vegetariano e 

uno stand per i massaggi. Il giovedì si possono comprare tortelli-

ni preparati da una signora che viene qui a venderli.  

 

L’Italia è il paese che mi piace di più 
I primi tempi ero convinto di andare via, che sarei restato qui per 

alcuni anni e poi sarei andato in Germania o in Inghilterra o in 

Francia. Ma dopo aver girato tutti questi paesi mi sono accorto 

che l’Italia è il paese che mi piace di più ed è qui che rimarrò. 

GLI STRANIERI OGGI A BOLOGNA: CHI SO-

NO, COSA SI ASPETTANO, COME VIVONO 

Perché si parte 

Chi parte spesso ha sentito raccontare delle grandi difficoltà di 

chi è partito ed è ritornato. Purtroppo, però, esistono forze mag-

giori che ci spingono a partire. I venditori ambulanti, i cosiddet-

ti “vu cumprà”, abitano in quindici in una stanza, non pagando 

l’affitto e conducendo una vita durissima, ma accumulando 

soldi. Credendo che prima o poi andranno via non si affeziona-

no a questa terra, non richiedono il permesso di soggiorno, non 

ambiscono a comprare una casa, ma cercano solo di accumulare 

denaro il più possibile per poi ripartire. Per questo si ritrovano 

qui dopo moltissimi anni senza niente. 

Di quelli che tornano in Africa nessuno racconta di quanto sia 

difficile, per esempio, ottenere i documenti in Italia, sopravvi-

vere in generale, perché per loro significherebbe raccontare il 

proprio fallimento o apparirebbe 

agli occhi degli altri come un 

tentativo per impedirgli di arri-

vare dove loro sono arrivati. E’ 

difficile far capire e la gente non 

crede a quello che racconti. 

Quello che vedono è solo il “vu 

cumprà” che ce la fa, che riesce 

a superare le difficoltà, non tutti 

gli altri, che probabilmente lavoreranno per 15 anni come “vu 

cumprà” e alla fine non avranno neanche modo di tornare a 

casa. Le famiglie di queste persone e le loro comunità non sa-

pranno mai niente della loro vita qui in Italia.                        

 

La situazione degli stranieri oggi a Bologna 

Penso che in generale la situazione sia cambiata molto, poiché 

oggi esiste molta più integrazione di quanta ne esistesse nel ’94, 

quando sono arrivato. Tuttavia anche oggi mi capita di incontra-

re un bolognese che mi parla a monosillabi, come se non capis-

si, e per certi versi le cose sono peggiorate. Quando sono arriva-

to in Italia era da poco stata emanata la legge “Martelli” 

sull’immigrazione, che regolarizzava gli immigrati clandestini, 

dando loro la possibilità di lavorare qui in Italia. Con questa 

legge si riconosceva che il presupposto per l’integrazione era la 

regolarizzazione e quindi l’entrata nel mondo del lavoro. 

In seguito è subentrata la legge “Turco-Napolitano”, in base alla 

quale uno straniero per regolarizzare la sua posizione aveva 

bisogno di un datore di lavoro. Ancora dopo è subentrata la 

legge “Bossi-Fini”.  

Con tutte questi cambiamenti legislativi, alla fine è scattata una 

sorta di odio da parte degli italiani nei confronti degli stranieri, 

di catalogazione dello straniero come nemico. Per questo credo 

che le cose siano cambiate. Molti degli stranieri che oggi arriva-

no vorrebbero accedere al mondo del lavoro, integrarsi nella 

società, hanno delle aspettative, ma di fronte alla chiusura della 

società, si chiudono anch’essi, iniziano ad odiarla, non senten-

dosene parte. Molti di loro hanno scelto così la seconda opzio-

ne, quella di rimanere qui in Italia per un po’ di tempo, mettere 

da parte dei soldi e tornare nel proprio paese, perché c’è sempre 

qualcuno che ti ricorda che devi andare via. Molte delle persone 

che incontro ancora oggi mi chiedono “Di dove sei? Da quanto 

tempo sei in Italia? Quando intendi tornare a casa?”. Potete 

immaginare il fastidio che può dare ad uno straniero che ha 

scelto di vivere in questo paese e che dà il suo contributo a que-

sta società il fatto che qualcuno gli ricordi costantemente di 

venire da un altro paese.  

Ad ogni modo, non posso dire che adesso le condizioni degli 

http://www.harambe.it/index.htm
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stranieri non siano anche migliorate sotto certi aspetti. Le perso-

ne sono più aperte. Per esempio, poco dopo il mio arrivo mi 

sono fidanzato con una ragazza italiana che non poteva dire ai 

suoi genitori di avere un fidanzato nero. Invece la ragazza con 

la quale oggi convivo dopo una settimana dal nostro fidanza-

mento mi ha portato a casa sua per farmi conoscere i suoi geni-

tori e per loro il fatto che stiamo insieme è una cosa normale. 

Oppure, solo adesso si vedono in giro ragazzini stranieri con 

ragazzine italiane. Quindi qualcosa sta cambiando in senso po-

sitivo nella società. L’unica cosa che cambia in senso negativo 

sono le scelte dei nostri legislatori, che sembrano vivere in un 

altro mondo, non riconoscere le trasformazioni cui si assiste 

nella società. 

I rapporti tra le comunità di stranieri  

Tra le diverse comunità di stranieri che oggi vivono a Bologna 

esistono rapporti cordiali, anche perché siamo nella stessa con-

dizione e in linea generale ci sentiamo fratelli. Tuttavia, se an-

diamo un po’ più in là, tra di noi ci sentiamo diversi: la comuni-

tà cinese è chiusa in se stessa, i pakistani vivono tra di loro, 

anche gli africani, per esempio i nigeriani con i camerunensi, 

non è detto che vadano d’accordo. Questo perché c’è una lotta 

fra poveri e ognuno vuole dimostrare di essere arrivato prima. 

Da parte di alcune popolazioni dell’est, poi, noto addirittura un 

certo disprezzo nei confronti di noi africani. 

Tuttavia c’è anche una forma di solidarietà tra di esse. Faccio 

un esempio. Ho lavorato anch’io nei campi nomadi, insieme 

agli altri volontari dell’associazione “Harambe”. La prima volta 

che sono arrivato a Villa “Salus”, una struttura che ospita una 

comunità di rumeni, le donne pensavano che fossi l’uomo delle 

pulizie mandato dal comune. In un altro campo nomade, quando 

i bambini mi vedevano, scappavano e si nascondevano, gridan-

do “L’uomo nero! L’uomo nero!” Ad ogni modo, per me entra-

re in questi campi nomadi, a contatto con questa gente, è stato 

più semplice di quanto avrebbe potuto essere per un italiano, 

perché i nomadi capiscono che io e loro, essendo stranieri, sia-

mo nella stessa condizione, c’è tra noi qualcosa in comune e per 

questo possiamo intenderci. 

 

Il problema più grande delle comunità di stranieri 

è dunque il fatto di non essere uniti. Credo però 

che a lungo andare questa divisione possa trasfor-

marsi in un’occasione, perché in qualche modo 

faciliterà l’integrazione. Le varie comunità di stra-

nieri possono essere unite attorno ad un’idea e 

l’idea che in questo momento può tenerle unite è 

quella della lotta contro le discriminazioni. Nel 

momento in cui queste comunità troveranno nelle 

forme di discriminazione qualcosa che le accomu-

na, la fase successiva sarà quella della ribellione. 

Il fatto di essere divisi farà si che l’integrazione 

avvenga più facilmente. 

 

L’informazione e la comunicazione sull’immi-

grazione 
La comunicazione che oggi viene fatta a Bologna 

e in tutta Italia su questi temi è pilotata dal clima 

in cui si vive. Spesso si parla degli immigrati quando c’è un 

problema: va di moda, quando si parla di immigrati, sottolinea-

re il problema, va di moda parlare degli immigrati come fossero 

un elemento estraneo, non come un elemento parte della socie-

tà.  

Se un immigrato commette un crimine, quando se ne dà notizia, 

viene sottolineato il fatto che è stato commesso da un immigra-

to, non da una persona che fa parte della società e che solo per 

caso è un immigrato. Quindi la comunicazione sugli immigrati 

è assolutamente di parte, nel senso che si tende a sottolineare 

solo le cose che non vanno, generalizzando, non considerando 

che nel mondo degli immigrati ci sono singole persone e che 

ogni singola persona ha un suo percorso di vita e che c’è chi 

sceglie di essere delinquente e chi no.  

Quando un solo immigrato fa qualcosa di eclatante, è tutta la 

comunità ad essere colpita, però sempre e solo quando si tratta 

di qualcosa di negativo, mai di positivo.             

 

L’errore più grave che si commette è quello di 

fare una comunicazione esclusivamente per gli 

immigrati e sugli immigrati. Essa andrebbe invece 

integrata all’interno di un sistema di comunicazio-

ne più generale. 

Non servono nuovi strumenti di comunicazione 

per facilitare l’integrazione degli stranieri bensì 

l’adeguamento degli strumenti che già esistono. 

Creare un nuovo strumento significa per certi ver-

si creare una nuova forma di ghettizzazione. Se si crea un nuo-

vo strumento deve trattarsi necessariamente di uno strumento 

che pone l’accento sugli stranieri ma non può avere la risonanza 

che ha uno strumento tradizionale. Chi lo utilizza è già interes-

sato ai problemi che vivono gli stranieri, quindi non avrebbe 

bisogno di utilizzarlo. Perciò io credo che siano gli organi di 

comunicazione che già esistono a dover capire che la società si 

è allargata e trasformata e che bisogna riconoscere le trasforma-

zioni di cui è protagonista. Noi biasimiamo chi fa comunicazio-

ne solo per gli autoctoni e parla degli stranieri solo quando c’è 

un problema ma guai a chi si limita a fare solo comunicazione 

per stranieri.  

Bisognerebbe rivedere la comunicazione in generale e riadattar-

la alla società di oggi, perché la società si è trasformata ma la 

comunicazione sembra essersi fermata al passato e accontentar-

si di raccontare le cose in modo parziale. 

di Fabian Nji Lang 
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DAL RACCONTO ALLA REALTÀ: “E vissero per sempre felici e contenti” è una frase formulare a conclusione di un rito, 

un rito antico, domestico e pubblico che, iniziato con “C’era una volta”, non può che concludersi, come ogni rito, con una dichiarazione di speran-

za. 

È il rito del racconto, storie antiche tenute vive dalla memoria e dalla narrazione di molti che ci hanno preceduto,” canonizzate” da sapienti narrato-

ri che ne hanno colto la profondità del contenuto e della forma offrendola a ciascuno e facendone patrimonio di tutti, e ciascun narratore, uomo, 

donna, papà, mamma, nonna o insegnante, nello scorrere delle generazioni offrirà, raccontandola, ciò che della fiaba ha compreso, ciò che prepo-

tente lo ha ammaestrato emotivamente o intellettualmente. 

La morale che chiude molti racconti, tipica per esempio delle fiabe di Perrault, non è spesso che un espediente formale, più per custodire che per 

mostrare la quantità di suggestioni offerte dalla storia, quasi per conservare, solo per chi sia capace di coglierlo, il cuore prezioso del racconto. 

La fiaba molto ci dice della vita, ci racconta come è la realtà e, trasportandola in un mondo altro, ci offre il modo per allontanarci da essa, difender-

ci quando essa è crudele, faticosa, angosciante, senza speranza. L’abbandono, la solitudine, l’inganno, la crudeltà di una sorte della quale non si è 

responsabili ma vittime, sono le costanti dei racconti delle fiabe, così come il coraggio, la fiducia, l’affetto ritrovato, la conquista di sé. 

Ci accorgiamo che le fiabe, contrariamente a quanto si è usi dire, non ci presentano un mondo irreale, ma il complesso groviglio delle relazioni 

umane ed in particolare di quelle familiari così come spesso noi stessi le viviamo. 

Sono storie antiche che non hanno subito, almeno negli ultimi secoli, variazioni sostanziali né nella forma, né nel contenuto e ancora parlano di 

noi. Anche se legate ad una struttura definita del racconto che vuole il protagonista dover affrontare e risolvere difficoltà ed ostacoli, i tipi della 

narrazione hanno una varietà che rimanda alla realtà più che alla fantasia, alla diversità più che allo stereotipo  

Ci sono un re ed una regina tanto tristi, ma tanto tristi perché non avevano bambini ed una mamma esasperata dalla numerosa prole che per le sue 

parole incaute vede trasformarsi i figli in sette corvi; fratelli che accorrono, coraggiosi, in soccorso della sorella in pericolo e fratelli assolutamente 

indifferenti ai bisogni del più piccolo rimasto solo con l’unica compagnia di un gatto; ancora mogli accondiscendenti e mogli mai contente, figli 

ubbidienti e devoti e figli ribelli e arroganti, anziani saggi e altri incattiviti dalla solitudine. 

Stupisce che questi racconti presenti nella tradizione narrativa diversi secoli fa e fissati in un mondo così diverso dal nostro ancora ci dicano di noi 

e delle nostre relazioni familiari: viene da chiedersi è tanto potente e trasversale questa forma di letteratura o sono così poco cambiate le nostre 

famiglie? 

Lasciamo aperto questo interrogativo e proviamo ad addentrarci in una di questa storia per es. Pollicino nella versione di Perrault. 

Entrare nel racconto di Pollicino è come entrare nell’intimità della famiglia del Boscaiolo e della Boscaiola. Tanti figli in pochi anni perché “la 

mamma li faceva in fretta e spesso aveva dei gemelli”, il più piccolo strano, silenzioso che “era diventato il capro espiatorio della famiglia…invece 

era il più acuto e il più sveglio di tutti i fratelli e se parlava poco sapeva ascoltare molto”. 

La carestia imperversa; solo qualche tempo fa si faticava per le generazioni che non avevano vissuto la guerra a comprendere a fondo il significato 

della parola carestia e realizzare cosa significhi quotidianamente la mancanza del necessario, ora la comprensione è immediata e la fiaba ci rimanda 

ancora di più ad una concretezza di realtà purtroppo davvero esperita. 

Ma se procediamo nel percorso ci accorgiamo che forse il nodo del discorso non è né la piccolezza di Pollicino, né la povertà della sua famiglia: la 

storia continua e ci dice che i genitori decisero di abbandonare i figli nel bosco per non dover subire il dolore di vederseli morire sotto gli occhi.  

Forse dunque il vero nodo è questo: i figli non riescono a staccarsi dai genitori se i genitori stessi non compiono il crudele e audace gesto dell’ab-

bandono: occorre abbandonarli per non assistere alla loro morte. Ecco che le famiglie del nostro tempo si trovano improvvisamente unite alle fami-

glie dell’aristocrazia francese, ma sicuramente anche a quelle del popolo, che Perrault conosceva bene e del quale faceva parte nonostante le fre-

quentazioni di corte, nello stesso problema del distacco dalla famiglia di origine, nel dramma che ogni donna e ogni uomo vive nel trasformarsi da 

bambino in adulto. 

Grazie all’esperienza dell’abbandono Pollicino cresce, non certo in statura, ma in esperienza, sapienza, astuzia, capacità di progettare e di coinvol-

gere altri nel proprio progetto. 

Il racconto è ricco di segni: i sassolini bianche, la foresta, la luce che appare e scompare, la casa dell’orco rifugio e pericolo allo stesso tempo, essi  

evocano non solo un mondo fiabesco, ma anche dimensioni diverse per chi sia abituato a comprendere la complessità dei segni. 

Non manca, nella raffinatezza del racconto, una indomita crudeltà, evidente e spietata quella dell’orco che agisce una paternità mutilata ed egoista 

coprendo le proprie figlie d’oro e divorando i figli degli altri, ma altrettanto lucida e cinica quella di Pollicino che salva se stesso e i fratelli sacrifi-

cando le orchesse innocenti delle colpe del padre. 

D’altra parte i personaggi delle fiabe non sono “interamente buoni”, non sono eroi senza macchia, ma come ciascuno di noi conoscono le debolez-

ze e le fragilità dell’essere uomini, conoscono la lotta continua fra il bene e il male e da quest’ultimo sono un po’ contaminati, compiono misfatti 

cercando di perseguire la giustizia, compiono errori mentre cercano di trovare soluzioni buone al loro vivere. 

Così anche le famiglie delle fiabe, quella del Boscaiolo e della Boscaiola o quella dell’Orco e di sua moglie, come le nostre, non sono né buone né 

cattive ma intente a cercare quella strada misteriosa che ci possa condurre ad essere “per sempre felici e contenti”. 

La fiaba ci apre questa strada, ci dice che esiste una via per essere felici, certo ci mostra difficoltà e angustie, ma ci incoraggia, ci distrae dalla no-

stra realtà per farci condividere la storia di altri, ci tramanda la saggezza prudente e l’orrore spietato delle generazioni passate senza fare della vita 

di queste una meta meravigliosa e inaccessibile, ma dicendoci che c’è un futuro da vivere, da cambiare nel quale essere protagonisti audaci ed en-

tusiasti e che ci sono soluzioni inattese, impensate ma possibili. 

La fiaba non ci offre modelli ci regala storie. 

E come la Signora George Reece dalla sua lapide del cimitero di Spoon River ci ammonisce: “imparate a memoria qualche verso di verità e di 

bellezza” che potrebbe essere utile nella vita come per lei lo fu il verso di Pope “ recita bene la tua parte , in questo consiste l’onore”, io, per fortu-

na ancora viva e vegeta, vorrei ammonire da queste righe la nostra generazione un po’ distratta ad imparare ad ascoltare e poi imparare a narrare 

una fiaba che contenga verità e bellezza. Vorrei esortare i giovani, ma anche le persone più attempate che ancora non lo abbiano fatto, a provare ad 

addentrarsi nel viaggio angoscioso di Pelle d’asino che fugge da un padre incestuoso, nel sonno misterioso della Bella addormentata, nel castello 

meraviglioso e spaventoso insieme di Barbablù, nel bosco fatato dell’incontro con Enrichetto dal ciuffo e la sua non più sciocca promessa sposa, ad 

indossare gli stivali del gatto del mugnaio: oltre a trascorrere alcuni momenti di “incanto” questo esercizio potrebbe aiutare a divenire uomini e 

donne capaci di ascolto e capaci di dono, capaci di relazioni ricche anche se laboriose, educatori capaci di rigenerarsi e di generare alla speranza.  

Potrebbe aiutare a diventare uomini più fantasiosi, di quella fantasia che non è ricerca di estraniamento dalla realtà, ma entusiasmo per la vita con-

tinuamente nuova.               Paola Taddia 
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