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CI METTO
LA FACCIA
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Editoriale/

Bossi-Fini, ancora tu
mauro sarti

In copertina
“Ci metto la faccia. Ritratti contro la violenza” è l’iniziativa lanciata da Piazza Grande in occasione della Giornata
mondiale contro la violenza sulle donne.
Le fotografia in prima e in ultima pagina
sono del fotografo freelance Max Cavallari, ritratto qui a fianco dal collega Michele Lapini. https://www.facebook.com/
maxcavallariph/posts/524352317918617
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Importante quanto lo ius soli, e altrettanto fondamentale. Nella
confusione che regna in questi giorni in Italia sulle sorti della legge
che dovrebbe riconoscere la cittadinanza italiana a tutti coloro che
sono nati, cresciuti e hanno studiato nel nostro Paese, si è chiusa in
queste ore la raccolta di firme per presentare la proposta di legge
d’iniziativa popolare che ha l’obiettivo di abrogare la famigerata Bossi-Fini: 85 mila firme raccolte in tutta Italia, quarantamila tra Roma e
Milano, oltre 1.200 solo a Bologna. Un successo, si direbbe. Ma non è il
caso di abbassare la guardia: se vogliamo davvero abolire il reato di
“clandestinità”, introdurre il permesso di soggiorno temporaneo per
la ricerca di un’occupazione, regolarizzare su base individuale chi già
lavora in Italia, è ancora tempo di rimboccarsi le maniche. Nei giorni
scorsi le firme sono state portate in Parlamento e la proposta – sostenuta prima di tutti dai radicali di Emma Bonino – potrebbe essere una
delle prime da discutere nella prossima legislatura.
Una legge di equità e legalità, un progetto di società, sono le parole
di Bonino, che qualcuno potrebbe liquidare con buonismo. Sbagliandosi, eccome. La Bossi-Fini è del 2002 e sembra già passata un’eternità,
proprio un altro mondo. Il problema è che in questi 15 anni ha prodotto oltre 500 mila irregolari, persone straniere che in qualche modo
hanno raggiunto il nostro Paese e che ora si trovano in una situazione davvero drammatica. Invisibili per le istituzioni. Criminalizzati dai
media. Disoccupati. Senza futuro. Una condizione disumana e terribile alla quale dobbiamo porre rimedio, una degenerazione che, oggi,
una piccola legge composta di solo otto articoli, potrebbe arginare.
Sempre che il parlamento – quale? si vota nella primavera 2018 – non
faccia brutti scherzi. Così, nell’attesa di essere travolti da una nuova
ondata di messaggi pubblicitari dei partiti ben coalizzati per fare bella figura con il rosatellum, ecco una semplice bussola da seguire per
scremare già una buona fetta di candidati alle Camere: basterà non
votare chi non si impegna ad abolire come prima atto del suo mandato
quell’obbrobrio giuridico che è la Bossi-Fini. E vinca il migliore.
redazione@piazzagrande.it
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BOLOGNINA
MON AMOUR

Apre la Terza cucina popolare. Dopo quelle di via del
Battiferro, aperta due anni fa grazie alle donazioni
raccolte da Roberto Morgantini e dalla moglie Elvira
in occasione del loro matrimonio, e quella del Centro Italicus in zona San Donato, dal 18 ottobre è attiva
la terza struttura dedicata alle persone in difficoltà e
gestita dai volontari dell’associazione Civibo. Si trova
in via Ludovico Berti 2/10 al Centro sociale Saffi, nel
quartiere Porto-Saragozza.
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VERSAMENTO SU C/C POSTALE 54400320 intestato a Associazione Amici di Piazza Grande Onlus.
Causale “Abbonamento Piazza Grande” (35 euro per
i privati, 50 euro per le associazioni).
BONIFICO BANCARIO Intestatario: Amici di Piazza
Grande Onlus. Causale “Abbonamento Piazza Grande”. Banca UGF filiale Indipendenza. IBAN: IT80
D031 2702 4100 0000 0110 726 (oppure scrivi una
mail a redazione@piazzagrande.it).
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CONTRO LA VIOLENZA
CI METTO LA FACCIA
Quasi 100 donne hanno partecipato all’iniziativa di
Piazza Grande: un ritratto per dire basta alla violenza di
genere. Le vedete sulla doppia cover di questo numero
speciale realizzato insieme a Casa delle donne e Centro
delle donne/Biblioteca delle Donne di leonardo tancredi

25 novembre

apre il festival
Conquistare la libertà e uscire dalla violenza, “Ri-uscire”: questo è il tema della dodicesima edizione del festival “La violenza illustrata” che si terrà dal 7 novembre
al 4 dicembre a Bologna. “È il messaggio
che vogliamo lanciare a tutte le donne, ma
non possiamo dirlo solo noi”, spiega Anna
P. della Casa delle donne per non subire
violenza che ha organizzato la rassegna.
“Un festival cittadino”, lo definisce così,
che vuole mobilitare tutta una città, al
quale hanno collaborato 40 associazioni,
tra le quali anche Piazza Grande, e numerosi enti. Il 25 novembre sarà la giornata
internazionale contro la violenza alle donne, ma per tutto il mese ogni giorno sono
previsti incontri e dibattitti, spettacoli teatrali, giornate di studi, presentazioni di libri e atelier, film (“Bande de filles”, “The
mother refugees”), mostre fotografiche,
laboratori, fumetti sul “sesso disegnato”,
yoga, concerti, workshop wendo e musicali, reading (“Strangolata da un portacenere”), inaugurazione di panchine e storie della buonanotte per bambine ribelli.
Tutto il programma su www.casadonne.it
(francesca mezzadri)

“La violenza di genere riguarda tutti”. “La
violenza contro una donna è la violenza contro tutte”. “La solidarietà è capace di spezzare la violenza più buia”. “Non ci voglio rimettere la pelle”. “Bisogna avere il coraggio di
guardarsi negli occhi”. “Per rompere il silenzio per dire basta alle umiliazioni che in prima persona ho subito e non ho dimenticato
dopo anni”. Sono le parole di Claudia, Francesca, Erica, Emily, Barbara, solo alcune delle 100 donne che hanno risposto all’appello di
Piazza Grande e hanno deciso di “metterci la
faccia” e ci hanno spiegato perché. Questo numero di Piazza Grande è dedicato al tema della
violenza contro le donne ed è stato realizzato in collaborazione con la Casa delle donne
di Bologna e la Biblioteca italiana delle donne.
Quando si affronta un argomento come questo
si corre spesso il rischio di cadere nella retorica e nei luoghi comuni, soprattutto quando si
tratta di associarlo a un’immagine.
L’idea di Piazza Grande per ovviare a questo
problema e comunicare che la violenza tocca
tutte è stato comporre la prima e l’ultima pagina del giornale con un collage di ritratti di donne. Lettrici del giornale, militanti di movimenti
come Non una di meno, tante persone comuni
che hanno deciso di rispondere all’appello e
sono venute la sera del 24 ottobre a Camera
a sud (che ringraziamo per l’ospitalità), dove
Max Cavallari aveva allestito un set fotografico. Alla fine della serata i ritratti erano 100, un
risultato incredibile che ha sorpreso tutti. Gra-

A destra (foto di Michele Lapini) e a fianco (foto di Vale Altavilla) due momenti dello
shooting di Max Cavallari a Camera a sud lo
scorso 24 ottobre.
In alto a sinistra, l’illustrazione di Olimpia
Zagnoli per il manifesto della dodicesima
edizione del festival
“La violenza illustrata”

zie davvero a tutte voi. L’inchiesta che leggerete
nelle pagine seguenti, dalla 6 alla 9, approfondisce soprattutto il rapporto tra marginalità sociale e violenza di genere; abbiamo dato voce
alle operatrici di Piazza Grande che all’interno
dei progetti di housing hanno potuto raccogliere
testimonianze dirette di come la povertà, la vita
di strada possano esporre ancora di più le donne al rischio di subire violenza, non solo fisica.
Ma le 100 fotografie che riempiono la prima e
l’ultima pagina del giornale sono un mezzo efficace per dare forza all’idea che purtroppo la
violenza riguarda tutte. “Perché la violenza delle donne sia solo un brutto ricordo per le generazioni future”, ha scritto Ilaria nel suo messaggio. Siamo ben consapevoli che si tratta di
una battaglia sociale e culturale molto dura, ma
vogliamo pensare che questo numero di Piazza Grande possa essere un piccolo contributo. A
tutte e tutti diamo appuntamento il 9 novembre alle 18 alla Biblioteca delle donne, nel programma del festival “La violenza illustrata”,
quando discuteremo insieme dei contenuti
dell’inchiesta. redazione@piazzagrande.it

FERMI, ALDINI, SIRANI, KEYNES:
incontro tra studenti e detenuti
Offrire ai ragazzi delle scuole superiori e ai detenuti nel carcere del Pratello un’esperienza formativa
basata sul faccia a faccia tra mondi differenti, lo scambio di pensieri e riflessioni su tematiche
comuni. Sono quattro le scuole coinvolte di laura pasotti
Un’esperienza formativa attiva basata sul faccia a faccia tra mondi differenti: gli studenti delle scuole superiori e i minori detenuti. È il progetto “Un passo verso gli altri” organizzato dall’Istituto penale minorile insieme al Centro per l’istruzione degli adulti di Bologna e la Città
metropolitana. Obiettivo? Permettere lo scambio di pensieri e riflessioni su tematiche comuni ma anche consentire ai ragazzi coinvolti di
lavorare su aspetti importanti del vivere nel mondo con gli altri, come
il riconoscimento dell’alterità, una maggiore consapevolezza di sé e il
rafforzamento della propria identità, e del vivere in un contesto sociale
più ampio, contribuendo a promuovere il senso di cittadinanza attiva
e l’educazione alla legalità.
“Il progetto fa parte dell’offerta formativa sia per gli studenti esterni
sia per i ragazzi del Minorile, che frequentano la scuola o corsi di formazione dentro al Pratello”, ha spiegato Alfonso Paggiarino, direttore
dell’Ipm. Finora sono 4 le scuole che hanno aderito (Liceo Fermi e Istituto Aldini Valeriani Sirani di Bologna, Istituto Keynes di Castelmaggiore, Liceo Rambaldi Valeriani di Imola). Il progetto è a numero chiuso,
coinvolge i ragazzi dell’Istituto minorile, “tutti e 20”, ha affermato il
direttore, e 6 gruppi da 25 studenti
delle scuole superiori, di una stessa
classe o di classi
diverse.
“Libertà di, libertà
da, libertà per” è la
tematica proposta
ai ragazzi coinvolti,
intesa come possibilità di fare e pensare in autonomia, capacità di svincolarsi da condizionamenti esterni e pregiudizi e come strumento per scegliere e agire
in modo positivo e propositivo verso se stessi e verso gli altri. Il 19 ottobre si è svolto un incontro di formazione per i referenti delle scuole,
insieme a insegnanti, educatori del carcere e polizia penitenziaria.
A partire da genaio sono previsti tre momenti per ogni gruppo: un incontro preparatorio con gli educatori del Minorile a scuola, un incontro all’interno del carcere e un incontro di restituzione. “A conclusione del percorso, a maggio 2018, sarà organizzato un torneo di calcio
all’interno del Minorile aperto agli studenti delle scuole superiori che
hanno partecipato al progetto.
www.redattoresociale.it

INCONTRO CON CLAUDIO CANNISTRÀ
Mercoledì 22 novembre alle 17 presso la Biblioteca Bozzano de Boni in via marconi 8e, a Bologna,
l’astrologo di Piazza Grande, claudio cannistrà
terrà una conferenza dal titolo “Basi e fondamenta dell’astrologia”. L’ingresso è gratuito.

UNA BIBLIOTECA
PER UN CARCERE DIVERSO
Alla Dozza arriva la donazione del giurista
scomparso Massimo Pavarini
di Luciano Conti, redazione Ne vale la pena*
Inaugurata la Biblioteca Massimo Pavarini nella Sezione penale della Casa
circondariale di Bologna. Un dono che il giurista aveva pianificato prima
della sua morte, avvenuta nel 2015, e che ha portato avanti la moglie, Pirchia Schildkraut. La biblioteca è costituita da una raccolta di 2.500 volumi,
di cui 300 non reperibili in altre biblioteche italiane o europee. Tutto il
materiale è visibile nel Sistema bibliotecario dell’università ed è accessibile anche agli esterni del carcere. Ai più, forse, il nome Massimo Pavarini
non dirà molto, ma, nel mondo accademico e nella comunità scientifica
– culturale, in Italia e all’estero, in modo particolare in America Latina, è
molto conosciuto e stimato. Le sue ricerche si sono concentrate sul tema
delle pene, studiato criticamente nelle sue giustificazioni teoriche, nelle
pratiche, nella dimensione comparata. Alla cerimonia di inaugurazione,
che si è tenuta nella chiesa del carcere, erano presenti diverse autorità
tra cui la direttrice Claudia Clementi; Roberto Pandolfi, del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria; Giorgio Basevi, referente per l’Università del Polo Universitario; Pirchia Schildkraut; Mauro Palma, Garante nazionale dei detenuti; Nicoletta Sarti, presidente della Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Bologna; Marcello Marighelli, Garante regionale
dei detenuti; Stefano Anastasio, presidente dell’associazione Antigone. E
una componente di studenti universitari del carcere. Marighelli, Anastasio
e Palma hanno ricordato l’impegno e la visione avanzata di Pavarini di avvicinare il carcere alla città in modo da promuovere la comunicazione tra
questi due mondi. È intervenuto anche un detenuto che ha messo in valore le grandi aspettative che i detenuti ripropongono nello studio come
occasione di crescita e riscatto. La cerimonia, con relativo taglio del nastro,
si è conclusa con la visita alla Biblioteca Massimo Pavarini. In conclusione,
è stata una giornata positiva non solo per il carcere di Bologna e l’Università, ma anche per la società civile nel suo complesso. L’auspicio è che alle
dichiarazioni degli intervenuti possano presto seguire fatti concreti, dando così pieno onore alla volontà di Massimo Pavarini.
*“Ne vale la pena”, periodico on line dal carcere della Dozza
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CRONACHE

DALL’HAPPY CENTER

IO, CHE HO SCELTO
DI ESSERE LIBERA
di Liljana Keci
Sei nata in un paese, l’Albania, dove appena hanno saputo
che eri femmina, hanno pianto. Non sei nata lupo, ma volpe.
Vorresti parlare degli abbracci della tua mamma ma non li
ricordi, perché anche lei non li ha avuti mai, per tradizione.
Oppure della tua voce, quella che tuo padre non conosceva
perché davanti a lui dovevi stare zitta, lui era stanco, aveva
lavorato tutto il giorno per portare il cibo a casa.
Anzi, potresti parlare dei litigi con tuo fratello, quando tu
sbagliavi sempre e lui aveva sempre ragione perché era un
maschio, e tu... Oppure di come ti hanno iscritto nella prima
classe a 5 anni, cosi tu finivi la scuola prima di fare 15 anni,
perché poi ti dovevi fidanzare. “Le donne non nascono nelle
loro case, vanno nelle loro case”, diceva mia nonna. E poi i
tuoi genitori non avrebbero potuto mantenerti di più, avevano altri figli da crescere.
Ah, che forse è meglio che non parli dei ragazzi della tua
classe, quelli che erano sicuri che Dio avesse creato la donna
per servire. Oppure della tua insegnante alle scuole superiori, di come piangeva in classe perché suo marito alcolizzato
la violentava, povera lei appena erano sposati e la sua famiglia non poteva accettare una seconda separazione.
Meglio forse che parli dei rapporti sessuali, dove la donna
doveva essere vergine fino al primo giorno di matrimonio, se
no veniva lasciata dal marito. Chissà se lui era vergine? Abbandonata poi dalla famiglia, che le aveva trovato un bravo
ragazzo, non come quello che lei aveva scelto.
Ma tu hai lavorato da quando avevi 19 anni perché hai scelto
di essere diversa, tutte le tue amiche crescono i figli, hanno
le famiglie, non hai pensato ai tuoi genitori, poveri loro devono sopportare tutte quelle parole che dicono per te, che sei
una ragazza di strada e non hai rispetto per tuo papà e i tuoi
fratelli. Il fatto che io abbia scelto di essere libera, faceva di
me una ragazza di strada.
Va be’ finiamola qua, non vorresti concludere parlando
dell’avvocatessa uccisa perché voleva proteggere i propri figli. Anche perché alla fine, cosa puoi dire della tua società se
davanti a tali fenomeni stanno tutti zitti?
Però, c’è un però. Ricordati che i tempi stanno cambiando, le
donne si stanno svegliando.

COME CARTA STRACCIA
di una donna dell’happy center
C’è sofferenza tra le donne che vivono in povertà. E questo vale soprattutto se
una donna supera la soglia dei 45 anni. Viene considerata meno di uno zero. È
fuori da tutto. Dal lavoro, da qualsiasi sostegno. Dalla vita sociale. Molto spesso
ci si sente dire: è che sei vecchia. Questo porta alla demoralizzazione. E poi. Poi
le donne vengono usate come carta straccia e buttate via. Nei confronti di una
donna ci dovrebbe essere rispetto, educazione. Le donne non sono un oggetto.
Ma veniamo spesso considerate così. Chi si avvicina, spesso lo fa solo per interesse. “Ehi, se
vuoi… sennò arrivederci”. Vanno subito al dunque. “Divertiamoci” è diventata la parola comune. Non c’è più dignità. E poi sempre a chiederti:
“C’hai la casa? C’hai il lavoro? Hai questo? Hai
quest’altro?”. Se non possiedi niente, allora ti
schivano. O anche peggio: “Putt*, tr*, fammi un
pom* e… poi arrivederci e grazie”. Certo che c’è
un legame forte tra la violenza sulle donne e la
povertà. Perché venendo considerate come oggetti senza valore, allora possiamo essere cestinate. Oppure trattate male. In
tutti sensi. Violenza fisica, violenza morale. Fino a quella sessuale. Io ho la mia
dignità di donna. Io sto alla larga. Passi lunghi e ben distesi. Sbraiti e poi te ne
vai. Come combattere questa cosa? Non rimanendo sole. Dando un’educazione a queste persone. Facendo capire il senso della vita. C’era, prima, un valore.
Adesso tutto è allo sbando. Tutti se ne fregano. Le parole con cui ti tampinano
il cervello è proprio “chi se ne frega”. Ma chi se ne frega di quella, di questo. E
poi tante parole aggressive, gesti. Il modo di esprimersi. A me sembra che la via

UN MONDO A COLORI
di marco cacciatore
Il mondo delle donne è a colori, e non soltanto rosa. C’è il blu del cielo, ma solo
se si intona con le scarpe. Il mondo delle donne è fatto di parole a raffica e lunghi silenzi. Di parole non ascoltate, di frasi fatte, di slogan che non fanno più la
differenza. Il mondo delle donne è fatto di piccole lotte quotidiane, di scontrini
della spesa, di far quadrare un cerchio di conti, di spese folli, del sublime e inutile e del solo sopravvivere. Il mondo delle donne è un rotocalco, un mercatino,
una grande griffe che vende all’ingrosso un’idea di moda, un mondo che si veste con la prima cosa che capita, tanto sta bene lo stesso, oppure passare ore
davanti a uno specchio perché oggi non va bene niente. Il mondo delle donne
un dipinto di sante e puttane, e la verità non è mai cosi scontata. Il mondo delle
donne non funzionerà mai come una partita di calcio, e se bisognerà andare in
moto basta avere gli stivali giusti, anche per il Motomondiale. Nel mondo delle donne nasce la vita. Il mondo delle donne può finire brutalmente. Il mondo
delle donne racchiude un mondo di uomini, che difficilmente capiranno la differenza, tra silenzi e parole, tra gesti e indifferenze, tra bugie e verità, nell’immenso arcobaleno del mondo delle donne.

Le persone interessate a diffondere in strada
Piazza Grande possono presentarsi presso l’Happy Center, in via De Vincenzo 26/F, dal lunedì al
mercoledì dalle 10 alle 13 e sostenere un colloquio conoscitivo con gli operatori.
CHI VUOLE COLLABORARE CON IL GIORNALE PUò SCRIVERE A REDAZIONE@PIAZZAGRANDE.IT
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LA STRADA,
LA VIOLENZA
Muna è finita in dormitorio per sfuggire alla violenza in famiglia. Ada, senza
dimora da dieci anni, si è
legata a un uomo, tossicodipendente, che l’ha maltrattata. La violenza può
portare alla marginalità e
quest’ultima può essere
agente di violenza. “Spesso le donne non vedono nessuna possibilità di
smarcarsi da queste situazioni, bisogna dare loro gli
strumenti per farlo”
di roberta cristofori

Violenza sulle donne e marginalità sociale:
l’una può essere conseguenza dell’altra. “La
maggior parte delle donne che si trovano senza fissa dimora, o prima o dopo, sono state vittime di violenza”, spiegano Serena Panico e Sara
Giusti di Housing First Co.Bo, progetto del Comune di Bologna gestito da Piazza Grande. Tantissime le storie di donne, di qualsiasi età, in fuga da
partner o famigliari maltrattanti, costrette a scegliere la strada come via di fuga.
C’è la storia di Muna (nome di fantasia) che, dopo
anni di violenze agite dai componenti maschili della famiglia, era stata accolta in un alloggio
protetto della Casa delle donne. Terminato il percorso e ottenuto un appartamento grazie all’aiuto
dell’assistente sociale, Muna si è trovata però di
nuovo in pericolo. Gli uomini che per anni l’avevano maltrattata erano riusciti a rintracciarla, costringendola a scegliere l’ultima soluzione possibile: lasciare anche quest’ultima casa e recarsi in
dormitorio.
“Da questa vicenda – analizzano Giusti e Panico
– emerge un dato: sono state proprio le violenze
a non consentire a questa ragazza di avere una
residenza e condurre una vita stabile. Anche in
dormitorio non era tutelata in nessun modo: durante il giorno era costretta a stare in strada, in

uno stato di allarme continuo per la paura che la
trovassero”. Storie di donne che arrivano a tentare il suicidio, storie di donne rimaste sole, che
per proteggersi da padri e fratelli violenti hanno
dovuto rompere i rapporti anche con le proprie
madri. Ma il paradigma può essere invertito e la
marginalità sociale divenire così agente di violenza. Ci sono tutte le storie di donne migranti arrivate in Italia in maniera irregolare, o richiedenti
asilo, che hanno affrontato un viaggio fatto di ripetute violenze e torture. Giovani donne accolte
con il sistema Sprar, che rimangono poi senza
dimora al termine del percorso. “Le donne che
vivono in strada rischiano di subire ulteriori violenze perché spesso per sopravvivere si legano a
uomini che promettono loro sicurezza”, spiegano
le due operatrici. “Uomini con storie legate alle
dipendenze, che in cambio di protezione in strada chiedono loro soldi, magari per farsi”. Questa
è la storia di Ada (nome di fantasia), donna con
evidenti fragilità dal punto di vista psichiatrico,
senza dimora da una decina d’anni. Ada ha intrecciato una relazione con un uomo, tossicodipendente. In dormitorio, pur non avendo modo
di condividere gli spazi, lui assumeva già atteggiamenti aggressivi verso di lei, finché la situazione non si è aggravata quando i due sono andati a
convivere. Ma Ada non riusciva a denunciarlo, e
solo quando lui ha avuto un definitivo di pena lei
ha messo fine a quella che era di fatto la sua unica relazione. Ora Ada è rinata. “Fortunatamente la donna non è costretta a denunciare, può
scegliere di auto tutelarsi, ma gli operatori non
possono fare nulla senza un decreto di allontana-

i n c h i e s t a

TUTTO INIZIA
CON UNA TELEFONATA
Hanno dai 35 ai 55 anni, ma ci sono anche
giovanissime e anziane. Sono le donne che
chiedono aiuto alla Casa delle donne. “La nostra
mission? Non lasciarle sole” di francesca mezzadri

mento”. E molto spesso chi opera con le persone
senza fissa dimora non è pronto a fronteggiare il
problema di chi finisce in strada e instaura relazioni maltrattanti. “Trattandosi di una problematica estesa, sarebbe necessario strutturare appositi percorsi di formazione”, evidenziano Serena e
Sara. “L’assenza di una rete relazionale di sostegno peggiora poi le cose, infatti la grande criticità
si presenta sulle donne single. Sono donne sole
di qualsiasi età, che si rifugiano a Bologna senza
alcuna rete di fiducia e per le quali spesso la soluzione diventa il dormitorio”.
La popolazione delle persone senza fissa dimora è principalmente composta da uomini, per
questo anche nei progetti di Housing First il 70%
sono uomini e il 30% donne. Alcune di loro presentano problematiche di tipo psichiatrico, altre
hanno fatto proprie alcune modalità del vivere in
strada che non rendono semplice la condivisione
degli spazi con altri. Ed è in questi casi che, se in
strada, il rischio di essere maltrattate aumenta.
Nei progetti di Housing First arrivano anche donne che hanno già trovato accoglienza grazie alla
Casa delle donne per non subire violenza, per le
quali però il periodo limite di permanenza è terminato e che ora non hanno un’autonomia tale
da mantenersi nel mercato privato. Così rischiano di finire in strada. Sono ancora troppe le donne che non hanno la minima consapevolezza delle possibilità a loro disposizione.
“Spesso, quando raccontiamo come richiedere
una qualsiasi forma di tutela, molte ragazze e
donne non vedono in realtà nessuna possibilità
di smarcarsi da una relazione violenta”, ammettono Serena e Sara. Ed è da qui forse che bisognerebbe partire, fornendo a queste donne e ragazze
senza dimora gli strumenti per comprendere che
una via di uscita dalla violenza è possibile.

Tutto inizia con una telefonata. Oltre 600 donne che chiamano perché subiscono maltrattamenti. Al 70% di queste chiamate fanno seguito i colloqui alla Casa delle donne per non
subire violenza, la sede in una strada del centro di Bologna,
sotto i portici. “A volte le donne non telefonano perché pensano che poi saranno costrette a denunciare”, spiega Elsa
Antonioni, una delle 18 operatrici nel centro antiviolenza oltre le 20 volontarie, “ma si valuta se è il caso dandole noi la
corretta indicazione in base alla pericolosità della situazione.
Se il partner scopre di essere stato denunciato, può essere riManifestazione in piazza
schioso. E ci vuole tempo, anche per pensarci”. E nel frattempo a Bologna in occasione della Giornata mondiale conla Casa delle donne le aiuta ormai da 26 anni, offrendo soste- tro la violenza sulle donne
gno psicosociale, assistenza, consulenza legale e ospitalità di
emergenza. Il centro, laico, vive grazie ai finanziamenti del ministero, ai progetti europei, alle donazioni e grazie alle convenzioni con il Comune di Bologna
per la gestione delle case rifugio dove le donne possono entrare per massimo 8 mesi, delle
case di emergenza dove stanno in attesa di una sistemazione più a lungo termine in accordo
con i servizi sociali o per il passaggio negli alloggi di transizione per soggiorni più lunghi. Le
donne che chiedono aiuto variano da una fascia dai 35 ai 55 anni ma Elsa non se la sente di
generalizzare perché ultimamente anche le giovanissime sono vittime di persecuzioni, così
come le donne anziane lo sono da anni. “Non c’è un tipo di donna, così come non c’è un
tipo d’uomo. Ma c’è un tipo di pensiero che è quello della famiglia, intesa come famiglia
patriarcale - spiega Elsa - La famiglia: un progetto condivisibile per le donne, ma che non lo
è per gli uomini che considerano le relazioni esclusive e di possesso”. Secondo un’indagine sulla violenza economica svolta dalla Casa delle donne ci sono uomini separati disposti
a pagare anche prezzi altissimi pur di non adempiere ai doveri economici e perseguitare le
loro compagne. “Le donne che vengono qui – continua Elsa – denunciano situazioni dove se
fanno qualcosa rischiano di trovarsi sole”. E il welfare in Italia non le aiuta, secondo l’operatrice, perché spesso non è in grado di gestire le madri che si liberano da situazioni violente
e che poi devono subire la trafila di processi e burocrazie “che alimentano solo le loro insicurezze”. È sempre difficile denunciare anche se grazie al passaparola molte di loro sanno
che il centro antiviolenza può aiutarle. I figli possono essere una spinta in più, ma c’è molta
tolleranza nei confronti della figura del padre da parte dei servizi sociali e del tribunale, e il
problema della violenza assistita dai minori è molto sottovalutato. Tra poco aprirà un centro
per gestire l’aggressività per uomini anche a Bologna, ma l’accesso è volontario, “ci andranno quelli più consapevoli”. “Noi donne pensiamo sempre di poter discutere di tutto ma non
funziona così per gli uomini”, commenta Elsa. La Casa delle donne aiuta anche le donne di
strada. “Donne espostissime”, come le vittime di tratta e le senzatetto. Le prime, giovani e
straniere, scappano dalle violenze del loro Paese per incappare in quelle sulle nostre strade.
Ospiti nelle case rifugio, vengono inserite in percorsi sociali. Ma per le senzatetto è quasi
impossibile entrare nel mercato del lavoro. “Il nostro welfare dovrebbe prendersene cura in
modo dignitoso”, dice Elsa. “Anche gli uomini separati spesso finiscono in strada. Ricordo il
caso di un ex marito alcolista che perseguitava la ex-moglie costretta a ospitarlo nel garage.
Lei non poteva più farsene carico ma non aveva alternative. Non si possono lasciare sole le
donne che hanno subito violenza, questa è la nostra mission”.

redazione@piazzagrande.it

redazione@piazzagrande.it

In queste pagine, alcune fotografie scattate nella struttura di accoglienza per sole
donne Madre Teresa di Calcutta. Credits
Chiara Tolomelli
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EDUCARE
ALLA PARITà
è L’UNICA VIA

Esiste una relazione tra violenza
di genere e stratificazione
sociale? Ne parla Rossella
Ghigi, docente di Sociologia
dell’Alma Mater di davide sorci
La violenza di genere è un problema culturale, un fenomeno generalizzato che occupa, con una certa trasversalità, ogni ambito della società. Partendo da questo presupposto, Rossella Ghigi, docente di Sociologia all’Università di Bologna, ha
indagato la possibilità di relazione, statisticamente significativa, tra violenza e stratificazione sociale. Esaminando la ricerca della Fra (Agenzia europea dei diritti fondamentali), che verrà presentata a Bologna l’1 dicembre
da Francesca Bettio ed Elisa Ticci che ne hanno curato il rapporto, Ghigi
spiega che quando lo stipendio tra i partner è più o meno uguale la violenza domestica tende a calare. Nel momento in cui, invece, la donna percepisce un reddito superiore all’uomo aumenta la violenza sessuale, ma non
quella fisica che sembra indifferente alla differenza di stipendio: “L’interpretazione che do è che, quando la donna guadagna di più, l’uomo ribadisce con la violenza il ruolo che ha nell’immaginario, quello di procacciatore
di reddito. La violenza sessuale, infatti, è quella in cui è più alta la voglia
di rimarcare una differenziazione di genere rispetto all’altra”. Andando ad
analizzare i livelli di reddito più bassi, la probabilità di violenza aumenta:

“La violenza dentro la coppia sembra diminuire quando la donna percepisce
quello stipendio minimo che le permette di uscire dalla soglia di povertà. È
come se avere un lavoro, nelle famiglie in condizione di disagio economico,
‘protegga’ la donna dalla violenza”, spiega la sociologa.
“In proporzione, quando si parla di famiglie povere, avere un’occupazione riduce la probabilità di violenza”, continua Ghigi, che aggiunge: “Essere in una
situazione nella quale entrambi i partner sono
poveri, aumenta la probabilità di ogni tipo di
violenza: fisica, sessuale e psicologica”. Quando, invece, entrambi i soggetti della coppia
sono disoccupati, il livello di istruzione diventa una variabile molto importante: “In questi
casi – spiega Ghigi – è più probabile che i partner con livelli di istruzione più bassi esercitino
violenza verso la donna, rispetto a partner disoccupati con livelli di istruzione più alti”. Non
resta che chiedersi quali strade percorrere per arrivare a una possibile soluzione. Dal punto di vista politico, secondo Ghigi, prima ancora del lavoro delle
autorità è importante essere sicuri che la donna sia in una situazione protetta:
“Le Case contro la violenza sulle donne sono fondamentali e sono un punto di
riferimento; non vorrei che si irrigidisse soltanto il lato punitivo e che, dal punto di vista preventivo, si togliessero finanziamenti. Sarebbe una grave forma di
violenza da parte dello Stato”. Nella quotidianità l’educazione rimane, invece,
l’unica strada percorribile. È necessario continuare a proporre iniziative, sia
nelle scuole che nei servizi, che conducano a una giusta comprensione della
relazione tra generi. Queste, ribadisce Ghigi, “devono portare a una corretta
decostruzione di elementi che diamo per scontati. Perché l’educazione al genere non è un’educazione all’uguaglianza, ma è un’educazione alla parità, e
queste sono due cose ben diverse”.
redazione@piazzagrande.it

senza dimora, oltre
la violenza visibile
La violenza nei confronti di
chi vive in strada ha varie
forme. Ne parla l’antropologa
Sabrina Tosi Cambini
“La volontà di creare una società ‘igienizzata’
dalle persone ritenute marginali si traduce in
decisioni e prassi che si sostanziano di violenza fisica e simbolica, attraverso anche prassi
rieducative ed eccessivamente psicologizzanti.
In questo schema, spesso, le donne sono colpite
nella loro capacità genitoriale e nella possibilità
di esprimere una diversa identità culturale”. Lo
dice Sabrina Tosi Cambini dell’Università di Firenze, con riferimento in particolare alle persone che
vivono in situazioni di esclusione abitativa. Con
lei abbiamo parlato della violenza nei confronti
delle donne senza dimora, a partire anche dal suo
volume “Gente di sentimento”, il primo lavoro in
Italia di antropologia culturale sulle persone che
vivono in strada.

In seguito a sfratti, sgomberi o negli interventi su
altre forme di abitare precario, il modo con cui
le istituzioni agiscono nella maggioranza dei casi
è quello di dividere i nuclei familiari, destinando
mariti e mogli con i figli a strutture diverse. “Le
donne sono costrette in situazioni che oltre quella
dell’accoglienza, spesso limitata e limitante, hanno una funzione rieducativa – dice l’antropologa
– perché si va a valutare la relazione madre-figlio
e la condizione di povertà o di senzatetto genera
dubbi, dettati sovente dal pregiudizio, sulla capacità di svolgere il ruolo di madre”.

Nelle ricerche condotte sul campo a Firenze, Tosi
Cambini ha incontrato donne costrette a vivere
in strada o in stato di grave disagio sociale. Per
quanto la situazione possa essere cambiata rispetto agli anni del suo studio (la pubblicazione è
del 2004), la fotografia della strada al femminile
vedeva due grandi insiemi sociali: le donne più
giovani fortemente legate al consumo di sostanze;
le donne adulte o anziane con alle spalle situazioni familiari particolarmente complesse.
Considerazioni specifiche meritano le donne migranti o rom, sulle quali secondo l’antropologa si
opera un’ulteriore forma di violenza ancora istituzionale. “I servizi sociali – e anche il terzo settore
– spesso non tengono conto che donne appartenenti ad altre culture sono capaci di dare risposte
autonome e collettive a situazioni che valutiamo
di maschilismo o di prevaricazione familiare. Si
passa sopra a strategie non riconoscibili con le
lenti del femminismo di matrice anni ’70 e si interviene a gamba tesa in equilibri familiari che
invece andrebbero affrontati con sensibilità culturale”. Dietro i veli musulmani ci può essere più
“appartenenza” che sottomissione e la realtà di
matrimonio definito “combinato” può fondarsi su
una autentica relazione di coppia. (l.t.)
redazione@piazzagrande.it
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L’ATTENZIONE OSSESSIVA
NON È AMORE
Gli stereotipi dipingono gli adolescenti
impreparati sul tema della violenza nelle
relazioni intime. Ma non è proprio così. Ne
abbiamo parlato con i ragazzi e le ragazze che
hanno partecipato alla campagna “Che cos’è
l’amor” di francesco pascucci

La violenza sulle donne è un fenomeno quotidiano e sottostimato. Colpisce con forza e
lascia segni indelebili. Non fa superstiti, neanche tra i giovani. Elena – nome di fantasia
– frequenta l’ultimo anno dell’Ipsas Aldrovandi-Rubbiani, scuola da anni in prima linea contro il cyberbullismo, la violenza di genere e il
razzismo. Con la sua classe, la 5°D, sotto la guida tenace della professoressa Teresa Rossano, ha
partecipato nel 2016 a “Che cos’è l’amor”, campagna di sensibilizzazione contro la violenza nelle relazioni intime tra adolescenti.
“Violenza è quando ti prendi il diritto di invadere
gli spazi e prevaricare la libertà di un’altra persona. Chi ti dà questo diritto?”, dice con piglio
vispo e occhi intelligenti. Lei e i suoi compagni,
soprattutto le ragazze, si raccontano senza veli,
con consapevolezza e coraggio. Capovolgono lo
stereotipo che li vuole indifferenti, impreparati
e svogliati. Serena ha le idee chiare su cosa non
debba essere una relazione: “Non bisogna confondere le attenzioni ossessive con l’amore. Se
mi picchi perché ho fatto qualcosa che non ti
piace, non mi ami. Se mi opprimi e mi controlli,
a forza di subire mi chiudo. Se non reagisco arri-

vo al punto che non esco più,
la mia vita sociale finisce. Gli
uomini, quando hanno paura di essere lasciati, diventano violenti, possessivi”.
Nonostante diverse ragazze abbiano già subito delle
molestie, rimaste impunite a
causa del colpevole silenzio
degli astanti, stupisce il fatto
che non ci sia rabbia o rancore nelle loro parole. Dai loro
racconti emerge il bruciante
desiderio di non essere più
viste come un oggetto alla
portata di mano. Sognano
di sconfiggere il paradigma
culturale che vede la donna sottomessa e asimmetrica all’uomo. “La violenza degli uomini nasce da
un’educazione sentimentale sbagliata, dalla necessità di sentirsi sempre audaci, forti, energici,
obbligati a far la prima mossa”, dice Carla.
Dibattono con intelligenza, senza sofismi, e si
confrontano sulle ripercussioni che ha la violenza di genere sulla vita di tutti i giorni. Se essere
condizionate, scegliere come vestirsi, chi vedere
e come comportarsi può diventare un incubo.
“Il problema – sostiene Alexa – non sta tanto in
come si veste una ragazza ma nella testa di chi
commette la violenza. Non puoi pensare di avere
il diritto di far del male a una persona, in qualsiasi caso”. Sul viso di Alice scende un velo di
amarezza quando si esprime sul tema dell’uguaglianza tra uomo e donna. “A oggi, la parità tra i
sessi è solo apparente e la strada da fare è tanta. Nonostante il desiderio di andare contro corrente, la paura di rimanere soli è forte. La società ti condiziona molto. Una maggiore solidarietà
anche fra noi donne sarebbe un gran passo in
avanti”.

redazione@piazzagrande.it

GLI STUPRI DI RIMINI
E LA NARRAZIONE
MEDIATICA
di manuela cioni
La violenza sulle donne fa notizia, ma non sempre. Con i casi recenti degli stupri di Rimini e
Firenze dei mesi scorsi, abbiamo visto tutte le
trasmissioni televisive e i social network pieni di
opinionisti. Ma era della violenza di genere che
si discuteva? E ora perché non se ne parla più?
Elisa Coco, dell’agenzia Comunicattive di Bologna, ci offre la sua visione: “Da molti anni mi
occupo della rappresentazione mediatica della
violenza maschile contro le donne, dal punto
di vista professionale, con la mia agenzia, e dal
punto di vista politico all’interno del Tavolo Narrazioni mediatiche del movimento Non una di
meno. Il modo in cui i media parlano di questo
fenomeno è deleterio. Il caso di Rimini è uno
degli esempi della modalità “tossica” che rende
notiziabile la violenza quando e tanto più è strumentalizzabile in termini razzisti e securitari”.
In un momento storico in cui la paura per l’altro
è indirizzata verso il migrante, il caso di Rimini,
da solo, funge da conferma: “Servizi e articoli si
sono soffermati in modo morboso sui dettagli
dello stupro subito dalla turista polacca e hanno cancellato la donna transessuale ugualmente
stuprata benché la sua testimonianza sia stata
essenziale per individuare gli autori”.
Ma se lo stupratore fosse stato bianco e italiano e padre di famiglia? “Nella maggior parte dei
casi, l’autore è un italiano, marito, fidanzato o
ex della vittima, titoli e costruzioni discorsive di
articoli e servizi tendono a giustificare e deresponsabilizzare l’autore facendo riferimento a
concetti privi di fondamento scientifico come il
raptus di follia, chiamando in causa depressione
e disoccupazione. Come se nel caso degli ‘altri’ il
problema fosse la cultura mentre quando la violenza avviene da parte di un italiano la cultura
non esistesse”.
Come si può comunicare in modo appropriato la
violenza di genere? “Smettendo di rappresentare i casi di violenza e femminicidio come eventi singolari ma inserirne la narrazione dentro la
cornice reale del fenomeno, ovvero la sua natura
strutturale e sistemica, basata su profonde disparità di potere tra uomini e donne. Basti pensare al caso di Asia Argento di questi giorni e al
paradosso di un Paese, e dei suoi media, che,
invece di supportare la donna che denuncia, la
ri-vittimizzano. Occorre trasformare la mentalità
collettiva e che gli uomini si facciano alleati e
soggetti attivi di questo cambiamento. Ma serve
tanta formazione”.
redazione@piazzagrande.it

di michael phillips

Bologna is changing very quickly. Tourism, business and migration patterns are all having
a great affect on the city.
For this reason even Piazza
Grande must adapt to an ever
changing audience.
This collaboration between Bologna Press and Piazza Grande is one way we hope to engage a new audience whilst also
including those who have been
ardent supporters of both our
publications.

FINORA, FONDAZIONE ANT DI BOLOGNA COLLABORA SOLO CON LA
COMUNITà MAROCCHINA. GRAZIE
ALL’ASSOCIAZIONE ONE WORLD STA
CERCANDO DI PORTARE IL SUO MESSAGGIO A TUTTI I CITTADINI DI ORIGINE STRANIERA. SE NE PARLA IN QUESTA PAGINA.
L’AUMENTO DELLE RICHIESTE DI
CITTADINANZA DI ALTRI PAESI EUROPEI DA PARTE DEI BRITANNICI SONO
AUMENTATE NOTEVOLMENTE DOPO
IL VOTO SULLA BREXIT, NE PARLA SAMUEL STOLTON A PAGINA 11
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We would like to thank the following
donors for supporting this collaboration
between Bologna Press and Piazza Grande:
Webuy, Via Giovanni Amendola 10, e Via
San Felice 143.

Fondazione ANT
to collaborate
with multi-ethnic
communities
The non-profit organization founded in Bologna in 1978 by Professor Franco Pannuti, is one of the leading private organizations working in Italy in the field of palliative care and pain management. Despite Bologna being home to almost 150 different
cultures Ant has until now only been collaborating with the Moroccan community.
However, with the help of One World cultural association, they are now seeking to
broaden their message to include as many ethnic groups as possible.
As Honorary President Professor Panuti noted: “Tumours don’t see colour or race.
It doesn’t matter if you’re black, white or where you come from or even if you are
rich or poor. We (doctors, nurses, psychologists, medical experts) are all here in
a lay capacity, without prejudice to help anyone from any community who needs
our expertise.” In short, ANT helps those most in need of palliative care and pain
management. With its Head Office in Bologna, it actually operates nationwide,
through over 120 local groups who are currently offering FREE care to 10,000 people nationwide. They also offer free home social-health assistance to cancer sufferers and cancer prevention initiatives depending on available resources. One World was invited along
with Annaline Viejo Urian, a representative of the Filipino-Italian Nurses Association, to observe ANT’s
headquarters and to understand how the wider community can be off assistance. President Raffaella Panuti further explained that, “ANT has assisted more than 120,000 sufferers, completely free of charge, all
around Italy and presently, there are 10,000 patients receiving 24 hour-care. Another important part of our
work is cancer prevention again, with free services to diagnose early signs of skin cancer, thyroid tumours,
and breast and gynaecological neoplasia. Up to 150.000 people have been treated free of charge.” There
are 520 healthcare professionals collaborating in ANT. They include doctors, nurses, psychologists, nutritionists, physiotherapists, social-health workers, pharmacists and other employees, who work round the
clock, 365 days of the year. “A vital aspect to helping patients in fact,” Doctor Panuti added, “is to support
the wider family circle and the families aversely affected.”
Finally, Bimbi in ANT (ANT for kids) was launched to allow children to benefit from ANT’s medical, nursing and psychological care at home. The charity has even set its ambitions further afield and plans to expand into other countries. Professor Panuti concluded by saying that, “ANT wants to provide our extensive
knowledge and assistance to many other countries so that patients and their families in other cultures can
seek solace and comfort in the remaining days of their life. Each life is sacred and has an inviolable value
that we must work together to protect until the end.”
Photos:- Raju Satter, Josè Venancio, President Raffaella Panuti, Honorary President Franco Panuti, Oreste
Baldassari (volunteer), Annaline Viejo Urian, Ilaria Iseppato.
- President Panuti hands over the keys to a new Red Cross ambulance that was donated by a Bolognese
after she passed away.
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Brits Scramble
For EU Citizenship
by samuel stolton
Applications for European citizenship from UK citizens have increased to many thousands, a report published
last week reveals.
Ireland continues to be at the top of the list by a considerable degree, as applications for citizenship of the country
have almost trebled in the twelve months after Brexit.
The trend reflects a burgeoning sense of ambiguity for British residents across Europe as Brexit negotiations continue to face setbacks. At a summit of EU leaders in Tallinn, Estonia recently, the president of the European commission, Jean-Claude Junker, said: “There will be no sufficient progress from now until October unless miracles
would happen.” Furthermore, Michel Barnier, chief EU negotiator, has conceded that phrase two talks could take
‘months,’ to complete.
The word out of Downing Street is much different: despite the domestic obstacles Prime minister Theresa May is
currently facing, the U.K.’s Brexit negotiation team have attempted to maintain that the talks have been running
smoothly. In a joint press conference with Michel Barnier after Theresa May’s recent Florence speech, David Davis, Secretary of State for Exiting the EU said that “decisive steps forward,” had been made.
There is a noticeable schism between the two semblances of Brexit in the U.K. and on the continent. As well
as there being little to no political accord, the contrasting presentation of how the talks are progressing is particularly evident, not least because of the fundamental issue of citizens’ rights has yet to be agreed.
Applications for Italian citizenship from U.K. citizens have increased by approximately twenty per cent since
the Brexit vote was passed. The total figure of citizenship applications for Italy, 814, is however comparatively
small, with a larger quantity of U.K. citizens opting to apply for citizenship in more northern European states.
The trend is almost reversed however when analysing the number of Italians applying for U.K. citizenship.
With just under 3,000 applications during 2016-2017, Italy is second only to Poland in terms of U.K. citizenship
applications.
Brits currently residing in Bologna have expressed a desire to retain the benefits offered to them as citizens
of the European Union. Joe Bosher-Kempton, a U.K. citizen resident in Bologna for almost six years said: “Following the unexpected and disappointing Brexit outcome, I will be applying for Italian citizenship. Being able to move freely between EU member states is
a fundamental part of my job.” Tom Shouler, originally from Cardiff, Wales, agreed, citing the strong bond he feels to the continent: “I feel a kinship with
my fellow Europeans, not a need to cut myself off from them.” Camilla Wilson, an English teacher in Bologna, remains optimistic that Brexit will not in fact
happen at all: “I’m still hoping it won’t end up happening, but if it does, I want to apply for Italian citizenship. I feel a lot more European than British, and I
don’t want to live in the U.K.”
Along with the sentiments of our Bolognese interviewees, certain Brits have already begun to apply for Italian citizenship. The Italian interior ministry confirmed recently that the Oscar-winning actor Colin Firth has been accepted for Italian dual-citizenship: “The very famous actor, who won an Oscar for the film
The King’s Speech, is married to a citizen from our country and has often declared his love for our land.” Firth has been married to his Italian wife, Livia
Giuggioli, for twenty years and the couple have a house in Umbria. In a statement, Firth said:
“Our children have been dual citizens since the beginning. We never really thought much about our different passports. But now, with some of the uncertainty
around, we thought it sensible that we should all get the same. Livia is applying for a British passport.”
“I will always be extremely British (you only have to look at or listen to me). Britain is our home and we love it here. Despite the enticements of my profession
to relocate to more remunerative climes I’ve always chosen to base my career out of the UK and pay my taxes here. That hasn’t changed.”
“I married into Italy (and anyone will tell you when you marry an Italian you don’t just marry one person; you marry a family and perhaps an entire country…). Like almost everybody I have a passionate love of Italy and joining my kids in being dual citizens will be a huge privilege.”
At the Brexit talks continue, we can only expect more U.K. citizens resident in Italy to follow in Firth’s footsteps.

libri SELVAGGI

recensioni a cura di mostri selvaggi
www.mostriselvaggi.it

VALERIO MIELI
DIECI INVERNI
RIZZOLI, 2009

Dieci inverni da novembre 1999 a
marzo 2009. Dieci inverni in cui Venezia la fa da padrona. I pensieri dei
protagonisti sono lì nero su bianco:
si vogliono, hanno bisogno l’uno
dell’altra, ma non è mai il momento
giusto; due linee destinate a scontrarsi ma che sembrano non incontrarsi
mai. Un amore che prende le distanze dal colpo di fulmine. Sul vaporetto scatta la scintilla, ma i due protagonisti non sono ancora pronti per
stare insieme, hanno bisogno di crescere, di fare le proprie esperienze e
chissà, forse di rincontrarsi a Venezia.

QUALUNQUE COSA ACCADA
MEGLIO FARSI UN DRINK
di davide rocco capalbo
Happy Hour di Mary Miller è il terzo libro pubblicato da Black Coffee. Ha una bella copertina illustrata
che parla. Dice che quelle raccolte in Happy Hour
sono storie di donne, e che donne: un po’ dive, un
po’ maledette, molto annoiate, disilluse, pienamente responsabili dello sfascio delle loro vite, lasciate
andare a rotoli senza neanche provare a fare qualcosa per recuperarle. Le protagoniste vivono nel
profondo Sud degli Stati Uniti, in quell’America rimasta un po’ indietro, più povera, e in cui per inseguire il Sogno Americano bisogna vedersela con
la polvere delle praterie. Conducono vite trasandate, spesso e volentieri legate a
uomini che sono peggio di loro: immaturi, irresponsabili, irrecuperabili. Miller
non fa mistero che nei tanti uomini sbagliati di queste donne ci siano gli uomini che ha incontrato nella sua vita. Il libro si apre con la dedica Ai miei ex e
si conclude con un ringraziamento sempre ai suoi ex, per averle fornito tanto
materiale narrativo. Ogni racconto è un mattoncino che compone un progetto
editoriale molto coerente: le donne di cui racconta Mary Miller hanno tutte più o
meno la stessa età e spesso il loro problema con la vita è aggravato da un uomo
che complica le cose; e loro, invece di provare a smuovere qualcosa, si lasciano
scorrere tutto addosso con una certa indolenza. Eppure ogni storia è una storia
a sé: non c’è continuità tra i racconti, né rischiano di cadere nella ripetitività.
Se proprio devo trovare una pecca, l’intreccio di alcune storie mi è sembrato un
po’ di maniera, soprattutto in alcuni finali a effetto – tutti comunque molto ben
architettati.
Il titolo del libro racchiude in sé l’atteggiamento di queste donne, che è: qualunque cosa accada nella vita, meglio non pensarci e farsi un drink. Un atteggiamento peraltro molto comune nei giovani e non più tanto giovani di questi anni
‘10, non solo americani: la tendenza al distacco anche dai problemi della propria
vita, a osservare la propria rovina con uno spritz in mano.
Le storie di Happy Hour non sono mai grandi storie: sono una collezione di
racconti di vita quotidiana, in cui s’indugia sui piccoli gesti, sui dettagli banali,
senza mai eccedere o annoiare (perché è lì la chiave delle vite narrate da Mary
Miller), e non sfigurano accanto a quelle dei grandi maestri del genere.
MARY MILLER
HAPPY HOUR
EDIZIONI BLACK COFFEE, 2017

MAURIZIO DE GIOVANNI
PANE PER I BASTARDI DI PIZZOFALCONE
EINAUDI, 2016

Per chi già segue e apprezza i Bastardi di Pizzofalcone, Pane è una gradita
conferma; per i neofiti sarà una piacevole scoperta. Questa volta l’indagine principale riguarda l’uccisione di
un panettiere, il “Principe dell’Alba”,
un uomo che ha dedicato la sua vita
alla famiglia e al pane, un uomo che
non si arrende alle logiche del mercato e del profitto pur di portare avanti
le tradizioni, un uomo integro che assiste ad un agguato di mafia e invece
di tacere decide di testimoniare. Sarà
questa decisione a costargli la vita?

Yvan Pommaux - Christophe
Ylla-Somers
SIAMO NOI LA STORIA
BABALIBRI, 2015

Gli autori ci accompagnano in
un lungo viaggio che va dai primi cacciatori-raccoglitori e arriva fino ai giorni nostri. Il messaggio è chiaro: la Storia non è fatta
solo dai grandi personaggi, Siamo noi la Storia. È il punto di vista che cambia; si racconta della
gente comune, quella che di solito viene dimenticata dalla storiografia ufficiale, e si rinuncia inoltre allo
sguardo eurocentrico. Il libro è pieno di informazioni e dettagli ma niente
paura: la lettura è scorrevole, piacevole e le immagini di certo aiuteranno il piccolo lettore che si avventurerà alla scoperta del nostro passato.

STEPHEN KING
IT
SPERLING&KUPFER, 2017

Una strada allagata, una barchetta
di carta che scivola allegra sull’acqua e un bambino in impermeabile
giallo che la rincorre sotto la pioggia: una scenetta familiare e inoffensiva, ma che molti amanti del
genere hanno impresso a fuoco nella memoria. L’abilità di King, capace di andare a pescare nelle torbide
profondità dell’inconscio ed estrarne vive e pulsanti le nostre peggiori
paure, ancora impregnate di tutta la
loro logica infantile e irrazionale, ha
in questo romanzo qualcosa di soprannaturale. Capolavoro indiscusso di King, It è anche la storia della perdita della nostra innocenza.

il mercato
di piazza
g r a n de

IL VENDITORE
DI BOTTONI
All’inizio di “Macaronì”, nel
1997, il primo dei romanzi
con protagonista il maresciallo dei carabinieri Benedetto Santovito, gendarme della
benemerita (proscritto in un
paese dell’Appennino toscoemiliano per la sua mancata sottomissione al regime fascista) nato dalla fantasia di Loriano Macchiavelli e Francesco
Guccini, viene descritta la figura del «Toscanino», venditore ambulante nelle montagne di fine ‘800, dotato di cavalla asmatica e carretto stracolmo di mercanzie indispensabili
per la vita di tutti i giorni: «[...] lana, piatti, forchette, tovaglie, lenzuoli, calzoni, giacche, capparelle dal collo di pelo
o senza pelo, pasta secca, bottoni, bottiglie, tappi, imbuti».
Anche i personaggi come il Toscanino, a partire dai primi
decenni del secolo scorso, si modernizzarono, si specializzarono e, dotati non più di quadrupedi ma di automobili sottoposte al regime del rimborso chilometrico, continuarono
tuttavia a peregrinare per la provincia e i comuni pedemontani nel tentativo di racimolare qualche provvigione su un
campionario di oggetti troppo costosi, per i dettaglianti dei
piccoli centri abitati, se acquistati tramite spedizione dalla
città. I venditori di capi d’abbigliamento e accessori complementari, come il piazzista di camicie in “L’altro volto della
speranza” (2017) del finlandese Aki Kaurismäki, erano soliti
presentare la gamma dei bottoni disponibili tramite schede
cartacee (ne vedete un esemplare in foto) in cui questi risultavano suddivisi per colore, fantasia e diametro: la loro
funzione, spesso, era non solo negoziale ma sociale, perché
gli assortimenti di prodotti da costoro reclamizzati in giro
per l’Italia consentivano una più fluida circolazione di idee
(pensate solo all’antico successo delle enciclopedie) in un
paese ancora non motorizzato né connesso, in senso digitale,
come al giorno d’oggi. Il mestiere del commesso viaggiatore
ai tempi della crisi sembra aver svolto, in termini occupazionali, una funzione anticiclica, anche se, dal punto di vista
del salario, oggi i cosiddetti «informatori» sono soprattutto
ragazzi e ragazze alle prime armi, pagati poco, rimborsati
ancora meno e di continuo blanditi da vaghe promesse di
future stabilizzazioni. Simboli ahinoi plastici di quella balcanizzazione del mercato del lavoro per la quale il protagonista di “Vita standard di un venditore provvisorio di collant”
(1985) di Aldo Busi, in eterno succube del ritornello «...con la
disoccupazione che c’è in giro» (da cui l’obbligo di accettare
mansioni sempre più degradanti), non rappresenta l’eccezione alla regola ma la sua avvilente conferma.
Mercato di Piazza Grande, in via Stalingrado, 97/2 — dal
martedì al sabato, orario continuato 09:30 / 18:30.

NON PARLATE AL CONDUCENTE

COME UN SOBRIO E UN UBRIACO
Di notte, almeno a Bologna, non si vede dal
buio. Nulla di strano quindi che una volta effettuata la fermata qualcuno che si è attardato mi
bussi alla porta dell’autobus per salire a bordo.
Qualche sera fa la cosa mi è effettivamente successa; e quando ho riaperto la porta, un uomo
barcollante e con la voce resa fluida dal vino mi ha redarguito “Allora?
Cosa fai? Mi fai salire o no?”. Ho guardato per un istante gli occhi annebbiati dell’aspirante passeggero e non ho trovato di meglio che rispondergli “Mi scusi, ma sono un po’ ubriaco...”. Di rimando, l’uomo con il cartoccio del vino in mano mi ha risposto “Sei ubriaco? Allora va bene così” e
abbiamo iniziato a parlare affabilmente per qualche fermata, fino a quando abbiamo realizzato che non ero io ad aver sbagliato strada guidando
l’autobus, ma lui a leggere il numero della linea. È sceso, dopo che gli ho
dato le indicazioni per ritrovare la strada di casa. Mi ha salutato con riconoscenza, il mio amico un po’ alticcio, aggiungendo una considerazione
che mi ha fatto riflettere: “Te sei una persona intelligente...”. Che cos’è
l’intelligenza? “La facoltà di intendere”, recita il mio vecchio dizionario.
E in questo concetto ci sta un mondo; ma spesso oggi usiamo la parola intelligente per definire una persona che la pensa come noi, con la quale ci
intendiamo: non al termine di un confronto, ma “a pelle”. Chi ci assomiglia, è intelligente; i diversi, sono altro. Ed ecco che allora se io dico a un
uomo un po’ alticcio di essere a mia volta ubriaco, non tardo a essere definito “intelligente”. Ma non è questione di intelligenza, questa, è simpatia.
Come due corde di chitarra che vibrano a causa della stessa frequenza; e
suonano, appunto, per “simpatia”. Magari producendo la stessa nota. C’è
affinità, ma il fine del ragionamento è che occorre tornare a usare le parole per il loro significato, altrimenti ci intendiamo male. Come un sobrio
e un ubriaco. (donato ungaro)

semprEVERDI

NIENTE PIOGGIA
RIAPPARE LO SMOG
Avevamo sperato nella pioggia autunnale dopo la siccità dell’estate ma niente: splendide giornate ottobrine con un clima anomalo che ci ha reso piuttosto
contenti. Con la mancanza di pioggia però è riapparso un nemico sempre in
agguato, lo smog. Chiariamoci, lo smog c’è sempre, specialmente nella pianura padana, e l’innalzamento del livello delle polveri sottili dall’inizio dell’anno è consistente, ma lo sforamento per
molti giorni consecutivi in regione ha fatto
scattare l’allerta per tutte le città, tranne
Ravenna. Quindi ecco che ci risiamo con
blocchi del traffico, parziale per carità che
poi-come-ci-vado-a-lavoro, risparmio energetico, appelli alla mobilità sostenibile e a
prendere i mezzi pubblici. E gli altri giorni dell’anno in cui l’aria è classificata
mediocre, cioè quasi irrespirabile? Nessuno se ne preoccupa, non c’è nessun
appello, insomma, non fa molta notizia. Nell’era dei social ciò che ha sortito più
effetto delle fredde statistiche, è stata la foto di Paolo Nespoli dallo spazio, in cui
si intravede la pianura padana sotto una spessa coltre di nubi, non era la tipica
nebbia ma lo smog. Il panico è dilagato: “Stiamo diventando come Pechino dove
si è costretti a girare con la mascherina e c’è sempre inquinamento?”. Ma è un
panico confinato sul web, non nella vita reale dove i commentatori continuano
a infilarsi con la propria auto diesel nel traffico cittadino. (olga massari)

terreno
giovanni nicolini

IL FEMMINILE GUIDA
LE COSE DELLA VITA
Oggi incontro nel Vangelo una donna: è vecchia, vedova e povera. Là dove nel Tempio di Gerusalemme si
raccolgono le offerte, davanti a ricchi che fanno grandi
offerte, lei getta due monetine. Gesù la osserva e commenta: “Questa donna, così povera, ha dato più di tutti. Tutti costoro, infatti, hanno offerto parte del loro superfluo. Ella invece, nella sua miseria, ha donato tutto
quello che aveva per vivere”. Il testo originale dice, più
radicalmente, che lei ha gettato tutta la sua vita. Questo mi ha portato a pensare alla mia mamma, che povera non era, ma che ha gettato nell’amore per la sua
famiglia tutta la sua vita. E ho pensato alle donne che
hanno dato la loro vita ai figli quando li hanno generati e hanno continuato a dare la vita a loro per come li
hanno amati. E ho pensato a mio papà, e a tutti noi e
a quanto bene riceviamo dalle donne. Anche la chiesa
dove sono nato e dove vivo, non potrebbe sussistere
se non ci fossero le donne ad amarla, curarla e servirla. E pensare che le guide della chiesa sono tutti solo
uomini. E penso a tutte le donne che ho conosciuto e
che conosco. Il mondo sarebbe terribile senza di loro
e senza il loro amore. Penso a come il maschilismo,
spesso non solo violento, e spesso crudele, domini anche il nostro mondo cosiddetto civile. La cultura e la
sottocultura dominanti sono di genere maschile. Ma
per fortuna è “il femminile” a governare nel profondo le cose più importanti della vita umana, proprio a
partire dalla famiglia. Nella famiglia è lei certamente
il cuore e la fonte dei sentimenti e dei pensieri più
importanti. Senza le donne la famiglia non starebbe
insieme, perché è l’elemento femminile a far prevalere la verità e la necessità della comunione d’amore.
Persino davanti alle pretese delle cosiddette “verità”,
le ragioni dell’amore sono quelle che contano di più.
È per questo che io penso che la violenza nei confronti
delle donne sia frutto di stoltezza, e anche un po’ di invidia. Anche nella società, la legge e la disciplina non
hanno posto là dove mancano le “ragioni” dell’amore,
degli affetti, della compassione, del sacrificio d’amore.
Non basta dunque volere e sperare che le donne non
siano discriminate in tanti ambiti della vita. Bisogna
pensare e operare in modo che nei tempi e nelle circostanze più delicate della vicenda umana la ricchezza
del femminile abbia un ruolo privilegiato di interpretazione e di indicazione. Nella fede cristiana, della quale
sono un partecipante pieno di limiti e di difetti, è stata
una donna a generare un uomo nuovo, venuto a parlare e a operare per regalare a tutta l’umanità la paternità di Dio e quindi l’appartenenza a un’unica grande famiglia universale. La storia andrà a finire così: alla fine
saremo tutti intorno a una mensa di pace e di amore.
Buona strada a tutti e a tutte.

NEGLI EMPORI SOLIDALI
SI COSTRUISCONO RELAZIONI
Auser Bologna ha preso parte a #conNETTARE, il 2° Festival degli empori solidali dell’Emilia
Romagna, che si è tenuto a Bologna lo scorso 17 ottobre. Che cosa sono gli empori solidali?
Sono luoghi in cui le famiglie del territorio in temporanea difficoltà economica a fare la spesa
in modo gratuito. Nella nostra regione se ne contano 18: sono 3.045 le famiglie aiutate e 8.900
persone raggiunte, oltre 600 volontari e 20 dipendenti. All’interno dell’emporio si possono
trovare generi alimentari e di prima necessità tra cui scegliere liberamente, usufruendo di un budget di punti mensili che
consentono potere d’acquisto e autonomia di spesa. Gli empori sono una risposta solidale e innovativa alle nuove povertà,
da parte delle istituzioni, aziende, fondazioni e volontari. Oltre
a distribuire beni, offrono anche strumenti e servizi di accompagnamento alla persona attraverso opportunità formative,
orientamento al lavoro e consulenze di gestione del bilancio
familiare, consumo consapevole, promozione della cittadinanza attiva. Nei giorni precedenti al festival in alcuni punti vendita Coop Alleanza 3.0 di Bologna e Castenaso è stata organizzata una raccolta di beni di prima
necessità per sostenere gli empori solidali di Case Zanardi, il Banco di Solidarietà di Bologna,
le Cucine Popolari e la Mensa dell’Antoniano. Auser ha partecipato mettendo a disposizione
mezzi per il trasporto e anche i volontari. In quell’occasione è stata fatta una campagna di
ricerca volontari per un giorno in cui ognuno poteva donare qualche ora del proprio tempo.
L’iniziativa era promossa, oltre che dall’Auser Bologna, dall’Istituzione per l’inclusione sociale e comunitaria don Paolo Serra Zanetti del Comune di Bologna, dall’Associazione Emporio
Bologna Pane e Solidarietà, dal Banco di Solidarietà di Bologna, dall’Antoniano di Bologna,
dall’Associazione Civibo in collaborazione con Volabo – Centro Servizi per il Volontariato di
Bologna e grazie al supporto di Coop Alleanza 3.0. (nicola rabbi)

FICO, CHE FICO
(OPPURE NO)
MA COSA?

COSA
SUCCEDE
IN CITTà
DANILO MASOT TI

FICO, che FICO, bellissima, indimenticabile e indimenticata canzone di Pippo Franco, artista
contemporaneo vivente che forse i più giovani non conoscono neppure e da uomo di cultura quale sono, mi dispiace abbastanza. FICO, che FICO, Pippo Franco, queste sono le associazioni mentali che scattano nel mio cervello da uomo di cultura quale sono appena sento
qualcuno parlare di FICO, “quello” che inaugureranno a Bologna a novembre, non chiedetemi quando, non chiedetemi cosa, non chiedetemi chi e non chiedetemi dove. Sì, perché se io
adesso non faccio il furbo e non mi metto a cercare notizie su Google sull’argomento FICO,
vi giuro che non saprei cosa scrivere e allora sapete cosa vi dico? Che non farò il furbo e vi
scriverò di FICO senza saperne nulla, come del resto credo che non ne sappia quasi nulla
chi vive a Bologna.
Cosa è FICO? Non lo so, dicono che sarà una Disneyland del cibo, dicono che ci sarà la fattoria didattica bio coi maiali che ti danno la zampa e potrai farti un selfie con loro, i laboratori
bio, dei ristoranti bio, dei caseifici bio, dei contadini che ti insegneranno a vivere e ti racconteranno come è bella la natura, come è bella la campagna, anzi di quanto è FICO.
Chi sono gli organizzatori di FICO? Ma chi è che ha deciso che a Bologna ci sia FICO, chi
mette i soldi? I cittadini? Dei finanziatori esterni? I comunisti? I preti? Labas? Dicono che ci
sia di mezzo Farinetti e questo crea una spaccatura tra i fan di Farinetti e i detrattori di Farinetti, quindi se non ti piace Farinetti, non ti deve piacere FICO. Ti devi schierare. Le ideologie
sono così.
Dove è FICO? Non lo so o almeno credo di saperlo: nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo.
Ma sarà vero? E soprattutto dov’è l’area dell’ex mercato ortofrutticolo? Dicono che sia un’area
vastissima. Ma poi sarà lì FICO, io credo di sì, ma non ne sono sicuro. Al Pilastro?
Quando partirà FICO? Il giorno preciso non lo so, so solo che sarà a novembre.
Arrivato a questo punto, mi rendo conto di non saperne mezza di FICO. Mi tocca andare a
fare una ricerca su Google, fatelo anche voi e se siete giovani cercate anche “Pippo Franco,
che FICO”. Perché la cultura è importante.
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BOLOGNA-VARESE 3-0
L’INCUBO ERA FINITO
Dopo anni di stipendi non pagati,
mesi post-retrocessione a parlare
di fideiussioni, Irpef, iscrizioni,
penalizzazioni, tira e molla di
Montaquila, Morandi e Zanetti, ci compra
Tacopina e il 18 ottobre 2014 torniamo
allo stadio perché il futuro è radioso

claudio cannistrà disegni di paola sapori

Ariete

Toro

Bilancia

Scorpione

Momenti di tensione
e di stress richiedono calma e prudenza
un po’ a tutti.

(canniclau@libero.it)

Dalle stalle
alle stelle

Quattro volte. Da quando sono tifoso io, abbiamo giocato col Varese
quattro volte, due campionati, quindi, lontanissimo tra loro. Non proprio
una Classica. Eppure…
La prima volta: giro di boa dell’orrida stagione di Serie B 1984-85, fin lì contrassegnata dalle zero vittorie in trasferta con un solo (uno!) gol segnato. Una
striminzita, dimenticabile vittoria invernale. La seconda volta: mezzo campionato dopo, con l’atroce record negativo ancora inalterato e una sfida salvezza in quel di Varese vinta dal Bologna con il gol in trasferta numero due
(Gazzaneo). Ci sono dei tifosi che si sono fatti tutte le partite fuori casa di
quell’anno per vedere un gol di Marronaro a Monza, uno di Gazzaneo a Varese, e basta. La quarta volta: marzo 2015, Varese già disperato, Bologna che
sta perdendo l’aggancio con il Carpi in vetta, assediato dal Frosinone e dal
Vicenza. Va sotto, già si parla di cacciare Diego Lopez, poi Cacia e Sansone
ne fanno tre, Lopez rimane. Ma quella che voglio ricordare è la terza volta,
Bologna-Varese del 18 ottobre 2014. Il giorno in cui improvvisamente le nubi
si dissolvono, tornano i sorrisi, c’è il sole, ci sono ventimila persone allo sta-

La visita di Marte
porta un’energia
nuova, ma difficile
da controllare: siate prudenti

Venere e Giove nella
vostra settima casa
zodiacale favoriscono relazioni e contatti.

Importanti occasioni di crescita
per tutta la prima
decade. Bene anche
gli affetti.

le partite

della vita

gianluca morozzi

dio, e ci sono ventimila persone felici
perché è fatta, siamo salvi, il futuro è
radioso. Dopo anni tra Porcedda e gli
stipendi non pagati, dopo mesi postretrocessione a parlare solo di fideiussioni, iscrizioni, penalizzazioni, Irpef, forse ci prende Montaquila, no,
non ci prende Montaquila, parametro da fare, santo Setti che ci compra
Christodoulopulos, soldi per gli stipendi che forse ci sono o forse non ci
sono, Gianni Morandi con Zanetti, Zanetti e Baraldi in tribuna a Vicenza, no,
è saltato tutto con Zanetti, ci compra Tacopina, no, non ha firmato, sì, ora ha
firmato ma manca una parte del bonifico, salta tutto, no, non salta niente,
ci ha comprati Tacopina, e tra i suoi soci c’è un tizio canadese molto ricco,
torniamo tutti allo stadio col Varese perché è fatta, ogni incubo è finito.
E così Abero, che è un oggetto misterioso da qualche stagione, fa un bellissimo gol dopo pochi minuti, e se Abero fa un gol così la Serie A ce la danno
d’ufficio, senza neanche giocarcela. E fa gol Acquafresca, siamo già in Europa League. Poi Cacia triplica da trentacinque metri, è Champions League,
sicuro. Questo è il clima che accompagna il Bologna in questa giornata col
Varese.
Non sappiamo che ci aspetta un altro mese di calvario, di banche di Trani,
di Tacopina che, boh, non si capisce bene cosa sta facendo, del ricco canadese che alla fine comprerà tutto. Non lo sappiamo.
Per noi, Bologna-Varese 3-0 è il nuovo spareggio scudetto con l’Inter.
Se avete vissuto in diretta le puntate precedenti, sapete perché.

Gemelli

Alleanze ed inimicizie
possono estremizzarsi. Terza decade
sempre in difficoltà.

Sagittario

Terza decade in affanno, ma prima e
seconda ricevono
input da Marte e
Mercurio.

Cancro

Leone

Capricorno

Acquario

Il nervosismo aleggia
nell’aria con i nati 1622 luglio sottoposti
a cambi inattesi.

Mantenete la calma senza disperdervi su più fronti:
indirizzate le energie.

Prima decade sopra
le righe, mentre
seconda e terza possono sfruttare le
energie di Marte.

Le stimolanti energie marziane vi spingono in avanti con
coraggio e senza
paura.

Vergine

Scarsa lucidità
mentale, ma situazioni piacevoli e
coinvolgenti per i
nati in agosto.

Pesci

I protettivi influssi
di Giove dallo Scorpione aiutano i nati
in febbraio e primi
di marzo.

