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EDITORIALE 

A proposito di diritti umani … 

Il 10 dicembre 2020 è stato il settantaduesimo anniversario dell’approvazione della Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell’Uomo da parte dell’ONU, la redazione di New-s Generation, già dallo 

scorso anno molto attenta all’importanza della memoria, ha ricordato questo evento fin dal momento 

del suo insediamento avvenuto quest’anno proprio a ridosso di questa data. Ovviamente le redattrici 

e i redattori ne hanno evidenziato la scottante attualità, o meglio, fin dalle prime discussioni di 

redazione è emerso, purtroppo, quanto siano state attuali, nell’anno appena trascorso, le violazioni 

dei Diritti Umani in ogni parte del mondo. E’ così che i nostri giornalisti in erba si sono attivati per 

approfondire proprio questa tematica dai molteplici “volti”, spesso non sempre visibili, soprattutto in 

momenti come questi in cui si focalizza l’attenzione sulla pandemia, che ha avuto anche la 

conseguenza di accentuare le disuguaglianze e pertanto le discriminazioni. Molto importanti, nei 

contributi di questo numero sono state le attenzioni rivolte dalle redattrici alle possibili “soluzioni”, 

o meglio a coloro che combattono giornalmente contro le discriminazioni. 

Ecco che il nostro giornale online si apre con l’articolo di Lucia Cappannella dedicato al movimento 

Black Lives matter tornato alla ribalta della cronaca dopo l’omicidio di George Floyd lo scorso 

maggio. Lucia delinea i tratti salienti del movimento e le varie fasi della sua storia, con l’amara 

conclusione che, nonostante la dura lotta degli attivisti, i gravi episodi di razzismo si ripetono sempre. 

A seguire Gioia Ceccarelli ci illustra la sfida dello sport, spiegando i casi in cui lo sport può essere 

un modello per superare le discriminazioni: molto interessanti sono le vicende di sportivi che hanno 

combattuto anche con successo contro le discriminazioni. Sempre di sport ci parla Elena Propersi, 

ma di uno sport che sembra ancora essere, a volte, precluso alle donne: il calcio. Elena accenna anche 

alla storia del calcio femminile, ma si sofferma sul fatto che, ancora oggi, le ragazze vengono 

scoraggiate a praticare uno sport tradizionalmente visto come “maschile”.  

Costanza Maida presenta un’originalissima rielaborazione di un episodio di violenza contro le 

donne, ispirato ad un fatto di cronaca di cui si è parlato molto lo scorso autunno... Il titolo, chiaramente 

sarcastico, mostra come, ancora oggi, lo stupro stenti ad essere riconosciuto come un delitto contro 

la persona, piuttosto per qualcuno è un “un incidente” che alcune donne “non hanno evitato”… 

Seguono due articoli ricchi di riflessioni sull’importanza della diversità: il primo è di Lucrezia 

Castellini incentrato sul principio di uguaglianza presente nella nostra Costituzione ed in particolare 

l’articolo 3, analizzato approfonditamente con le sue implicazioni nella nostra quotidianità. Il secondo 

è di Martina Giovannetti e mostra parallelismi tra i termini “normalità” e “diversità” spesso messi 

in contrapposizione, ma in realtà molto più legati di quanto si creda. 

Uno sguardo molto approfondito alla letteratura ci viene, invece, offerto da Chiara Valentini con 

due articoli: il primo ci proietta nel mondo classico, che, a dispetto di quanto si possa pensare, è ricco 

di esempi e di insegnamenti di valori incentrati sul rispetto per la diversità. Con l’articolo seguente 

Chiara ci porta, invece, nell’Inghilterra della fine del diciottesimo secolo, dove Jane Austen mostra 

come i pregiudizi siano così tanto presenti nella nostra quotidianità che difficilmente possiamo 

rendercene conto. 

A conclusione di questa parte del giornale troviamo l’interessantissima storia di un bambino 

pakistano, raccontata da Eugenia Maida. La storia di Iqbal, bambino schiavo, assassinato dalla mafia 

dei tappeti per avere denunciato un fenomeno molto frequente in molte parti del mondo come lo 
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sfruttamento minorile. E’ un fatto di alcuni anni fa, ma la sua testimonianza è ancora attuale 

purtroppo. 

A seguire troviamo una parte del giornale diversa dal resto, che sicuramente attirerà la curiosità di 

ogni lettrice e ogni lettore come dice il titolo … infatti per comunicare ed esprimere al meglio una 

tematica così scottante e purtroppo molto attuale, quattro redattrici hanno deciso di mostrare cosa sia 

il pregiudizio impersonando i protagonisti di storie di discriminazione. Costanza Maida ci parla di 

un bambino figlio di una famiglia immigrata in un piccolo paese italiano, alle prese con la diffidenza 

e l’esclusione…  Sara Napoletano invece mostra il percorso di una persona proveniente da una 

famiglia razzista… Lucia Cappannella ci parla di un ragazzo omosessuale colpito da insulti durante 

una passeggiata con il suo compagno …  last but not least a conclusione della sezione e del giornale 

troviamo una poesia scritta da Gioia Ceccarelli, è la vicenda di una ragazza con disturbi alimentari  

che il mondo tratta, spesso, con molta superficialità … New-s Generation non è nuovo alla 

pubblicazione di poesie, ma è da sottolineare che i versi di Gioia sono stati selezionati per essere 

pubblicati sull’Antologia: Penso Donna e scrivo… da parte della casa editrice Apollo che ha bandito 

un concorso a cui Gioia ha partecipato e la sua poesia è rientrata tra i finalisti che vedranno la loro 

opera pubblicata al più presto. 

La copertina del sesto numero è a cura di Camilla Piscitelli che quest’anno mette al servizio della 

redazione la sua competenza artistica. 

Come sempre il professor Fabio Paoletti ha curato la realizzazione dell’ipertesto e la pubblicazione 

del giornale sul sito. La sottoscritta e la redazione lo ringraziano soprattutto per i tempi brevi con cui 

ha provveduto alla pubblicazione. 

Per concludere, ritengo importante sottolineare come la redazione abbia pensato di dedicare questo 

numero alla senatrice Liliana Segre, in segno di solidarietà e vicinanza per le orribili offese 

recentemente ricevute. 

Buona lettura a tutti!!! 

Gabriella Milella 

torna all'indice
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“Cosa c’è dietro lo sfondo nero?” 
 

 

La goccia che ha fatto traboccare il vaso 

 

Sabato 13 Luglio 2013. “Lei non ha più nulla a che fare con questa corte, è libero, può andare” è la frase 

che, involontariamente ed ironicamente, ha dato inizio all’ennesima lotta per la difesa dei diritti degli 

americani di colore. Le giudici della Seminole County Courthouse, dopo tre settimane di udienze, hanno 

assolto George Zimmerman dall’accusa di omicidio di secondo grado e di “manslaughter”, omicidio 

colposo. Zimmerman, la notte del 26 Febbraio 2012, aveva ucciso un ragazzo afroamericano disarmato 

di 17 anni, Trayvon Martin, con un colpo di pistola alla testa. Il New York Times ha parlato di un 

“routine homicide” avvenuto nella città di Sanford, che si è poi evoluto in una causa per i diritti civili, 

ma si può considerare l’omicidio di un ragazzo “di routine”?  

Come ogni vicenda che comprende più punti di vista, esistono diverse versioni di ciò che accadde quella 

notte: secondo la prima, Zimmerman avrebbe voluto comportarsi da poliziotto, ma reagì in modo troppo 

violento ad una serie di furti nel luogo in cui prestava servizio di sorveglianza, secondo la seconda 

invece è vittima dell’adolescente, che sarebbe diventato aggressivo e avrebbe attentato alla vita del 

poliziotto, costringendolo a premere il grilletto. La prima lo vede colpevole di aver ucciso un ragazzo, 

solo perché di colore e incappucciato all’interno di una comunità bianca. La seconda ritiene l’omicidio  

causato dall’aggressione del giovane, che lo avrebbe spinto a terra, preso a pugni e sbattuto sul 

marciapiede più volte. Zimmerman è stato creduto e giudicato innocente, il sangue che aveva versato 

legittimato.  

I pubblici ministeri chiedono alla popolazione di “restare calma”, si aspettano che prima o poi di fronte 

alle ingiustizie non si rimarrà più in silenzio. La sera del verdetto, fuori dall’aula, vari gruppi di 

afroamericani manifestarono strenuamente il loro dissenso, fecero sentire la loro voce. Nei giorni 

seguenti le proteste si estesero a Washington, Los Angeles, Oakland, dove tutti i partecipanti 

indossavano una felpa con cappuccio per ricordare Trayvon. Si aggiunsero poi Philadelphia, Chicago, 

San Francisco e New York, la piazza di Time Square rimase chiusa al traffico per circa un’ora.  

Le persone sfilarono per le strade, molti ritenevano l’omicidio frutto del razzismo, da sempre molto 

radicato in America, verso le persone di colore, e del conseguente pregiudizio, che aveva portato il 

poliziotto ad identificare fin da subito il ragazzo come un criminale. Trayvon viveva a Miami, si trovava 

a Sanford in visita alla sua famiglia, era appena uscito da un negozio dove aveva comprato caramelle e 

una bibita, pioveva, per ripararsi aveva tirato su il cappuccio della felpa. Zimmerman disse ad un suo 

collega che il ragazzo “gli sembrava sospetto”.  

I contestatori hanno una richiesta precisa, vogliono 

“Justice for Trayvon”, giustizia. Chiedono che 

anche le persone di colore siano considerate 

persone, che vengano garantiti loro i diritti che 

possiedono e che non siano solo uno o un gruppo 

di uomini a decidere se le loro vite meritano di 

essere risparmiate.  

Black Lives Matter. Le vite dei neri contano.  
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Il movimento 

 

L’hashtag #BlackLivesMatter compare per la prima volta sui social nel 2013. Un hashtag è un 

cosiddetto aggregatore tematico, serve a raggruppare i post inerenti allo stesso argomento all’interno di 

una piattaforma social, per rendere i contenuti ordinati e più facili da consultare. A crearlo furono tre 

donne di colore statunitensi, attiviste e scrittrici, Alicia Garza, Patrisse Cullors e Opal Tometi, che poi 

fonderanno un movimento attivista internazionale col medesimo nome, impegnato nella lotta contro il 

razzismo verso la comunità afroamericana. 

Il primo grande intervento del movimento c’è stato un anno dopo, nel 2014, quando l’agente di polizia 

Darren Wilson uccise Michael Brown, diciottenne afroamericano, anche lui disarmato, nella cittadina 

di Ferguson. Questo fece comprendere alle fondatrici e a tutti gli altri attivisti che la lotta era solo 

cominciata e il loro lavoro di sostegno e perseveranza è fondamentale. 

Black Lives Matter è ad oggi una vera e 

propria organizzazione globale con sede nel 

Regno Unito, negli Stati Uniti e in Canada, e 

con la missione di sradicare la supremazia 

bianca, garantire un intervento in caso di 

episodi di violenza e in mancanza del rispetto 

dei diritti delle persone di colore. Si fonda 

sull’inclusività e l’unione, senza distinzioni 

di sesso, preferenze o provenienza, e ha come 

scopo un mondo “in cui le vite dei neri non 

siano più sistematicamente mirate alla 

morte”, sancisce il sito ufficiale. Durante l'estate 2015 i membri di Black Lives Matter presero parte 

pubblicamente alle discussioni sulle elezioni presidenziali americane del 2016. 

 

La storia si ripete 

 

25 Maggio 2020. Quasi sette anni dopo, il movimento torna sotto i riflettori dei media internazionali. 

George Floyd era un afroamericano di 46 anni, originario di Houston ma residente a Minneapolis da 

cinque anni, dove lavorava come guardia di sicurezza in un locale, chiuso da marzo a causa della 

pandemia. La sera del 25 Maggio George acquistò un pacchetto di sigarette in un negozietto della città, 

ma gli impiegati, convinti che la banconota con cui aveva pagato fosse falsa, al rifiuto dell’uomo di 

restituire l’acquisto, richiesero l’intervento dei carabinieri. Quella sera George venne arrestato dai due 

agenti di polizia, giunti sul posto in seguito alla chiamata, Thomas Lane e Alexander Kueng, con 

l’accusa di essersi servito di denaro contraffatto. Quella sera George smise per sempre di respirare.  

Anche di questa storia si hanno due versioni contrastanti, quella inizialmente fornita dal rapporto della 

polizia di Minneapolis, secondo la quale gli agenti avevano ricevuto la telefonata di un dipendente del 

negozio che denunciava un cliente, forse ubriaco, per aver pagato le sigarette con una banconota 

contraffatta, e dopo essere arrivati sul posto e essersi accorti che Floyd stava male, lo avevano 

ammanettato ed avevano chiamato l’ambulanza. Tuttavia questa venne in parte smentita dalla versione 

attestata nei video delle telecamere e in quelli registrati dai testimoni, che mostravano invece un 

poliziotto bianco, David Chauvin, che preme il suo ginocchio sul collo di Floyd, mentre lui implorava 

di smettere, per molto tempo, e poi il corpo immobile al suolo, con le braccia ammanettate dietro le 

schiena. Anche i passanti supplicano l’agente di fermarsi, notando l’improvviso silenzio e il sangue 

uscire dal naso dell’uomo, ma Chauvin si spostò dal corpo solo all’arrivo dei paramedici, che caricarono 

Floyd su una barella e lo portarono in ospedale. Venne dichiarato morto. Qualche giorno dopo l’autopsia 

7



confermerà come causa del decesso l’asfissia. “Please, I can’t breathe” aveva ripetuto George, con il 

poco fiato rimasto, “Per favore, non riesco a respirare”.  

Un’altra persona che non sarebbe dovuta morire, con la differenza che almeno stavolta, giustamente, i 

colpevoli sono stati puniti, licenziati e condannati per omicidio. Il giorno seguente alla notizia 

dell’accaduto, centinaia di manifestanti sono scesi per le strade della città di Minneapolis, arrivando 

anche a compiere atti violenti. “La morte di George Floyd 

ha riaperto il dibattito internazionale sulla condotta della 

polizia nei confronti dei neri” recitano i giornali. Dopo 

sette anni la comunità afroamericana si ribella di nuovo per 

gli stessi diritti e contro gli stessi soprusi, razzismo e abuso 

di potere.  

Tutto il 

mondo si è 

unito in una 

protesta 

silenziosa tramite social e altre piattaforme, ognuno ha 

espresso solidarietà e rispetto per la memoria di Floyd e di 

tutti coloro che sono stati vittima di questo genere di 

violenza, postando una foto completamente nera che 

simboleggia una protesta pacifica ma consapevole, coesa 

e potente, affiancandola alle manifestazioni organizzate 

delle varie città del mondo. 

In questo modo è stato reso chiaro che la comunità afroamericana non è più da sola a combattere, ma il 

mondo intero è al suo fianco e pronto a difendere i suoi diritti, ma senza ricorrere allo stesso mezzo 

costantemente usato della polizia americana, con cui aveva inoltre stroncato molte delle manifestazioni 

pacifiche, la violenza.  

L’obiettivo del movimento Black Lives Matter è proprio questo: unire tutti contro un nemico comune, 

perché soltanto battendosi insieme con determinazione e unità si può contrastare un sistema così potente 

e radicato, al fine di considerare episodi come questi non più “di routine”, ma che siano riconosciuti un 

crimine ignobile, per il quale è assolutamente impensabile essere considerati innocenti. 

 

Lucia Cappannella 

Fonti:

 

torna all'indice
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Sport 1 – Discriminazioni 0 

La più grande sfida: quella 

contro i pregiudizi 
 

Da Usain Bolt a Bebe Vio. Da Muhammad Alì 

a Abiola Wabara. 

Il pubblico non sempre tifa, anzi a volte e 

ormai da molto, denigra, insulta e si prende 

gioco degli sportivi perché di colore, troppo 

bassi (si pensi a Lionel Messi) o perché, più 

semplicemente, considerati diversi. 

Ma lo sport, ancora una volta, si è fatto 

portavoce dei principi di tolleranza, inclusione 

e pluralismo, schierandosi contro 

l’indifferenza e l’ignoranza. 

 
Lo fece con Jesse Owens nelle Olimpiadi del 

1936 dimostrando a Hitler la superiorità del 

talento e non del colore della pelle. 

È successo più recentemente con Ibrahim 

Hamato, un giocatore di tennis tavolo che non 

ha rinunciato al sogno di diventare campione a 

seguito di un incidente che lo privò di entrambi 

gli arti superiori all’età di dieci anni. 

 
E ancora oggi macina punti su punti 

impugnando la racchetta con la bocca e 

aiutandosi nella battuta con il piede. Contro i 

pregiudizi, difendendo il suo diritto di volare 

in alto e di dimostrarsi più forte di qualsiasi 

insulto. 

31’ di Villareal-Barcellona. Dani Alves si 

dirige verso la bandierina per battere il corner. 

Dall’alto gli arriva una banana. 

 
 Lui si piega, con assoluta calma toglie la 

buccia e ne morde un pezzo. Sì perché i 

pregiudizi vanno divorati in questo modo. 

Come ha fatto d’altronde il PSG – squadra 

francese – lo scorso dicembre. Il quarto uomo 

lancia insulti razzisti all’assistente 

dell’allenatore dell’Istanbul e i giocatori non ci 

pensano due volte: partita sospesa, tutti nello 

spogliatoio. Avversari nel campo ma alleati 

contro un nemico ben più grande. 

L’ultima grande lezione ce l’ha data Khadjou 

Sambe. Su ogni notiziario appare l’etichetta “la 

prima senegalese a diventare una surfista 

professionale”. È riuscita a cavalcare l’onda 

più grande, quella degli stereotipi. La sua 

famiglia voleva che stesse a casa, si sposasse e 

avesse dei figli. Ma lei ha seguito il suo cuore, 

la sua passione. Il richiamo del mare non lo 

poteva evitare e quindi è riuscita a far cambiare 

idea ai suoi non appena si è alzata sulla tavola. 

 
È lei forse più di tutti il simbolo della 

ribellione: chi avrebbe mai potuto immaginare 

che una donna nera di fede islamica sarebbe 

stata libera di mostrarsi in costume mentre 
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insegna alle bambine del suo villaggio a tenersi 

in piedi su una tavola? 

Beh, forse nessuno. 

Ma lei lo ha fatto, così come molti altri, grazie 

al suo sport. Era abituata ad accarezzare 

l’acqua e si è comportata allo stesso modo con 

i tabù che si portava dietro: si è avvicinata, li 

ha studiati, si è messa in piedi e li ha schiacciati 

proprio come ogni volta che arriva alla fine del 

turbine d’acqua. 

 

 
 

"La cosa più importante è l'educazione e capire 

che il razzismo è qualcosa che fa parte della 

nostra cultura da molto tempo, anche se adesso 

sono stati fatti tanti passi in avanti, c'è ancora 

molto da fare e credo proprio che educare le 

persone sia la cosa in assoluto più importante" 

sono le parole di Kobe Bryant, stella del basket 

americano scomparso il 26 gennaio dello 

scorso anno. 

Durante il periodo in Italia ha sottolineato 

molte volte quanto fossero presenti i pregiudizi 

e di come venissero fuori quando si recava allo 

stadio a vedere qualche partita di calcio, che a 

lui piaceva moltissimo. Ma non si è fermato e 

non si è fatto abbattere da niente e nessuno. Ha 

fatto ciò che gli riusciva meglio: li ha 

schiacciati. Proprio come quando in partita 

riusciva a liberarsi di tutti i suoi avversari e 

sotto il canestro faceva rimanere il pubblico 

senza fiato davanti alle sue famose “dunks”. 

Non potremo più vedere i prodigi di Black 

Mamba, ma almeno rimarrà impressa la sua 

immagine di grande giocatore e grande 

persona, perché da sempre attento all’altro e al 

suo diritto di vivere dignitosamente. La foto 

che vediamo sopra, lo ritrae con una maglia su 

scritto “I can’t breathe” come forma di 

protesta dopo la morte del cittadino 

afroamericano Eric Garner, vittima anch’esso 

dei soprusi della polizia di New York.  A 

distanza di 8 anni – Garner morì soffocato nel 

2014 – la folla non si dimenticò della lotta 

portata avanti da Kobe e quando in tutti gli 

Stati Uniti si verificarono insurrezioni in 

seguito alla morte di George Floyd (avvenuta 

il 25 maggio 2020) che portarono alla 

distruzione di numerosi negozi e centri privati, 

il murales che lo ritraeva insieme alla figlia 

Gianna fu risparmiato come segno di 

gratitudine. Kobe non si era voltato dall’altra 

parte e non si era piegato all’indifferenza. Ci 

aveva provato a cambiare le cose. E visto il 

riconoscimento della gente, almeno in una 

piccolissima, è riuscito a vincere la partita più 

grande di tutte. 

 

                                                Gioia Ceccarelli

 

 

 

Fonti: 

 

torna all'indice
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Il calcio è uno sport unicamente maschile? 

 
  Purtroppo ancora oggi, dopo molti anni, è ancora presente, nella mentalità di molte persone, la 

concezione del calcio come sport unicamente ed esclusivamente maschile. Questo succede a causa 

degli stereotipi, secondo i quali la donna dovrebbe praticare degli sport più femminili e più graziosi, 

mentre l’uomo degli sport “maschili” e pericolosi. Ma perché? Tutti, che siano uomini o che siano 

donne, possono e devono praticare gli sport che preferiscono. Fortunatamente oggigiorno ci sono dei 

ragazzi che inseguono i loro sogni e praticano sport come la danza e ragazze che praticano sport come 

il calcio o la box. Entrando nel mondo del calcio, però, la cosa non è molto semplice. Infatti, ho 

conosciuto delle ragazze che hanno lasciato questo sport perché a scuola venivano prese in giro per 

il fatto di giocare a calcio. Ma perché? Essere derise soltanto perché seguono il loro sogno? Conosco 

anche delle ragazze che non hanno potuto iniziare questo sport perché considerato maschile e 

aggressivo dai genitori. Io personalmente, ho scoperto questo mondo attraverso la scuola, dove due 

allenatori di una società sono venuti per presentare questa esperienza. Secondo me, le persone, sia 

uomini sia donne, che praticano uno sport completamente diverso, a quello a loro destinato, sono 

coraggiose ad abbattere questo tipo di stereotipo.  

Quando iniziò il calcio femminile in Italia? La prima squadra del calcio femminile nacque nel 1930 

a Milano, ove venne fondato il Gruppo Femminile Calcistico ma molto presto le calciatrici vennero 

dirottate in altri sport. È soltanto dopo 16 anni, nel 1946, che a Trieste vennero fondate ben due 

squadre e così piano piano, è nato il calcio femminile italiano. Sfortunatamente questo non è ancora 

molto noto ed è abbastanza trascurato. Nonostante ciò, la serie A è un campionato a tutti gli effetti 

che si svolge regolarmente ogni anno e 12 sono le squadre che si contendono il campionato. Poi c’è 

la serie B (a livello nazionale) e la serie C e la serie D (a livello regionale). Come nel calcio maschile, 

ogni squadra affronta tutte le altre squadre del campionato 2 volte; una partita in casa e una partita in 

trasferta. Si assegnano 3 punti alla squadra che vince una partita, un punto a ciascuna squadra in caso 

di pareggio e zero punti alla squadra sconfitta.  

Quello che tutti dovrebbero fare, è abbandonare questi stereotipi e facilitare la passione di queste 

bambine, ragazze e donne, che appassionate del mondo calcistico vogliono entrare a farne parte.  

 

Elena Propersi   

                                                                                                                   

Fonte: 
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Solo un incidente di percorso 

Non ho mai sentito una testimonianza di stupro dal vivo, non ho mai parlato con una ragazza che ha 

subìto questo genere di violenza,  ma questa che segue è una storia di violenza così come io l’ho 

immaginata. 

 

10 ottobre 2020 

Sono le 20.30 circa, sono appena arrivata ad una festa, sembra divertente, il posto è bello, è l’attico 

di Alberto Genovese in piazza Santa Maria Beltrade con vista del Duomo di Milano. Sono con una 

mia amica, ci siamo dette di andare via presto prima delle 23.00 perché poi vogliamo andare ad 

un’altra festa. Guarda che quello ci segue. Lo notiamo entrambe. Ma che vuole da noi? Perché si 

avvicina? Dai, andiamo via subito che è meglio. Rimaniamo sempre vicine per sicurezza ok? Si 

assolutamente, non separiamoci.  

Ho voglia di andare fuori. Che farà mai un po’ di droga? Ho diritto di divertirmi come voglio. Vedo 

sempre di meno, buona questa roba, che sta succedendo? Sono in una stanza.  

Ma la festa? Dov’è la mia amica? Chi è quest’uomo davanti a me. È drogato anche lui? Sono nuda. 

Ahia mi fa male. Ti prego lasciami. Ma che sta facendo? Che mi sta facendo. Ti prego lasciami. Mi 

sta legando le gambe, ora le caviglie. È una cintura quella? No, non lo so. Sono ammanettata. Non 

sento nulla. Qualcuno mi aiuti. È un incubo, sto sognando, sto dormendo, allora svegliatemi, qualcuno 

mi svegli, qualcuno si svegli. Devo liberarmi. Ahia, mi brucia tutto. Pippa. Che vuole da me? Mi sta 

drogando? Sono drogata. Che ore sono? Basta per favore. Perché non mi sente? Basta ti prego. È 

drogato anche lui? Pippa. No, non voglio. Liberami. Sono imprigionata. Svegliatemi. Per favore. 

Smettila ti prego. Mi senti? Se sei un uomo smettila. No, no, no. Basta. Mi sta scattando una foto. Ma 

chi sei. Ti diverte così tanto? Non sono una bambola. Che sta facendo adesso? Non respiro, non 

respiro più. Sto morendo. È un cuscino, è sopra di me. Vuole soffocarmi? Ho smesso di respirare ore 

fa. Lo ha tolto. Non riesco più a parlare. Sto morendo. A un passo dalla morte è questo che si prova. 

Vorrei aprire gli occhi per guardarlo bene, colui che mi ha tolto la vita. Che se anche sopravvivessi, 

lui mi ha tolto la vita.  

Sta continuando. Quanto è passato? Ore? Giorni. È un 

inferno. È l’inferno. Non ne hai ancora abbastanza? 

Continua. Pippa. Ti ho detto di finirla. Facciamo un 

patto, slegami ed io farò di tutto. Mi sto vendendo? 

Cosa sei tu? Chi sono io? Mi stai uccidendo. Non mi 

ascolta. Non voglio fare patti, è una bestia. Non voglio 

morire. Ahia. Mi fai male. Mi ha preso per i capelli. 

Cado per terra. Mi sta trascinando per la casa. Come 

un corpo morto. Come un giocattolo vecchio da 

buttare. Sono un essere umano. Tira i capelli. 

Lasciami andare. Sono nuda, mi sento nuda. Sono vulnerabile. Aiutami, se sei un uomo. Te la devi 

smettere. Perché non risponde? Riesce a sentirmi? Mi sento solo io? Sto urlando. Nessuno mi sente. 

Se è un sogno svegliatemi. Qualcuno mi svegli, qualcuno si svegli. Dai pippa. No basta. Non la voglio 

più. Stavolta te lo urlo. Voglio tornare a casa. Mi butta nel letto, riprende a fare il suo lavoro. Si sta 

divertendo. Sono solo un corpo. Non sono più niente. Sto piangendo. Non voglio più vivere. Non ho 

la forza di reagire. Gli oggetti non lo fanno mai.  
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E ora? Sono sveglia? Sto sognando? Quanto è passato? Basta sono stanca. Devo trovare la forza. Non 

mi ucciderai. Stavolta vinco io. Ho detto basta. Mi sollevo. Dove sono i miei vestiti? Sono nuda. Me 

ne vado. Devo andare. Eccoli sono quelli. Non mi vesto. Non mi importa più. È dietro di me. Mi 

segue. Aprimi la porta. Torna in camera tua. Fammi andare via. Vai di là. Devo uscire. Tornatene 

in stanza. Voglio andarmene. Non te ne andrai. Chiamo la polizia, voglio andare a casa, chiamo la 

polizia. Quello è un ascensore. Scappo. È ad un passo da me, mi segue. Devo correre. Entro dentro. 

Vattene. Qual è il tasto? Li schiaccio tutti, aiuto. Lo vedo. Sta venendo verso di me. Chiudete queste 

maledette porte. Di corsa. Vi prego. È troppo vicino. Non faranno mai in tempo. Sono finita. Chiudo 

gli occhi. Li riapro. Non respiro più. Non riesco a riprendere fiato. Sono sola. Chiusa dentro 

l’ascensore. Mi vesto come posso. La scarpa sta sopra. Il telefono lo ho, chiamo qualcuno. Sono viva.  

 

13 ottobre 2020 

Ho denunciato tutto alla polizia. Tutta la mia forza. La mia rabbia. La mia voglia di riscatto. Di 

giustizia. Tutto è racchiuso in questo atto. Lui verrà preso. La gente merita di sapere. Giustizia.  

Qualcuno mi creda. Dovete credermi. Iniziano le indagini. Sono inorriditi. La gente inizia a parlare 

dello stupro. La mia amica mi racconta cosa è successo. Ho paura. La gente è cattiva. Devo continuare 

i miei studi. Non mi rovinerai la vita. Non hanno mai visto niente di più cruento. Che cosa mi ha 

fatto? Voglio vedere i video, i filmati delle telecamere. No non voglio. Non posso. Sui social parlano 

di me. 

 

Novembre 2020 

È passato del tempo. Ma non così tanto. Voleva scappare in Sudafrica con il suo jet privato. Non sono 

stata l’unica vittima. A quanto pare è una cosa che ha già fatto. Un hobby come tanti. Quando è 

drogato non sa regolarsi, dice. Non ricordo quasi nulla. Pochi flash. È ricco, può pagare chiunque. In 

carcere non ci finirà mai. Vuole pagare anche me. Io non starò in silenzio. Vogliono che finisca in 

carcere. Sono innocente. No, sei un mostro. Quando mi drogo non mi controllo. Allora va bene, 

tranquillo, è tutto apposto. Dicono che ha manifestato un disprezzo verso la vita umana, soprattutto 

quella delle donne. Mi disgusti. Ho paura. Ho paura di vivere, di uscire di casa. Sono tutti come lui? 

Qualcuno mi sente? Sto morendo dentro. Cosa mi è successo? Voglio ricordare. Non ne ho il 

coraggio. Come mi hai ridotto mostro? 

Sui social parlano di me. La gente lo disprezza. Lo so. 

Lo faccio anche io. Ma non capite. Non mi capirete 

mai. Ve lo auguro. Io ho smesso di vivere quel 10 

ottobre. Dove trovo la forza. Aiutatemi. Ho letto un 

commento da qualche parte. In molti si chiedono che 

ci facessi a quella festa? Alcuni si chiedono anche 

come fossi vestita? Ha importanza? Che importanza 

ha? Cosa vi importa? Si è messa da sola nella gabbia 

dei leoni. Se l’è cercata. Doveva pensarci prima. Che 

ci faceva lì? Poteva immaginarlo. Un po' se l’è 

meritato. A 18 anni perché vai tra gli uomini? È l’istinto dell’uomo, è normale. Se tu provochi, loro 

fanno come vogliono. Vestiti. Prostituta. E i tuoi genitori? Nessuno ti controlla? Non è stata colpa 

sua. Era drogato. Sono cose che capitano. 
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State zitti. Chiudete quelle bocche, mi state solo uccidendo. 10, 20, 30, 40, 1000 pugnalate. Che cosa 

vi ho fatto? Voi non andate alle feste? Gli uomini non hanno istinti, non sono animali. Possono 

regolarsi, devono regolarsi. Credete sia giusto? Io cosa sono? Colpevole? Lui è la vittima del mio 

vestito corto? Lui è una vittima? È anche colpa mia? Colpa mia perché ho smesso di vivere per ore? 

Non avete mai bevuto voi? Non avete mai assunto una pasticca? Forse lo avete fatto ma nel posto 

giusto. Io mi trovavo nel posto sbagliato, ma avevo il diritto di starci. Qualsiasi posto può essere 

giusto o sbagliato. Non dipende da me, non dipende da voi. A me è andata così, questa è la mia storia. 

Volete puntare il dito? Fatelo. Tanto io non vi sento. Non riesco a sentirvi. Non mi sento neanche io. 

Volete puntare il dito? Fatelo. Ma verso il colpevole. Verso quell’uomo che vi ostinate a difendere. 

Da qualche parte ho letto che lo stupro è stato solo un incidente in un percorso di vita fantastico. 

Imprenditore di successo. Milionario. Peccato questo piccolo inconveniente. Che ne pensate? È colpa 

mia vero? Mannaggia, forse avrei dovuto tenere le gambe chiuse. Forse un po’ volevo anche io. 

Altrimenti le avrei chiuse. Non è così? State zitti. Non vi voglio sentire. Siete come lui se la pensate 

come lui. Siete come lui se lo giustificate. Siete come lui se fate finta di non sentire, di non vedere. 

Siete come lui se credete che io non sia solo una vittima. Siete come lui se non credete che lui sia 

l’unico responsabile. Come quell’uomo, il bodyguard, che si è piazzato davanti a quella porta. Alberto 

è impegnato ora, non vuole essere disturbato. Alberto sta giocando alla play, Alberto sta guardando 

la televisione, Alberto sta chattando su Whatsapp, Alberto sta postando una foto, Alberto sta facendo 

la doccia, Alberto sta dormendo, Alberto sta violentando una ragazza. Cosa cambia? Tanto Alberto è 

impegnato, lasciatelo stare. Tanto io sono un divertimento. Siete come lui se in tutto questo non vedete 

l’orrore, siete come lui se ora non siete così arrabbiati da volerlo urlare al mondo. Siete esattamente 

come lui e mi dispiace, mi dispiace per voi, perché, come lui, non siete essere umani, voi non siete 

uomini.  Ma io cosa ne posso sapere in fondo? 

Io sono solo un incidente in un percorso “meraviglioso”.  

Costanza Maida 

 

Fonti: 
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Ognuno diverso ma tutti uguali!  

Non c'è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali                                                      

(don Lorenzo Milani) 

Costituzione della Repubblica Italiana - Articolo 3 

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 

razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.  È compito della 

Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 

l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione 

di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” 

Nel 1945, all’indomani della liberazione dell’Italia, 

vennero istituiti il  Ministero della Costituente e 

la  Consulta Nazionale. Il 2 giugno 1946 si tenne 

il referendum istituzionale. A favore della 

Repubblica si espressero quasi 12 milioni e mezzo 

di elettori, mentre i sostenitori della Monarchia 

furono circa 10 milioni e mezzo. Lo stesso giorno 

si svolsero le elezioni per l’Assemblea costituente 

che furono le prime a suffragio universale. 

L’Assemblea decise di nominare 

una Commissione per la Costituzione, il cui 

compito era quello di redigere un progetto. A sua 

volta, la Commissione per la Costituzione si 

suddivise in tre sottocommissioni: e che si 

suddivise in quattro sottocommissioni 

• Principi fondamentali 

• Diritti e doveri dei cittadini 

• Ordinamento costituzionale della 

Repubblica  

• Diritti e doveri economico-sociali.    

L’Assemblea fu convocata per 347 sedute in cui 

vennero discussi gli articoli del progetto per i quali 

furono presentati 1663 emendamenti. 

La Costituzione della Repubblica italiana entrò in 

vigore il 1° gennaio 1948. 

Uno dei principi fondamentali su cui si fonda la 

nostra Costituzione è pienamente descritto 

nell’Articolo 3 che sottolinea l’uguaglianza di 

tutti i cittadini. 

Ogni cittadino è uguale di fronte alla legge e nei 

suoi confronti non ci deve essere alcun tipo di 

discriminazione e disuguaglianza in nessun 

ambito. Purtroppo, molte delle categorie descritte 

nel primo comma dell’articolo sono alla base di 

discriminazioni storiche, ancora non totalmente 

risolte, come quelle tra uomo e donna o quelle di 

carattere religioso e razziale. 

È compito dello Stato, quindi, promuovere e agire 

attivamente nel cercare di abbattere qualsiasi tipo 

di barriera o emarginazione che, di fatto, 

impedisce la realizzazione pratica 

dell’uguaglianza di tutti i cittadini. Lo Stato deve, 

inoltre, creare le condizioni necessarie per 

consentire a tutti di sviluppare la propria 

personalità e di realizzare le proprie aspirazioni. 

In tal senso esso deve intervenire con apposite 

norme per eliminare quelle situazioni che portano 

taluni soggetti a trovarsi in condizioni economiche 

e sociali sfavorevoli. Questo significa prevedere 

norme che trattino situazioni diverse in modo 

differente al fine di correggere o compensare le 

diseguaglianze che si incontrano nell’economia e 

nella società.  

Esempi di questi tipi di interventi possono essere: 

leggi a favore dell’imprenditoria femminile, 

agevolazioni per il diritto allo studio, 

abbattimento delle barriere architettoniche, ecc.  
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Conoscere e frequentare persone diverse da noi 

arricchisce la nostra visione del mondo, aiuta a 

modificare o a consolidare le nostre opinioni. In 

una società democratica la diversità non è solo un 

dato di fatto, ma una caratteristica essenziale, senza 

la quale la democrazia non esisterebbe. 

 

 
 

Cerchiamo, dunque, di rispettare ed accettare 

sempre il prossimo, di accoglierlo, di aprirci al suo 

mondo e soprattutto di spogliarci dei pregiudizi che 

opprimono la nostra società.  

Impegniamoci ad essere aperti al dialogo e al 

confronto pacifico attraverso la parola. Dialogare 

significa comprendere e soprattutto accogliere, fare 

spazio vicino a noi e aprire il nostro cuore.  

Il rispetto per una persona si dimostra con l’ascolto. 

 

“Dobbiamo essere costruttori di pace  e le nostre 

comunità devono essere scuole di rispetto  e 

di dialogo con quelle di altri gruppi etnici 

o religiosi, luoghi in cui si impara a superare le 

tensioni, a promuovere rapporti equi e pacifici tra 

i popoli e i gruppi sociali e a costruire  un futuro 

migliore per le generazioni  a venire.” (Papa 

Francesco) 

 

È fondamentale, inoltre, che ognuno di noi agisca 

sempre correttamente e sia capace di conoscere la 

diversità e così di comprenderla. Ma soprattutto di 

trasformare questa apparente differenza in unicità. 

È infatti attraverso la conoscenza che si sconfigge 

l’ignoranza. Cerchiamo di ampliare i nostri 

orizzonti e di vivere in una società basata sulla 

cultura dell’et et e non dell’aut aut. I conflitti sono 

sempre di ignoranza, mai di cultura. La prima 

difesa della democrazia è la difesa 

dell’intelligenza.  

Inoltre… “Dove non c’è rispetto  per 

i diritti umani, i diritti inalienabili, inerenti 

all’uomo in quanto è uomo, non ci può 

essere  pace, perché ogni violazione 

della  dignità  personale favorisce il  rancore  e 

lo spirito di vendetta.” (Papa Giovanni Paolo II) 

 

                                      Lucrezia Castellini 

 

 

 
Fonti: 

 

Dionigi, I. “Osa sapere”. Solferino ed. 2019 
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E’normale essere diversi o è diverso essere normali? 

“Piccolo è il numero di persone che vedono con i loro occhi e pensano con le loro 

menti “                                                                                          Albert Einstein 

 

Nella società odierna, nonostante i vari passi in avanti, è difficile essere se stessi poiché ognuno di 

noi, chi più chi meno, è influenzato da pregiudizi che, assieme agli stereotipi, rappresentano un grande 

ostacolo che ci impedisce di vedere la realtà che ci circonda con occhi meno critici. 

Oggigiorno il giudizio può essere visto come se fosse la copertina di un libro dove tutti leggono la 

storia ma solo l’autore, in fondo, conosce i pensieri che si celano in quel libro. Tali pregiudizi vengono 

usati principalmente perché rappresentano un formidabile meccanismo di difesa poiché molte volte è 

più facile nascondersi sotto “una maschera” fatta di insulti che far vedere l’unicità di essere 

normalmente diversi. 

Pertanto è più facile seguire un’idea collettiva che discrimina la gente per la nazionalità o il sesso, 

anche per la paura che la diversità stessa può incutere. Quando si dice che il nostro più grande nemico 

è dentro di noi, vi è un fondo di verità, proprio perché si ha paura di quello che si può realmente 

essere. Ma se si provasse a vedere oltre le apparenze? A non guardare una persona, ma solo a sentirla 

parlare quale sarebbe allora il nostro giudizio? Molte volte per guardare qualcuno non c'è bisogno 

degli occhi ma di essere solamente delle persone senza tener conto della nazionalità o del sesso di 

quell’individuo. 

Un altro argomento che accompagna quello dei pregiudizi è l’uso degli stereotipi che influenzano le 

nostre opinioni su gruppi sociali, o professionali, ma soprattutto etnici. 

 

Lo stereotipo deriva da una non conoscenza cioè dall’ignoranza. Parlando però della conoscenza c’è 

da dire anche che tutti noi abbiamo una prospettiva illusoria delle nostre conoscenze, ma nonostante 

ciò vi è un’epidemia di ignoranza che non è solo non conoscere determinate cose che si dovrebbero 

sapere,  ma si parla di un’ignoranza  che porta ad insulti contro il prossimo che poi dilaga anche nel 

web. 

Gli stereotipi stanno modificando sempre di più il nostro modo di giudicare e fanno si che la diversità 

diventi l’oggetto principale delle discriminazioni poiché viene vista con timore. 
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Un esempio lampante di ciò è avvenuto il 10 gennaio del 2021 nei confronti della scrittrice ebrea Lia 

Tagliacozza che durante la presentazione online del suo libro: “La generazione del deserto”, in cui 

raccontava la sua storia, è stata pesantemente denigrata. 

Per ciò si dovrebbe iniziare a guardare oltre per vedere la bellezza della diversità che si cela sotto lo 

sguardo di una persona di colore o di una donna perché la diversità non chiede di essere compatita 

chiede solo di essere vista come la normalità di esser unici. 

 

                                                                                                         Martina Giovannetti 

 

Fonti: 
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Dai poemi omerici al De Bello Gallico: le civiltà antiche che ci hanno insegnato la 

tolleranza attraverso la letteratura 

 
Tema incredibilmente attuale, la tolleranza verso lo straniero è un valore etico e morale che ci 

viene tramandato da secoli grazie a quelle pietre miliari della letteratura che da sempre ci 

accompagnano. 

 

“Ma quei che di bastone ornan la mano, / L’ospite nuovo ad onorar con meco / Vengano ad una” 

(Omero, Odissea, libro VIII, versi 49-51, traduzione d’Ippolito Pindemonte). In questo passo del 

poema, in cui Odisseo si ritrova, dopo essere naufragato, alla corte dei Feaci, è il re Alcinoo a 

dichiarare con tanta solennità il rito della xenía (ξενία), uno dei capisaldi della cultura greca antica. 

Con questo termine s’indica tutto quell’insieme di valori morali che vertevano attorno alla sfera 

dell’accoglienza e dell’ospitalità, in un’ottica di sacralità e di riverenza verso lo straniero, il quale era 

ricevuto con una dignità e un rispetto altissimi. Non può che apparire di grande modernità tale visione, 

in quanto simbolo di tolleranza nei confronti del diverso, a dispetto delle sue origini e delle sue 

condizioni sociali. 

 

Ulisse alla corte di Alcinoo, Francesco Heyez, 1814-1816, olio su tela, Museo Nazionale di Capodimonte, Napoli  
 

 

La sacralità della xenía si nota ancora di più nell’Iliade, nel passo del sesto libro in cui i guerrieri 

Glauco e Diomede, rispettivamente degli schieramenti troiano e acheo, stanno per battersi. Ma prima 

che il duello abbia inizio, gli eroi scoprono dialogando che un avo di Glauco era stato ospite di uno 

di Diomede. Legati da quest’antico vincolo di ospitalità, decidono dunque di non scontrarsi e 

addirittura di fare sfoggio fra gli altri combattenti del loro legame, quasi fossero imparentati. In nome 

di quel patto, che affondava le radici in una generazione lontanissima, infrangono perfino il codice 

bellico, abbandonano l’appellativo di nemici e giurano reciproca benevolenza. Di fronte a una tale 

circostanza la brutalità della guerra perde importanza, per lasciare spazio agli ideali dell’etica e alle 

leggi degli dèi. 
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Altro esempio di tolleranza della Grecia antica è certamente Erodoto. Nonostante il suo scopo 

principale sia quello di celebrare la patria, lo storiografo di Alicarnasso descrive le altre civiltà in un 

impeto di fascino, lasciandosi cogliere dalla meraviglia per culture, usi, costumi diversi dai propri e 

ammaliando il lettore in un incantevole viaggio immaginario attraverso i popoli dell’antichità. 

Emblematica è in questo senso la sezione sull’Egitto (Storie, II libro): la narrazione è carica di 

ammirazione per lo splendore del paesaggio e per la civiltà dei costumi, in cui spicca la concezione 

della donna, la quale, seppur in alcuni ambiti non abbia gli stessi diritti dell’uomo, non è relegata in 

casa a occuparsi delle faccende domestiche, ma, anzi, frequenta il mercato e partecipa ai commerci, 

mentre è l’uomo a rimanere in casa a tessere. La tolleranza di Erodoto è alimentata dalla curiosità, da 

un interesse geografico ed etnografico per gli altri popoli. E con uno stile intrigante e scorrevole 

trasmette il proprio fascino a noi lettori, facendoci varcare l’ingresso di un mondo incantevole, pieno 

di meraviglie, e facendoci a nostra volta incuriosire, un po’ come se fosse l’Alberto Angela dell’antica 

Grecia. 

 

L’interesse etnografico si ritrova poi nel De Bello Gallico di Giulio Cesare. Anche lui ama descrivere 

la geografia e la cultura dei popoli incontrati, sebbene, a differenza di Erodoto, scriva dal punto di 

vista di un conquistatore. Ma comunque rimangono i valori della tolleranza e del rispetto nei confronti 

delle altre civiltà, che d’altronde erano elementi significativi di quella concezione tipicamente romana 

che è il pragmatismo, secondo cui bisogna assimilare e fare proprio tutto ciò che possa essere utile, 

indipendentemente da dove provenga, senz’avere pregiudizi. Certo i Romani non brillavano in 

termini di tolleranza, ma in un’ottica moderna possiamo riprendere questa loro concezione e 

attualizzarla come simbolo dell’insensatezza delle discriminazioni. 

 

Sono innumerevoli le civiltà e gli scritti che testimoniano come la tolleranza sia un ideale 

tramandatoci da secoli ed elencarle tutte sarebbe un’impresa piuttosto ardua, per cui mi limiterò a 

menzionarne solo un’altra, l’Eneide di Virgilio. 

 

Enea è infatti uno straniero, un profugo, che fugge dalla Troia espugnata, portando con sé, fra gli altri, 

l’anziano padre Anchise. Nel libro Enea, lo straniero, di Giulio Guidorizzi, è proprio Anchise a 

pronunciare le seguenti parole al figlio: “Tu non ti sentirai più uno straniero quando capirai che 

stranieri si è sempre”. 

 

 

Chiara Valentini 

 

Fonti: 

- Guidorizzi G. Enea lo straniero, Einaudi 2020 

-  Omero, Iliade traduzione di Vincenzo Monti 

- Omero, Odissea,traduzione d’Ippolito Pindemonte 
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Superstizioni e voci di corridoio: perché Jane Austen ci ha insegnato che il 

pregiudizio nasce dalle piccole cose 

 
Vanità, superbia, convinzione di essere sempre nel giusto. Da queste caratteristiche ha origine il 

pregiudizio e lo sa bene la scrittrice inglese del XVIII-XIX secolo. 

 

«Avete mai riflettuto, madame, sul ruolo preponderante delle dicerie nella nostra vita?» (Hercule 

Poirot, Il segreto di Greenshore, Agatha Christie) Probabilmente sì, monsieur Poirot, ci abbiamo 

riflettuto, ma non abbastanza profondamente. E probabilmente ci siamo anche ammoniti più e più 

volte di non dar loro troppa importanza, di essere attenti a ciò che si sente vociferare e di vagliare 

accuratamente le nostre fonti d’informazione. Ma il nostro subconscio ci stupirà sempre e, senza 

prendere minimamente in considerazione i nostri precetti, appena avvertirà una qualsiasi notizia o 

pettegolezzo, che sia pronunciato con un tono naturale e sicuro di se stesso, l’etichetterà 

automaticamente come vero. E, addirittura, forse ci sembrerebbe strano se quell’informazione venisse 

improvvisamente smentita, fosse anche da una fonte ben più attendibile della precedente. Idóla tribus 

li chiamerebbe il filosofo Francis Bacon, “idoli della tribù”, pregiudizi secondo i quali l’uomo è 

portato dall’impazienza a prediligere ciò che gli è più vicino, anziché spingersi oltre, andare in 

profondità. Così la nostre mente, per amor di pigrizia, accetterebbe la prima volta che sentiamo una 

determinata notizia e sbarrerebbe i cancelli ad eventuali versioni successive, disinteressandosi di 

quale sia effettivamente la verità. È sufficiente misurarsi con i piccoli pregiudizi della quotidianità, 

come possono essere le superstizioni, per rendersi conto di quanto tale mentalità sia radicata. Prima 

di aggrapparci istintivamente a questi pareri affrettati, dovremmo fermarci un istante a domandarci 

quali eventi abbiano portato a un certo atteggiamento, quali sentimenti possa provare una determinata 

persona, in quale contesto si sia sviluppata una particolare situazione.  

 

In mancanza di ulteriori prove, il dubbio rimarrebbe in sospeso ed è giusto così. Sfortunatamente, 

spesso accade l’esatto contrario. In preda a una vanità sfrenata, a un orgoglio spietato, iniziamo a 

crogiolarci fra le più svariate congetture che esaltino quell’opinione popolare, sia essa il risultato della 

rapidità del pettegolezzo o della nostra fantasia, ritenendo il nostro un giudizio infallibile, fondato su 

motivazioni valide e confermato da chiunque, elaborato da una mente acuta e perspicace, alla quale 

non serve molto per farsi un’idea; le basta qualche indizio, esegue le proprie indagini immaginarie, 

formula un’unica ipotesi, che senza ombra di dubbio è quella giusta, e il caso è risolto. In realtà è 

sciocca e ignorante e non sa che quel disegno è soltanto il frutto illusorio della sua superbia. Dovesse 

un giorno accorgersene, potrebbe essere troppo tardi. Si tratta dell’errore commesso da Elizabeth, la 

protagonista del romanzo di Jane Austen Orgoglio e Pregiudizio, il cui titolo parla chiaro.  

 

«E non vi lasciate mai accecare dal pregiudizio?» domanda lei a Mr Darcy. Se solo avesse saputo che 

sarebbe stata lei ad esserne accecata! Mr Darcy all’inizio si era infatti dimostrato scortese un po’ con 

tutti, Elizabeth compresa, e l’intero villaggio gli aveva affibbiato l’appellativo de “il peggiore degli 

uomini”, anche in relazione a una voce che si era sparsa sul suo conto. O meglio, che un gentiluomo 

dai modi amabili e galanti aveva sparso, un tale Mr Wickham. Apparentemente costui era molto 

amato dal padre di Mr Darcy e avrebbe ereditato da lui una quantità di vantaggi notevole. Ma il 

giovane Darcy s’intromise nei suoi affari e gl’impedì di beneficiarne, diventando agli occhi di tutti 

un uomo spregevole e malvagio, che aveva distrutto la giovinezza di quel ragazzo. Si scoprirà solo in 

seguito che in realtà l’uomo spregevole era Wickham, mentre quello onesto Darcy, e la povera Lizzy 

si pentirà amaramente del proprio orgoglio che l’aveva resa cieca di fronte alla realtà. Eppure neanche 
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Darcy riesce a scampare alla trappola del 

pregiudizio. Incatenato allo schema stereotipato, 

secondo il quale i nobili, classe di cui fa parte, 

devono per forza di cose ostentare la propria 

posizione sociale ed evitare legami con gente di 

ceti “inferiori”, è alquanto restio a dichiarare il 

proprio amore per Elizabeth, in quanto 

appartenente alla borghesia. Egli riuscirà 

tuttavia a superare questo limite.  

 

Il romanzo affronta dunque due tipi di 

pregiudizio, l’uno, causato dalle dicerie e dalle 

voci di corridoio, l’altro, dagli schemi imposti 

dalla società, ma entrambi partoriti dalla 

superbia, dalla convinzione di essere sempre nel 

giusto, un difetto che si ritrova nell’impulsività 

di un parere dato a un libro per la copertina come 

nelle grandi questioni del razzismo e della 

discriminazione. Proprio dalla quotidianità 

bisogna partire per estirpare tale problema alla 

radice, come bene ha insegnato Jane Austen, (in 

foto qui accanto) e per non lasciarci sopraffare 

dalla vanità, illusoria  e ingannevole.                                                                                                

 

 

Chiara Valentini 

 

  

 

Bibliografia: 

 

- Orgoglio e Pregiudizio, Jane Austen, traduzione d’Isa Maranesi 

- Il segreto di Greenshore, Agatha Christie, traduzione di Michele Piumini 
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“Storia di Iqbal” e di tanti altri. 

Circa quattro anni fa ho letto per la prima volta 

il nome di un bambino pakistano sulla 

copertina di un libro; un nome che mi è rimasto 

impresso nella mente, da quel giorno.  Questo 

bambino si chiamava Iqbal e il racconto della 

sua vita ha il titolo di “Storia di Iqbal”, scritto 

da Francesco D'Adamo e pubblicato nel 2001. 

Il romanzo citato 

nasce con lo scopo 

di informare e 

sensibilizzare i 

lettori e di 

denunciare ciò che 

viene narrato; è un 

libro scorrevole e, 

nonostante la 

gravità del tema che 

affronta, non risulta 

affatto pesante, mi 

ha coinvolta da 

subito. Il 

personaggio di Iqbal è diverso da quelli, nati 

dall’immaginazione dell’autore, degli altri 

bambini con cui lavora: Iqbal ha ancora la 

forza di avere sogni per il proprio futuro, per i 

quali combatte con tenacia, e dimostra di non 

essere disposto a rassegnarsi e a sottomettersi 

senza lottare. Ciò che li unisce tutti è il comune 

e sfortunato passato: essere stati venduti al 

commerciante di tappeti Hussain Khan per un 

debito contratto dalle proprie famiglie. Dal 

libro si evincono le condizioni igieniche 

deplorevoli in cui i bambini vivono, così come 

la loro denutrizione e le pene fisiche e 

psicologiche a cui vengono sottoposti, oltre al 

fatto di essere forzati a lavorare pesantemente 

per più di dieci ore al giorno, tutti i giorni. 

Viene anche narrato il tentativo di fuga dalla 

casa di Khan di Iqbal, che, rifugiatosi nel luogo 

del mercato, assiste ad una manifestazione del 

Fronte per la liberazione dalla schiavitù del 

lavoro minorile; un punto di svolta nella vita 

dei bambini nella fabbrica di tappeti. Infatti, 

essi scoprono così la corruzione della polizia 

locale, ma anche il valore della lettura e quello 

della speranza; contattano il responsabile di 

quell’organizzazione, Eshan Khan, che aiuterà 

Iqbal ad imprigionare il loro padrone e a 

liberare tutti i lavoratori, che, traumatizzati e 

disorientati, ma finalmente liberi, realizzano di 

non avere più alcun ricordo della propria 

famiglia e della propria città d’origine, a cui 

non sanno come fare ritorno. Iqbal capisce che 

la sua importante battaglia è appena iniziata e 

continua a lavorare con il Fronte, liberando 

centinaia di altri bambini dalla violenza e dalla 

schiavitù e ricevendo premi internazionali per 

il suo impegno. Ma insieme alle vittorie, per lui 

arrivano anche attenzioni non desiderate da chi 

si sente minacciato dalla sua voce. Iqbal oggi 

avrebbe avuto circa 38 anni, forse avrebbe 

avuto una famiglia tutta sua e forse sarebbe 

stato un avvocato come sognava, 

probabilmente avrebbe avuto molte 

soddisfazioni alle spalle. Ma Iqbal è stato 

ucciso, a soli 12 anni, dalla mafia dei tappeti. 

Riprendendo ciò che ho detto all’inizio, il suo 

nome è impresso nella mia mente, e sto male 

per tutti gli altri nomi che invece non lo sono, 

per tutti gli altri bambini di cui io non ho 

conosciuto la storia e di cui nessuno la 

conoscerà mai, di cui nessuno la racconterà 

mai, per tutti i genitori che li hanno visti andare 

via troppo presto, pur temendo che non 

sarebbero più tornati. Perché Iqbal è un 

simbolo, è un volto, che rappresenta tanti altri 

volti stanchi, altre mani ferite e sanguinanti, 

altre caviglie incatenate, appartenenti a tanti, 

troppi, altri bambini a cui è stato negato il 

diritto di 

avere 

un’infanzia 

normale, 

una scuola 

in cui 

imparare a 

leggere e 

scrivere, la 

possibilità 

di giocare 

all’aria aperta, di avere un piatto caldo da 

mangiare la sera e un degno posto in cui 

dormire. Non è un racconto inventato, è ciò che 
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è accaduto e accade, tutti i giorni, anche in 

questo momento. Ad oggi, sono più di 152 

milioni le vittime dello sfruttamento minorile, 

ma non solo in Pakistan, in Bangladesh, in 

Mali o in Nigeria, ce ne sono anche in Italia. 

Dal 2000, questo numero è diminuito del 38% 

circa, ma è ancora troppo alto. Non è solo un 

dato atroce ascoltato casualmente al TG in 

attesa che inizi un film in prima serata, non è 

qualcosa che possiamo fingere di scordare o 

ignorare, sono 152 milioni di bambini che non 

hanno più la forza di sognare, di immaginare il 

proprio futuro, di provare speranza, 152 

milioni di storie come quella di Iqbal. E tutte 

meritano di essere raccontate. Questo libro è 

commovente, coraggioso, autentico, è un inno 

alla libertà, che deve essere raggiunta a 

qualunque costo; mi ha lasciata indignata, 

arrabbiata, più consapevole, più soddisfatta di 

quello che ho e che ho sempre dato per 

scontato. Credo sia mio dovere raccontare la 

storia di Iqbal Masih, e di tanti altri, affinchè 

tutti sappiano e non dimentichino mai. 

                                                Eugenia Maida 

 

 

 

 

Fonti: 

D’Adamo F. “Storia di Iqbal” edizione Ex 

Libris, Palermo 2001.    
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STORIE DI STRAORDINARIA ORDINARIETA’ 
 

 

Ecco le storie di discriminazione così come quattro redattrici le hanno 

raccontate… 

 
 

torna all'indice
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Il piatto più buono del mondo 

Mi chiamo Sanson ed ho dieci anni. Ho un fratellino più piccolo, si chiama Goson. Veniamo dalle 

Filippine, siamo qui in Italia da pochi anni. Siamo una bella famiglia e ci vogliamo molto bene. 

Quest’anno frequento la quarta elementare, a scuola ho tanti amici anche se non tutti vogliono esserlo. 

Alcuni dicono che sono diverso, ma a me sembra di essere come loro. Non siamo tutti dei bambini?  

La mia mamma non ha un lavoro, a lei piace stare con me e con Goson. Si diverte molto a cucinare, 

spesso la aiutiamo. Il mio papà invece dopo molti sforzi è riuscito a trovare un lavoro, non è quello 

che avrebbe voluto, ma almeno è qualcosa. Alcune volte dice alla mamma che al lavoro sono successe 

delle cose brutte, che qualcuno lo tratta male. Davanti a me non ne parla mai, ma ogni tanto li origlio 

di nascosto. Anche a lui dicono che è diverso. In non capisco. Non è un papà come tutti?  

In questi giorni la mamma ed il papà sono un po’ tristi, loro non lo vogliono far vedere, ma io non 

sono stupido. È successa una cosa molto brutta. Tra qualche giorno sarà la festa del patrono del nostro 

paese ed è tradizione organizzare una cena con tutte le famiglie. I miei genitori si sono iscritti come 

tutti, ma ci sono stati dei problemi. Ci hanno detto che i posti sono tutti esauriti, ma proprio oggi il 

mio amico Marco mi ha detto che lui e la sua famiglia si sono iscritti ieri sera. Chissà, forse si sono 

sbagliati a fare i calcoli. Mamma e papà ci hanno riprovato varie volte, ma non sembrano voler cedere. 

Dicono che siamo diversi, hanno usato la parola “stranieri”. È una cosa negativa? Io sono negativo? 

Sono una persona brutta? Probabilmente gli stiamo solo antipatici, anche se non capisco il perché. 

Non siamo una famiglia come tutte? Oggi finalmente ci hanno detto che alla cena possiamo andare 

anche noi. La mamma ha pianto molto in questi giorni. Non voleva farsi vedere, ma io l’ho vista. Non 

sono stupido. Ha detto al papà che le mancano le sue amiche e che qui si sente sbagliata. Mi chiedo 

perché: la mia mamma è stupenda. È la mamma più brava del mondo ed è anche bellissima. Glielo 

dicono sempre anche quei signori che incontriamo quando andiamo al mercato, poi si mettono a 

fischiare e dicono delle brutte parole. La mamma prende sempre me e Goson per il braccio e accelera 

il passo. Però oggi è felice e quindi lo sono anche io. Oggi ho capito che non stiamo antipatici a tutti, 

infatti molte persone hanno lottato per farci andare alla cena. Finalmente potrò avere dei nuovi amici, 

oltre ai tanti che ho già.  La cena sarà questa sera ed ogni famiglia deve portare qualcosa da mangiare, 

così stamattina il papà è rimasto a casa per aiutarci a cucinare. Siamo andati tutti e quattro a fare 

spesa. Abbiamo deciso che porteremo un piatto tipico del nostro Paese, sono sicuro che piacerà a tutti 

moltissimo, è il mio piatto preferito. Nelle Filippine ne andavamo tutti matti, è buonissimo. Abbiamo 

comprato gli ingredienti migliori, perché la mamma vuole che sia tutto perfetto. Il papà le ha detto di 

usare gli ingredienti che avevamo già, ma lei ha insistito per comprarne di nuovi, ha detto che vuole 

quelli con il prezzo più alto perché sono più buoni. Marco mi ha detto che a sua mamma non piace 

cucinare quindi porterà solo una crostata di quelle confezionate che ci sono al supermercato. Io voglio 

bene a Marco, ma gliel’ho già detto che il nostro piatto sarà molto più buono, lui ha detto che non 

vede l’ora di assaggiarlo. 

Il piatto è venuto benissimo, ne abbiamo assaggiato un po’. Ci siamo divertiti tanto a cucinarlo, sono 

sicuro che piacerà anche alle altre famiglie. C’è un po’ del nostro Paese, quindi saranno felici di 

mangiare un cibo nuovo, a me piace molto provare nuovi cibi. Così poi posso decidere in quale paese 

si mangia meglio. Per ora non ho ancora scelto il vincitore, anche se devo ammettere che il cibo 

italiano è molto buono. Chissà quale cibo preferiranno gli altri bimbi, oggi lo decideremo insieme. 

Non vedo l’ora. 

Appena arrivati Marco mi è corso incontro, gli ho fatto vedere il piatto e gli ho raccontato di come è 

stato bello prepararlo. Abbiamo chiesto alla mamma se potevamo assaggiarlo per primi, lei lo ha 

appoggiato al tavolo con gli altri piatti e lo ha tirato fuori dalla busta. Ci sono tutti i tipi di cibi: 
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salsicce, pasta, patatine, crostate, torte, salumi, bruschette e tanto altro, però nessun cibo è originale 

come il nostro. La mamma ha iniziato a tagliarne un pezzo e lo ha dato a Marco, lui gli ha dato un 

morso, ma la sua mamma è arrivata e si è arrabbiata. Insieme a lei tante altre persone hanno detto che 

il piatto non andava bene.                                                                                                                                            

“Che cosa c’è dentro al piatto?” 

“Ci volete avvelenare?” 

“Questo è un insulto all’Italia” 

“Come vi permettete di portare un piatto straniero” 

Ancora quella parola. Poi hanno cominciato ad insultarci, ma la mamma mi ha tappato le orecchie. 

Marco si è messo a piangere. Io non capivo. Ho visto una signora che ha preso il nostro piatto e lo ha 

buttato schifata. Forse a loro non piace, eppure nessuno lo ha assaggiato. Il mio papà mi dice sempre 

che prima di dire che un piatto non è buono andrebbe assaggiato, chissà perché non lo ha detto anche 

a loro. Molte persone si sono arrabbiate con la signora e con gli altri che ci hanno insultato. Hanno 

usato un termine strano: razzisti. Non so cosa significhi, ma non penso sia una cosa bella. Hanno 

iniziato tutti a discutere, noi invece ce ne siamo andati. Forse stavamo antipatici anche a loro o forse 

il nostro piatto non era bello da vedere. Forse i piatti degli stranieri non sono buoni. Io però non 

capisco. Il nostro non era un piatto come tutti? 

Questa mattina tante persone sono venute da noi. La mamma ieri sera non ha voluto parlare con 

nessuno, si è chiusa in camera e non ha fatto entrare nemmeno il papà. Oggi è dovuta uscire da lì 

perché in molti hanno suonato alla porta. Lei all’inizio non voleva andare, ma il papà le ha detto che 

doveva parlarci per educazione e doveva affrontare la realtà. Alla porta c’era la signora a cui ieri sera 

non era piaciuto il nostro piatto e anche qualcun altro. Erano tutti sorridenti, ma a me sembravano 

sorrisi un po’ falsi. Si vedeva che non avevano voglia di stare qui. Loro volevano farcelo credere, ma 

io l’ho capito, non sono mica stupido. Tutti si sono scusati con i miei genitori per la sera precedente. 

Non sembravano sinceri. I miei li hanno ringraziati ed hanno detto che andava tutto apposto, ma non 

credo sia tutto apposto. Ad un certo punto ho visto Marco con la sua mamma. Lui era molto più felice 

di essere a casa mia della mamma, mi è venuto incontro per abbracciarmi, ma la mamma lo ha 

bloccato guardandolo arrabbiata. Marco è diventato triste. Quando se ne stava per andare però è 

riuscito a liberarsi dalla mamma che lo teneva stretto per il polso, è corso da me e mi ha ringraziato. 

Per cosa? Gli ho chiesto allora. Perché il tuo piatto era il piatto migliore del mondo, non avevo mai 

mangiato un cibo così, me lo cucini di nuovo? Uno tutto per me. Io gli ho detto che lo farò di sicuro 

e lui di nuovo contento è corso via. Io ho guardato la mia mamma e l’ho vista sorridere, era di nuovo 

felice anche lei.  

Sono nel mio letto e continuo a pensare a ieri sera. Se a Marco è piaciuto il piatto perché gli altri non 

lo hanno voluto assaggiare? Forse hanno capito subito che abbiamo sbagliato qualche ingrediente, 

ma a me sembravano tutti giusti. Forse abbiamo sbagliato qualcosa noi, ma cosa? Forse è per colpa 

di quella parola che ci dicono sempre un po’ schifati? Stranieri. Io non capisco proprio però, allora 

mi sa che un po’ stupido lo sono. Anzi no, secondo me sono loro gli stupidi, perché non vedono e non 

capiscono che siamo uguali. Quindi che abbiamo fatto noi di male? Non siamo esseri umani come 

tutti?                                                                                                                                 

Costanza Maida 
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Mi chiamo Giovanni, sono confuso. 

Mi chiamo Giovanni, sono un bambino di 6 anni.  

Vivo in un paesino molto piccolo in campagna. Mi piace molto vivere qui. Ci sono tantissimi bambini 

e ancora di più sono gli anziani, ma la cosa veramente bella è che tutti si conoscono e mi questo mi 

piace. Conduco la mia vita con l’ingenuità tipica della mia età, senza capire ancora le dinamiche di 

cui essa è composta e senza ancora dare peso a cosa è giusto o a cosa è sbagliato. Ora come ora sono 

una specie di spugna pronta ad assorbire ogni nuova nozione che il mondo è pronto ad offrirmi. 

Respiro un ambiente ricco di cultura e di ideali! Che fortuna che ho! 

Mio nonno è un fascista molto ferreo e ogni volta che andiamo da lui, dopo averci giocato un po’, lo 

ascolto parlare con mamma e papà di cose da adulti che non capisco ancora bene, ma sicuramente 

sono tante cose interessanti: “Si dovrebbe tornare alla vecchia Italia!”, “Ecco un altro animale! Intruso 

nel NOSTRO paese! Sono sempre loro ad uccidere e distruggere, vengono qui e portano il caos!”, 

“Questi neri so la rovina del paese! Devono tornare a casa loro”. 

Che buffo nonno quando fa questi discorsi! La sua voce dolce diventa improvvisamente seria e grossa, 

e ancora più buffo è quando ne parla da solo davanti alla tv quando sente nuove notizie ah!ah!ah!  

Io purtroppo non capisco ancora molto queste cose, però da grande capirò anch’io e potrò unirmi ai 

loro discorsi da adulti, per ora però mi continuo a divertire con i miei giochi finché questo sottofondo 

non assumerà un significato anche per me. 

Mi chiamo Giovanni, ho iniziato oggi la scuola elementare. 

A scuola mi sono divertito molto, però c’è una cosa che mi ha messo un po’ a disagio …il mio vicino 

di banco. Si chiama Mostafà ed è uno di quelli che a mio nonno e ai miei genitori non piace, l’ho 

capito dalla pelle, è strana, diversa. Non mi sento a mio agio vicino a lui, e se mi facesse del male? 

Io per sicurezza oggi non ci ho parlato e l’ho guardato tutto il tempo in modo severo sperando di 

mettergli magari paura. 

Non lo voglio vicino a me, ma sono costretto ormai, quindi vedremo come andrà. Chissà, magari è 

strano fuori, ma dentro potrei trovare un bambino simile a me. 

Mi chiamo Giovanni, faccio la terza elementare. 

Io e Mostafà prima eravamo diventati amici per la pelle, ero convinto che nonno si sbagliasse, invece 

niente, sbagliavo io. Tutti prendevano in giro Mostafà ed io ero il suo unico amico quindi provavo in 

tutti i modi a difenderlo e finché stavamo insieme, non ci importava nemmeno. 

Un giorno però mentre giocavamo, si arrabbiò con me e mi lanciò un astuccio in faccia per farmi 

male …aveva proprio ragione nonno, sono persone cattive! Non ci si può fidare! Da quel giorno non 

giocai più con lui e cominciai a stare dalla parte degli altri bambini che prima lo prendevano in giro, 

ora la pensavano esattamente come me. 

Una volta però accadde una cosa veramente strana: in uno scontro con questo bambino, che mi stava 

offendendo a sua volta, cominciai a ripetere tutte quelle frasi che avevo sentito dire dalla mia famiglia 

contro quelli della sua RAZZA. Però non capivo, a casa queste frasi andavano bene ed erano 

appoggiate anche da mamma e papà, ma quando le dissi in classe la maestra mi mise immediatamente 

in punizione e fece convocare i miei genitori …ma che avevo fatto di male io? Lui vive in un paese 

che non è suo, mi aveva fatto male eppure quello in punizione ero io! Anche i miei genitori erano 
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arrabbiati, ma non con me, anzi riconfermarono questi loro ideali e mi dissero che dovevo stare 

lontano dalle persone di quella razza. Sono un po’ confuso… ma io mi fido di mamma e papà. 

Mi chiamo Giovanni, frequento le superiori. 

Non mi trovo per niente bene qui. L’ambiente è ostile, non sono a mio agio, soprattutto per colpa di 

un gruppetto che mi ha preso di mira e indovinate un po’ chi si trova a capo del gruppo? Proprio 

Mostafà. Alle medie non ci siamo più rivolti la parola se non per litigare, ma ora, alle superiori, lui 

ha trovato altri due ragazzi della sua stessa RAZZA e insieme si spalleggiano per andare contro chi 

li infastidisce e io sono la loro vittima preferita perché non approvano il mio pensiero e definiscono 

me e la mia famiglia “razzisti”, “fascisti”. Fortunatamente sono solo un gruppetto e, a parte alcune 

eccezioni che mi definiscono “stupido” ed “ignorante” per il mio punto di vista, ce ne sono tanti altri 

in classe, come a scuola in generale, che la pensano come me. Mi sono stufato di dover sopportare i 

soprusi di questi mostri! Non è casa loro e non portano alcun rispetto, solo caos… e poi il cattivo 

sarei io per alcuni! Assurdo! Non riesco a capire… 

Mi chiamo Giovanni, lavoro in una gioielleria. 

Ormai ho finito i miei studi, mi sono laureato in legge e la mia vita da adulto a preso il via. Lavoro 

come negoziante nella gioielleria del mio paesino e anche se non era ciò che avrei voluto fare, è un 

inizio e mi piace come lavoro, però un paio di giorni fa è successa una cosa strana: un ragazzo di 

colore era entrato nel negozio con degli amici, così io non li persi d’occhio nemmeno un istante. 

“Fortuna i miei genitori che si sono sempre raccomandati mettendomi in guardia. Non mi fregano.”, 

pensai. Passai tutto il tempo a riempirli di domande e vederli così tanto in soggezione e in difficoltà, 

mi fece capire che ormai li avevo in pugno! “Cos’hai in tasca?”, “Cosa tocchi?”, “Sei interessato a 

questo per caso?”, “Cosa cerchi? Ti ci porto io.”, una serie di domande martellanti per aumentare 

l’efficacia del mio piano. 

Tutto stava procedendo come doveva finché non suonò l’allarme e una ragazza BIANCA 

apparentemente innocente cominciò a scappare di corsa con le mani in tasca mentre quel gruppetto 

che stavo letteralmente pedinando, mi aiutò prima tentando di rincorrerla e poi chiamando la 

sicurezza. Poi decisero di prendere il bracciale che stavano cercando per la ragazza di uno di loro, 

pagarono e se ne andarono dopo avermi dato una stretta di mano, nonostante come mi fossi 

comportato con loro. 

Cominciai a realizzare quanto ciò che avevo sempre pensato potesse essere ingannevoli. Forse dovrei 

rivalutare questo mio pensiero. Forse dovrei smettermela con i pregiudizi. Forse dovrei basarmi solo 

sulla realtà. O forse è stato tutto un caso. Tornato a casa, a una cena, cominciai a raccontare la vicenda 

provando a nascondere il mio stato di confusione, ma subito arrivarono frasi ovvie da parte loro, ma 

che stranamente non mi aspettavo: “Ah! Finti buonisti”, “Sono stati bravi, sì, ma a casa loro no eh?”, 

“Io non mi fiderei, è stata un’eccezione”, “Fosse stato per me non li avrei nemmeno fatti entrare”. 

Risentire tutto ciò mi fece riaffiorare quelle idee con cui ero cresciuto e che per un attimo avevo 

lasciato da parte, ma adesso mi erano un po’ strette… non so, mi sentivo strano, ma allo stesso tempo 

non riuscivo a contestare nulla. 

Sorrisi e annuii a quelle loro parole. Sorrisi e continuai a pensare. Sorrisi per non mostrare la mia 

confusione… 

Ero confuso, sono confuso. 

torna all'indice
29



 

 

“È davvero una battaglia che dobbiamo combattere da soli?” 

 

 

Mi faccio coraggio e gli sfioro la mano. Lascio scivolare le dita tra le sue, molto lentamente. 

Non appena si volta verso di me, lo guardo negli occhi, cerco un permesso.  

Ci sono davvero molte persone in giro oggi, non ce lo aspettavamo. Mi sorride e chiude la mia 

mano nella sua. Permesso accordato. Mi fa sentire al sicuro questo contatto, il suo sguardo, la 

sua presenza. Mi ricordano che non sono più solo, che adesso ho lui che affronta con me tutto 

questo.  

Controllo gli sguardi dei passanti che ci incrociano, un po’ per abitudine, nessuno sembra 

particolarmente interessato a noi. Mi rilasso. 

Siamo soltanto due ragazzi qualsiasi tra la folla del centro. Come gli altri.  

 

A lui piace passeggiare, guardare le vetrine e passare da un negozio all’altro senza comprare 

nulla. Sono già due ore che siamo usciti e saremo entrati in dieci profumerie, solo per capire 

che dopotutto il regalo adatto a sua sorella non è decisamente un profumo, perchè ne ha già 

troppi. A me non piace stare tra la gente, mi sento costantemente osservato, giudicato, sento di 

essere fuori posto. Credo che ormai lui si sia abituato agli sguardi scomodi e alle parole di 

troppo, li sopporta da molto più tempo di me.  

Stiamo andando verso una gioielleria, davanti c’è un bar, alcuni uomini sulla sessantina sono 

seduti a prendere il caffè. Ho un brutto presentimento.  

Ci fermiamo davanti alla vetrina, le mani ancora intrecciate. 

 

“Ma non vi vergognate?” 

 

Sento il sangue congelarsi nelle vene, mi irrigidisco, lascio andare la sua mano con un riflesso 

involontario. Non ho il coraggio di girarmi. 

 

“Mica potete andare in giro così, un po’ di decenza!” 

“Mi fate proprio schifo!” 

“È una malattia, sono malati…” 

“Ai tempi nostri uno così figuratevi se si presentava in pubblico come ‘sti due.” 

 

Smetto di ascoltare, decido di proteggermi.  

Non ho bisogno di sentire altre parole come queste, sono sempre le stesse e continuano a fare 

male. Non riesco a capire cosa spinga le persone a darsi tanto disturbo per andare contro due 

sconosciuti.  

Perché diamo così fastidio alla gente?  

Cosa facciamo per meritare tutto questo odio? 

Non mi concentro su ciò che dice quell’uomo, ma sento la voce carica di rabbia e disprezzo, 

percepisco i suoi occhi che mi fulminano, io guardo in basso. La sensazione peggiore è sentirmi 

colpevole per qualcosa che non ha colpe. 

Distinguo dei passi, le persone si avvicinano, si fermano per guardare ed ascoltare, vogliono 

capire cosa stia succedendo.  
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“Quel signore sta gridando contro due omosessuali.” 

“Perché?”  

“Perché sono omosessuali.” 

 

Probabilmente molti pensano non sia importante e passano avanti. Altri forse provano tristezza, 

o pietà. Altri ancora sono d’accordo con l’uomo e non fanno nulla per nasconderlo.  

Non ho ancora imparato a reagire, nonostante abbia perso il conto di tutte le volte in cui ho 

dovuto affrontare una situazione del genere. 

La gente inizia a mormorare, qualcuno prova a chiedere al signore di calmarsi e di smetterla di 

urlare. Nessuno ha ancora detto all’uomo che sta sbagliando e non ha senso quello che dice. 

Nessuno gli ha suggerito che non dovrebbe permettersi di parlarci così. 

 

“Come fate a tollerare che vadano in giro così, come se fosse normale?” 

 

Per noi qualche istante fa era la normalità. Quella a cui tanto aspiriamo ma che ci sembra 

sempre più lontana ogni giorno che passa. 

Non è normale passeggiare mano nella mano con la persona che si ama?  

Essere travolti da un mare di cattiverie per questo invece, lo è?  

È difficile sentirsi normale quando tutti ti ritengono diverso, vuoi o non vuoi dopo un po’ inizi 

a pensare di sbagliarti. Pensi di doverti nascondere, di doverti cambiare. Pensi di essere 

sbagliato. 

 

Non posso fare a meno di chiedermi cosa stiano pensando quelle persone immobili intorno a 

noi. Non sanno cosa dire? Credono sia giusto ciò sta accadendo? 

Alzo leggermente lo sguardo, qualche metro più avanti, dall’altra parte della strada, ci sono 

due ragazze, credo abbiamo circa la mia età. Una in particolare ha catturato la mia attenzione 

perché sembra sorpresa, incredula… Una reazione che mai mi sarei aspettato da qualcuno 

davanti ad una scena come questa, forse perché ormai io ci ho fatto l’abitudine. Non stacca un 

momento lo sguardo dal punto in cui ci troviamo, non so se si sia accorta che la sto guardando. 

La vedo fare un passo in questa direzione, poi ci ripensa e si blocca. 

“Ti prego, fa qualcosa…” penso. 

L’amica l’afferra per un braccio e si allontanano lentamente. 

 

È davvero una battaglia che dobbiamo combattere da soli? 

 

Il mio ragazzo ha minacciato l’uomo di chiamare la polizia e lui se n’è andato brontolando.  

“Mi fa sorridere quanto si impegnano, non hanno proprio niente di meglio da fare eh?” 

In realtà non sta sorridendo, anzi la sua voce trema. 

Non entriamo nella gioielleria, superiamo il bar a passo svelto. 

Non ci guardiamo negli occhi.  

E non ci teniamo più la mano. 

Lucia Cappannella 
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Beatrice (nome di fantasia) è un’adolescente e come per tutti la sua vita è dilatata. In lotta con se 

stessa, la propria immagine e chi vuole essere davanti agli altri, viene sopraffatta dall’anoressia, 

uno dei tanti disturbi alimentari che ogni anno attrae a sé milioni di persone, colpendo con più facilità 

i giovani. Anche di fronte a questo, i pregiudizi e gli stereotipi non si fermano e le parole di chi 

considera questa malattia come un “capriccio estetico” sono più affilate di una spada. Dietro ognuno 

dei corpi come quello di Beatrice si nasconde un mondo, fatto di paure, ansie, isolamento e silenziose 

ma potenti grida. Grida di attenzione. Perché rispetto all’immensità della vita tanti sentono il bisogno 

di dover diventare invisibili, così da non essere trovati da quello che più manca loro: l’amore. 

 

La pesantezza della voragine 

 

buco nello stomaco 

come una foglia, 

il vento ti butta giù 

buco nello stomaco 

mostri che ti divorano 

tarli parlanti che ti incantano 

sguardi che ti inchiodano 

gabbie che intrappolano 

 

il mio corpo, il mio scheletro 

nell’armadio i miei scheletri 

vestiti che non mi toccano 

giudizi che scalfiscono 

invisibile quel che basta 

commestibile quel che avanza 

domanda ingenua “Beatrì non c’hai fame?” 

sì, c’ho fame 

fame d’amore 

 

Gioia Ceccarelli 
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