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Grazie, ancora un caffè

Piazza Grande nasce per la volontà di
ognuno di noi di fare conoscere determi-
nate situazioni di ogni persona che,
toccato il fondo in un modo disperato;
non ha altra possibilità di ricominciare da
capo una vita normale che deve rimanere
isolata ed emarginata.
Queste odissee portano inevitabilmente
verso la sfiducia, la rabbia, la delusione
e, in alcuni casi, alla disperazione.
Ognuno di noi desidera una sola cosa:
uscire da questo ingranaggio che ogni
giorno ci logora sempre di più; e poterlo
fare è compito nostro ed è l’unico
traguardo per inserirci nuovamente e
camminare insieme. Il proponimento

comune è l’impegno per un lavoro. Per
fare questo ci vuole un appoggio, una
mano che ci aiuti e tanto impegno da
parte nostra.

Le righe che avete appena letto sono
tratte dall’editoriale del numero zero di
Piazza Grande pubblicato a dicembre del
1993.
Crediamo sia giusto ripartire da lì, oggi
che il giornale compie 15 anni. In quelle
righe ci sono i bisogni, gli obiettivi e le
risorse delle persone che hanno deciso di
impegnarsi per dare corpo a un’idea di
riscatto: accettare la sconfitta della
propria vita per provare a ribaltarla,
attraverso il lavoro e la solidarietà.
A molti il progetto di Piazza Grande è

sembrato folle, e di questo avrete prova
leggendo all’interno le testimonianze che
abbiamo raccolto. I barboni (prima di
Piazza Grande qualcuno sapeva che
anche in strada ci si rade spesso?) non
rientravano nella categoria di soggetti per
i quali, e con i quali, era possibile fare
battaglie per i diritti. Gente allo sbando,
da assistere, da tenere in vita. La scom-
messa di chi ha dato vita a Piazza Grande
è stata credere che queste persone aves-
sero la capacità di rimettersi in piedi, che
potessero tornare ad essere una risorsa
per la comunità in cui vivevano. Le diffi-
coltà sono state, e continuano a essere,
tante, ma la scommessa è vinta.

- segue a pag 2 -

Edizione speciale

In occasione del quindicesimo
compleanno del giornale:

- Interviste e articoli dei soci
fondatori di Piazza Grande che
ripercorrono la storia
dell’Associazione.

- Racconti inediti di Simona
Vinci, Stefano Tassinari, Tahar
Lamri, Franco Foschi,
Giampiero Rigosi, Michela
Turra, Hamid Barole, Daniele
Barbieri...
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Dicembre 1993, dicembre 2008: questo

mese ricorre il quindicesimo complean-

no di Piazza Grande e abbiamo deciso di

festeggiare la ricorrenza con un numero

speciale del giornale. 

Nelle pagine interne trovate numerose

testimonianze di alcuni dei protagonisti

della nascita di Piazza Grande tra cui

Gigi Tonino, Assunta, Mauro, Daniele,

Bruno...

Soci fondatori, volontari, rappresentanti

delle Istituzioni pubbliche, persone

senza dimora. 

Ognuno di loro attraverso vecchi e

nuovi ricordi, e il  racconto di persone

ed eventi ci ha raccontato “la propria

Piazza Grande”: ne viene fuori 

un’immagine multiforme e mai sconta-

ta, che in alcuni casi ha stupito anche

noi, che Piazza Grande la frequentiamo

da un pò.

Nelle pagine seguenti trovate vari rac-

conti inediti che alcuni scrittori bologne-

si che ci conoscono da vicino ci hanno 

voluto regalare: tra questi Simona

Vinci, Stefano Tassinari, Tahar Lamri,

Franco Foschi, Giampiero Rigosi,

Michela Turra, Hamid Barole, Daniele

Barbieri. 

Buona lettura, buon Natale e arrivederci

al prossimo anno!

Redazione Piazza Grande

Ai lettori
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Il giornale è uscito, ha avuto un grande
successo (i primi numeri hanno raggiunto
una tiratura di 16.000 copie) e ha fatto da
traino per le altre attività messe in campo
dall’Associazione Amici di Piazza Grande,
nata pochi mesi dopo il giornale. 
Decine di persone hanno usato queste
pagine per raccontare un pezzo della pro-
pria vita a un pubblico che difficilmente
poteva avere cognizione di cosa fosse la
vita di strada. Due pezzi di città sono
venuti in contatto, non solo in senso idea-
le, ma propriamente fisico, perché chi scri-
veva andava in strada a vendere il giorna-
le: il barbone ben rasato, non era più
sdraiato con una mano tesa, ma in piedi,
parlava con la gente e indossava una visto-
sa casacca rossa. 
La povertà usciva dall’ombra.
Quello che è successo 15 anni fa ha posto
basi solide per affrontare le trasformazioni
che sono avvenute in questo arco di tempo
nell’associazione, in strada e nella società.
Chi ha continuato a leggerci in questi anni
si è accorto del cambiamento di pelle del

giornale negli ultimi tempi. 

L’ultima uscita, il numero 149, è molto
diversa dal numero zero. Le storie di vita
raccontate in prima persona hanno lasciato
il posto alle inchieste, alle interviste, alle
recensioni. La mutazione è avvenuta già da
qualche anno ed è stato un fenomeno natu-
rale ma non banale. Le cause che lo hanno
determinato sono tante e analizzarle merita
riflessioni approfondite, non voglio azzarda-
re semplificazioni. In questa sede posso
dire che spostare il baricentro di Piazza
Grande verso un lavoro giornalistico è stato
un modo per dotarsi di strumenti più adatti
alla lettura dei cambiamenti sociali in atto:
il forte intensificarsi dei flussi migratori e il
progressivo impoverimento di fasce di
popolazione un tempo garantite sono feno-
meni che hanno cambiato anche il panora-
ma dell’esclusione sociale e della vita di
strada. Diventare giornalisti, fare inchieste
sul campo ci aiuta a capire la nuova città e
a continuare a comunicare con essa.

Nei mesi che verranno intendiamo prose-
guire su questa strada e i prossimi passi

riguarderanno soprattutto il sistema di
distribuzione. A vendere il giornale saranno
sempre le persone in difficoltà, donne,
uomini, italiani o stranieri, ma non chiede-
ranno un’offerta libera, bensì un prezzo
fisso che sarà esposto in copertina. Con gli
stessi diffusori, inoltre, vogliamo formaliz-
zare il rapporto di lavoro, in modo da soste-
nerli in maniera più solida nel percorso di
inserimento sociale e lavorativo.

Sulla prima pagina del numero zero c’era
scritto che il giornale costava l’equivalente
di un caffè e sicuramente in questi 15 anni
ce ne avete offerti tanti. Ve ne chiediamo
ancora uno, prima di poter voltare pagina e
ricominciare con un’altra storia.

P.s. dedichiamo questo numero a
Massimo, Stefano, Matteo, Giovanna,
Marione e a tutti quelli che ci hanno
lasciato.

di Leonardo Tancredi

Abbonati a Piazza Grande
Per abbonarsi e ricevere ogni mese il giornale a casa propria, basta un versamento sul c/c postale n.

54400320, intestato all'Associazione Amici di Piazza Grande Onlus. Causale: "Abbonamento giornale".
Potete anche telefonare allo 051 342328 dalle 9 alle 13 alla Redazione del giornale. Per i privati la quota

indicativa di  sottoscrizione è di  31 euro annue. Per enti, biblioteche e associazioni 51 euro. 

Dopo gli immigrati e i rom, ecco i “senza

fissa dimora”. La foga persecutoria del

Governo e della Lega in particolare si fa

insistente e articola i suoi obiettivi. Un

emendamento al disegno di legge sulla

sicurezza, prevede l’istituzione di un 

apposito registro per i senza dimora, gesti-

to a l ivello nazionale dal Ministero

dell’Interno. Lo scopo, le modalità? Non ci

sono, le deciderà il Ministro con uno 

specifico provvedimento attuativo da 

emanare entro 180 giorni 

dall’approvazione della legge.  

Ci sono alcuni retropensieri in questo 

provvedimento (che ci auguriamo venga

respinto dal Parlamento): - la mania della

schedatura, già esplicitata nei confronti dei

Rom, come esemplificazione del Governo a

muso duro; - il messaggio implicito: li

schediamo, come si fa con i criminali; -  la

volontà di “pulizia” della nostra realtà

sociale, con l’eliminazione “burocratica”

degli indesiderabili, di quelli che, per un

motivo o per l’altro (razza, provenienza,

condizione sociale…) non si ritrovano nella

nostra società “in divisa”, non sono 

omologabili.

Siamo di fronte ad un provvedimento che

mostra di non conoscere minimamente la

realtà vera del mondo dei senza fissa

dimora e che, ancora una volta, si muove

per generalizzazioni, segnando 

ulteriormente la politica di un Governo for-

temente connotato a destra, che fa 

dell’odio e della paura una delle fonti 

principali del proprio consenso.

Una politica, quella del Governo, che 

finisce per tollerare e in qualche misura

legittimare la violenza, e questo è quelo

che lo stiamo vivendo: l’assalto squadrista

alla RAI e ad alcune sedi sindacali, il

pestaggio organizzato contro una manife-

stazione di adolescenti a Piazza Navona,

da ultimo l’aggressione feroce al riminese

che dormiva su una panchina e l’episodio

di Piazza della Mercanzia a Bologna. 

Atti nel più chiaro codice fascista, fatto di

arroganza verso i deboli, di servilismo

verso i potenti: si attacca chi è solo e non

si può difendere, si attacca in branco, si

picchia senza pietà, si scarica l’odio della

propria ignoranza e dei propri vuoti, illu-

dendosi di riempirli a forza di mazze e cin-

ture.

di Bruno Pizzica

SScchheeddaarree
llaa ppoovveerrttaa’’
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L’Homeless World Cup a

Melbourne

E' cominciato a Melbourne,

Australia, un evento che potrebbe

cambiare la vita di molti senza casa:

la Coppa del Mondo Homeless,

patrocinata dalla UEFA. Il torneo si

concluderà il 7 dicembre.

56 squadre

Al torneo, della durata di una setti-

mana, prenderanno parte 56 squa-

dre, incluse otto femminili che

daranno vita alla prima edizione

assoluta della Coppa del Mondo

Homeless Femminile. Le 349 gare in

programma si disputeranno dalle 11

alle 19 locali in tre stadi apposita-

mente costruiti presso il Federation

Square and Birrarung Marr, nel cen-

tro di Melbourne. L'impianto di mag-

giori dimensioni potrà ospitare fino a

2.500 spettatori. L'ingresso sarà

gratuito. Tra gli arbitri impegnati,

figura anche Kim Milton Nielsen. 

Più sicurezza

L'obiettivo della Coppa del Mondo

Homeless è quello di aumentare la

sicurezza per i senza casa e combat-

tere la povertà. L'edizione inaugura-

le del torneo si è svolta a Graz nel

2003, con 18 formazioni partecipan-

ti, e da allora la rassegna si è ripe-

tuta ogni anno: 2004 Goteborg,

Svezia; 2005 Edimburgo, Scozia;

2006 Città del Capo, Sudafrica;

2007 Copenhagen, Danimarca.

L'edione 2009 si disputerà a Milano.

Opportunità unica

Oltre ad essere un grande spettaco-

lo sportivo, la Coppa del Mondo

Homeless rappresenta un'opportu-

nità importante per tutti i giocatori

coinvolti. Finora, infatti, il  70% dei

partecipanti alle passate edizioni ha

deciso di cambiare vita, trovando

casa e lavoro, abbandonando dro-

ghe e alcool, ricongiungendosi con

la famiglia o persino dedicandosi al

calcio.

Impegno UEFA

Attraverso una chiara politica di

responsabilità sociale, la UEFA si sta

battendo per fare del calcio uno

strumento di integrazione sociale

che sia di esempio dentro e fuori dal

campo. Fin dal 1999, la UEFA inve-

ste il ricavato delle sanzioni commi-

nate alle squadre partecipanti alle

competizioni europee per finanziare

progetti sociali ed educativi. 

Calcio e integrazione

La Coppa del Mondo Homeless è

patrocinata dalla UEFA in virtù della

sua funzione di promozione del cal-

cio come strumento di integrazione.

La competizione è supportata anche

da Eric Cantona, Didier Drogba e Rio

Ferdinand.

L'appello dei calciatori

Anche i principali calciatori asutralia-

ni hanno lanciato il loro appello a

supporto del torneo. "La Coppa del

Mondo Homeless non è una sempli-

ce competizione, ma offre a molte

persone l'opportunità di migliorare

la propria vita. Mi auguro che i tifosi

sostengano le squadre partecipanti

con il maggiore entusiasmo possibi-

le", ha dichiarato Lucas Neill del

West Ham United FC's Lucas Neill,

che insieme ai connazionali Jason

Culina (PSV Eindhoven), David

Carney (Sheffield United FC), Brett

Emerton (Blackburn Rovers FC),

Scott McDonald (Celtic FC) e Archie

Thompson (Melbourne Victory FC) –

ha registrato una serie di videomes-

saggi che verranno proiettati su un

maxischermo della Federation

Squadre e trasmessi sul sito internet

del torneo, www.homelessworld-

cup.org.

@@@
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Ancora Festival per il 

documentario di Gianfranco

Rosi

Dopo aver vinto alla 65° Mostra

Internazionale di Arte

Cinematografica di Venezia il

Premio come Miglior Documentario

e il Premio Doc.it, “BELOW SEA

LEVEL” di Gianfranco Rosi è stato

selezionato al 21° International

Documentary Film Festival di

Amsterdam (20 - 30 novembre)

nella sezione Reflecting Images,

Best of Fest (il meglio da tutti i

Festival del mondo), dove concorre

al Premio del pubblico.  Prossimo

appuntamento il 1° dicembre a

Roma, alla Casa del Cinema, dove

sarà l'evento di apertura della

Rassegna del documentario curata

da Maurizio Di Rienzo.

In una terra di nessuno, a 40 metri

sotto il livello del mare, in una base

militare dismessa a 250 km a Sud

Est di Los Angeles, in un vasto

deserto, vive un gruppo di persone

ai confini del mondo, senza elettri-

cità, senza acqua, senza polizia,

senza governo. Sembrano degli

homeless, ma non hanno nulla a

che vedere con i "barboni". La loro

vita scorre in una situazione estre-

ma e tuttavia riproduce la norma-

lità. Cucinano, leggono, fanno l'a-

more, curano il loro aspetto, cerca-

no lavoro, fanno musica, coltivano

ancora sogni... Non hanno rifiutato

la società, le convenzioni, la "nor-

malità", ma ciascuno di loro, per

circostanze diverse, si è trovato

"fuori". Sono la nuova povertà.

Gianfranco Rosi, il regista, dichiara:

"In questo vasto deserto si deposi-

tano e conservano tutti i detriti -

fisici e mentali - dei nostri tempi,

mantenuti intatti dall'aria arida del

deserto.

Chi arriva in questo non luogo,

viene cancellato dalla società, come

un rifiuto non smaltibile. Chi arriva

qui, sotto il livello del mare, ha toc-

cato il fondo del proprio dolore e

oltre non può più sprofondare.

Eppure solo qui sembra affiorare il

futuro di ognuno di loro. Un pae-

saggio apocalittico, ma anche la

propria casa." 

@@@

12.11.08 

Piazza Grande sui fatti di Rimini

La scorsa settimana abbiamo

denunciato i rischi mediatici della

proposta della Lega Nord di scheda-

re i senza dimora presenti nelle

città italiane. 

Di quell’idea insensata, inutile e

impraticabile nella realtà, abbiamo

criticato soprattutto il potenziale

evocativo. Come era successo que-

st’estate, in piena campagna anti-

zingaro, quando si parlava di rom e

impronte digitali, così oggi si asso-

cia la pratica della schedatura a una

categoria di persone, questa volta i

senza tetto. In entrambi i casi il

risultato è assimilare il povero

(senza dimora, rom, migrante,

socialmente escluso) al criminale.

L’impegno maggiore di questo

governo è stato evocare nemici e

agitare il fantasma della paura. Ce

n’è stato un po’ per tutti: dagli

impiegati fannulloni, agli studenti

terroristi, ma l’oggetto privilegiato

di chi vuole distogliere i pensieri dei

cittadini dai problemi reali del Paese

sono le persone che stanno peggio,

quelli indifendibili. Sono loro i capri

espiatori perfetti. Così dopo gli zin-

gari si passa ai barboni.

Stamattina abbiamo saputo del ten-

tato omicidio ai danni di una perso-

na che dormiva in strada a Rimini.

Ignoti hanno cosparso di benzina un

quarantaseienne di Taranto, senza

dimora, e gli hanno dato fuoco.

L’uomo è in ospedale in gravissime

condizioni. Mettere in relazione

questo episodio con la proposta

della Lega è una forzatura, non c’è

dubbio, anche perché al momento

non si conosco né gli autori né le

ragioni che li hanno spinti a compie-

re un gesto tanto infame. È certo

invece che iniziative come quelle

della Lega fomentano un clima di

intolleranza, nel quale si sentono

sempre più legittimati ad agire vili

giustizieri della notte, come quelli di

Rimini. Insieme alla schedatura, in

Parlamento è arrivata la proposta di

legalizzare le ronde notturne di cit-

tadini. Questo sarebbe un altro

pericoloso passo avanti verso l’eser-

cizio della giustizia sommaria fon-

data su pulsioni private e estempo-

ranee. Cosa succederà quando a

girare di notte, con il benestare dei

sindaci, saranno onesti cittadini

come gli assassini di Rimini?

Vorremmo tanto non dover rispon-

dere a questa domanda.

a cura di Jacopo Fiorentino 

redazione@piazzagrande.it

Dal  nostro  s i to ,  una rubr ica  che par la  d i  casa,  nuove povertà,  d i r i t t i ,  immigrazione.  A  Bologna e  non solo  
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Tonino e se ti chiedessi che facevi il

25 novembre del 1993?

Il 25 novembre del ’93? Sì, me lo ricordo,

stavo facendo la prima pagina del giorna-

le, che poi è uscito il 13 dicembre. È

stato l’inizio di Piazza Grande. Non tutti

credevano a questa iniziativa, invece il

primo giorno che uscirono le tremila

copie furono vendute tutte.

In una giornata avevamo già i soldi da

ridare alla CGIL che ci aveva anticipato le

spese e poi ne stampammo altre 3mila

copie. In una settimana ne vendemmo

6.000.

Per noi che ci mettevamo in strada a

venderlo è stato un grande successo. 

Chi ti ha proposto di lavorare in

redazione? E tu come l’hai presa? 

Ti devo dire la verità, quando mi hanno

proposto di lavorare al giornale, sia Paolo

Klun, sia Assunta Serenari io ero il più

pessimista, non ci credevo. Io già venivo

da un’esperienza mia, dal carcere, e poi

mettersi in mostra col giornale in mano

non mi andava…

Ho cominciato a vendere Piazza Grande a

gennaio del ’94, e poi solo negli anni in

cui scrivevo sul giornale ho capito che

era importante il rapporto tra noi che

vivevamo l’esclusione sociale e le perso-

ne che stavano meglio di noi. E alla fine

sono quello che ci ha creduto più di tutti,

dal 1994 non mi sono più staccato, prima

come diffusore e poi col passare del

tempo con la fiducia dell’associazione mi

sono occupato della distribuzione, sono

diventato direttore del giornale, e adesso

sono presidente dell’associazione. Dei

passi avanti li ho fatti e come me pure gli

altri, Gigi, Angelo…all’inizio per noi c’era

solo la distribuzione del giornale.

Quando ti è arrivata la proposta non

eri convinto, perché?

Alle riunioni di redazione ero quello che

faceva più casino. Non ci credevo a que-

sta prospettiva. Per uno come me che si

è fatto tanti anni di carcere sta cosa mi

pareva ‘na barzelletta. E poi bisognava

scrivere…ma che scrivi? La tua vita?

Quello che vedi per strada? 

E invece poi…

La cosa bella è che all’epoca si facevano

le riunioni e ogni pezzo veniva discusso.

Non c’era la pretesa che il tuo pezzo per-

ché era migliore veniva pubblicato subito,

bisognava dare spazio a tutti. Si scrive-

vano delle storie, si raccontavano i cam-

biamenti che si vivevano in quel periodo.

Per esempio io mi ricordo un pezzo in cui

parlavo di quando ero bambino, che non

stavo mai in casa e combinavo guai. Poi

un giorno, vendevo il giornale in via

D’Azeglio, una signora è venuta tutta

contenta perché suo figlio, che era un po’

come me, grazie alla mia storia era tor-

nato a casa. E poi è nata una forte amici-

zia che oggi ancora dura. Io stavo in

strada, le cose le vedevo e scrivevo dei

pezzi come “La ballata del manganello

minchione”, che mi è costata una denun-

cia, oppure “Casa senza legge”, un’altra

denuncia e via discorrendo. Il fatto è che

chi sta in strada ha l’occhio lungo e ha

l’opportunità del dialogo con le persone.

Prima di vendere il giornale ero un mene-

freghista, non guardavo in faccia a nes-

suno. Se uno stava per strada che soffri-

va non me ne fregava, e poi ho capito

che la cosa migliore era parlarci. Ho

migliorato anche il mio carattere, prima

ero ancora più impulsivo. Quando gli altri

vendevano il giornale io me ne fregavo.

Li guardavo e dicevo ma ndò cazzo anna-

te? Poi invece facendo riunioni, entrando

in simpatia con altre persone, piano

piano…

Il mio primo articolo è stato “Piccola

città”. Per noi la città era compresa nel

Triangolo delle Bermuda: dormitorio, via

del Porto, stazione. Uscivi fuori solo se

andavi a vendere il giornale. E da quel-

l’articolo una regista di Bergamo ha scrit-

to una sceneggiatura e me l’ha mandata.

Com’erano i rapporti tra le istituzioni

e voi diffusori all’epoca?

Non è che eravamo visti molto bene, per-

ché il Comune ci diceva “se diffondi il

giornale vuol dire che hai già dei soldi e

allora ti ritiro il buono per la mensa”, e

qualcuno preferiva smettere di vendere e

avere il buono. In quel periodo gli assi-

stenti sociali prima ci mandavano a

Piazza Grande per lavorare e poi ci dice-

vano che non ci davano più il buono. Poi

si chiedevano come mai non ci andavamo

più da loro…

Ma la vera battaglia di tutti noi è stata la

residenza. E quella è stata la cosa forte,

sia tramite il giornale che ci dava voce,

sia con le iniziative di piazza dell’associa-

zione. Poi si intromettevano i partiti sotto

le elezioni, volevano il voto, noi siamo

stati un’associazione che il voto non lo

dava a nessuno.

Il giornale è stato solo l’inizio, dopo

qualche mese è nata l’associazione e

le iniziative in favore delle persone in

strada si sono susseguite. Cos’è suc-

cesso in quegli anni?

Il 31 dicembre del 1994 l’assessore alle

politiche sociali ha messo a disposizione

per chi dormiva in strada una palestra

che stava in via Fratelli Rosselli. Venne a

inaugurare una senatrice. Per entrare

non ci voleva la commissione che si riuni-

va bensì la prima persona che si presen-

tava aveva accesso al dormitorio. Poi noi

chiedemmo che venisse messo a norma,

con le docce per uomini e donne, una

sala multifunzionale dove la gente si

poteva intrattenere di giorno. Una cosa

più elastica rispetto al regolamento dei

servizi sociali. Questo è andato avanti

fino al ’96-’97 poi l’associazione non

poteva più partecipare ai bandi per gesti-

re strutture comunali e allora è nata la

cooperativa. 

Poi è nata la federazione giornali di stra-

da. I primi siamo stati noi, poi Scarp de

tenis a Milano, Fuori Binario a Firenze, Il

cielo sopra Trieste, Città anche mia, Noi

sulla strada, e nel 1996 è nata la federa-

zione dei giornali di strada che è stata

fondata nella nostra sede in via Polese.

Un altro passaggio importante è stato

Avvocato di strada nel 2000. Noi dal ’93

al 2000 ci siamo sempre battuti pe’ sta

cacchio di residenza, e poi nel 2000 è

arrivato questo progetto; dal 2001 al

2002 la prima causa vinta e oggi come

oggi la residenza la puoi prendere anche

per strada, è un diritto. Ma noi prima

avevamo lottato per 7 anni.

Certo la residenza. E quali sono stati

gli altri punti fermi dell’impegno tuo

e di Piazza Grande?

Per esempio l’emergenza freddo, parec-

chie persone abbiamo perso dal ’93.

Perché l’emergenza è una parola che non

dovrebbe proprio esistere: o ti premuni-

sci un anno prima oppure attrezzi delle

strutture più idonee. Con tante battaglie

che so state fatte, non dico che c’è un

miglioramento, anzi, sono convinto che si

torna indietro, per esempio bisogna rico-

minciare a scendere in piazza per riacqui-

stare il diritto alla salute. Molte persone

dalla strada vanno al Maggiore a dormire. 

Piazza Grande ha avuto il merito di ren-

dere pubblico il problema dei senza casa. 

Qual era la situazione delle strutture

dell’accoglienza 15 anni fa?

C’era solo il dormitorio Beltrame, aveva

120 posti, ma venivano persone da fuori

a farsi la doccia, gli stranieri, ci dovevi

litigare. A quel tempo non c’era niente e

di persone in strada ce n’erano tante.

Questo me lo ricordo perché facevamo le

uscite col servizio mobile, ma a piedi, io,

Gigi e altri. I servizi sociali non si interes-

savano a questa cosa e allora noi usciva-

mo insieme alla croce rossa portavamo il

Piazza Grande ad una manifestazione del 1994

Mi aveva detto sì, mi faccio 
intervistare, ma solo il giorno del mio
compleanno, così il regalo lo faccio io
a te. Proposta accettata. 
Il 25 novembre ci incontriamo e chie-
do a Tonino Palaia, prima diffusore,
direttore del giornale fino al 2006 e
oggi presidente dell'Associazione, di
raccontarmi i primi 15 anni di Piazza
Grande. Perché lui c'è sempre stato. 
Tonino a ruota libera.

TTuuttttoo
TToonniinnoo
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tè. Molti venivano a prendere il giornale,

ma se gli parlavi di dormitorio non ne vole-

vano sapere, perché per molti gli assistenti

sociali non avevano più credibilità, il rap-

porto era soltanto promesse e poi niente. 

Invece in strada cosa succedeva in

quel periodo?

C’era la guerra in Jugoslavia, arrivarono

molti profughi e quindi c’erano molti lava-

vetri slavi. E da Fausto Viviani venne l’idea

di coinvolgerli: diffondere il giornale invece

che lavare i vetri. Fatto sta che alcune per-

sone si sono presentate in redazione e

pubblicammo un foglio all’interno di Piazza

Grande, chiamato Il popolo del fiume,

scritto da loro.

Chi andava a immaginare che sarebbero

arrivate così tante persone? Noi avevamo

ancora 30-40 diffusori italiani, questi arri-

varono che erano più di 100. E alcuni di

loro stanno ancora con noi. Sava,

Radovan, Stefan. A un certo punto gli assi-

stenti sociali del Comune ci chiedevano

come mai non andavano più a fare la

borsa-lavoro, perché loro coi giornali gua-

dagnavano di più che con la borsa lavoro.

E un’assistente aveva portato una lista di

persone che non potevano più vendere il

giornale e allora io le ho detto ma che stai

a fa’ il razzismo? 

Quanti erano i diffusori all’inizio?

Abbiamo cominciato che erano 9, poi sono

diventati 30-40 in un anno e poi sono arri-

vati gli slavi. A quel tempo stampavamo

12.000 copie al mese. Poi quando si è

aperta la cooperativa la maggior parte

degli italiani è andata, al giornale sono

rimasto io e pochi altri. 

Di diffusori ne avevamo tanti, dovevamo

fare l’estrazione a sorte per decidere chi si

prendeva le zone migliori per vendere.

Ogni persona aveva la zona sua e un diffu-

sore non invadeva quella di un altro; i

clienti li conoscevano e non prendevano il

giornale da un altro. Poi pure là ci sono

stati i casini: un deficiente se n’è andato

via coi soldi, ha aperto la cassaforte e si è

intascato circa 6 milioni di lire e se n’è

andato in Francia. Poi è tornato dopo 2

anni, dice mi so’ sposato. Era un matrimo-

nio combinato si è preso un calcio in culo e

se n’è tornato in Italia.

Quanto guadagnavi in un mese ven-

dendo il giornale?

A via D’Azeglio il massimo delle copie che

vendevo era 250 non di più, perché se no

poi la gente si stufava. A metà mese lo

sapevano che il giornale sarebbe uscito

dopo un paio di settimane e quindi aspet-

tavano il numero nuovo. Se io lavoro 15

giorni poi basta, il giornale l’ho venduto,

faccio respirare la zona. Io con 250 copie

facevo 800-900 mila lire, però calcola che

ero conosciuto da quando sono andato in

televisione, da me passavano giudici,

avvocati, si fermavano a parlare e io poi

prendevo appunti. Io poi in borsa avevo

tutto, non solo Piazza Grande, anche i

giornali di altre città. La mia idea era fare

un’edicola, ho chiesto se mi davano il chio-

sco in ferro in piazza IV Novembre, ma

niente da fare. 

Ma perché così tanta gente comprava

Piazza Grande?

A quel tempo là? Per le storie, per sapere

come la gente viveva per strada, i proble-

mi che aveva, perché si trovava per stra-

da. E poi sono arrivati i professori che

hanno cominciato a fare interviste ai diffu-

sori e loro sfornavano libri. E a me quello

che mi dava fastidio è che questi facevo sti

libri gratuitamente alle spalle degli altri e

noi dovevamo continuare a stare in strada.

E poi è venuto il momento che le storie

non ci sono state più. E se vogliamo

riprendere quota, dobbiamo tornare a dare

una pagina fissa per chi vuole raccontarsi,

perché questo interessava alla gente.

Piazza grande non lo compravano gli stu-

denti, lo compravano i professori. Anche

quando sono andato in tv mi chiedevano le

storie.

Ma non credi ci sia un atteggiamento 

pietistico dietro questo interesse?

Il pietismo si sa che lo fanno sempre sotto

natale. Tutte le città hanno dei punti oscuri

e il giornalista va a cercare quelle storie. E

la strada chi l’ha saputa vivere e chi la vive

tutt’ora, sa che rischi corre. Tant’è che poi

è stato scritto Le ombre dell’anima, un

libro che raccoglieva le vite di noi che sta-

vamo in strada.  

Insisto: ma è un interesse vero?

Quando uscì il giornale ci fu anche chi

trovò subito lavoro. Per esempio il merce-

nario (diffusore storico, ndr), una persona

lesse la sua storia e gli offrì un lavoro

come cuoco. E come lui altre persone.

Invece che fare la fila all’ufficio di colloca-

mento, avevi più possibilità a parlare con

una persona.

Io ho scritto qualche storia di un ragazzo

che non sapeva scrivere, però la storia era

sua, il bello era quello: se tu avevi una

storia da scrivere la pubblicavamo. 

Ci sono stai dei giornalisti che hanno

collaborato con voi in quegli anni?

Ogni tanto scriveva Comaschi, ha scritto

pure Romano Prodi, poi Paolo Barnard,

Mauro Sarti, Daniele Barbieri. Lui, quando

c’erano le manifestazioni nostre era il

primo che veniva faceva domande in giro e

poi andava subito a scrivere per il manife-

sto. Facevamo anche il corso di giornali-

smo con lui. Io per esempio ho migliorato

nel tempo quando sono andato a Capo

D’arco, nel ’95.

Quali iniziative ti ricordi di quel perio-

do di battaglie per i diritti?

La prima iniziativa che abbiamo fatto è

stata a piazza Verdi: siamo andati con un

furgoncino, un Bedford rosso,  cucinavamo

e davamo da mangiare a tutti. La più gros-

sa è stata quella dei 3 giorni in piazza

Maggiore, era nel ’95. Parteciparono anche

altre associazioni e la Banda Roncati, c’era

da bere e mangiare, tre giorni al freddo in

piazza, anche di notte nelle tende. E la

mattina dibattito aperto a tutti. Il tema era

la residenza. 

Ma secondo te è cambiato qualcosa in

questi 15 anni in strada?

Niente. Chi sta in strada sta sempre come

prima, si deve sbattere per trovare un paio

di pantaloni, per andare a mangiare, per

trovare un posto letto. Che i posti letto

sembrano inaccessibili, sembra che devi

fare un quiz. Per gli anziani forse ci sono

più possibilità, ma il giovane fa fatica.

Oggi si ritorna indietro. Guarda il caso di 4

deficienti di Rimini, dice che l’hanno fatto

per divertirsi, se quello è un divertimento,

mi devi dire che c’hai in testa. Il problema

non è chi sta in strada, ma è chi abita nelle

4 mura.

Tonino, ma a te il giornale com’è ades-

so ti piace?

A me non è che mi piace tanto. 

Me la sono cercata…

Manca quel grido di voce del ’93. Adesso il

giornale è fatto quasi tutto da te o da

qualche studente. Se tu ci metti la storia di

uno che vive in strada, fa più effetto di uno

studente che se la inventa. Bisogna riparti-

re dalle origini. Una storia con il numero di

telefono, dice “fino a 10 anni fa facevo il

muratore, a me mi puoi trovare su quella

panchina, in quel parco” non si sa mai, il

giornale può capitare anche in mano a un

geometra o un architetto, quello ti telefona

e ti offre un lavoro.

Prima che mi seppellisci di critiche

(giuste) ti faccio l’ultima domanda:

come vedi il futuro dell’associazione?

Se siamo uniti lo vedo abbastanza bene.

Speriamo nella nuove sede, adesso mi

sembra che a volte siamo come isole sper-

dute in mezzo al mare.

di Leonardo Tancredi

leonardotancredi@gmail.com

Tonino in una foto del 2004



Chi non mai visto l’adesivo del giovane

coi capelli lunghi e la chitarra appesa

sulla schiena attaccato sul vetro

posteriore di una 2 Cavalli?

Quell’icona a Piazza Grande l’abbiamo

in carne ed ossa, si chiama Gigi…il

vagabondo.

Anche lui 15 anni fa è sceso nello

scantinato del dormitorio Beltrame, si

è fatto largo nella nube di fumo e ha

partecipato alla prima riunione di

redazione del giornale. Anche da lui ci

facciamo raccontare com’è andata.

“Ero lì al dormitorio. Sono venuti Paolino

(Klun), l’Assunta (Serenari) e Fausto

(Viviani) e il povero Massimo Zaccarelli.

Era una scommessa da vincere. Io ero

appena tornato dalla Sardegna da 10 gior-

ni. Avevo delle storie con la legge alle

spalle e Piazza Grande mi ha dato una

mano a risolverle. Ero stanco di chiedere i

soldi in giro, così ho cominciato a vendere

il giornale, lavoravo 15 giorni e stavo bene

un mese.”

La storia di Piazza Grande ricopre le pareti

del container in cui vive, insieme a un

canarino cinguettante, nel piazzale sotto il

ponte di via Libia. Le foto e le boccate di

sigaretta riempiono i silenzi di Gigi. 

“Sono storie vecchie. Vendevo 200-300

giornali e facevo circa un milione (di lire) al

mese. La gente era generosa: ero lì davan-

ti al mercato delle erbe, arriva una vec-

chietta mi dà 50.000 lire e prende il 

giornale. Io me ne sono accorto dopo e

l’ho cercata ma non l’ho più vista, pensavo

si fosse sbagliata. Ho tenuto i soldi in tasca

per qualche giorno, era una persona che

faceva fatica anche lei. Non avevo una tec-

nica per vendere, mi vestivo bene, parla-

vo, spiegavo che cos’era l’associazione.

Dopo un po’ la gente mi vedeva tutti i gior-

ni là, si fermava da sola e mi dava anche

10.000 lire.”

Come gli altri diffusori dell’epoca, Gigi era

anche un redattore. Scriveva pezzi sulla

sua vita, ne conserva ancora molti e gli

piacerebbe farne un libro “…visto che tu

non me li pubblichi più. Ho fatto anche l’o-

roscopo, lo facevo con le carte. Aprivo le

carte una volta per ogni segno, mi inventa-

vo delle storie e un altro le scriveva. E

quasi ci prendevo.” 

La possibilità di guadagnare qualcosa ven-

dendo il giornale è stata la molla, ma l’im-

pegno di quel gruppo di persone non si è

fermato là. Piazza Grande ha fornito loro

l’opportunità di darsi da fare in concreto

per loro stessi e per altre persone che

vivevano ancora in strada. Il dormitorio di

via Fratelli Rosselli, cosiddetto di bassa

soglia, e le uscite del servizio mobile di

sostegno sono le prime iniziative messe in

campo dalla neonata associazione Amici di

Piazza Grande nel 1994.

“Quando ho cominciato a uscire col servizio

mobile andavamo fuori a piedi di sera con

la croce rossa e il centro d’ascolto della

stazione. Uscivamo 3-4 volte alla settima-

na. Cercavano persone che conoscevano

bene la strada, e Paolino mi ha detto vai

fuori te che conosci tutti i buchi di Bologna.

Siamo partiti e mi sono trovato 30 giornali-

sti dietro al culo. E quella sera abbiamo

incontrato molta gente nuova, facevano

fatica a parlare e quando arrivavo io

cominciavano a aprire bocca. Gli davamo il

tè, il latte e i biscotti.” 

La fama di vagabondo Gigi non se l’è gua-

dagnata per caso. Da quando è sceso dai

Monti Orobici, dove è nato, ha vissuto in

molte città. A Bologna è arrivato nell’81,

poi Milano, Torino, la Sardegna dove è tor-

nato spesso per vivere in una valle da vero

hippy, e Firenze. Dalla Toscana è partito

con un foglio di via in tasca: la polizia non

gradiva la sua presenza in stazione.

Dall’altra parte dell’Appennino ha trovato

Piazza Grande.

Gigi sorride e parte con il racconto di una

notte da star, pochi giorni dopo la fonda-

zione del giornale.

“Alla Festa degli Angeli, in piazza

Maggiore, a capodanno del 1993 mi hanno

fatto uno scherzo. Andiamo a prendere

l’invito per andare alla festa, mi dicono a

te non te lo danno, perché tu devi andare

in Comune a fare delle prove, senza farmi

capire bene. Vado là e mi trovo davanti 12

telecamere della Rai e un bel pezzo di

donna in minigonna. Mi dicono quella è la

Parietti. E dovevo fare le prove di ballo con

lei per la festa. Ma in quel momento lì il

ballo…ero tanto agitato! Abbiamo fatto la

prova ma non riuscivo mica a ballare, sci-

volavo sul marmo. La sera c’era il sindaco

Vitali, Lucio Dalla, Paolo Bonolis, c’era

Comaschi, Gianni Morandi. Dopo a mezza-

notte dovevo ballare, non potevo fare

brutta figura, sentivo un piede che se ne

andava via ma sono riuscito a bloccarlo.

L’Alba Parietti è stata gentile, comunque.

Poi Comaschi mi ha chiamato sul palco a

raccontare delle storie e si sono divertiti

tutti.” 

Quando ripensa ai suoi anni passati con

Piazza Grande, due cose oscurano un’espe-

rienza straordinaria: il rapporto conflittuale

con gli assistenti sociali e la perduta unità

dell’associazione. Come Tonino, Gigi, soffre

della mancanza di un luogo unico in cui

tenere le attività di Piazza Grande.

Di una cosa è sicuro l’ex vagabondo: “Se

15 anni fa non avessi saputo del giornale

adesso sarei ancora in giro per l’Italia, o

forse a fare cazzate a Bologna.”

di Leonardo Tancredi
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Gigi il vagabondo alla distribuzione dei giornali. Foto di Mauro Picciaiola

Armeggiare con un vecchio

Macintosh posteggiato in un angolo

del dormitorio di via Sabatucci è

stato fatale per Angelo. Un giorno di

dicembre del 1993 Massimo

Zaccarelli, reclutando redattori del

nascente Piazza Grande, vede

Angelo, anzi Angelone, alle prese col

Mac e il gioco è fatto, ha trovato l’uo-

mo che batterà i testi al computer.

“Ho accettato, anche se non sapevo par-

lare l’italiano ancora (Angelo è nato in

Germania, ndr) e non è stata indifferente

la fatica che ho fatto. Comunque piano

piano ho imparato anche l’italiano grazie

a Piazza Grande. Quando c’era la riunio-

ne per la fondazione del giornale scade-

vano anche i 14 giorni per la permanenza

mia al Beltrame (era l’area prima acco-

glienza). Massimo mi ha suggerito di

chiedere la residenza sociale in dormito-

rio, così mi sono messo in lista e a marzo

del ’94 sono tornato. Battevo i testi e

impaginavo e per guadagnare qualche

soldo ho fatto anche il diffusore. Il diret-

tore era Ugo Degli Esposti che impagina-

va con me, io davo l’apporto tecnico, lui

la fantasia. Sono nato in Germania, ho la

fantasia troppo quadrata.”

Come il personaggio dello scienziato nei

film di serie b degli anni ’60, Angelone

per anni è stato il “crucco mago del com-

puter”. E il computer in qualche modo ha

condizionato la sua vita, da quando nei

primi anni Ottanta brevettava il modulo

di interfaccia di un Commodore 64 con

un hard disk, al suo arrivo nella stazione

di Bologna. “Mi hanno mandato via dalla

Germania con un foglio di via. Mi sono

fermato a Milano 3 mesi, dove ho fatto il

volontario per la Protezione Civile in

cambio di un letto e poi ho deciso di

venire a Bologna, perché ci ero già stato

da piccolo. In stazione c’erano dei moni-

tor per le informazioni sugli hotel e sotto

la voce altre soluzioni c’era il dormitorio

Beltrame…ci sono andato.” 

Trovato un letto e un pasto dai volontari,

Angelo ha bisogno di un lavoro: l’impagi-

nazione non poteva essere retribuita con

i fondi a disposizione, ma vendere il gior-

nale era una buona opportunità. Preso

sotto l’ala del mitico direttore Ugo,

Angelo impara anche il mestiere di vendi-

tore: entra negli uffici, nelle sale d’aspet-

to dell’ospedale, presenta i numero di

Piazza Grande e a volte regala qualche

copia, sapendo che la prossima la com-

preranno. Marketing rivolto alla fidelizza-

zione del cliente. 

“Quando lavoravo tanto riuscivo a guada-

gnare anche 3-400.000 lire. Il rapporto

con i cittadini era buono, mai nessuno ci

ha trattato male. Ugo mi aveva preso a

cuore, vendevo il giornale con lui in via

Indipendenza, perché lì la gente smollava

anche 5.000 lire. Era spassoso. Ugo

quando vendeva si metteva con le brac-

cia larghe e i giornali appesi, sembrava

un angelo con le ali. In strada si vedeva-

no già i nuovi poveri, compravano Piazza

Grande magari a 500 lire, ma bastava il

gesto. Parlavamo con loro e ci davano

consigli sul giornale. Ugo ne teneva

conto. Mi ricordo di molte discussioni con

Massimo Zaccarelli che gli rimproverava

di essere troppo sviolinato e Ugo rispon-

deva “se non porti al cuore le cose, la

gente legge le prime 2 righe poi usa il

giornale per le gabbie degli uccelli.”

Nonostante nei quattro pezzi che ha pub-

blicato abbia tenuto fede alla linea del

direttore, Angelo si è sempre sentito più

artigiano. “Io battevo i testi che mi por-

tavano scritti a mano o che mi dettava-

no. A volte succedevano cose divertenti.

Per esempio c’era un periodo in cui si

parlava di profughi, io scrivevo profun-

ghi, e nessuno mi aveva mai corretto. Poi

uno se n’è accorto e mi ha chiesto cos’e-

rano i profunghi?”

Anche a Angelo chiediamo un parere sul

Piazza Grande di oggi, e raccogliamo

ancora un misto di nostalgia e scettici-

smo. “Adesso è diventato molto tecnico,

freddo, mancano un po’ le persone e la

poesia. È un mezzo per comunicare le

attività dell’associazione, però non ci

sono storie di vita.”

L’asso del computer di 15 anni fa, oggi

tiene corsi di alfabetizzazione informatica

agli ospiti uno dei due dormitori in cui

lavora anche come operatore per conto

della cooperativa La strada. Un docente

che insegna a districarsi tra i file e ad

imboccare il percorso dell’autorecupero.

di. L.T

Angelone

Gigi
il vagabondo
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Quando è nata c’ero anch’io. Mi

piace poterlo scrivere: Piazza

Grande, il giornale innanzitutto e

poi tutto quello che ne è seguito nel

corso di questi 15 anni, è stata una

di quelle intuizioni che non vengo-

no a caso e non nascono dal nulla. 

Agli inizi degli anni ’90, la Camera del

Lavoro di Bologna fu punto di promo-

zione e riferimento per una serie di ini-

ziative legate al mondo della esclusione

estrema e lanciò progetti che hanno

segnato una fase e che hanno comun-

que contribuito ad “aprire” il dibattito

nella città, anche quando non sono riu-

sciti a vivere oltre qualche anno. 

Non eravamo in moltissimi, ma il grup-

po era agguerrito e motivato. Franco di

Giangirolamo, che dalla segreteria della

CdL coordinava e spingeva (e sostene-

va politicamente, che non era sconta-

to); Maria Assunta Serenari, “l’anima”

di tutto che aveva inventato il “c.i.l.e.”

(centro di iniziativa per la lotta all’e-

sclusione) e da lì spingeva, rimprovera-

va, costruiva; e poi Fausto Viviani che

lanciò “ritorno al futuro” e, insieme ad

Assunta pensò Piazza Grande. Da qual-

che tempo avevamo preso ad occuparci

di carcere, sulla spinta del movimento

per la smilitarizzazione del corpo degli

agenti di custodia: fu una battaglia di

democrazia importante che impose il

tema delle condizioni di vita dei detenu-

ti. 

La Camera del Lavoro era la casa

comune: da Via Marconi nacque “Le

voci di dentro”, bimestrale sul carcere,

poi “Ritorno al futuro” che si occupava

di tossicodipendenze, quindi “Piazza

grande” e l’impegno sulle condizioni dei

senza fissa dimora.  

Il giornale fu da subito un veicolo

straordinario di informazione ma anche

di formazione aperta e rivolta a tutta la

città, Istituzioni innanzitutto. Anche lì,

nel Palazzo, furono anni straordinari:

tutto quello che si è prodotto sull’esclu-

sione sociale e la povertà (i posti letto,

il servizio mobile, la consulta, una

discussione appassionata…), viene esat-

tamente dal fermento di allora.

Naturalmente non si può ricordare

Piazza Grande che compie 15 anni,

senza sottolineare che, se l’impulso

partì da Via Marconi e dalla Camera del

Lavoro, fondamentale fu l’apporto che

venne dall’interno del mondo dei senza

fissa dimora e, in particolare, da

Massimo Zaccarelli. 

Nessuno me ne vorrà se mantengo la

convinzione che senza Massimo la 

strada sarebbe stata molto più corta e

incerta e se penso che la sua “presen-

za” svolge un ruolo anche oggi, a diver-

si anni dalla sua prematurissima 

scomparsa. Insomma credo si possa

dirlo con un certo orgoglio: questi 15

anni non sono stati anni qualunque;

Piazza Grande non è stato solo il gior-

nale, ma è riuscita a 

reggere nonostante tutto e rappresenta

ancora un patrimonio per la comunità,

come è stato riconosciuto quando 

abbiamo posto la prima pietra della

nuova sede che sorgerà nella zona del

Parco Nord. C’era tutta la città, quel

giorno: il Comune, la Provincia, la

Regione, il Sindacato, la Consulta, le

Fondazioni bancarie, esponenti della

Chiesa… 

Tutti per Piazza Grande, giornale dei

senza fissa dimora di Bologna,

Associazione di promozione sociale,

Cooperativa sociale, Scuola di Teatro,

Sartoria e negozio “vintage”,

Laboratorio di riparazione biciclette,

Compravendita usato e altro ancora…

Buon compleanno amici! 

“Una goccia nel mare”, o meglio ancora

“un seme nel deserto”, due espressioni

efficaci per esprimere la sensazione di

speranza ma anche di dubbio che mi

capitava di provare quando, agli inizi

degli anni '90, come sindacalista della

Camera del Lavoro di Bologna, uscivo

dal carcere della Dozza dopo le riunioni

di redazione della rivista "Le Voci di

Dentro", bimestrale sulle tematiche

carcerarie edito nel 1989 dalla CGIL. I

redattori erano, insieme a sindacalisti ed ad

operatori del settore, uomini e donne dete-

nuti. Si 

trattava di un’esperienza singolare, 

emblematica, di frontiera e difficile. Ma già

faceva intravedere la potenzialità 

dell'intuizione avuta nel 1989 da Bruno

Pizzica, all'epoca responsabile dell'Ufficio

stampa, da Franco Di Giangirolamo, 

segretario delle politiche sociali e da Duccio

Campagnoli, segretario generale della

Camera del lavoro: portare dentro al carcere

con "Le Voci di Dentro" un mezzo di comuni-

cazione di proprietà confederale, che si

ponesse come risposta concreta alla richie-

sta dei detenuti di rappresentarli al fine di

tutelare i loro diritti negati. Si 

dimostrava concreta la possibil ità di 

trasformare quelle persone da soggetti assi-

stiti a soggetti protagonisti della loro condi-

zione di disagio, rappresentanti dei propri

diritti, coinvolti ad esprimersi sulle ragioni,

sulle politiche e sulle azioni da condurre per

realizzare la loro inclusione sociale.  

Con l’esperienza delle "Le Voci di Dentro" di

Ritorno al futuro - associazione per i diritti

dei tossicodipendenti, insieme con l’ Auser,

con il Centro diritti immigrati furono realiz-

zate un insieme di pratiche e di attività sin-

dacali che partirono dal basso verso l'alto

per spingersi al di là di una semplice logica

dell'assistenza e collocarsi dentro a quell'a-

rea del disagio e della povertà in cui le diffi-

coltà economiche fanno tutt’uno con diffi-

coltà di altro tipo, in cui la causa e 

l'effetto spesso viaggiano insieme. 

Trovare possibil i risposte a problemi 

complessi, spesso inesplorati e lasciati senza

tutele, toccare a tutto campo la nostra inde-

finita rappresentatività d’idee sui diritti,

superare i l groviglio degli 

interventi assistenziali, contribuire a deli-

neare strategie per combattere 

l'esclusione sociale: questi erano i nostri

obiettivi come risposta alle richieste d’inter-

vento diretto che c’erano pervenute in tempi

e modi diversi da parte di detenuti, tossico-

dipendenti, anziani, migranti  e homeless.

Da qui la spinta e la scelta di realizzare

quella che mi permetto di ritenere la più sin-

golare proposta sindacale sul tema della

lotta all'esclusione sociale: dare rappresen-

tanza e voce alla povertà estrema, promuo-

vendo e sostenendo l'inclusione dei senza

fissa dimora attraverso un giornale, “Piazza

Grande”, poi un’associazione, “Amici di

Piazza Grande” e in seguito due cooperative

sociali:  “La Strada di Piazza Grande” e la

Coop Fare Mondi di Piazza Grande, una

Associazione di promozione culturale La

Fraternal Compagnia di Piazza Grande e la

recente Associazione Avvocato di strada

Onlus. L'idea era coerente e in continuità

anche con quanto emergeva dall'Unione

Europea ed in particolare dalla Ces con cui

avevamo instaurato un rapporto di collabo-

razione, contatti di rete e parternariato

attraverso la CGIL nazionale. 

Oggi, a distanza di quindici anni dall’uscita

del primo numero del giornale di strada

"Piazza Grande" (dicembre 1993) molte cen-

tinaia di senza tetto hanno trovato una loro

collocazione sociale dignitosa; la città di

Bologna con i suoi i cittadini  riconosce l'as-

sociazione sia come prezioso luogo di rap-

presentanza dei diritti dei senza tetto sia

come punto di riferimento per le politiche

cittadine contro la povertà a partire dai Piani

di Zona; a livello regionale, nazionale ed

europeo il gruppo no profit di Piazza Grande

è diventato interlocutore di altre realtà del

volontariato, del terzo settore, delle politi-

che per l’inclusione sociale e tutti insieme

hanno posto domande politiche alle istituzio-

ni locali e concertato proposte su come

costruire una nuova convivenza delle diffe-

renze nel processo di trasformazione del

welfare e delle città.

Scrive Teresa Tagliaventi nella ricerca "I

laboratori di Piazza Grande” Ed. Franco

Angeli, 1992, traendone un bilancio com-

plessivo:“Come ogni movimento, anche

quello che ha portato alla creazione di

Piazza Grande è caratterizzato da uno scopo

comune che si fonda su un sistema di cre-

denze condivise, diffuse e circolanti in una

rete di interazioni sociali e solidali e, come

ogni movimento, anche esso pone in atto

un’azione collettiva con l'obiettivo di modifi-

care almeno parzialmente un ordine esisten-

te.."

Il nostro apporto come sindacato, oltre alla

nostra presenza in qualità di soci fondatori,

resta soprattutto quello che potremmo defi-

nire in sintesi un "accompagnamento sociale

collettivo" rivolto al gruppo associativo e

cooperativo: un accompagnamento che con-

siste in un sostegno nella progettualità, in

una  formazione in itinere, e nel fornire que-

gli strumenti di rappresentanza ( simili a

quelli sindacali) che sono necessari ad ogni

gruppo per acquisire la capacità di concerta-

re la propria presenza sociale.  

Si tratta di fare in modo che contrastare la

povertà e l'esclusione  non sia più una pre-

rogativa di individui o istituzioni sensibili al

problema o dei servizi specializzati, ma una

prassi normale e condivisa, che trova una

sua collocazione nel rapporto di confronto

con  tutti i soggetti attivi che intervengono

sul territorio dalle Associazioni di soggetti

svantaggiati, alle organizzazioni del Terzo

settore, agli enti locali, alle imprese, ai pri-

vati . Oggi il cantiere edile di costruzione

della sede delle attività di Piazza Grande in

Via Stalingrado Nord (progetto che si è reso

possibile grazie alla convinzione di tanti

bolognesi della positiva risposta che questa

piccola realtà territoriale riesce a dare all’in-

clusione sociale dei più esclusi), il costante e

continuo impegno sul fronte del lavoro, della

formazione, dei diritti, del attivismo nel

sistema integrato dei servizi, dei variegati

progetti in rete con altre cooperative sociali,

associazioni, enti di formazione, parti sociali,

enti locali, associazioni datoriali, continuano

a testimoniare quale sia la forza che le poli-

tiche di inclusione sociale possono trarre

dalla partecipazione attiva delle persone in

condizione di povertà: un welfare dinamico

e partecipato dove l’autovalutazione e l'auto

rappresentanza si inserisce e rinnova la tra-

dizione dei grandi movimenti organizzati.

Massimo Zaccarelli e Assunta Serenari

Assunta
Serenari

Socio fondatore Amici di 
Piazza Grande Onlus

Bruno
Pizzica

Presidente SPI CGIL e Presidente Onorario
Amici di Piazza Grande Onlus 

Un seme 
nel deserto

Storia di
una casa
comune
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La mia Piazza Grande

Chi compra oggi Piazza Grande a

Bologna? E chi lo leggerà per prossimi

quindici anni? Appena nato, o quasi, il

giornale dei senza casa bolognesi già era

diventato un simbolo della nostra città:

un fascio di luce su molte zone d’ombra,

un lampione dove appoggiarsi durante il

cammino, oppure solo un caffè da offrire

a qualche venditore talvolta troppo inva-

dente. 

Un giornale di strada che ha lasciato

tracce ovunque: nel sindacato, nell’uni-

versità, nell’associazionismo cittadino,

nelle parrocchie, negli uffici di tutti gli

assessori, tra i politici, i sindaci, i poli-

ziotti e i carabinieri. Ma soprattutto tra

chi vive in città: tutti quelli che fanno un

lavoro normale, tra quelli che un lavoro

non ce l’hanno, o non ce l’hanno più. Tra

chi studia e cerca un impiego. 

Chi oggi non conosce Piazza Grande, non

conosce Bologna. E per i prossimi 15 anni

che succederà? La domanda non è scioc-

ca, e nemmeno retorica: di Piazza

Grande ci sarà ancora bisogno a lungo. 

E verrebbe da dire: “Purtroppo”. Piazza

Grande vale più del pranzo di Natale per i

poveri che ogni anni va in scena a

Bologna (e come in tutte le città d’Italia),

mille volte di più del “bonus” che il

governo sta elemosinando in queste ore

ai tanti che hanno gravissimi problemi

economici. 

Ma Piazza Grande vale anche in sè: è

stato, è, una palestra di scrittura e di

relazioni vere, la chiave che tante volte è

riuscita ad aprire un dialogo tra  ammini-

strazione comunale e terzo settore.

Piazza Grande ha anche portato il giro

per l’Italia (a volte infilato in mezzo ai

bagagli di tanti frastornati studenti)

un’immagine allo stesso tempo solidale e

laica della nostra città. Per questo non

può che avere un altro grande futuro:

quindici gloriosi anni come questi. Senza

dimenticare quelli di Tonino e del “pro-

fessore”, di Gigi il Vagabondo che balla

con Alba Parietti la notte di Capodanno, e

quelli più recenti che vedono sempre più

stranieri impiegati come distributori del

giornale. Un altro giornale deve continua-

re la sua storia, e non si può permettere

altro. 

A questo serve oggi Piazza Grande, e per

questo deve continuare la strada comin-

ciata quindici anni fa. I ricordi servono

per progettare il futuro, per sbagliare un

po’ meno e farsi coraggio. Per farsi i

complimenti sul lavoro fatto, intraprende-

re con decisione nuove strade e tutelare

nuove rappresentanze sociali. 

Chi lo saprà fare ancora più bello, sentirà

più leggero il senso delle proprio impe-

gno e vedrà sbocciare il frutto concreto di

un lavoro civile che mescola l’iniziativa

sul territorio con un grande progetto cul-

turale. Piazza Grande nasce per  lasciare

tracce. Un pezzo di storia della nostra

città tutto rivolto a cambiare le cose che

non vanno, ad alleviare le fatiche chi è in

difficoltà. A stimolare quel giornalismo

“intenzionale” (e qui citiamo il grande

reporter polacco Ryszard Kapuscinki),

che per prima teorizzò con la sua pratica

un modo di fare informazione che non si

accontentava solo di raccontare le cose,

ma anche di capirne il perché. E soprat-

tutto di provare a cambiarle. Chi oggi

non conosce Piazza Grande, non conosce

questa città: chi continuerà a leggere

Piazza Grande sarà sempre di più un

buon cittadino. 

II nnoossttrrii
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1993, la prima redazione di Piazza Grande in via Sabatucci

Anna Del Mugnaio – Assessore al

Comune di Bologna dal 1993 al 1995 e

adesso Dirigente della Provincia nel

Servizio politiche sociali e per la salu-

te.

Sono entrata per la prima volta nel dormi-

torio comunale di Via Sabatucci 15 anni fa.

Facevo l’Assessore alle politiche sociali e

all’immigrazione del Comune di Bologna da

pochi mesi nella nuova giunta di Valter

Vitali. Solo mettendo i piedi lì dentro ho

capito qualcosa di quanto fino a quel

momento mi era stato detto, o avevo letto,

sulla povertà, la solitudine e l’esclusione

che era cresciuta e si manifestava in forme

nuove, anche nella nostra città e che

preoccupava la gente, creava inquietudine.

L’occasione era un incontro con gli utenti,

donne e uomini, ospiti della struttura in

quel periodo e l’obiettivo era ascoltare le

loro proposte per il miglioramento dei per-

corsi d’accoglienza e di reinserimento

sociale.

In quei primi mesi da assessore, in 

qualunque posto mi capitasse di trovarmi,

non sapevo bene che cosa mi aspettava,

non avevo ancora nulla da dire “di mio” e

tutto il coraggio che mi serviva per ascolta-

re e affrontare la gente lo ricavavo dalle

persone che mi accompagnavano, in quel

caso da Viviana e Maria Grazia, che al

Sabatucci conoscevano tutti, i nomi, le sto-

rie, le fatiche ( nostre e degli utenti). Loro

mi avevano trasferito un mucchio di idee e

progetti ed anche di problemi aperti, in

poche settimane, e soprattutto mi avevano

trasmesso un po’ della loro energia e la

fiducia nella possibilità che anche in un ter-

reno così complicato si poteva fare qualco-

sa di nuovo e di buono. 

Voglio ricordare quel giorno perché lì ho

conosciuto Massimo giovanissimo e la 

storia (come un film..) che lo aveva portato

fino lì. 

La prima cosa che ho capito al dormitorio

di Via Sabatucci era che ciascuna delle per-

sone che avevo di fronte aveva una propria

storia alle spalle, decine di donne e uomini

irriducibilmente diversi, unici, e che nessu-

na della categorie che avevo in testa basta-

va a descriverli …dovevo ascoltarli tutti per

farmi un’idea e non sarebbe bastato nean-

che quello..

La seconda cosa che appresi allora era che

per molti di loro prima della povertà e della

strada, prima dell’alcol e della droga c’era

stata una vita normale, talvolta pure il

benessere, una famiglia ..belle donne …

insomma che il rischio di venire esclusi era

molto più vicino a ciascuno di noi di quanto

non potesse sembrarmi prima.

Poi che il percorso “per uscirne” o sempli-

cemente per sopravvivere passava per

quelle persone prima di tutto da risolvere

“piccole cose”: dormire e lavarsi, avere una

residenza, avere un telefono da cui ricevere

la chiamata di chi ti cerca per un lavoro,

avere il biglietto del tram, mangiare. E poi,

solo poi, si comincia a fare progetti un po’

più grandi per il futuro. Da lì quindi biso-

gnava partire per costruire qualsiasi pro-

getto che avrei potuto fare durante il mio

mandato da assessore.

Infine, restai molto impressionata dal 

bisogno di prendere la parola di questa

gente, raccontarsi e autorappresentarsi, di

fronte a me. Un po’ per lamentarsi, un po’

per chiedere, e un po’ anche per prendersi

la propria parte di responsabilità, per esse-

re protagonisti, per esistere come soggetti

e non solo come destinatari di assistenza.

Avevano una loro forza che in qualche

modo chiedeva di essere riconosciuta. Si

capiva che Massimo sarebbe uscito prima o

poi da lì e avrebbe di sicuro messo in moto

qualcosa….

Dal 1993 è cominciata la storia di Piazza

Grande, e una nuova fase delle politiche

contro l’esclusione sociale e la povertà a

Bologna nella quale gli “utenti” hanno

avuto una parte importante, costruito

imprese e dato lavoro ad altri, fatto cultu-

ra, contribuito a costruire reti e servizi di

prima accoglienza e d’aiuto….

Come Assessore feci la mia parte,

costruendo la politica del Comune che

amministravo a partire dall’esperienza

semplice e concreta che avevo fatto al dor-

mitorio di Via Sabatucci, dalle cose che

avevo avuto la pazienza di ascoltare e

insieme alle persone che avevo incontrato.

Mi pare che abbia funzionato, tutto som-

mato. E questa è l’unica “buona prassi” che

mi sento di poter insegnare, e che continuo

a praticare, anche adesso, in luoghi diversi

ma non molto lontani da quelli di 15 anni

fa.

Buon compleanno, Piazza Grande.

Anna 
Del Mugnaio

Dirigente della Provincia nel Servizio
politiche sociali e per la salute

1155 aannnnii ffaa
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Mauro Sarti
Giornalista,

docente presso la Facoltà 
di Scienze della Comunicazione

Università di Bologna
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Era d’autunno, un giorno come un altro in

un periodo che ricordo molto “creativo”,

durante il quale stavano entrando nelle

stanze della CGIL di Bologna le problema-

tiche sociali cosiddette borderline e, con

avventurismo inedito, quelle che per alcu-

ni non avrebbero dovuto entrare perché

da sottoproletariato.

Il tentativo era di politicizzare tematiche

delegate all ’associazionismo o alle 

istituzioni ma che nei luoghi di lavoro, sia

pubblici (servizi sociali e sanitari, in parti-

colare) che privati, nella contrattazione

territoriale, nelle camere del lavoro gode-

vano di una cittadinanza già piuttosto

robusta, ovvero erano all’ordine del gior-

no della prassi quotidiana.  Gli inserimenti

mirati di diversamente abili all’interno

delle strutture CGIL, la nascita dell’asso-

ciazione “Ritorno al futuro”, la mostra

d’arte sui “Territori male illuminati”, il

giornale del carcere “Le voci di dentro” e

altre che ora non ricordo erano già nate e

in programma.

Quella di un Viviani particolarmente 

eccitato fu una irruzione nel mio equilibrio

burocratico: aveva rielaborato una espe-

rienza, con la quale era entrato in contat-

to durante un viaggio non mi ricordo

dove, finalizzata a ridurre la marginalità

dei senza fissa dimora, a renderli prota-

gonisti raccontando se stessi e la propria

vita al “resto del mondo” che viveva in

superficie, ai “normali”.

Produttori di racconti, immagini, poesie,

esperienze, informazioni, editori e diffu-

sori, mettendoci il contenuto e la faccia;

ecco come pensava di attivare i senza

fissa dimora, superando altre esperienze

europee nelle quali essi si limitavano ad

essere diffusori di testi scritti da esperti,

senza il loro protagonismo e partecipazio-

ne.

Forse perché la creatività della follia mi

ha sempre incuriosito, o forse perché

quando gli utopisti credono in ciò che

dicono hanno uno strano potere di fasci-

nazione e di convinzione, respinsi il natu-

rale impulso ad avviare la ricerca di un

ruolo militante rieducativo per  Fausto e

mi presi un paio di giorni per pensarci. 

C’era poco da pensare: non potevo dir-

glielo in faccia e subito, ma l’idea era non

era solo buona, era geniale. Non c’era

nulla di assistenzialistico nella proposta:

anzi l’esatto contrario. Era una proposta

di riscatto sociale ma anche un investi-

mento politico per la CGIL, per apprende-

re facendo, per studiare, per cercare di

guardare i l mondo e, per quanto ci

riguardava, il Welfare State, con gli occhi

degli “ultimi”, idea che si stava affaccian-

do come “forte” ma non ancora afferma-

ta.

Duccio Campagnoli arguì che c’era del

metodo in quella follia e, grazie all’intuito

politico di cui sovrabbondava e alla

humana pietas nei confronti di due “ope-

ratori del sociale” più che sindacalisti pro-

vetti, ci sollecitò a materializzare l’idea

mettendo a disposizione qualche risorsa

umana ed economica.

Non ricordo tutto con esattezza, ma

anche il nome del giornale “Piazza

Grande” maturò in quella occasione:

Piazza perché centro della città, luogo di

incontro e di scambio tradizionale, perché

spazio libero e aperto; Grande perché

inclusiva, di tutti, ovvero proprio di tutti.

Una Piazza nella quale la presenza dei

distributori- autori- produttori del mensile

sarebbe, di lì a poco, diventata consuetu-

dinaria, familiare. 

Il dipanarsi di incontri organizzativi sem-

pre complicati, di discussioni, di delusioni,

di critiche, di entusiasmi, di riorganizza-

zioni, di iniziative e progetti sempre nuovi

e con nuovi interlocutori, di dialogo con la

città che si apriva alla relazione,di volti

che sarebbero diventati amici, compagni,

che avrebbero cercato insieme le soluzio-

ni dei problemi, che avrebbero litigato,

che si sarebbero voluti bene, dei quali si

sarebbe sofferta la mancanza, con i quali

si sarebbe voluto fare chissà cosa non

sono certo io che posso raccontarli. E’

una storia di cui ognuno di noi custodisce

un pezzo, più o meno grande e alla quale

ognuno ha contribuito poco o tanto che

sia. 

Io ne conservo un poco, della durata di

un paio d’anni. Quando si cambia ruolo si

fatica a restare aggiornati e ancora di più

a partecipare attivamente. Posso dire che

per me è stata anche una scuola, oltre

che un miglioramento della qualità della

vita, almeno per il periodo che ho vissuto

con voi più intensamente. 

Non conosco bene, come potete immagi-

nare, la realtà odierna del giornale e del-

l’associazione ovvero delle associazioni

che sono nate nel frattempo. Mi auguro

che l’ispirazione originaria si sia radicata

e rafforzata nel corso degli anni e che 

l’esperienza attuale dia a voi ciò che io ho

ricevuto da quella che ho potuto fare 

personalmente. 

Per questo faccio tanti auguri di buon

lavoro a tutti.

LLaa 
ccrreeaattiivviittaa’’
ddeellllaa ffoolllliiaa

Sono passati quindici anni dalla nascita di

Piazza Grande ma l'idea è più attuale che

mai.

Penso che solo a Bologna, grazie 

all'impegno dei senza fissa dimora, della

CGIL e delle istituzioni locali, poteva svi-

lupparsi un'esperienza del genere.

Ricordo che, da sindaco, ho citato spesso

Piazza Grande per spiegare ai non 

bolognesi cos'è lo spirito di coesione

sociale della nostra città.

La povertà produce emarginazione, e

viviamo in tempi nei quali l'intolleranza e il

razzismo si scaglia contro i senza fissa

dimora. Invece a Bologna, grazie a Piazza

Grande, i senza tetto hanno il proprio

giornale che scrivono e diffondono ed è

l'unico nel suo genere. 

Piazza Grande ha un sito di informazione

sociale sull 'esclusione e la povertà. 

E' attivo il servizio Avvocato di strada, per

la tutela dei diritti dei senza fissa dimora,

che si è diffuso ormai in 18 città italiane.

C'è i l servizio sartoria per la 

trasformazione e la riparazione degli abiti,

il servizio bicicentro per la riparazione e il

riassemblaggio di biciclette in disuso. Ci

sono laboratori formativi di transizione al

lavoro e progetti di impresa sociale.

L'idea di fondo, estremamente valida e

attuale, è quella del reiserimento sociale e

del contrasto alle cause che determinano

l'emarginazione. 

E' l'unica via per affrontare un problema

che si sta diffondendo soprattutto in un

momento di grave crisi economica come

quella attuale, poichè la fascia della

povertà si è allargata e basta poco per

essere costretti in strada.

Abbiamo fatto insieme una parte 

importante del cammino, ora si tratta di

proseguire. L'incendio della sede del 2004,

quella che inaugurai nel 1995, ha 

suscitato un sentimento di solidarietà e ha

attivato nuove energie. 

Ora si sono avviati i lavori della nuova

sede di via Stalingrado, che sarà in grado

di rispondere ancor meglio alle esigenze

dell'associazione.

Il mio augurio è che Piazza Grande conti-

nui a sviluppare la propria esperienza

come ha fatto in questi 15 anni, e continui

ad essere un fiore all'occhiello di Bologna

città solidale. 

Buon compleanno davvero per i 15 anni di

Piazza Grande. Una età giovane per 

guardare al futuro, ma anche una età che

mostra un risultato straordinario di 

impegno, di lavoro, di solidarietà, e di pre-

senza ormai  tra le più originali, caratteri-

stiche e significative, per le vie di Bologna,

dove le figure di diffusori di Piazza Grande

e le sue iniziative, sono davvero tra quelle

che sanno testimoniare e ricordare (per

fortuna) alla città, che bisogna saper 

riconoscere le difficoltà della vita, e le 

persone dietro ogni angolo, anche quelli

più solitari e spigolosi.

Permettete quindi un grazie a Piazza

Grande come amministratore pubblico, e

un abbraccio da chi ricorda, anche come

15 anni fa nacque, dalla passione etica e

dall’intelligenza di alcune/i, dal coraggio di

altri/e di ri-pensare la propria vita, ma

anche dal dovere avvertito dal Sindacato,

dalla CGIL, dalla Camera del Lavoro di

Bologna, di guardare di nuovo alla società

che cambiava, alla città dove irrompevano

nuove storie, e anche tante nuove povertà

e sofferenze.

Così, Franco, Assunta, Fausto, Sandro,

Bruno,  assieme a quelli delle “Voci di

dentro” come Paolo, si presentano un bel

giorno alla segreteria della Camera del

Lavoro, per proporre … di occuparsi dei

“senza fissa dimora” cominciando dal fare

(incredibile!) un giornale non per loro, ma

con loro, come e di più, raccontarono, si

faceva con una esperienza a Londra. 

Francamente non so dire se capimmo

tutto e subito, ma accadde che si fece,

che si disse “sì facciamolo”, ci riguarda,

riguarda anche proprio il sindacato degli

“occupati”, dei “normali”, e certamente la

CGIL. Si la CGIL, permettetemi di sottoli-

nearlo, e proprio perché allora era comin-

ciata da un po’ la CGIL di Bruno Trentin, la

ricerca del nuovo sindacato dei diritti e

delle solidarietà, che sapesse offrire uno

sguardo, un aiuto, una parola, alla nuova,

anche strana moltitudine di una moder-

nità, certo non eguale a come l’avevamo

fino ad allora immaginata, e certo non

fatta solo di operai, o industrie, tecnolo-

gie, di per sé buoni e nuovi.

In questi giorni di compleanno avrete vici-

no l’amicizia dei tanti che hanno davvero

saputo lavorare con voi; ma sappiate di

avere anche il rispetto di quelli che da voi

hanno imparato a capire e a sentire qual-

cosa di più.

Franco 
Di Giangirolamo

Presidente 
Auser Emilia Romagna

Duccio
Campagnoli

Assessore Attività Produttive
Regione Emilia Romagna

Walter Vitali
Senatore, 

sindaco di Bologna dal 1993 al 1999

UUnnaa cciittttaa’’ 
cchhee ccaammbbiiaavvaa

UUnn’’iiddeeaa
ppiiuu’’ aattttuuaallee
cchhee mmaaii
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Nove storie per Piazza Grande

Iniziano la serie dei racconti inediti 

duel lavori di Simona Vinci

Have you ever lost your way?

Have you ever feared another day?

And have you ever misplaced your mind 

watching this world leaving you      behind?                                  

Won’t you give a man a home?

Ben Harper, Give a man a home

Ero appena uscita dal bar dove vado a bere il

cappuccino quasi tutte le mattine quando

sono a Bologna, da Maurizio in via Guerrazzi

al 22. Un bel posto, piccolo e accogliente. C’è

sempre jazz in sottofondo, anche alle otto di

mattina, e ci vanno gli studenti, i perdigiorno,

gli avvocati, i fighetti, ci vanno tutti, perché si

sta bene, il cappuccino è denso, le paste buo-

nissime, i panini pure, Maurizio è quasi sem-

pre di buon umore, e perché – almeno per

quanto mi riguarda- non manda via i vendito-

ri ambulanti a male parole, come fanno quasi

tutti gli altri, anzi gli prepara i panini. Avevo i

quotidiani in mano e in tasca mi erano rimasti

ottanta centesimi. Niente portafogli. Sotto il

portico di via San Petronio Vecchio c’era un

uomo di colore, età indefinibile, tra i trenta e i

quaranta, giubbotto blu scuro, uno zainetto in

spalla. Mi ha sorriso. E io gli ho sorriso. Mi ha

rivolto la parola. E io mi sono fermata.

Parlava inglese, e parlava veloce. Roland mi

pare abbia detto di chiamarsi. Sudafricano, di

Johannesburg. "Stanotte", mi ha detto, "ho

dormito laggiù, sotto il portico della chiesa,

vedi là?", ha indicato il convento di Santa

Cristina, dove vado a leggere il giornale

quando c’è il sole - ormai la ristrutturazione è

terminata-. “Non avevo i guanti, guarda le

mie mani, sono blu, mi fanno male, mi fa

male tutto”. “E allora?”, gli ho chiesto, cer-

cando di portarlo al sodo. “Oggi vado alla

mensa della Caritas a mangiare, mi hanno

detto dov’è, sono appena arrivato a Bologna.

E’ una città strana. La gente non parla ingle-

se, tu invece lo parli bene”. Forse, ho pensa-

to, la gente fa finta di non parlare inglese, ma

non gliel’ho detto. “Ho ottanta centesimi, in

tasca. Nient’altro”. “Ma non è questo”, mi ha

risposto lui. “Io sono solo qui, nessuno mi

rivolge la parola, tu invece mi stai parlando.

Posso rubartela, una promessa?” L’ho guar-

dato dritto negli occhi. “Won’t you be my

future friend?" Ho sorriso.” Ci siamo appena

incontrati, siamo qui, per strada, io non so

niente di te, tu non sai niente di me”. “E allo-

ra?” Mi ha interrotta, “non è per la strada che

la gente si incontra? Le strade sono fatte per

questo, cammini e incontri gente, è per  stra-

da che ho incontrato i miei migliori amici, solo

che adesso sono lontani da qui. Guardami,

guarda le mie mani: ho freddo, sono stanco.”

“Ora ti dico un posto dove puoi andare oggi, è

un centro diurno, lì c’è brava gente”. Grazie,

dice lui, e ripete il nome della via. “E la pro-

messa? Cosa mi dici, di quella promessa?”

“Ascolta, io sono una donna, tu sei un uomo,

ok? Ci siamo incontrati per strada, non so

niente di te, lo capisci che devo…” “lo so”,

finisce lui la frase per me, “you have to be

careful, I know.” Mi prende una mano tra le

sue e sorride. “Grazie, per avermi parlato”,

dice. Poi si volta, e se ne va. Io resto lì a

guardarlo andare. E intanto penso alle due

stanze quasi sempre vuote della mia nuova

casa, penso al piumino buttato su un letto

con ancora il cellophane sopra, penso al caldo

bestiale che fa dentro quell’appartamento

dove giro in maglietta perché sono abituata

alla campagna io, ai caminetti e all’umidità

che impregna i muri di una casa del settecen-

to che una volta era una stalla, non al riscal-

damento centralizzato. E penso che una

brava ragazza di campagna si ferma a parlare

con gli sconosciuti. Perché se incontri un

viandante, in mezzo alla nebbia della pianura,

che ti chiede un’indicazione, tu ti fermi ad

ascoltarlo. E se il viandante, poniamo, è un

camionista che parla una lingua dell’est e sta

su un camion con targa italiana, ed è agosto,

domenica, e in giro ci siete solo tu e lui, e gli

leggi negli occhi la stanchezza di un viaggio

massacrante senza soste - e intanto ti

domandi se ha una patente di guida valida,

se è in regola, e cos’è che trasporta, e da

dove viene di preciso- anche se sei una

donna, e un briciolo di paura, in quella strada

sterrata, dove in caso di aggressione nessuno

potrebbe vedere, né sentire, tu ti fermi, e

glielo dici, che Molinella sta dall’altra parte

proprio. Che deve fare manovra e tornare

indietro. E lui ti ringrazia cinquanta volte.

Piegando il collo su e giù, mentre il sudore gli

cola dalle tempie e cade a terra, sulla polve-

re. Sì, io voglio restare una ragazza di cam-

pagna. Fermarmi a parlare con quelli che mi

rivolgono la parola. E quelli che mi rivolgono

la parola spontaneamente sono loro, gli stra-

nieri. I mendicanti. I barboni. Certo, vogliono

qualcosa da me. Vogliono i miei soldi. Tanto,

cos’altro potrei dargli, io? Soldi e basta.

Sempre. Quasi sempre. Perché Roland, sta-

mattina, voleva qualcos’altro. E continuo a

pensare, e quello che penso è che una brava

ragazza di campagna davanti a sé ha due

strade: o perde la verginità e diventa come

tutti quegli altri che tengono gli occhi bassi e

non parlano inglese, oppure fa qualcosa di

diverso. Che cosa, ancora non lo so. Ma qual-

cosa.

Fine

WWoonn’’tt yyoouu ggiivvee
aa mmaann aa hhoommee??

1996 Il sindaco Walter Vitali inaugura la sede di Piazza Grande in via Libia 69

Largo di Torre Argentina, Roma, sono

le undici di sera, passeggiata notturna

da Trastevere in direzione Pantheon,

poi, San Pietro a mezzanotte, uno

stormo di uccelli neri che volano in

cerchio intorno alla cupola, mentre

suonano i 12 rintocchi, un’atmosfera

spettrale, qualche turista a bocca spa-

lancata, ad ammirare. Due foto scat-

tate in fretta, con una macchina foto-

grafica non mia e l’ansia dell’esposi-

zione -soprattutto, l’ansia di essere

vista, di disturbare un momento trop-

po intimo-. Lì seduti ci sono due uomi-

ni che si dividono le loro ricchezze:

una cena fortunata, rimediata chissà

come. Parlano in una lingua dell’est

europa che purtroppo non riesco ad

identificare. Intorno a loro, sparsi sui

sanpietrini: un filone di pane, succo di

frutta, birra, formaggio, le sigarette

per dopo. L’involto che tengono in

mano, e che nelle foto che scattò poi

non si riuscirà a distinguere con chia-

rezza, è un salame. Un salame oppor-

tunamente spellato e mangiato a

morsi, un po’ per uno. Tra un morso e

l’altro, i due uomini parlano a voce

bassa, ridendo, le loro voci costruisco-

no una ragnatela fitta la cui trama è

intessuta delle storie di prima, quelle

di oggi, quelle che verranno. Avrei

voglia di avvicinarmi e condividere con

loro questo momento, ma so di non

poterlo fare, di non averne nessun

diritto. Così mi limito ad osservarli,

ascoltarli, rubare due scatti. Intanto,

penso a un brano dell’introduzione a

un libro di W.T.Vollmann ancora inedi-

to in Italia, Poor People – in quel libro,

Vollmann ha formulato la stessa

domanda a tantissime persone povere

nel corso dei suoi innumerevoli viaggi

in giro per il mondo, la domanda più

diretta e apparentemente più ovvia,

banale: perché sei povero?

Sorprendenti le risposte.- Il brano è

questo:

Thoreau una volta ha scritto che la

maggior parte di noi conduce vite di

quieta disperazione; ma lo stesso,

coloro che conducono queste vite si

sforzano di negarlo. Con qualche

eccezione, i protagonisti di questo

libro non sono disperati, sono felici o

tristi; hanno i loro giorni buoni, e le

loro cadute….non serve aggiungere

che la mia personale interpretazione

di come gli eroi e le eroine di queste

pagine vedano loro stessi è condizio-

nata\falsata dalla brevità della nostra

frequentazione…

Non mi permetterei mai di dire che so

qualcosa di quei due uomini che ho

visto mangiare e ridere seduti per

terra, non so niente dei loro dolori,

delle loro speranze, o disperazioni.

Posso soltanto dire che quel preciso

momento, quella sera a Largo

Argentina, proprio davanti all'Aedes

Fortunae Huiusce Diei, Il tempio della

Fortuna del Giorno Presente, era un

momento di grazia, per loro. Un gior-

no buono. Un giorno felice. Forse

migliore di tanti giorni di quieta dispe-

razione.

Fine

Un regalo per i nostri lettori. Nove racconti inediti scritti per voi da un gruppo di scrittori bolognesi e non bolognesi, ma sicura-
mente nostri amici. Un altro modo per festeggiare il compleanno di Piazza Grande. Grazie di cuore a Simona Vinci, Stefano
Tassinari, Tahar Lamri Franco Foschi, Giampiero Rigosi, Michela Turra, Hamid Barole, Daniele Barbieri.

UUnn 
ggiioorrnnoo

Simona
Vinci
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In una giornata così piovosa cos’altro si

può fare? Restare a letto a leggere un

libro, accendere la tele, spegnerla, prepa-

rarsi un tè, cercare un disco da ascoltare.

Una musica che ravvivi un po’ l’atmosfera,

ma che sia in qualche modo in sintonia con

l’umore.

La luce che arriva da fuori, grigia e umida,

rende opachi i colori, e la stanza ha un

aspetto scuro, malinconico, triste.

Alice si avvicina alla finestra, osserva i

palazzi dall’altra parte della strada, defor-

mati dalla pioggia che scorre sul vetro.

Forse è proprio per via della pioggia, o

delle immagini deformate, che quella por-

zione di strada e quei palazzi, le ricordano

un’altra porzione di strada, e altri palazzi,

visti attraverso un vetro bagnato dalla

pioggia. Una mansarda a Parigi, su rue

Quatre Vents, alle spalle del Jardin du

Luxembourg. Poco più di venti metri qua-

drati in cui ha vissuto per un breve periodo

di tempo, qualche anno prima. Ora gli

occhi di Alice guardano ancora oltre i vetri

della finestra della sua camera in via Belle

Arti, a Bologna, ma quella che vedono, in

realtà, è la facciata di un palazzo che si

trova a più di mille chilometri da lì, in una

città che ha molto amato e nella quale è

stata felice. Alle sue spalle potrebbero

esserci il piccolo divano-letto pieno di

buchi, bozze e bruciature di sigarette, il

tavolo che serviva anche da scrivania, le

tre sedie zoppe, il minuscolo bagno con la

sua unica finestrella, in alto, incastrata fra

l’angolo del muro e la cassetta dello sciac-

quone, il lavello pieno di tazze e piatti da

lavare, la fila di bottiglie di birra in bilico

sullo scaffale ingombro di libri, il fornello

da campeggio appoggiato sul mobiletto-

dispensa di fòrmica nocciola, chiuso sol-

tanto da una tendina a fiori. Le basterebbe

socchiudere la finestra, per annusare l’o-

dore di baguettes e croissants caldi che

sale dalla panetteria di sotto. E forse, se

spalancasse del tutto le persiane e si spor-

gesse appena un po’ oltre il davanzale di

ferro battuto, riuscirebbe perfino a scorge-

re il campanile della chiesa di St. Sulpice.

Rue Quatre Vents, la via dei quattro venti.

Come la rosa dei venti disegnata su un

lato delle antiche carte geografiche. Come

i venti che l’hanno trascinata attraverso

l’Europa, lungo le strade del Sud e del

Nord, dell’Est e dell’Ovest, in autostop, in

treno, in aereo, perfino in bicicletta, ad

annusare altri odori, assaggiare altri cibi,

amare altri uomini, tentare di parlare altre

lingue.

Ecco, ora ha deciso cosa farà di questo

pomeriggio piovoso. Alice si allontana dalla

finestra, solleva una sedia, la trasporta di

fronte all’armadio, ci sale sopra, e si allun-

ga per afferrare qualcosa che è lassù, ma

difficile da raggiungere, sepolto com’è in

mezzo a vecchie dispense scolastiche rico-

perte di polvere. Finalmente è riuscita a

trovare ciò che cercava. Scende dalla sedia

tenendo in mano una scatola di cartone a

base quadrata, larga circa cinquanta centi-

metri e alta una trentina. Toglie alla

meglio la polvere della superficie della sca-

tola, poi la appoggia per terra e ci si siede

di fronte. La apre con un’espressione di

strana curiosità che le brilla negli occhi.

Dentro a quella scatola ci sono gli oggetti

che ha riportato dai suoi viaggi, i piccoli

oggetti insignificanti in grado di riaccende-

re la luce dei suoi ricordi più di qualsiasi

cartolina. Frugando là dentro, Alice lo sa,

le sarà possibile riassapporare il profumo

di altre città, riascoltare lo sciacquio della

risacca su spiagge lontane, o l’eco di passi

sui ciotoli di vicoli nascosti nel cuore

dell’Europa.

Dai cieli di piombo della vecchia mitteleu-

ropa, che si riflettono nelle acque gelide

dei suoi fiumi -il Reno, il Moldava, il

Danubio- ai mirti e agli ulivi delle coste

mediterranee. Dalle coste a strapiombo del

Kent e dell’Artois, agli antichi templi della

magna grecia. Dai violini e le fisarmoniche

che intonano malinconiche melodie klez-

mer e yddish fra le nebbie dell’Europa cen-

tro-orientale, alle chitarre che arpeggiano

infuocati flamencos sotto lo spietato sole

spagnolo.

I suoi viaggi, i luoghi che ha visto, gli

oggetti che ha raccolto, gli uomini che ha

amato.

Ecco, Lisbona, ad esempio, è questo

biglietto del tram numero 28. Il tram colo-

rato che sferragliando attraversa i ripidi

vicoli dal Bairro Alto all’Alfama. Lisbona è

un ragazzo conosciuto per caso, una sera,

in un locale di Rua Nova de Carvalho, col

quale ha trascorso due giorni soltanto e

non ha fatto l’amore. Lisbona è un’incon-

tro, un’initimità strana e spontanea, una

sbronza di vinho verde, un pellegrinaggio

notturno fino a Rua do Saudade, sei poesie

di Pessoa recitate in portoghese, un bacio

con la schiena appoggiata a un muretto e

la luna enorme, a portata di mano, sospe-

sa a pochi metri da loro sopra i tetti scuri

della città. Lisbona è un risveglio agrodol-

ce, una corsa su un tram da montagne

russe, con lui che le indicava dai finestrini

la Calçada de Estrela, Rua Poço dos

Negros, la ripida salita di Calçada do

Combro, Rua do Loreto, l’Elevador da Bica,

alla loro destra, e poi Praça Luis de

Camoes, Rua Cardoso, la Calçada de Sao

Francisco, Rua de Augusto Roha, il Largo

da Sé, la chiesa di Santa Luzia, Rua das

Escolas Gerais, Rua da Voz Operaio, la

Graça. Lisbona è l’ansa del fiume osserva-

ta dall’alto dei giardini del Castello, è una

panchina su cui sono stati seduti per ore,

senza nemmeno toccarsi, assaporando in

silenzio la saudade, nella calma del primo

pomeriggio.

Questa spilla, invece, l’ha comprata a

Berlino. Berlino prima che abbattessero il

muro, e che tutto cambiasse. Ed ecco che

la sua camera in via Belle Arti si riempie

improvvisamente di rumori e di voci. Dal

silenzio del castello di Sao Jorge al rock

metallico dei locali berlinesi. Alice ricorda il

frastuono di un concerto all’SO 36, in

Orianenstrasse, dove un ragazzo con i

capelli viola le ha tirato la manica del giub-

botto e le ha passato una canna già acce-

sa. Lei ha guardato il viso pallido del

ragazzo, l’orecchino a forma di teschio che

aveva conficcato nel naso, e accettato la

canna. Per ricambiare, gli ha offerto la sua

bottiglia di birra. Hanno fumato e bevuto e

ballato e girato abbracciati per le strade

lucide di pioggia, fino a quando lui non ha

aperto un portone, l’ha guidata su per due

rampe di scale e l’ha fatta entrare in un

appartamento pieno di bottiglie vuote e di

gente che dormiva. Si è svegliata alle dieci

di mattina, con la vescica che stava per

scoppiarle, e si è ritrovata in questo posto

con i muri ricoperti di disegni e di scritte.

Si sentiva lo stomaco un po’ sottosopra.

L’aria della stanza era satura di fumo, di

sudore, di birra, di vernice, di cuoio. Tutti

dormivano ancora. Si è guardata attorno,

ma non è riuscita a vedere il ragazzo che

l’aveva portata lì. Allora si è infilata gli sti-

vali e si è alzata per cercare il bagno, ten-

tando di non pestare nessuno.

In bagno, seduto per terra, con la schiena

incastrata fra il water e il lavabo, ha trova-

to il ragazzo con i capelli viola, con una

siringa ancora infilata nel braccio. Alice si è

chinata su di lui e gli ha sfilato la siringa

dalla vena con delicatezza, come se stesse

raccogliendo un fiore molto fragile e pre-

zioso. Poi gli ha dato un bacio sulla guan-

cia, si è seduta sul water per pisciare, e se

n’è andata di là senza dire niente a nessu-

no.

Alice toglie dalla scatola un foglio, lo sroto-

la, e di colpo sfuma il frastuono del rock

elettrico, e al suo posto si sente un arpeg-

gio di chitarra, e l’eco di una voce che

canta. Sul foglio c’è un disegno. Il ritratto

di lei, nuda, seduta su un letto. Alice

osserva quel disegno, e al di là delle linee

e dei chiaroscuri le appare il volto di un

ragazzo che, seduto su una panchina, con

un grande blocco sulle ginocchia, traccia

rapidamente dei segni su un foglio, con gli

occhi fissi al colonnato di un patio. Si tro-

vano all’interno dell’Alcàzar di Siviglia, e il

ragazzo si sta probabilmente esercitando

nel disegno architettonico. Alice gli si avvi-

cina, e osserva il disegno oltre la spalla di

lui. Il ragazzo si volta e le sorride. Alice

ricorda i mosaici colorati dell’Alcàzar, i

giardini, gli stretti vicoli del Barrio Santa

Cruz, i tavolini di un caffè in una piazzetta

lastricata di ciotoli, un bicchiere di vino

rosso e un piatto di enormi olive nere, suc-

cose e saporitissime. Ricorda un lustra-

scarpe che arriva nella piazzetta, qualcuno

che urla un nome e gli passa una chitarra,

il lustrascarpe che chiude la sua cassetta

piena di spazzole e di barattoli, ci si siede

sopra, e comincia a suonare, mentre loro

due assaggiano il vino rosso e si scambia-

no sguardi tanto intensi da penetrare fino

allo stomaco. Ricorda una stanza minusco-

la piena di pennelli sporchi e tubetti di

colore, tele appoggiate per terra, due gatti

che sbucano da chissà dove e cominciano

a sfregarsi a turno sulle loro gambe.

Ricorda baci così lunghi da non finire mai,

e mani frettolose sotto i vestiti, e un mate-

rasso che cigola sotto di loro, e lei, più

tardi, che posa con le spalle alla finestra,

mentre il ragazzo apre il suo blocco sulle

ginocchia, e con gli occhi fissi su di lei

comincia a disegnare quel ritratto che ora

Alice tiene fra le mani e nel quale ricono-

sce il proprio corpo seduto su quel letto

con la rete che cigolava ad ogni minimo

spostamento.

Lisbona è un biglietto del tram, Berlino una

spilla di ferro, Siviglia un ritratto, e Patmos

tre sassi colorati, Praga un vecchio orolo-

gio da tasca, Barcellona un anello di giada,

Roma un libro, Londra il biglietto di un

concerto, Budapest un fiore secco e una

polaroid, Anversa una poesia scaraboc-

chiata su un tovagliolo di carta,

Amsterdam una statuetta di legno, Rouen

il tappo di una bottiglia di beaujoles,

Vienna una bilia di vetro blu scuro, Parigi

un cappello a cilindro. Dalla scatola conti-

nuano a uscire oggetti, e per ogni oggetto

un ricordo invade la stanza, coi suoi suoni

e i suoi odori.

Quando la scatola è vuota, e gli oggetti

sparsi sul pavimento attorno a lei, Alice

rimane con gli occhi perduti nel vuoto, a

inseguire chissà quale pensiero. Poi si alza,

da uno scaffale della libreria prende un

grande libro cartonato, lo apre sul letto e

comincia a sfogliarlo.

Il libro è un altlante, e quella che Alice sta

cercando è la carta dell’Europa. La trova

alle pagine 130 e 131. La scala è uno a

quindici milioni. La Francia è azzurrina, La

Spagna marrone, L’Italia verde, lunga e

sottile come il suo indice. 

Ora Alice si alza di nuovo, va alla scrivania

e prende un pennarello nero. Ritorna all’a-

tlante, e con il pennarello comincia a trac-

ciare segni sulla carta geografica. Unisce

tra loro i luoghi che ha visitato, seguendo

l’ordine dei suoi viaggi, da quello più lonta-

no nel tempo a quello più recente. Bologna

è quasi sempre il tratto di unione tra uno e

l’altro, il punto al quale ogni linea finisce

per tornare.

La punta del pennarello si lascia dietro una

riga che cambia continuamente direzione.

Uno dopo l’altro, i diversi punti vengono

uniti da quel tratto nero che attraversa

zigzagando l’atlante.

Quando ha finito, Alice richiude il tappo del

pennarello, e resta a osservare quell’intrico

di linee, come se nello strano disegno che

lei stessa ha creato ci fosse qualcosa da

capire.

E di nuovo le viene da pensare a Rue

Quatre Vents, a Parigi, perché davvero

quella che ha davanti sembra una sconclu-

sionata e sbilenca rosa dei venti. I segni

che attraversano e riattraversano le diver-

se zone colorate tracciano sulla carta l’iti-

nerario del suo girovagare per paesi e

città, e formano l’imprecisa mappa dei suoi

ricordi e dei suoi amori.

E di colpo, Alice si rende conto che l’intri-

cato insieme di linee che sta osservando,

in modo strambo e forse incomprensibile,

la rappresenta. Così come il tracciato di un

elettrocardiogramma può trasportare su un

foglio i battiti del suo cuore, quell’intreccio

di linee disegna la traiettoria dei suoi spo-

stamenti, e quindi anche il grafico dei suoi

desideri e delle sue passioni, mentre viag-

giava cercando qualcosa che ogni volta le

sembrava essere altrove, in un altro luogo,

sotto altri cieli, sulle strade di un’altra

città.

Ora Alice riapre il pennarello, si china sul-

l’atlante e in alto, sul bordo bianco a mar-

gine della cartina geografica, scrive:

GRAFICO DELLA MIA IRREQUIETEZZA.

Poi si risolleva, guarda la scritta, e sorride.

““IIll ggrraaffiiccoo
ddeellll’’iirrrreeqquuiieetteezzzzaa””

Giampiero
Rigosi



Otto anni alla Mensa dei Poveri: poi un

giorno improvvisamente mi sono

accorto di quanto mi abbiano fatto

divertire.

La prima volta che lo conobbi mi scon-

certò. Arrivò con bella naturalezza in uno

spazio riservato agli operatori, sguardo

leggermente nervoso ma deciso, la mano

tesa: “Antonio”. Strinsi un po’ stupito dalla

foga che ci metteva lui a stringere, e mi

presentai. “Che fai nella vita?” mi chiese.

Sono un medico, risposi. “Ah, anche tu?

Sai, io ho lavorato vent’anni al

Sant’Orsola, ma mi sono stufato”. Poi pro-

seguì e si incartò sulla sua storia, c’era più

volte la parola ‘psichiatria’ in questa storia,

tanto che capii: Antonio era un ospite, non

un operatore! Se ne andò con uno scatto,

rapido com’era venuto.

Tutte le volte che lo incontrai, in seguito,

mi chiamava sempre per nome e mostrava

una memoria sorprendente per le poche

cose personali che gli avevo raccontato. Di

sé raccontava versioni sempre diverse,

ovviamente: pilota di Boeing, assessore,

commercialista… Oppure vantava le sue

amicizie altolocate, sindaco, cardinale, e

quant’altri.

Poi un giorno iniziò una delle sue tiritere

più geniali. Tutte le volte che ti incontrava

ti chiedeva: “Sai che giorno è oggi?” Se

rispondevi di no, felice ti diceva “E’ il gior-

no del mio compleanno, mi regali un pac-

chetto di sigarette?”

La cosa si ripeteva a tutti gli incontri, in

centro, frequenti perché lui camminava lì

attorno tutto il giorno. Si ricordava di ogni

cosa che mi riguardava, ma non che il gio-

chetto era stato fatto magari pochi giorni

prima. Ma era proprio vero? Talvolta ne

dubitavo.

Una volta mi incontrò, i soliti saluti e poi

la domanda fatale: “Sai che giorno è

oggi?” D’istinto risposi ‘il giorno del tuo

compleanno’. E lui: “Bravo, come hai fatto

a indovinare? Mi regali un pacchetto di

sigarette?”

Paolo era un alcolista. Mostrava più o

meno vent’anni al di sopra della sua reale

età, forse più che meno. Quando arrivava

era un turbine: “E nun si sc-cherza!” era il

suo urlo di battaglia. Arrivava e tutti si

mobilitavano per lui, un po’ perché invece

scherzava, perché la sua personalità era

esuberante, ma anche perché era sempre

a un passo dal combinare guai, per ecces-

so, e quindi un calmo e sottile controllo era

doveroso. E le sue esplosioni, quando c’e-

rano, erano devastanti. Eppure tutti erano

legati a lui da uno strano legame, non riu-

sciva a non ispirare simpatia, nonostante i

suoi eccessi. Grazie a questo è diventato

anche un personaggio del mio ultimo

romanzo, Libertà di paura.

Ogni tanto veniva ricoverato, e lo disintos-

sicavano. Con effetti che duravano pochi

giorni. Ma, in quei periodi, che anima com-

pariva: di uomo dolce, dalla intelligenza e

sensibilità profonde, e dagli occhi languidi.

Un giorno, durante una di queste pause,

venne per farsi una doccia. Era un caldo

terrificante, per cui agli ospiti in attesa del

loro turno cominciai a distribuire dei succhi

di frutta freschi. Quando arrivai davanti a

lui allungò le braccia e ridendo mi disse:

“Ah no, grazie, io non bevo!”

Ci facemmo una delle risate più grosse

della mia vita, una delle più salutari.

Adesso Paolo è morto, chissà cosa beve.

Carmelo aveva una delle paranoie più

fastidiose di tutte. Quella di essere profon-

damente ammalato, associata all’altra

demoniaca paranoia che nessuno fosse in

grado di curarlo. Nella mia qualità di medi-

co ero quindi uno dei suoi bersagli preferi-

ti. Quando lo vedevo, in sala, sapevo che

per me non c’era scampo: infatti lui man-

giucchiava qualcosa in fretta e veniva subi-

to a cercarmi. Mi faceva vedere i suoi

esami, io gli spiegavo cosa non andava,

cosa avrebbe dovuto ricontrollare…

“Dottò, come faccio, io vivo in strada,

chimmivuolammè…”

Così per una settimana, due, un mese.

Finché un giorno, dopo sue lamentazioni

particolari di dolori e malessere, lo convin-

si a presentarsi all’ospedale in cui lavoro,

solo un prelievo e un’ecografia, avrei pen-

sato a tutto io. Un po’ di reticenza ma poi

accettò. Naturalmente il giorno pattuito

non si presentò. E tornò alla mensa parec-

chio tempo dopo.

Quando lo vidi andai subito da lui. Non

battagliero, no, non era il caso. Ma per

chiedergli spiegazioni. Carmelo mi sorrise

nel modo più innocente del mondo e disse:

“Eh, dottò, nun se preoccupi: mica erano

miei, quegli esami!”

Capita, a me fortunatamente di rado: oggi

impossibile lavorare, è arrivato uno nuovo,

solo che contemporaneamente i nuovi

sono parecchi, c’è tensione, voce alta,

qualche spintone, un ombrello si rompe in

testa a quello forse più innocente di tutti.

Si chiama la polizia, ovviamente. 

I due più rissosi, le scintille umane che

hanno attizzato il fuoco, sono separati in

due angoli diversi della sala. Si guardano

in cagnesco. Finalmente arriva un poliziot-

to. Senza cappello, un fisico impressionan-

te che lascia intuire il peso dei bilancieri

che ogni giorno solleva. Si avvicina, è gen-

tile, chiede con calma che è successo, il

tono della voce è fermo ma rispettoso. Si

avvicina a Oreste, uno dei due.

Imprevedibilmente gli fa un sorriso, e si

siede accanto a lui.

Proprio io ero deputato al controllo di

Oreste, come se ne fossi capace… Ascolto

il poliziotto che gli parla con grande quiete,

Oreste ammicca, ma poi succede una cosa

ben strana: il poliziotto gli racconta una

barzelletta – che io non ricordo purtroppo,

ma che era strepitosa, questo lo ricordo sì,

perché tutti, lì attorno, cominciammo a

ridere come dei pazzi.

Curiosi, all’altro lato della sala, allungano i

colli come galline spennate i miei amici, e

anche l’ospite secondo incomodo. Il poli-

ziotto li raggiunge, sempre calmo e sorri-

dente, e racconta una barzelletta anche a

loro, che a giudicare dalle risate se non è

la stessa che ha raccontato a noi è comun-

que di pari efficacia. 

E la storia non finisce qui, come per strana

osmosi i due gruppi si fondono, i duellanti

non sono più inferociti, tutto sembra così

tranquillo, il poliziotto racconta un’altra

storiella a beneficio di tutti e poi, calmo

com’era arrivato e senza prendere genera-

lità, documenti, dichiarazioni, se ne va: un

angelo incomprensibile, e benedetto.

Nessuna rissa più, secondo miracolo di

quella sera.

E tutte le altre volte che mi hanno fatto

ridere e non mi ricordo, e tutti gli episodi

per cui ti accorgi che ne vale la pena, e di

tutte le parole che hai detto una sola è

utile ed è già qualcosa, e una stretta a una

mano che nessuno stringeva più da chissà

quanto tempo…

Nessuno è  niente. C’è qualcuno anche nel

più degradato degli esseri, nel più isolato.

C’è qualcuno dietro gli occhi di un matto,

di un alcolista, di una persona inaffidabile

anche contro la sua volontà. C’è qualcosa,

chiamatela anima, datele il nome di dio,

chiamatela come vi pare, c’è, basta ascol-

tare.

Questo si impara se non si ha paura.
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«Vieni a vedere le immagini del nuovo

razzo interstellare dove lavoro?».

Quando sento l’inconfondibile voce di zio

Naj mi alzo come una molla e mi preci-

pito a farmi stritolare fra le sue braccia

da super-gorilla.

«Zioooooo, cosa accade di tanto strano

da farti venire qui per trovare il nipota-

stro?».

Risatina stile epilessia. «E cosa c’è di

tanto strano da farmi trovare in un gior-

no di festa a casa il mio perdigiorno pre-

ferito e se vedo bene… a studiare?».

Ho riso anch’io. «Beh, sto studiando un

periodo storico appassionante anzi

sconvolgente, incredibile».

Cipiglio. «Capisco». Poi. «Immagino che

ultimamente ci fosse un forte sconto

sugli aggettivi superlativi se ne usi

tanti».

Lo zio Naj è un tipo così, pretende che

le sue prese per il culo siano divertenti e

varie come i colori dei camaleonti.

«Posso parlare seriamente?» chiedo.

Sghignazzo. «Se ne sei capace» mi ful-

mina. Poi vedendo la mia faccia offesa:

«Parla, ma un poco veloce per favore

che l’eli-robot mi passa a prendere fra

meno di due ore».

«Ecco … ho studiato il nostro trapassato

remoto, intendo storia non i verbi».

Mi guarda. «Non sei il primo, non sarai

l’ultimo a studiare un po’ di storia. E

allora?».

«Insomma c’è una cosa… » faccio.

Mi blocca quasi urlando: «Non si dice

cosa». Poi più pacato: «Il giorno che

c’era lo sconto sugli aggettivi superlativi

avevamo finito i sostantivi specificati-

vi?».

Voglio bene a  zio Naj ma quando fa

così lo strozzerei… «Se mi lasci finire

una frase, forse capisci» rispondo acido.

Borbotta qualcosa tipo «mpf» ma alme-

no tace e si siede.

«Tu lo sapevi che 300 anni fa esisteva-

no i poveri?».

«Certo».

«Sapevi anche…» faccio una pausa a

effetto proprio per vedere se lo zio m’in-

terrompe, poi: «sapevi anche che i

poveri non erano aiutati?» e ancora più

veloce, prima che risponda: «non sol-

tanto l’intera organizzazione sociale si

disinteressava a loro ma succedevano

cose incredibili».

«Del tipo?» fa lui. Ha l’aria sostenuta

ma se lo conosco bene è incuriosito.

«Se qualcuno vedeva un povero in giro

non lo invitava a casa per farlo mangia-

re o dormire, per chiedere come stava.

Anzi incontrando i poveri … molti scap-

pavano invece di aiutarli. Non ti sembra

pazzesco, zio? Era solo 300 anni fa».

«Mmm, succedeva dappertutto?».

Sbotto. «Ma stai scherzando? E’ ovvio

che si parla di pochi casi, è roba da

squilibrati. Capisci? Abituarsi ai poveri,

non vederli è… una malattia».

«Un masochismo, un suicidio collettivo»

borbotta lui.

«Che vuol dire?»

«Scusa, parole difficili. Dimentico sem-

pre che sei piccolo, quando fai il serio. I

masochisti sono persone che vogliono

fare del male anche a se stessi, che ci

godono capisci?».

«Davvero? Esistono ancora?».

«Forse qualcuna».

«Ascolta zio Naj: suicidio vuol dire che

ci si toglie la vita, giusto? ma come può

essercene uno collettivo? Si mettono

d’accordo per ammazzarsi tutti insie-

me?».

«E’ un modo di dire. Un po’ come se

uno che sta male e vuol morire facesse

saltare in aria una città, capisci? O

avvelenasse l’acqua che beve lui e tanta

altra gente, roba così. Permettere che

esistano i poveri è lo stesso»

«Forse sì» azzardo io.

«Roba del passato ma…».

«Ma?» 

«Ho sentito qualcosa del genere, anzi

l’ho visto con i miei occhi  di recente

viaggiando in una zona molto lontana,

non credo che la conosci è ben oltre la

galassia centrale».

“Eccolo il vecchio zio, vagabondo fra le

stelle, che invidia mi fa”  penso. Poi gli

chiedo: «Cioè?».

«Brutta storia ma… se il mio nipote pre-

ferito la vuole sapere» fa con tono da

venditore di lecca-lecca.

«Se il mio zio preferito si degna».

«Beh insomma …». E conta con le dita:

«Uno, abbiamo trovato un pianeta dove

ancora ci sono i poveri. Due, sono tanti

e in continuo aumento. Tre, nessuno fa

nulla. Quattro, è un pianeta ricco. E

quinto, davvero questa è incredibile, su

quel pianeta hanno un grande sviluppo

tecnico. Insomma se fai il paragone con

noi… è come fosse 100 anni fa, forse

pure meno, capisci? Non 300 anni fa.

Sono civili nella tecnica e incivili in tutto

il resto, pazzesco. Ma…».

E due. So bene che quando zio lancia un

amo devo abboccare e chiedere io.

«Ma?»

Prima di rispondermi fa pure una pausa

a effetto; me l’aspettavo, conosco i suoi

giochini. «Ma abbiamo deciso di non

parlare con loro, anzi di non farci pro-

prio riconoscere. Anche se esteriormen-

te sono identici a noi, capisci? duebrac-

cia-duegambe-unatesta beh davvero

sembra gente pericolosa. Non tutti s’in-

tende».

«Eh, mi sa. Come si chiama quel

posto?». «Noi per ora gli abbiamo dato

solo un codice ma se ho capito bene i

suoi abitanti lo chiamano Terra».

TTrraappaassssaattoo
rreemmoottoo
OOmmaaggggiioo aa HHoowwaarrdd FFaasstt

Fra tutte le cose che mi potevano manca-

re del mio paese, in questo preciso istan-

te, niente mi manca di più della voce del

muezzin che culla le ore dall’alba al tra-

monto. Sento un dolore lancinante, sono

trascinata dai capelli. Il mio sangue lascia

strisce sul pavimento. Strisce parallele. Il

corpo contuso, una miscela di pieno e di

vuoto invade il mio corpo. 

Stranamente il mio respiro è calmo e

quieto, come il respiro di un bimbo in un

pomeriggio d’estate. I ricordi mi invadono

sotto forma di schegge e lampi. Il rumore

delle colline e il congresso degli uccelli

che mi svegliavano nelle mattine dolci e

dorate della mia città che non rivedrò mai

più. 

Un dolore lancinante, breve e eterno nel

fianco. Forse è un calcio. Apro gli occhi e

guardo per un attimo qualcosa che somi-

glia al soffitto. Il soffitto di casa mia. Una

casa non ancora pagata. Sopra di me lui

si affanna con pugni stretti e occhi fuori

dalle orbite. Prego Dio di accorciare la

sofferenza di quest’uomo. Per me è finita.

Sento la fine vicina. Sento me stessa

alzarsi, ma sono sdraiata per terra. Avevo

sentito dire da piccola che quando arriva

l’ora, mentre si è sdraiati a rendere l’ulti-

mo respiro, qualcosa di lieve, come se

fosse noi stessi, un’ombra di noi stessi, si

alza e plana in aria a guardarci dall’alto.

Qualcuno che sono io stessa mi guarda

dall’alto. Eppure questo uomo sono stata

io a portarlo dal paese. Gli ho fatto i

documenti e l’ho sposato. Volevo condivi-

dere il mio esilio, la mia lontananza da

casa con qualcuno che mi capisce fino in

fondo. Mi sono fatta un matrimonio com-

binato da me stessa. Le gelosie ci hanno

subito fatto compagnia. Sento il mio

respiro affannoso, ma mi sento così leg-

gera che non so cosa pensare. Ho un po’

alzato la voce e lui, come risposta, ha

preso un coltello. Eravamo in cucina. Non

ho fatto in tempo a fuggire che già la

lama lacerava la mia carne, le mie unghie

laceravano il suo viso. 

Quando ho sentito il pericolo mi sono

aggrappata a lui e l’ho baciato sulla

bocca. Un bacio salato. Erano le mie lacri-

me o forse un odore di sangue. Poi sono

caduta e l’ho trascinato nella mia caduta.

Poverino ha battuto la testa così forte che

istintivamente l’ho accarezzato. Folle di

rabbia lui non trovò meglio da fare che

affondare la lama nella mia carne, ancora

e ancora e ancora e ancora... Ho pianto.

Per lui che forse non aveva nessun desi-

derio di lasciare casa sua e i suoi affetti e

per me, per me, per me per me che vole-

vo addomesticarlo comprandogli delle

cose, senza sapere che quelle cose mi

condannavano ogni giorno di più. Mi

sento intorpidita, mi sta trasportando in

braccio o sto galleggiando in aria. Una

pioggia obliqua di pensieri. La pioggia

cessa radunando i rumori familiari, i

rumori del mondo. Adesso sto galleggian-

do in acqua. Bevo e mi sento annegare.

Ho sempre avuto paura dell’acqua e

adesso mi sento spingere sempre più giù

senza possibilità di risalita. Tutto tace.

Mio marito si chiamava (uso l’imperfetto

soltanto per me, lui rimane ancora in vita

e userà il presente dell’indicativo) Omar. 

Tutti gli altri lo chiamavano Omero.

TTuuttttii ggllii aallttrrii
lloo cchhiiaammaannoo
OOmmeerroo

Tahar 
Lamri

Daniele
Barbieri

Foto. Gigi il vagabondo ad una manifestazione sulla casa
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In una città della bassa reggiana viveva una

famiglia di origine ugandese. Bomake

Olimata, il capo-famiglia, era arrivato in Italia

negli anni ’80 grazie ad una borsa di studio

offertagli da un missionario-laico che si occu-

pava di una comunità di bambini di strada in

un paesino sperduto dell’Uganda. Bomake era

uno di loro. Una volta terminati gli studi

superiori, con esiti brillanti, era stato indivi-

duato come ragazzo in possesso di tutti i

requisiti per proseguire gli studi. Così fu man-

dato in Italia dal missionario per iscriversi

all’università, Facoltà di Scienze della produ-

zione animale. Fece i primi due anni di studio

a Bologna, ospite di una famiglia, grazie ai

contatti da parte del missionario; gli ultimi

due anni di studio gli fece a Reggio Emilia.

Quando iniziò a preparare la tesi dovette fare

un tirocinio presso un’azienda di allevamento

di bestiame, l’AB&F di Guastalla. Durante

questo periodo egli dimostrò la sua ottima

preparazione ed un buon rapporto con i lavo-

ratori dell’azienda. Viste le qualità di Bomake,

il principale, dott. Ferri, gli propose di lavora-

re nell’azienda e, una volta terminati gli studi,

fu assunto immediatamente. 

Tutto va liscio come l’olio, grandi soddisfazio-

ni che compensano tutte le sofferenze patite

nel corso della sua vita. Adesso si trattava di

raccogliere i frutti dei sacrifici fatti fino a que-

sto momento; da ora in poi, per Bomake, ini-

ziava una vita vera, reale ed in salita. 

Ogni tanto, la nostalgia del suo piccolo paesi-

no, degli amici d’infanzia, della Comunità si

affacciavano all’orizzonte, soprattutto, quan-

do si trovava nel suo appartamento, nei

momenti di solitudine tra le quattro mura.

Questi vissuti si acutizzavano, in particolare,

quando riceveva lettere da parte del missio-

nario che lo aggiornava sulla situazione della

Comunità, degli amici rimasti nel piccolo pae-

sino. 

Dopo circa quattro mesi che lavorava presso

l’azienda di allevamento, verso il mese di

luglio fu chiamato in ufficio dal dott. Ferri il

quale gli comunicò che l’azienda sarebbe

rimasta chiusa per tre settimane ad agosto.

Questo significa, per Bomake, tre settimane

di vuoto assoluto e, consapevole di questo,

chiede al dott. Ferri se per quel periodo pote-

va fare ritorno giù, l’unica alternativa che

aveva di fronte. Non solo, anche perché in fin

dei conti erano trascorsi quasi cinque anni da

quando mancava dal Paese. Bomake, disse,

che per poter andare in Uganda, però, gli

occorreva almeno un mese intero, tenuto

conto che il suo villaggio era abbastanza lon-

tano dalla capitale. Il principale, grazie alla

stima che aveva nei confronti di Bomake, non

si oppose a tale richiesta. 

Quando Bomake arrivò in paese, fu una gran-

de festa. Gli amici, il missionario e tutti coloro

che lo conoscevano nel villaggio lo accolsero

con molta gioia; e, nonostante fossero tra-

scorsi un bel po’ di anni, niente era cambiato

in lui, si presentò lo stesso Bomake che era

prima della sua partenza. 

Una sera rientrando nella camera da letto che

condivideva con altri due amici, trovò una let-

tera in busta chiusa con su scritto “To Dear

Olimata Bomake”. 

Una volta aperta la busta, iniziò a leggere

sotto voce. Nella stanza, per un attimo, scese

un’atmosfera di silenzio. Si trattava di un

messaggio d’amore da parte di una ragazza

del paese, la quale gli esprimeva i sentimenti

che provava ancora prima della sua partenza;

gli diceva, che tante volte era stata tentata di

recarsi dal missionario per farsi dare il suo

indirizzo, ma la paura che venissero svelate le

motivazioni, da una parte, e, dall’altra, la

paura di non essere corrisposta, preferì tene-

re per sé il suo segreto. 

Gli amici ascoltarono con attenzione le parole

della ragazza, che tra l’altro conoscevano

tutti, in quanto figlia di una famiglia di tutto

rispetto nel paese; l’unica figlia femmina,

Ahlimata, ragazza bella ed intelligente, seria,

sensibile e premurosa nei confronti delle per-

sone in difficoltà.

La stanza si trasformò, improvvisamente, in

una sala di consultazione, e senza giri di

parole, tutti concordarono su un punto: biso-

gnava risponderle immediatamente. Anche a

Bomake piaceva tanto quella ragazza, ma era

sempre stato condizionato dalla situazione in

cui si trovava – un ragazzo orfano che vive in

una comunità - per questo motivo non aveva

mai avuto il coraggio di farsi sfiorare dall’idea

che Ahlimata potesse provare certi sentimenti

nei suoi confronti. Ma visto che adesso le

carte erano scoperte, non restava altro che

rispondere, esprimere ciò che Bomake avreb-

be voluto manifestare molti anni prima. 

Il narratore non riporta tutti i particolari e le

tappe successive che seguirono dopo che

Bomake ricevette quella che per lui fu un

dono inaspettato, appunto, la lettera. 

La famiglia di Bomake, composta dalla moglie

Ahlimata e la figlia Salhatu, ormai quasi mag-

giorenne, conducevano una vita agiata, nono-

stante vivessero solo con lo stipendio di

Bomake. Una villetta a schiera, una bella auto

spaziosa, una famiglia conosciuta in paese

come un modello di integrazione. Bomake

viveva per la famiglia, oltre che per il lavoro,

dove era sempre più stimato e rispettato sia

dal datore di lavoro che dai colleghi. 

Ahlimata, da buona casalinga, oltre ad occu-

parsi della casa, della spesa, difficilmente

aveva l’abitudine di girare per il paese, anche

perché in giro c’erano poche cose da vedere.

Aveva la passione di scrivere, oltre alla lettu-

ra. Divorava i libri, grazie alla sua ottima

conoscenza dell’inglese; si faceva ordinare

libri per corrispondenza dall’estero, in partico-

lare, dagli Stati Uniti e dall’Inghilterra. 

La figlia si stava preparando all’esame di

maturità motivo per cui, ultimamente, si

dimostrava un po’ suscettibile. Salihatu nel

corso degli anni ha sempre terminato gli studi

con ottimi punteggi, sempre la prima della

classe, addirittura per cinque anni consecutivi

ha ottenuto borse di studio per la sua brillan-

tezza. 

L’estate stava per ritirare la sua coda, sosti-

tuita da un vento che cominciava a far cadere

le foglie dagli alberi. La sera, soprattutto,

bisognava indossare la giacchetta, perché il

vento soffiava aria leggermente fredda, un

segnale di inizio autunno.

Bomake da qualche giorno è a letto con un

mal di gola e la febbre che sale di sera,

accompagnata da tremori, cosa che lo colpi-

sce ogni tanto, soprattutto, quando esagera

con i ritmi di lavoro, cioè quando si riposa

poco e mangia poco. 

In queste circostanze le attenzioni da parte

della moglie Ahlimata sono a dir poco eccessi-

ve; in fin dei conti sia per lei che per lui sono

momenti in cui stanno uno accanto all’altro

ventiquattro ore su ventiquattro, momenti

duranti i quali si dicono tutto senza che qual-

cosa possa interrompere i loro discorsi.

A differenza di altri momenti in cui Bomake

rimaneva a letto, questa volta si dimostrò un

po’ più fragile del solito; chiede alla moglie di

stargli vicino, le chiede di raccontargli alcuni

aspetti della loro storia di quando erano

ragazzini, ricordi del passato. 

C’è qualcosa di strano in Bomake. Non c’è

bisogno di essere un medico per capire il

momento particolare che sta attraversando;

non è solamente per colpa dell’influenza, ma

manifesta comportamenti strani, cose mai

emerse prima di allora. La moglie, vedendolo

peggiorare sempre, gli chiese se era d’accor-

do di chiamare il medico di famiglia. Bomake

con gocce di lacrime che gli scivolano da

entrambi gli occhi, trattenendo a fatica i sin-

ghiozzi, disse alla moglie di sì. Si rese conto

che qualcosa non andava, ha una sensazione

strana dentro di sé: un senso ansia, panico,

un profondo senso di tristezza e di malinco-

nia. 

Dopo poche ore si presentò il medico di fami-

glia a casa di Bomake. Dopo una visita accu-

rata al paziente e diverse domande alla

moglie, dice che le condizioni del soggetto

sono serie e che ha bisogno di uno speciali-

sta, uno psichiatra.

Il dottore, mentre lasciava l’uscio della casa,

sempre accompagnato dalla moglie, si racco-

mandò di due cose: che la visita specialistica

va effettuata al più presto possibile e di non

lasciarlo mai solo, cosa che andrebbe evitata

assolutamente.

Il giorno dopo, Ahlimata telefonò al servizio

psichiatrico e le venne dato un appuntamen-

to. 

Bomake sta male e pare non si renda conto di

ciò che gli sta capitando, del luogo dove si

trova. Seduto nella sala d’attesa sembra

avere dei colpi di sonno, forse è per il tran-

quillante che preso la sera precedente per la

prima volta in vita sua. 

Nello studio, dietro la scrivania, c’è lo psichia-

tra. Bomake si siede sulla sedia a peso morto.

Cala per un attimo il silenzio. Lo specialista

inizia a fare delle domande a Bomake, ma

questo fa fatica a dare risposte, ha la bocca

impastata, la testa che non riesce a stare

diritta, dondola, gli occhi non riescono a rima-

nere aperti nemmeno per un istante. 

Il quadro di Bomake agli occhi dello psichiatra

è abbastanza serio, perdere ore e giorni

sarebbe disastroso.

È necessario un ricovero per qualche tempo

in una struttura psichiatrica al fine di fare una

buona osservazione sul caso, comprendere

l’origine della sofferenza e, soprattutto, indi-

viduare la terapia adatta. Disse, infine, che

ha bisogno di qualche giorno per poter telefo-

nare in alcune strutture indicate per questo

tipo di malattia. Entro domani o massimo

dopo domani vi chiameremo per informarvi se

abbiamo trovato un posto letto ed in quale

reparto. In attesa vi raccomando di seguire la

terapia che prescrivo per il signor Bomake.

Inoltre, la cosa più importante è quella di cer-

care di essergli vicino, possibilmente di non

lasciarlo da solo in casa.

Bomake non manifesta nessun miglioramento

durante il ricovero. Nessuno riesce a capire

cosa abbia, i sanitari che lo curano lo vedono

uguale al suo ingresso. Trascorre molto del

suo tempo a letto, si alza solo per i pasti e

per la terapia. Nessun rapporto nemmeno con

il suo “compagno” di stanza. 

Ahlimata è sempre più disperata. Sta crollan-

do anche lei. E’ stravolta da un sentimento di

impotenza, come uno sciatore che viene tra-

volto da una montagna di neve. Si chiede se

ciò che le sta succedendo, così all’improvviso,

sia un sogno da incubo o una vera realtà. 

Adesso è in casa, anzi nella camera da letto,

inginocchiata vicino al letto con entrambi le

mani che sostengono la testa e prega. Mentre

è immersa nelle sue contemplazioni, nel suo

dialogo con il Signore, sente squillare il

telefono. Risponde e dall’altra parte della cor-

netta c’è un’infermiera del reparto dov’è rico-

verato il suo marito. Signora, disse l’infermie-

ra, il dottore Cherretino ha bisogno di parlare

con lei con una certa urgenza. 

Sedute davanti al dottore che ha in cura

Bomake, mamma e figlia ascoltano il discorso

attentamente, ovviamente, non senza una

profonda ansia. 

Un discorso troppo tortuoso per niente chiaro.

La mamma e la figlia fanno fatica a compren-

dere i l messaggio del medico curante.

Quest’ultimo dice, finalmente nell’arco di

poche ore abbiamo visto che c’è un lieve

miglioramento del paziente, cosa che ci fa

molto piacere e disse all’infermiera presente

al colloquio se gentilmente può andare a chia-

mare il paziente.

IIll ddoonnoo ddii
BBoommaakkee

2000. Da sinistra Massimiliano Salvatori e Daniele Barbieri in via Polese
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Bomake quando entra nell’ambulatorio, si

butta addosso prima verso la moglie e poi

verso la figlia, urlando frasi un po’ sconnesse. 

Il narratore ha pochi elementi per poter forni-

re un quadro esaustivo rispetto a ciò che è

successo in quell’occasione. L’unica cosa che

riporta è che Bomake in quel pomeriggio è

stato dimesso, si sa poco se tale scelta è

stata decisa dai sanitari o se è un’iniziativa

della famiglia stessa che ha firmato la dimis-

sione. 

A casa di Bomake c’è molto movimento;

Ahlimatu è attaccata al telefono, parla con

suo padre, il missionario, con il datore di

lavoro di suo marito, mentre la figlia è con-

nessa in internet.

Mamma e figlia si consultano, intanto

Bomake è sempre a letto. In uno dei tele-

grammi, i l missionario suggerisce ad

Ahlimatu di riportare il marito nel paese, lo

sciamano del villaggio forse lo può aiutare a

guarire. La mattina dopo Ahlimatu e la figlia

hanno un incontro con il principale dell’azien-

da al quale riferiscono il loro progetto, cioè

quello di riportare Bomake nel paese d’origi-

ne, un tentativo per farlo visitare da un gua-

ritore tradizionale. La risposta che ottengono

è favorevole: non ci sono problemi, disse il

principale, importante è che il signore

Bomake riprenda a stare bene. 

Mia madre, mentre saliamo il gradino della

nostra casa, disse “entriamo un attimo e poi

esco per fare la spesa”, sta parlando tra sé e

sé anche se a voce alta.

Una volta appoggiate le borse e il depliant

che mi ha dato il principale da leggere,

entrambe ci avviamo verso la camera da letto

per riferire a mio papà il risultato dell’incon-

tro. La camera da letto è vuota. Ci guardiamo

negli occhi con mia madre un po’ angosciate

e spaventate. Due donne in panico ed in

silenzio, perlustriamo tutti gli spazi. Papà non

è in casa. Mamma chiama “Bomake dove

sei?”. Nessuna risposta. Allarme totale.

Simultaneamente scoppiamo a piangere.

Propongo a mia mamma di andare a vedere

giù, sul giardinetto dietro casa o in cantina,

oppure ancora in garage.

Si sente un urlo straziante da parte di

Ahlimatu mentre esce dal garage con le mani

in testa. L’urlo è stato talmente forte che si è

sentito a duecento chilometri di distanza.

Salihata! Salihata! Disse la mamma sempre

con un urlo disperato, chiama qualcuno, chia-

ma la polizia, chiama i carabinieri, chiama chi

ti pare! Salihata vai su e chiama aiuto.

Ahlimatu cerca di evitare che la figlia vada a

vedere il suo padre in garage, tenta di bloc-

carla e la invita di salire su e chiamare aiuto.

Ma la figlia si butta per terra e urla, un urlo

che richiama i vicini a soccorrere le due

donne. Sono loro a tirare giù Bomake che è

appeso ad una corda. 

A casa della famiglia Bomake c’è un assem-

bramento: i vicini di casa, il medico di fami-

glia, le ex amiche di scuola di Salihata, il

prete, operatori della stampa, i carabinieri. 

Un evento di questa portata, seppur dram-

matico, in un paese così piccolo non poteva

non fare notizia. Infatti, il giorno dopo, sul

giornale locale ed in prima pagina c’era un

trafiletto sulla tragica morte di Bomake. I

mezzi di informazione, ancora una volta e

come in tutti casi di questo genere, non

hanno dimostrato la loro sensibilità. Quello

che contava era lo scoop con un titolo ad

effetto: “Dall’Africa in Italia per suicidarsi”,

come sottotitolo: “Affetto dalla depressione si

toglie la vita”. 

Il caso di Bomake è stato sollevato a livello

del consiglio comunale, messo tra i punti

all’ordine del giorno. Alla fine dell’accesa

discussione e nonostante tante polemiche

sollevate dalle forze politiche di destra, il con-

siglio ha votato ed ha preso la seguente posi-

zione: il Comune si incaricava tutte le spese

di trasporto della salma, visto che era il desi-

derio della famiglia di Bomake, e le spese di

viaggio della moglie e della figlia.

La cosa sorprendente che in paese è nato un

comitato di solidarietà a favore della famiglia

Bomake al quale hanno aderito molti cittadini

offrendo ognuno secondo il suo portafoglio. È

stata raccolta una somma notevole che la

famiglia neppure si aspettava né tanto meno

aveva chiesto. 

Come vuole l’usanza, mamma e figlia sono

rimaste nel villaggio per una quarantina di

giorni e finite le cerimonie, la figlia è rientrata

in Italia per terminare i suoi studi, mentre la

madre ha voluto realizzare alcuni desideri

espressi dal marito. Affida tutto al missiona-

rio perché realizzi qui piccoli sogni di Bomake

e una volta date tutte le indicazioni e le risor-

se economiche rientra in Italia per raggiunge-

re sua figlia.

Non sono trascorsi nemmeno sei mesi, in una

mattina primaverile, a casa della famiglia

Bomake si presenta un postino con una busta

da ritirare. La madre, presa dalla curiosità,

corre verso la casa e assieme alla figlia apro-

no la busta, inviata dal villaggio. Il contenuto

è una breve lettera e una videocassetta.

Mentre la figlia legge la lettera scritta in

inglese, la mamma infila la videocassetta nel

videoregistratore.

E’ un filmato girato con poca professionalità,

ma ciò che conta era il contenuto. Si tratta

dell’inaugurazione di una biblioteca intitolata

al caro padre di famiglia: “Biblioteca

Bomake”, messa in piedi alla perfezione in

tempo reale. Bella dentro e fuori. All’interno

si vedono diversi libri sistemati bene, tre o

quattro postazione internet, diversi tavoli di

lettura. Per un attimo mamma e figlia si

lasciano andare in un pianto per poi abbrac-

ciarsi, come per consolarsi a vicenda. La feri-

ta è ancora fresca per non sentire il dolore.

Mamma e figlia, dopo una lunga consultazio-

ne, chiedono un incontro con il sindaco che le

viene dato entro pochi giorni. Portano la

videocassetta e tutte le foto dell’inaugurazio-

ne della biblioteca da far vedere. Il sindaco

rimane esterrefatto nel vedere le immagini e

si congratula con loro esprimendo tutta la sua

ammirazione. 

Nella successiva primavera, una commissione

composta dai rappresentanti del comune, di

alcune associazioni umanitarie, Ahlimatu e la

figlia partirono per il viaggio carichi di libri,

aiuti di ogni genere.

Tutti i componenti della commissione videro

con i propri occhi la nuovo “Biblioteca

Bomake” e tutti, anche coloro che non amano

la foto, si fecero fotografare proprio sotto il

cartellone della biblioteca.

Il nostro narratore ci ha dato tutti gli elemen-

ti che aveva a disposizione, ma, ahimè, per il

suo limite di non essere onnipresente, è pro-

babile che alcuni particolari gli siano sfuggiti.

E poi da che mondo è mondo, una persona

racconta quello che ha potuto vedere e senti-

re, non può mica inventare cose non vere

spinto dalla sua pura fantasia. Se facesse

questo non sarebbe un racconto, ma una fan-

tastoria.

Comunque, in questo caso, il narratore va

oltre, offre al suo lettore elementi precisi. E

conclude il racconto dicendo: se vi capita di

andare alla fiera di Francoforte e di incontrare

una manager-donna dall’aspetto ragazzina

che sta relazionando ad un pubblico folto in

un convegno sulla comunicazione tra l’impre-

sa e il territorio, chiedetele il suo biglietto da

visita, sicuramente potrete leggere un nome

a voi familiare, quella della dottoressa.

Salihata Bomake. Non solo. Attorno alla

nostra cara dottoressa sicuramente c’è la sua

interprete, che riconoscerete senza ombra di

dubbio: è la signora Ahlimatu.

Che cosa vi sta passando per l’anticamera del

cervello: applaudire o abbracciare?

A voi la scelta! Per quanto mi riguarda vado a

leggermi un bel libro nella biblioteca ringra-

ziando il caro Bomake.

“Allora hai proprio deciso… te ne vai

da Bologna. Ma per andare dove?”

“A Berlino. Almeno lì un po’ di aria

europea si respira sul serio, mica

come qui, che per spostare una pietra

ci vogliono trent’anni! Io ho bisogno di

modernità, caro mio, e prima di mori-

re…”

“Beh, per certi versi hai anche ragio-

ne, ma non è che questa città sia poi

così poco vivace. A me sembra…”

“Ti sembra cosa? Ma te li ricordi i

manifesti dell’ultima campagna eletto-

rale? Da Bologna (Italia) a Bologna

(Europa). Belli! Così belli che ci ho

creduto anch’io, coglione che non sono

altro! E cinque anni dopo dov’è

l’Europa, eh? Nel Civis, che intanto è

stato messo fuori produzione? O nella

‘Casa delle Letterature’, che è ancora

stampata nel libro dei sogni? Ma va’

là…

“Sei troppo duro, e poi non tieni conto

del quadro generale, dei tagli di

Tremonti, di una Finanziaria che toglie

risorse agli enti locali e…”

“Fermati qui, la tiritera la conosco a

memoria e non mi commuove più.

Innanzi tutto vorrei ricordarti, se te lo

sei dimenticato, che fino a sei mesi al

governo c’erano i ‘nostri’, se così li

vogliamo definire, e non mi pare che

le cose andassero tanto meglio. E poi,

anche di fronte ai tagli, è sempre una

questione di scelte. Se non sbaglio i

soldi alle scuole private hanno conti-

nuato a darli, mentre ai teatri indipen-

denti…”

“Lo sapevo che avresti toccato questo

tasto… . 

“Perché, non avrei dovuto?”

“No, non dico questo… è che quelli

come te non si rendono conto di quan-

to sia difficile governare una città, e

allora…”

“Ma, scusa, ai sindaci e agli assessori

mica l’ha ordinato il medico di gover-

nare, o no? E poi, senti, cultura o non

cultura, qui il problema è che in que-

sta città hanno spento la luce, letteral-

mente, e io non lo sopporto. Prendi la

vicenda del Pratello…”

“E ti pareva che non tirassi fuori que-

sta storia! Mi meraviglio che tu non

abbia ancora parlato dell’ordinanza

contro i lavavetri, delle ruspe sul

lungo Reno e …”

“Arrivo anche a quelle, stai tranquillo,

ma la chiusura alle dieci delle osterie

del Pratello mi ha mandato in bestia.

Ma cosa vogliono fare di questa città?

Un dormitorio? Un cimitero? Un con-

vento di suore di clausura? Dimmi

tu…”

“Sei il solito esagerato! E’ che lì c’è

gente che non riesce a dormire, e

insomma, bisogna capire anche loro…”

“Posso essere cattivo?”

“Prego, tanto…”

“Sono decenni che il Pratello è la zona

dei locali e dei tiratardi, lo sanno

anche i sassi, e allora mi chiedo: chi

gliel’ha fatto fare a questi signori che

vorrebbero vivere avvolti dal silenzio

di prendersi una casa proprio l ì?

Bologna è piena di quartieri in cui, se

inviti qualcuno a cena, devi chiedere il

permesso al capo del condominio…

Che si trasferiscano lì, no, invece di

rompere i maroni a quelli che vogliono

vivere!”

“La fai facile…”

“No, ti sbagli, perché non è per niente

facile vivere in una città che assomi-

glia a una caserma, con la ritirata alle

undici e trenta, il divieto di prendere

un aperitivo dentro un dehor, di bere

una birra dopo la mezzanotte, di suo-

nare la chitarra in piazza Santo

Stefano, di sedersi per terra in piazza

Verdi e, tra un po’, anche di dichiarar-

si comunisti…”

“Sì, e poi? Senti, anch’io credo che

Bologna non sia la migliore delle città

possibili, ma c’è di peggio, non credi?

Tra l’altro si andrà a votare tra sei

mesi, ci sono le primarie con quattro

candidati e…”

“Ah, i quattro moschettieri, come li

chiamano tutti… . Si stanno prendendo

a sciabolate uno con l’altro e alla fine

ne resterà in piedi uno solo, ma sarà

talmente pieno di ferite da arrivare al

giorno delle elezioni barcollando. E

poi, pensi sul serio che chi vincerà

proverà a cambiare strada? Ti fai delle

illusioni, caro mio. Bologna resterà la

città delle ordinanze, degli sgomberi

violenti dei centri sociali, della repres-

sione poliziesca contro chi occupa le

case sfitte, degli affitti in nero, della

massoneria, dei poteri forti, dei prezzi

alle stelle, del

Saie/Cersaie/Motorshow, del perbeni-

smo a buon mercato, della sinistra che

si comporta come la destra e di tutti

quei atteggiamenti che mi hanno spin-

to a fare i bagagli. Io la penso così e

tu, ovviamente, sei libero di pensarla

in un altro modo…”

“Beh, diciamo che non ho nessuna

intenzione di andarmene, malgrado

tutto. Questa è la mia città e io sono

impegnato a migliorarla. Tutto qui.”

“E io invece ho già dato e non è servi-

to a niente. Per questo me ne vado, e

lo faccio senza rimpianti.”

“Allora buona Berlino,

naturalmente…Europa!”

E a te buona Bologna, possibilmen-

te…Italia, che in fondo è già 

qualcosa!”

DDiiaallooggoo ttrraa
uunn iinnddiiggnnaattoo ee
uunn nnoonn ssoo
((rriiccoorrddaannddoo
GGiioorrggiioo GGaabbeerr))

Stefano
Tassinari

Hamid
Barole
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Nove storie per Piazza Grande

Scrivo nelle stazioni. Dormo nelle stazio-

ni. Ho quarantacinque anni, mi chiamo

Ilaria. Il mio nome mi piace, dilatato, con

le vocali che si aprono, come me. Vivo

nelle stazioni, ma raramente parto.

Guardo partire gli altri, dai miei cartoni,

da qualche angolo dove mi rintano. Vedo

famigliole con trolley grandi e piccoli,

composte da esseri grandi e piccoli. Vedo

coppie che litigano e si baciano, persone

sole con borse in spalla. Dove vanno,

tutti? Me lo sono sempre chiesta e conti-

nuo a chiedermelo, io che destinazioni

non ne ho mai avute. Per capire (forse),

nei miei primi settant’anni ho studiato

filosofia. Non ne ho quarantacinque, ma il

triplo. I conti fateveli da soli. Io li ho

persi. I ricordi si appannano, in vite sva-

porate come la mia. Vite in cui la fortuna

si affaccia raramente. La settimana scor-

sa (forse) è successo. Perché su questi

treni che ho davanti ogni tanto ci salgo.

Mi nascondo nei bagni, per sfuggire ai

controlli. O, a volte, per fare altro. Se

incrocio lo sguardo di un uomo che poi si

alza, lo seguo. 

Ma la settimana scorsa (forse) è stato

diverso. Su quel treno - aereo che mi ha

portata in Francia nessuno mi ha distur-

bata, nessuno mi ha adocchiata e nem-

meno ho avuto bisogno di nascondermi.

Il bambino che mi sedeva di fronte ha

detto “Voila le Bouget” e fuori dal fine-

strino è apparso un lago. Il francese lo

so, appartiene al tempo di quando stu-

diavo. E’ un po’ arrugginito, come molto

di me, non esclusi i pensieri. Ne acchiap-

po uno, poi lo perdo. Ma, mi dico, va

bene così, perché la vita è così. Chi si

ricorda quello che ha fatto, che pensava,

che diceva, anche solo ieri? Tutto, più o

meno, si perde. 

Ora salgo su un treno pieno di lavoratori.

Li odio, e al tempo stesso li invidio,

dimenticando che sono stata una di loro.

Poi, ho preferito la strada. 

Una persona più esperta di Philip avrebbe

avvertito che gli piaceva sentirsi parla-

re... Questo è Somerset Maugham,

Schiavo d’amore.  Imparo cose, dai libri

che la gente dimentica in sala d’aspetto,

o sui treni stessi. Di uomini così ne ho

incontrati. Uno dopo l’altro, a volte uno

sull’altro, mi hanno fatto disamorare del-

l’amore. Hanno contribuito a farmi aprire

gli occhi: un’apertura ampia, come le a

del mio nome, temperata però dalle i.

Lentamente stavo imparando (forse) a

(non) essere io, a (non) essere nessuno.

Se non fossi salita su questo e altri treni,

per cercare ancora di essere cieca, di

immaginare e basta, sarei guarita.

Magari avrei trovato un ruolo sociale,

affettivo. Invece passo le mie giornate

vagando e vivo di aiuti, quando non

posso fane a meno. Scrivo: ma perché

sono sola. Questi fogli finiscono dopo

poco sotto i piedi della gente, nei bidoni

della spazzatura, nei gabinetti dei treni:

come un po’ tutta la vita ma non subito.

Io invece li butto immediatamente, ser-

vono solo - le parole scritte - a farmi

compagnia nel presente, a farmi sentire

che sto vivendo. 

Adesso sto andando a Modena, ma que-

sto non è come l’altro viaggio. Quello è

stato un abbraccio atlantico. Di treno in

treno sono finita in Bretagna, con la

gonna corta, la calzamaglia rotta e il mio

zaino porta tutto. Rivedo le stazioni,

Milano, Torino, Chambery, la mano del

bambino che mi fa ciao, e le parole ami-

che di une jeune fille, Julie, diciott’anni:

“Sono una ragazza di campagna, non ho

mai visto Parigi, ma ci studierò”.

Eravamo insieme nella grande gare, un

quasi cappuccino e mi sono trovata come

un topo a girare ore sopra e dentro il

metrò. Tutta quella vita sotterranea, un

po’ come la mia, mi piaceva molto.

Quando sono emersa, nella bellezza, mi

sono resa conto che il mondo è fatto di

buchi, borghi e buchi, e solo pochi posti ti

fanno davvero sentire viva. Qualcosa

stava per succedere, qualcosa che si era

annunciato lungo tutto quel percorso

senza ostacoli. 

Un tale al bar del secondo treno infatti mi

ha colpito, pantaloni al ginocchio, calzet-

toni e bicchiere in mano. Aveva con sé un

libro su Bernhard, autore dal quale ho

appreso un giorno che la natura è crude-

le, ma il trattamento peggiore lo riserva

ai suoi talenti più belli, più straordinari, a

quelli da lei prescelti, li calpesta senza

batter ciglio… “Sono un giovane poeta”

mi ha detto e jusqu’à Nantes l’ho guarda-

to, immaginandoci insieme in un parco,

tra le famiglie e il caldo della domenica,

nelle nostre età inventate. “Gilles De Rais

ha compiuto poco lontano da qui i suoi

crimini efferati, nel castello di Tiffauges

dai camini fumanti” ha aggiunto prima di

scendere. E poi: “Je suis fatigué, ho cam-

minato troppo lungo i versi”. 

Ci si bacia tre volte in Francia, nel saluto

era un po’ assente, magro come me…

“Ma io vengo con te” l’ho stupito. 

Scendo dal treno su cui mi trovo ora,

attraverso la città ed è l’effroi pensando a

lui, a come, senza pensare, solo sette

giorni fa sono scesa da un altro treno e

l’ho seguito. Fino ad un porto dove il

mare entra nel fiume, o il fiume entra nel

mare, con la grande terrasse sull’oceano

e i miei occhi attoniti che non speravano

tanto. Spaesata, incapace di comprende-

re e contenere quei trecentosessanta

gradi di panorama, avevo davanti un

ponte lungo una vita. Oltre le scale face-

va male l’odore di passato e di provincia

francese, un borgo come un altro. A

pranzo nel locale anni Cinquanta ha

preso una vodka, un’altra, un’altra anco-

ra… e io lo strapazzavo, quasi con affet-

to, finché poi non è uscito barcollando dal

bistrot e io non ho retto e sono scappata,

dal dolore che era, dal dolore che erava-

mo insieme. Scappavo, lui mi ha rincor-

sa, con la bottiglia in mano e altre storie,

una moglie e varie amanti, ingovernabile

pasticcio, non convenzionale né segreto.

L’orco francese buttava fuori tutto come

un fanciullino. Sempre l’estremo conduce

alla libertà, non so questo chi l’ha detto,

forse solo i miei giorni assurdi. Oggi vor-

rei che il cielo plumbeo emiliano scoper-

chiasse anche me. Da lui, uno di quelli

che ti raccontano il mondo, ho saputo

che nell’alto Medioevo la Bretagna lottò

per conservare la sua indipendenza con-

tro i Franchi, i Normanni e i Plantageneti.

“Da queste parti - mi ha spiegato guidan-

do una macchina ammaccata da troppi

urti - i ragazzini sparivano dalle campa-

gne al seguito dei messi inviati da corte e

non ricomparivano più… Nelle cucine si

arrostiva troppa carne…” 

Sulla spiaggia di La Baule già baciata dal

petrolio, ho visto i suoi ex quindici anni,

pochi per cominciare a bere e non smet-

tere,  insieme ai miei otto o forse cin-

quanta, perduti per avere rincorso a

morsi la felicità. “Le jeux sont fait” gli ho

detto, eppure ogni sua sillaba era oro.

Nella passione non c’è bontà, ma si è

vicini a Dio, pensavo. Palude di suoni ed

uccelli davanti a Guerande, dove si firmò

nel 1365 un trattato di pace, mentre di

queste pietre che conosco non ho nessu-

no con cui condividere la storia. Penso

alla Loira come al mio estuario: il chiaro

fino a tardi, l’acqua fredda sul corpo

negato, il suo bel nome dalle stesse

vocali del mio. Sola con lui, davanti al

mare che si ritira, forse sono morta di

sogni, lungo il sentiero non ancora (e

mai) tracciato della conoscenza, che,

solo, dà accesso all’amore. A ben pensar-

ci, non credo che fosse la settimana scor-

sa, forse tutto questo succedeva vent’an-

ni fa, più o meno da quando  dormo, e

scrivo, nelle stazioni. 

NNoonn eesscclluussii 
ii ppeennssiieerrii

Michela 
Turra

2007, Piazza Grande venduto per le strade di Bologna. Foto di Martino Lombezzi
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Le pagine dell’associazione

ASSOCIAZIONE AMICI DI PIAZZA GRANDE ONLUS: le attività

L'Associazione Amici di Piazza Grande Onlus è il luogo in cui i cittadini svantaggiati si organizzano per risolvere i propri problemi, per mettere
assieme capacità e idee, per costruire occasioni di reddito, per affrontare il problema della abitazione, per migliorare le prestazione dei servizi
della città e per autogestirsi. L’Associazione, in oltre dieci anni di vita ha dato impulso ad una progettualità ricca di iniziative. Attualmente tra le
attività di Piazza Grande ci sono il giornale, il BiciCentro, la Sartoria, il Teatro, il Servizio Mobile di Sostegno e lo Sportello di Avvocato di strada. 

Servizi di pulizia e custodia - servizi di accoglienza, orientamento e
accompagnamento di persone disagiate

Sede legale:
Via Antonio Di Vincenzo 26/F (BO)  Tel: 051.372223 
Fax: 051.4158361 Sito web: www.cooplastrada.it

Mail: info@cooplastrada.it

Faremondi
Cooperativa sociale di Piazza Grande 

sgomberi cantine e appartamenti
pulizia piazzali e giardini

trasporti e consegne in città e provincia 
tinteggiatura appartamenti
smaltimento materiali vari

assistenza e riparazione biciclette elettriche

Preventivi e informazioni
Telefono 051 4222046
Cellulare 392 9888574

Per info 
e preventivi
Tel.051349383

Avvocato 
di strada
Lo sportello legale 
al servizio delle persone
senza fissa dimora

Tel. 051397971, Fax 0513370670
Cell. 3939895695

I ricevimenti
Sede di Avvocato di strada

Sportello di diritto penale: lunedi ore 15 - 17
Sportello di diritto civile: giovedi ore 15 - 17

Si riceve anche senza appuntamento.
Via Lodovico Berti 2/9.  Bus: 33, 35, 86

Casa del riposo notturno “Massimo Zaccarelli”. Sportello di diritto penale e civile: il
secondo e il quarto giovedì del mese. Ore 19 - 20.  Si riceve anche senza appunta-

mento. Via del Lazzaretto 15. Bus: 17, 18 

- “Rifugio notturno solidarietà”. Sportello di diritto civile e penale: terzo giovedì del
mese dalle 20 alle 21. Si riceve anche senza appuntamento. Via del Gomito 22. Bus:

25

- Struttura “Madre Teresa di Calcutta”. Sportello di diritto civile e penale: quarto gio-
vedì del mese dalle 19.30 alle 20.30. Si riceve anche senza appuntamento.

Viale Lenin 20, Bologna. Bus: 25

2008
Il cinque
per mille della
tua dichiarazione
dei redditi a
Piazza Grande

La legge finanziaria n. 266/2005 ha intro-

dotto per l'anno 2007 la possibilità per

tutti i contribuenti di destinare una quota

pari a cinque per mille dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche a enti non

profit che abbiano le seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato, delle onlus,

delle associazioni di promozione sociale e

di altre fondazioni e associazioni ricono-

sciute;

b) finanziamento della ricerca scientifica e

delle università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) attività sociali svolte dal comune di

residenza del contribuente;

Il contribuente può decidere di destinare il

cinque per mille dell'IRPEF relativa al

periodo di imposta 2007, apponendo la

firma in uno dei quattro appositi riquadri

che figurano nei modelli di dichiarazione

specificando il codice fiscale del soggetto

preferito.

Questa disposizione non è alternativa al

meccanismo dell'otto per mille, e non rap-

presenta una spesa ulteriore per il contri-

buente.

La possibilità di scelta della destinazione

cinque per mille rappresenta un esempio

di sussidarietà fiscale, poiché i finanzia-

menti versati dai cittadini con questo mec-

canismo potranno integrare o anche sosti-

tuire quelli pubblici.

L'Associazione Amici di Piazza Grande

Onlus è tra le organizzazioni non profit

idonee a beneficiare del diritto al "cinque

per mille". Dal 1993 Piazza Grande Onlus

promuove iniziative concrete per contra-

stare l'esclusione sociale e affermare i

diritti delle persone senza fissa dimora.

Per aiutare sempre più persone abbiamo

bisogno del sostegno di tutti. 

Da quest'anno un modo semplice per

sostenere l'Associazione è devolvere il

5x1000 della propria dichiarazione dei

redditi. La destinazione del 5x1000 è una

scelta soggettiva, che non incide sul tuo

reddito. Ti proponiamo di devolvere il tuo

all'Associazione Amici di Piazza Grande

Onlus inserendo nello spazio dedicato al

5x1000 il codice fiscale dell'Associazione:

92038070378 
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Musica
Dal 2 al 16 dicembre

Passaggi di confine
a San Lazzaro

Itc
San Lazzaro di Savena
Via Rimembranze 26
www.passaggidiconfine.it

Arriva alla decima edizione il festi-
val dedicato alla musica etnica. In
programma quest’anno il nuovo
progetto di Rabih Abou-Khalil,
all’insegna del fado (2 dicembre),
poi la Sicil ia del Rita Botto
Quintetto (6 dicembre), il Renaud
Garcia-Fons Trio dalla Francia (11
dicembre) e il duo brasile-Italia di
Marco Pereira e Gabriele Mirabassi
(16 dicembre).

Dal 3 al 7 dicembre

Romeo e Giulietta
al Comunale

Teatro Comunale
Largo Respighi 1
www.tcbo.it

‘Romeo e Giulietta’ con musica di
Sergej Prokof'ev, con i solisti e il
corpo di ballo di Les Ballets de
Monte-Carlo.

Dal 4 al 6 dicembre, ore 21

Vinicio Capossela
a teatro ‘da solo’

Teatro Duse
Via Cartolerie 42
Ingresso 25 euro
www.teatroduse.it

Capossela porta in teatro i brani
del suo ultimo album, ‘Da solo’. E
per l’occasione riscopre le atmo-
sfere più intime del teatro, con tre
serate sul palcoscenico del Duse.

5 dicembre, ore 21

Francesco Guccini
al Paladozza

Paladozza
Piazza Azzarita 8
Ingresso 25 euro
www.francescoguccini.it

Il cantautore torna nella sua città
d’adozione per un concerto da non
perdere.

5 dicembre, ore 21

Negramaro
in concerto

Futurshow Station
Casalecchio di Reno
Via Gino Cervi 2
Da 34,50 a 46 euro
www.negramaro.it

Il gruppo salentino in concerto
all’ex Palamalaguti.

6 dicembre, ore 22

I Subsonica
sul palco dell’Estragon

Estragon
Parco Nord
Ingresso 20 euro
www.estragon.it

La band torinese in concerto
all’Estragon. Il loro ultimo disco è
del 2007 e si intitola ‘L’eclissi’.

7 dicembre, ore 19

Serata metal
con i Cradle of Filth

Palanord
Parco Nord
Ingresso 29,90 euro

Una serata metal con Cradle of
Filth, Gorgoroth, Moonspell, Septic
Flesh e Asrai.

7 dicembre, ore 21

La Misa Flamenca
di Paco Peña

Teatro Manzoni
Via de’ Monari 1/2
Da 10 a 35 euro
www.auditoriumanzoni.it

Paco Peña, il musicista che ha
saputo maggiormente coniugare il
flamenco e la musica classica, pro-
pone la sua versione della ‘Misa
Flamenca’.

7 dicembre, ore 21.30

Afterhours
in concerto

Estragon
Parco Nord
Ingresso 16 euro
www.estragon.it

Manuel Agnelli e soci tornano a
Bologna con le canzoni dell’ultimo
disco ‘I milanesi ammazzano il
sabato’.

12 dicembre, ore 21

Cesare Cremonini

Paladozza
Piazza Azzarita 8
Ingresso 23 euro
www.cesarecremonini.it

L’ex leader dei Lunapop in concer-
to per presentare l’ultimo disco ‘Il
primo bacio sulla luna’.

12 dicembre, ore 22

Eugene McGuinness:
rivelazione indie

Covo Club
Viale Zagabria 1
www.covoclub.it

Giovane rivelazione della scena
alternativa inglese, Eugene
McGuinness presenta il disco d’e-
sordio ‘Monsters under the bed’.

13 dicembre, ore 17

Tributo a Joe Strummer

Estragon
Parco Nord
Ingresso 13 euro
www.estragon.it

Punkreas, Modena City Ramblers e
molti altri per un concerto in
omaggio a Joe Strummer, mitico
leader dei Clash.

27 dicembre, ore 22.30

Giuliano Palma

Estragon
Parco Nord
Ingresso 10 euro
www.estragon.it

Il concerto di Natale dell’Estragon
è affidato a Giuliano Palma & The
Bluebeaters

30-31 dicembre, 3-4 gennaio

Gianni Morandi

Teatro tenda Lotto
Arena Parco Nord
Da 27 a 55 euro
www.bookingshow.com

Il nuovo anno inizia da Gianni
Morandi, che porta sul palco tutti i
suoi grandi successi nel tour
‘Grazie a tutti’. 

31 dicembre, ore 21.30

Afrika! Afrika!

Teatro Manzoni
Via de’ Monari 1/2
Da 5 a 55 euro
www.auditoriumanzoni.it

Capodanno al Manzoni con cena di
gala, spettacolo e gran Ballo.
Protagonista la compagnia Afrika!
Afrika! con uno spettacolo di
danze tribali, acrobazie e giochi
circensi in versione africana.

31 dicembre, ore 24

Capodanno rock party

Estragon
Parco Nord
Ingresso 15 euro
www.estragon.it

Party di Capodanno con la musica
di Scandella dj e Mingo dj e tanti
ospiti a sorpresa.

Dall’8 al 17 gennaio

I Puritani

Teatro Comunale
Largo Respighi 1
www.tcbo.it

Musica di Vincenzo Bellini, dirige il
Maestro Michele Mariotti.

12 e 13 gennaio, ore 21.30

Miguel Angel Zotto

Teatro Manzoni
Via de’ Monari 1/2
Da 10 a 35 euro
www.auditoriumanzoni.it

E’ stato eletto uno dei tre migliori
danzatori di tango del secolo. Ora
Zotto arriva a Bologna con uno
spettacolo sulla storia del tango.

21 gennaio, ore 22

I Cosi

Bar Wolf
Via Massarenti 118
www.bar-wolf.it

I Cosi devono il loro nome a Marco
Castoldi in arte Morgan. Fra
Morricone, Celentano e Ringo
Starr sono un esperimento di anni
’60 per il nuovo millennio.

23 gennaio, ore 22

Calexico

Estragon
Parco Nord
Ingresso 20 euro
www.estragon.it

La band americana in concerto
all’Estragon per presentare l’ulti-
mo disco ‘Carried ti dust’.

24 gennaio, ore 23

Tre allegri ragazzi morti

Estragon
Parco Nord
Ingresso libero
www.estragon.it

Davide Toffolo e soci tornano sul
palco. L’ultima uscita che li riguar-
da è ‘5 allegri ragazzi morti’, tre
volumi a fumetti (con cd allegato)
disegnati da Toffolo che racconta-
no le origini del gruppo.

26 e 27 gennaio, ore 21

Paolo Conte

Teatro Europauditorium
Piazza Costituzione 4
Da 46 a 64 euro
www.teatroeuropa.it

Un concerto ricco di atmosfere e di
fascino in cui il cantante astigiano
presenta la sua ultima produzione
insieme ai classici del suo repertorio.

30 gennaio, ore 23

Frankie Hi-Nrg Mc

Estragon
Parco Nord
Ingresso 13 euro
www.estragon.it

L’hip hop di Frankie Hi-Nrg Mc. Il
rapper porta all’Estragon i brani
dell’ultimo disco ‘DePrimoMaggio’.

Teatro
Dal 9 al 14 dicembre, ore 21

Re Lear

Arena del Sole
Via Indipendenza 44
Da 8 a 15 euro
www.arenadelsole.it

Restituita al suo originale splendo-
re dalla nuova versione italiana di
Eduardo Sanguineti, il ‘Re Lear’ di
Shakespeare nella versione di
Sciaccaluga diventa metafora della
condizione umana.

10 e 11 dicembre, ore 21.30

Il Cantico degli Yahoo

Arena del Sole
Via Indipendenza 44
Da 8 a 15 euro
www.arenadelsole.it

Idetenuti della sezione penale
maschile della Dozza, guidati da
Paolo Bil l i, reinterpretano il
Gulliver di Jonathan Swift.

12 dicembre, ore 21

Due sonetti
di Shakespeare

Teatro Calcara
Calcara di Crespellano
Via Garibaldi 56
Da 8 a 10 euro
www.teatrodelletemperie.com

A quasi 400 anni dalla morte di
Shakespeare, lo spettacolo di
Duccio Camerini investiga i
‘Sonetti’, il suo libro più affasci-
nante e segreto, per portare quelle
pagine erotiche, filosofiche, preci-
se come il filo di una lama, sul pal-
coscenico.

14-26 gennaio, ore 21.15

Morandi

Teatro delle Moline
Via delle Moline 1
Da 3 a 15 euro
www.arenadelsole.it

Un omaggio di Luigi Gozzi e
Marinella Manicardi a Giorgio
Morandi. Lui in scena non c’è, ma
Anna, Dina e Maria Teresa, le tre
sorelle del Maestro, ricostruiscono
la sua biografia.

17-21 dicembre, ore 21

Trilogia
della villeggiatura

Teatro Duse
Via Cartolerie 42
Da 8 a 23,50 euro
www.teatroduse.it

Le tre commedie goldoniane dedi-
cate alla villeggiatura in una sola
serata. In una nuova e affascinan-
te la lettura con Toni Servillo.

20 dicembre, ore 21

Niente più niente
al mondo

Itc
San Lazzaro di Savena
Via Rimembranze 26
Da 12 a 14 euro
www.itcsanlazzaro.it

Il celebre romanzo di Massimo
Carlotto ri letto da Crescenza
Guarnieri. Regia di Nicola Pistoia.

Dall’8 all’11 gennaio, ore 21

Il gabbiano

Teatro Duse
Via Cartolerie 42
Da 10,50 a 23,50 euro
www.teatroduse.it

Uno dei testi di Anton Cechov più
rappresentati per l’interesse dei
temi trattati: il conflitto generazio-
nale, l’amore, il teatro nel teatro.
Con Patrizia Milani, Carlo Simoni e
Maurizio Donadoni. Regia di Marco
Bernardi.

16 e 17 gennaio, ore 21

Fermata provvisoria
per David Riondino

Teatro Calcara
Calcara di Crespellano
Via Garibaldi 56
Da 8 a 10 euro
www.teatrodelletemperie.com

Un nuovo recital per David
Riondino: una chitarra, una sedia,
un leggio sotto una luce bianca
dove il menestrello di oggi, come
quelli del passato, si ispira alla
radice popolare di ogni letteratura
per raccontare storie che si intrec-
ciano tra loro così come tra luoghi
e tempi diversi.

Dal 20 al 25 gennaio, ore 21

Sei personaggi
in cerca d’autore

Teatro Duse
Via Cartolerie 42
Da 10,50 a 23,50 euro
www.teatroduse.it

Giulio Bosetti propone una nuova
messinscena del testo di Pirandello
dedicata ai giovani.

Dal 22 al 25 gennaio, ore 21

Moni Ovadia
in Oylem Goylem

Arena del Sole
Via Indipendenza 44
Da 6 a 20 euro
www.arenadelsole.it

La lingua, la musica, e la cultura
Yiddish sono al centro di ‘Oylem
Goylem’, spettacolo cult di Moni
Ovadia che più di ogni altro lo ha
fatto amare dal pubblico.

27 gennaio, ore 21

Un certo signor G

Teatro Fanin
San Giovanni in Persiceto
Piazza Garibaldi 3/c
Da 17 a 20 euro
Info: 051 821388

Neri Marcorè ri legge le prime
esperienze teatrali di Giorgio
Gaber: dal Signor G a ‘Far finta di
essere sani’, l’opera di Gaber (e
del suo socio Sandro Luporini)
diventa sempre più un classico
moderno da riscoprire.

28 gennaio-1 febbraio, ore 21

Un ventre
gonfio d’assenza

Itc
San Lazzaro di Savena
Via Rimembranze 26
Da 12 a 14 euro
www.itcsanlazzaro.it

La storia di Forugh Farrokhzad,
poetessa persiana, vissuta negli
anni Cinquanta in un Iran appa-
rentemente emancipato, torna a
rivivere sul palco dell’Itc nello
spettacolo diretto da Massimo
Tomasello.

On the road
Gli appuntamenti del mese di Piazza Grande

Legenda:

= sotto i 10 euro = gratis!
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Mostre
6 dicembre, ore 10

La nuova collezione
del Mambo

Mambo
Via Don Minzoni 14
www.mambo-bologna.org

Il Mambo presenta la nuova colle-
zione permanente ‘Focus on con-
temporary italian art’, arricchita da
nuove acquisizioni.

Fino al 12 dicembre

Ewa Bathelier

Spazio Oltre Dimore
Via Urbana 6
Ingresso gratuito
www.dimore-sas.com

Nata a Varsavia, Ewa Bathelier ini-
zia la sua attività artistica in
Francia nei primi anni Novanta. I
suoi soggetti preferiti sono vestiti
e tutù di danza classica, in grado
di evocare eterei corpi femminili.

Fino al 28 dicembre

Fotografie
e diritti umani

Palazzo d’Accursio
Piazza Maggiore 6
Ingresso gratuito
www.gvc-italia.org

In occasione del 60° anniversario
della Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo, GVC Onlus propo-
ne una mostra fotografica sui dirit-
ti umani: 30 scatti di Luciano
Nadalini e Nancy Motta, che hanno
visitato gran parte dei progetti
GVC nel mondo.

Fino al 6 gennaio

Zavattini
contro la Terra

Cineteca di Bologna
Via Riva Reno 72
Ingresso libero
www.cinetecadibologna.it

Un omaggio al maestro del neo-
realismo da parte del mondo del
fumetto. Alessandro Tota e Marco
Corona, due fra gli autori più inte-
ressanti del nuovo corso del
fumetto italiano, hanno riletto le
sceneggiature di ‘Saturno contro la
Terra’ e ‘Miracolo a Milano’, secon-
do il proprio personale stile.

Fino al 9 gennaio

Arte dal Tibet

Palazzo d’Accursio
Piazza Maggiore 6
Ingresso gratuito
www.culturaliart.com

‘Thangka. Arte e Spiritualità della
Terra delle Nevi’ è una mostra
d’arte tibetana a scopo benfico,
promossa dall’associazione per i
profughi tibetani Kailash onlus,
insieme a Culturalia, in collabora-
zione con il Comune di Bologna.

Fino all’11 gennaio

Amico Aspertini

Pinacoteca Nazionale
Via Belle Arti 56
Da 8 a 10 euro
www.amicoaspertini.it

L'arte visionaria ed espressionista
di uno dei più eccentrici pittori del
Cinquecento. Bologna dedica una
grande mostra, la prima monogra-
fica, al pittore Amico Aspertini
(1474-1552) che segnò profonda-
mente l'arte bolognese ed europea
del suo tempo.

Fino all’11 gennaio

Stampe giapponesi
all’Archiginnasio

Museo Archeologico
Via Archiginnasio 2
Ingresso libero
Info: 051 381694

La mostra ‘Estro e splendore’ pre-
senta le stampe giapponesi del
XIX secolo provenienti dalla colle-
zione del pittore modenese Carlo
Contini. 159 opere di Utamaro,
Toyokuni, Kunisada, Hiroshige.
Una sezione è dedicata anche alle
stampe per l'infanzia create per
divertire, istruire e far giocare i
bambini.

Dal 22 al 24 gennaio

Netmage, festival
di arte elettronica

Palazzo Re Enzo
Piazza Nettuno
www.netmage.it

Appuntamento internazionale
dedicato alle arti elettroniche,
Netmage presenterà un program-
ma multidisciplinare che intercetta
l'imprevedibile scenario della ricer-
ca audiovisuale contemporanea.
Sede del festival saranno gli spazi
di Palazzo Re Enzo che ospiteran-
no live-cinema, concerti, azioni
performative, ambienti, installa-
zioni sonore e visive.

Fino all’1 febbraio

Il presepio bolognese

Museo Davia Bargellini
Strada Maggiore 44
Ingresso gratuito
Info: 051 236708

In mostra la storia del presepe
bolognese, presente in città fin
dall’età barocca.

Cinema
8 dicembre, ore 20

Il passato
è una terra straniera

Cinema Lumière
Via Azzo Gardino 65/a
www.cinetecadibologna.it

Tratto dall’omonimo romanzo di
Gianrico Carofiglio, per la regia di
Daniele Vicari.

10 dicembre, ore 20

I cortometraggi
di Vittorio De Seta

Cinema Lumière
Via Azzo Gardino 65/a
www.cinetecadibologna.it

La rassegna ‘Il mondo perduto’
propone i cortometraggi realizzati
da Vittorio De Seta fra il 1954 e il
1959, oltre al corto inedito del
2008 ‘Articolo 23’. Al termine
incontro con il regista.

12 dicembre, ore 20

Galantuomini

Cinema Lumière
Via Azzo Gardino 65/a
www.cinetecadibologna.it

Fabrizio Gifuni e Donatella
Finocchiaro sono i protagonisti del
fi lm di Edoardo Winspeare,
ambientato in Salento nei meandri
della Sacra Corona Unita. Al termi-
ne incontro con il regista.

15 dicembre, ore 21

Memento

Quartiere Reno
Via Battindarno 123
Ingresso gratuito
Info: 348 0378077

Per il ciclo ‘Lunedì cinema’, proiezio-
ne di ‘Memento’ di Christopher
Nolan, con Guy Pearce e Carrie Ann
Moss. Ingresso gratuito previa com-
pilazione (senza alcun onere per lo
spettatore) della tessera della
Federazione Italiana Cineforum.

19 dicembre, ore 17.30

Toni Servillo
presenta ‘Il divo’

Cinema Lumière
Via Azzo Gardino 65/a
www.cinetecadibologna.it

Toni Servillo introduce la proiezio-
ne di ‘Il divo’ di Paolo Sorrentino,
di cui è splendido protagonista.

Incontri
10 dicembre, ore 17

11° comandamento:
non sprecare

Laboratori Dms
Via Azzo Gardino 65/a
Ingresso libero
www.italocalvino.org

Andrea Segré e Patrizio Roversi
discutono sugli sprechi della
nostra società, prendendo spunto
dal La st minute market, nell’in-
contro ‘E se ci fosse l’undicesimo
comandamento?’.

11 dicembre, ore 15

L’Italia vista dalle radio

Laboratori Dms
Via Azzo Gardino 65/a
Ingresso libero
www.iger.org

Il mutamento politico e antropolo-
gico dell’Italia negli ultimi venti
anni visto dalla radio. L’incontro è
organizzato dall’Istituto Gramsci,
partecipano Linus di Radio Dee
Jay, Marino Sinibaldi di Radio Tre
e Chiara Gamberale di Radio 24.

Ragazzi
Fino al 28 dicembre

Tutto per il Natale
a Santa Lucia

Santa Maria dei Servi
Strada Maggiore
Ingresso libero
Info: 051 6339911 

Lo storico mercatino di Santa
Lucia, sotto il portico della Chiesa
di Santa Maria dei Servi, torna
anche a Natale 2008. Aperto tutti i
giorni dalle 9.30 alle 20.

Fino al 6 gennaio

Mercatino di Natale
in via Altabella

Via Altabella
Ingresso libero
Info: 051 6339911 

Articoli natalizi, dolciumi e idee
regalo nel tradizionale mercatino
di via Altabella, aperto tutti i giorni
dalle 9.30 alle 20.

7 dicembre, ore 14.30

Pattinaggio su ghiaccio
a ‘Vivinatale’

Piazza XX settembre
Ingresso libero
Info: 051 2194612 

Torna fino all’11 gennaio la pista
di pattinaggio su ghiaccio di piazza
XX settembre. Per l’occasione in
programma uno spettacolo di pat-
tinaggio artistico con le atlete della
scuola Fiemme.

13 dicembre

Natale in Sala Borsa

Sala Borsa Ragazzi
Piazza Nettuno
Ingresso libero
Prenotazione obbligatoria
Info: 051 2194411 

Una giornata da passare in biblio-
teca in piena atmosfera natalizia.
Si cominica con ‘Christmas Carols’,
per giocare con l’inglese attraver-
so i canti di Natale. Alle 10.30 per
i bimbi dai 4 ai 6 anni, alle 11.45
per bimbi dai 7 ai 10 anni. Nel
pomeriggio, alle 17.50, letture
animate e giochi per ragazzi dai 6
ai 12 anni con ‘Giochiamo con i
Babbo Natale del mondo’. Per par-
tecipare prenotazioni al numero
051 2194411.

Dal 26 al 28 dicembre, ore 16.30

Canto di Natale
alla Montagnola

Teatro Tenda
Isola Montagnola
Via Irnerio 2/3
Ingresso 4 euro
www.fantateatro.it

Spettacolo natalizio a cura dell’as-
sociazione  FantaTeatro. Replica
l’1 gennaio alle 16.30.

4 gennaio

Il circo degli asinelli
in piazza XX settembre

Piazza XX settembre
Ingresso libero
Info: 051 2194612 

Spettacolo circense ‘Il circo degli
asinelli’. Prima e dopo lo spettaco-
lo i bambini possono salire sugli
asinelli per fare un giro accompa-
gnati da istruttori.

6 gennaio, ore 15

Festa dell’Epifania
a Ozzano dell’Emilia

Ozzano dell’Emilia
Ingresso libero
Info: 051 790130

La Befana arriva a Ozzano. Nella
Chiesa di Sant’Ambrogio poesie e
canti natalizi. La giornata prose-
guirà in Piazza Allende, dove arri-
verà la Befana a portare i doni ai
bambini, e terminerà con uno
spettacolo di burattini nella Sala
Città di Claterna.

10 gennaio, ore 15.30

Robot e ambiente
Ecco Wall-E

Cinema Odeon
Via Mascarella 3
Da 3,50 a 5 euro
Info: 051 227916

Per la rassegna ‘Future film kids’,
proiezione dell’ultimo capolavoro
della Piuzar. La storia di Wall-E,
robottino rimasto solo sul pianeta
Terra nel lontano (ma non troppo)
2600.

10 e 11 gennaio, ore 16.30

Il gatto con gli stivali

Teatro Tenda
Isola Montagnola
Via Irnerio 2/3
Ingresso 4 euro
www.fantateatro.it

Spettacolo tratto dalla celebre
fiaba, a cura dell’associazione
FantaTeatro.

11 gennaio

Artisti di strada
in piazza XX settembre

Piazza XX settembre
Ingresso libero
Info: 051 2194612 

Animazione e spettacoli per i più
piccoli in piazza con gli artisti di
strada.

17 e 18 gennaio, ore 16

I fantasmi
di Beethoven

Teatro dell’Antoniano
Via Guinizzelli 3
Ingresso 6 euro
www.bolognafestival.it

Per il ciclo ‘Baby Bofé - Festival di
musica classica per bambini’, un
appuntamento dedicato al grande
Ludwig Van Beethoven.

17 e 18 gennaio, ore 16.30

Hansel e Gretel

Teatro Tenda
Isola Montagnola
Via Irnerio 2/3
Ingresso 4 euro
www.fantateatro.it

La celebre fiaba dei fratelli Grimm
sul palco dell’Isola Montagnola.
Spettacolo a cura dell’associazione
FantaTeatro.

24 e 25 gennaio, ore 16.30

Cappuccetto Rosso

Teatro Tenda
Isola Montagnola
Via Irnerio 2/3
Ingresso 4 euro
www.fantateatro.it

Continua il ciclo di fiabe adattate
al teatro all’Isola Montagnola.
Oggi è il turno dell’intramontabile
Cappuccetto Rosso. Spettacolo a
cura dell’associazione culturale
FantaTeatro.

Memo

Dai fantasmi giapponesi all’in-

tramontabile Topolino. Sono le

prime anticipazione di quello

che accadrà al Future Film

Festival, la manifestazione

dedicata al cinema d’animazio-

ne e digitale in programma a

Bologna dal 27 gennaio all’1 febbraio. Fra gli eventi

più attesi gli omaggi a Nobuo Nakagawa, maestro

dell’horror giapponese, e a Ub Iwerks, coideatore

insieme a Walt Disney del topo più famoso del

mondo: Mickey Mouse. Ma nella sua carriera ci

sono anche effetti speciali per i film di Hitchcock.

Tutte le informazioni sul sito internet www.future-

filmfestival.org.

Il cinema del futuro
Digitale e animazione al Future film festival

dal 27 gennaio al via l’undicesima edizione

‘On the road’ è realizzato

in collaborazione con

AGENDA (www.agendanet.it)

Per segnalazioni e comunicati

si può scrivere all’indirizzo e-

mail redazione@agendanet.it o

telefonare allo 051 330155.




