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Tra scuola famiglia e territorio 

RAGAZZI E RAGAZZE IN CERCA DI ESEMPI DA SEGUIRE 
Per loro il cantiere del giornale 

Continua il gioco di squadra per fare tessitura 

relazionale. 

Ultimamente sono venute alcune indicazioni 

interessanti e utili dal Comitato del Progetto di 

EroStraniero che cura la direzione editoriale del 

giornale. 

Indicazioni e decisioni a sviluppo del percorso del 

giornale in questi mesi sul tema: “E’ il villaggio che 

educa”.  

Si tratta di ampliare e qualificare il rapporto con le 

scuole. Oltre alla rubrica Lavorando con le scuole, dove 

gli studenti possono collocare i loro contributi, seguiti 

dai rispettivi insegnanti, pensiamo di proporre e 

attivare una partecipazione diretta di studenti in 

Redazione dal prossimo anno scolastico. 

Pensando alla necessità di confluenza educativa tra i 

vari   attori:  scuola,  famiglia,  agenzie  educative   del 

territorio vediamo la necessità di concertare in modo 

più utile gli apporti. Per l’educando una necessità. Il 

ragazzo ha bisogno di sperimentare armonia e sinergia 

delle risposte ai suoi bisogni educativi. Ci chiediamo 

quanto scuola e famiglia formino alla vita. Quanta forza 

buona arrivi al ragazzo. Quindi quante proposte da 

seguire possano trovare. 

Oltre agli esempi praticabili, mancano spesso le 

persone. Non sono fisicamente presenti. 

Vediamo come prima necessità il trovare tempo per 

vedersi, per stare assieme, facendo incontrare ragazzi e 

adulti. 

Sappiamo come, per potere imboccare una più umana 

vita sociale condivisa, sia necessaria una adeguata 

opera di progettazione politica. Sappiamo pure come 

sia necessaria una verifica di valori culturali come la 

libertà    individuale,     che     non    può    non    essere 

Centro Missionario Carpi, Madagascar 2008, foto di Magda Gilioli 
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accompagnata dalla responsabilità per chi ci sta 

accanto. 

Prima azione di questo incontro l’ascolto. Una gran 

necessità di dare spazio all’altro con una sana empatia. 

 

Educare nella confluenza culturale. 

Continuiamo nella tessitura tra famiglie e associazioni 

di immigrati. Importante la prossimità con le famiglie di 

stranieri in difficoltà per il divario culturale coi loro 

figli. 

 

In questo numero 

A corredo del percorso educativo troviamo i contributi 

di Valeria Magri e “Andrei”. 

Valeria ci propone, dal libro di Johnny Dotti Educare è 

una cosa seria, una riflessione su ruoli, autorità, potere,  

necessità di ascoltare, di non temere l’inedito e restare 

nelle situazioni con forza bella. 

“Andrei” ragazzo cento per cento italiano [e rumeno] 

racconta un po’ di se. Dice della sua voglia di trovare 

amici con cui approfondire la sua identità italiana e 

scambiare, condividere quella rumena. 

Negli altri contributi di Maria Vittoria Bertacchini, Carla 

Solieri con le insegnanti dell’Arca di Noè, Mario Orlandi, 

Danilo Baraldi, Renzo Gherardi, la riflessione e la 

comunicazione spaziano tra formazione, linguaggi, 

memoria e vita vissuta. 

Ospite in Redazione 

Ultimamente abbiamo avuto ospite in Redazione 

ANNALISA VANDELLI fotografa. Gira il mondo: si 

intrufola nel quotidiano, coglie la persona, l’ambiente. 

Ne ferma, in uno scatto, la vita.  

 

Emilia-Romagna. Un ponte tra mitteleuropa ed Europa 

mediterranea.  

Un crocevia di uomini e culture, da cui si sviluppò, nove 

secoli fa a Bologna, la più antica università. 

Consapevoli di questo retaggio identitario ci 

arricchiamo del dialogo a partire dai nostri consolidati 

valori come la solidarietà e la costruzione di un bene 

comune. 

In questo non vogliamo avere pregiudizi, mentre 

pratichiamo e chiediamo rispetto. 

 

 

Raffaele Facci 

Direttore responsabile     

raffaele.facci@gmail.com 

Eritrea, 2017, foto di Annalisa Vandelli Annalisa Vandelli e Raffaele Facci 
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La Redazione di EroStraniero, lo scorso 9 dicembre, ha 

ospitato la reporter Annalisa Vandelli. Da anni, Vandelli 

viaggia in Paesi poveri o in guerra per documentare le 

condizioni di vita di quelle popolazioni. La sua ricerca 

ha riguardato il Medio Oriente, il centro e il nord Africa 

e il centro America. La reporter ci ha raccontato il suo 

impegno nell’essere testimone di fatti che, senza la sua 

documentazione, rappresentata soprattutto da 

fotografie, rimarrebbero sconosciuti. Le sue fotografie 

mostrano una intensa partecipazione umana con le 

persone ritratte, che raggiunge, non con un approccio 

estetico o teso a spettacolarizzare, il dolore. In ultima 

istanza ci è parso che Vandelli sia alla ricerca 

dell’autenticità, scavando dentro di sé, e cercandola 

negli occhi degli altri. 

 

Renzo Gherardi 

 

 

 

 

Annalisa Vandelli è la dimostrazione vivente di quanto 

sia vero quel vecchio adagio, secondo cui le fotografie 

si fanno coi piedi. Lei ha percorso migliaia, forse milioni 

di chilometri, in quello che viene chiamato terzo 

mondo, sfidando disagi e pericoli, per testimoniare con 

le sue fotografie, scattate con “la mente col cuore e la 

pancia” - parole sue - un’umanità povera ma genuina. 

Un messaggio di umanità per quella parte di mondo che 

la sta perdendo.  

 

Mario Orlandi 

 

 

 

 

Di Annalisa mi porto a casa la sua grandissima umanità. 

Un incontro molto bello che lascia senza fiato. Mentre 

parlava non avevo nulla da dire, riuscivo solo ad 

ascoltare. Nel suo narrarsi, Annalisa esprimeva rispetto 

per l’altro, per tutte le persone che incontrava, con 

straordinaria apertura verso il diverso da noi. Rimango 

senza parole mentre racconta quei mondi, senza parole 

di fronte a quel suo immergersi in realtà tanto diverse 

dalle nostre e poi … la condivisione di una vita semplice 

a volte angusta, faticosa, misera. Mi colpisce quel suo 

dare dignità alle persone, attraverso fotografie 

straordinarie e cariche di vita, anche se spesso 

drammatiche nel ritrarre la tragicità del vivere. Mi 

colpisce una delle sue ultime frasi: “non esiste una 

buona foto senza la relazione”. 

 

Valeria Magri 

 

Guatemala, 2011-2012 
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Fotografare il mondo 

“NON ESISTE UNA BUONA FOTO SENZA LA RELAZIONE” 
Alcuni contributi a lato dell’incontro con Annalisa Vandelli 
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Kenya, 2018 

Giordania, 2014 
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Essere adulti, educatori, genitori: 

un’autorità da conquistare dentro una relazione di senso  

CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA: È IL VILLAGGIO CHE EDUCA 
Alcuni spunti di riflessione dal libro di Johnny Dotti “Educare è roba seria” 

“Per educare un bambino ci vuole un intero 

villaggio” (proverbio africano) 

 

E’ facile intuire quale è il significato di questo detto 

africano, ma difficile metterlo in pratica. Soprattutto 

oggi in un mondo tanto frammentato, dove le relazioni 

umane hanno perso la loro consistenza e i loro 

riferimenti valoriali ed educativi. E’ come se ci fossimo 

allontanati da un autentico senso del vivere, frastornati 

dal rumoreggiare della pubblicità, dei social, dei tweet. 

La nostra presenza di persone, la nostra soggettività 

sembra essere insignificante, senza valore. Domina il 

web. Ovunque. Tutto ciò si ripercuote negativamente e 

in modo profondo nelle relazioni educative, dove i ruoli 

non solo sono diventati confusi, ma a volte si sono 

addirittura scambiati. Non è mai successo prima. Che i 

figli insegnassero ai genitori. Sono loro infatti che 

insegnano spesso l’uso delle nuove tecnologie, sono loro 

che hanno conoscenze da trasmettere agli adulti. E 

allora … come facciamo ad essere ancora un punto di 

riferimento per i ragazzi? Ci siamo persi? Non sappiamo 

più dove stiamo andando? Né come comportarci? Il ruolo 

dell’adulto non è più chiaro com’era un tempo. 

 

“La sensazione che a volte abbiamo come genitori è che 

nostro figlio non ci riconosca come tali, ovvero non 

riconosca la nostra autorità”, dice Dotti nel suo libro. 

Egli associa nella sua riflessione autorità e potere, 

affermando che sono cose diverse, che il potere che 

veniva esercitato un tempo dai genitori sui figli è 

scomparso e con esso anche l’autorità se n’è andata. E, 

sempre per Dotti, se il potere può essere un bene che 

se ne sia andato, per l’autorità sembra non essere 

proprio così. 

 

Sempre Dotti dice: “Autorità significa dare agli altri un 

punto di riferimento, una guida, un aiuto. Un orizzonte 

educativo esemplare … Quella di genitore … è 

un’autorità che dobbiamo guadagnarci … che dobbiamo 

conquistarci … La relazione è diventata … dialogica, 

non è più monologica. Non è più un monologo … Non è 

perché hai quel ruolo di potere che quindi hai autorità. 

Quell’autorità te la devi conquistare dentro una 

relazione di senso.” Il rapporto secondo lui va 

‘costantemente costruito’. Per quel che riguarda la sua 

esperienza di genitore egli dice “Lei si sente figlia 

perché io sono suo padre e io sono il padre perché lei è 

mia figlia. Questa consapevolezza è veramente nuova. 

Noi siamo nel nostro ruolo perché l’altro ci fa essere in 

questo ruolo … non sono il papà come una specie di 

astrazione … la questione dell’autorità è determinante 

per ogni esperienza e pensiero educativo. 

Riconoscimento, mandato, autorizzazione”. 

Altro punto toccato in questo testo è la responsabilità. 

“La responsabilità - dice Dotti - non comincia con una 

competenza, comincia con un’ignoranza. Non 

spaventatevi se non sapete rispondere. Siete 

esattamente sulla strada giusta. La strada è diventare 

respons-abili, abili a rispondere a una certa domanda, 

poi ve ne arriverà un’altra in cui vi ritroverete disabili 

completamente e vi toccherà cominciare tutto da capo 

… succede nelle relazioni educative … chi non ne è 

consapevole comincerà a innescare dei meccanismi di 

potere, non di autorità … mentre la responsabilità a un 

certo punto autorizza … perché costruisce il principio 

di autorità”. Secondo Dotti la persona responsabile è 

colei che si prende cura, nella consapevolezza 

dell’esistenza, delle esigenze dell’altro. “La 

responsabilità è l’atteggiamento di risposta a una 

domanda che non poni tu , ma che ti pone l’altro. E’ 

esattamente l’ascolto consapevole dell’altro …” 
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Infine secondo lui la corresponsabilità non dovrebbe 

riguardare solo gli adulti ma anche i ragazzi che 

dovrebbero collaborare e aiutare nel dire dove è meglio 

andare. “ … perché appunto il principio d’autorità si 

riconosce nel fatto che io posso dirti delle cose, ma 

anche tu mi permetti di dirti quelle cose”.  

 

Se “Educare è roba seria”, come dice il titolo di questo 

libro, possiamo concludere affermando che perché si 

realizzi un buon rapporto educativo e che sia generativo 

e meno conflittuale , la strada da seguire sia quella del 

dare spazio a tutti gli adulti e del fare rete, senza che 

mai nulla sia scontato e nella considerazione che le 

cose in educazione vanno costruite giorno per giorno, 

insieme. Adulti e ragazzi. Le conquiste educative di una 

comunità, spesso, avvengono per piccoli passi e con 

tanta pazienza e passione. Si tratta di ‘abitare’ la 

comunità, non solo fisicamente ma anche con il cuore, 

con l’anima, dedicandoci al “villaggio che educa” 

portando anche solo un piccolo contributo ma che unito 

agli altri si può dimostrare utile e fecondo. 

 

 

 

A questo proposito ecco la Favola africana del Colibrì: 

La cosa non passò inosservata e ad un certo punto il 

leone lo chiamò e gli chiese: "Cosa stai facendo?". 

L'uccellino gli rispose: "Cerco di spegnere l'incendio!". Il 

leone si mise a ridere: "Tu così piccolo pretendi di 

fermare le fiamme?" e assieme a tutti gli altri animali 

incominciò a prenderlo in giro. Ma l'uccellino, incurante 

delle risate e delle critiche, si gettò nuovamente nel 

fiume per raccogliere un'altra goccia d'acqua. A quella 

vista un elefantino, che fino a quel momento era 

rimasto al riparo tra le zampe della madre, immerse la 

sua proboscide nel fiume e, dopo aver aspirato quanta 

più acqua possibile, la spruzzò su un cespuglio che 

stava ormai per essere divorato dal fuoco. Anche un 

giovane pellicano, lasciati i suoi genitori al centro del 

fiume, si riempì il grande becco d'acqua e, preso il 

volo, la lasciò cadere come una cascata su di un albero 

minacciato dalle fiamme.  

 

Contagiati da quegli esempi, tutti i cuccioli d'animale si 

prodigarono insieme per spegnere l'incendio che ormai 

aveva raggiunto le rive del fiume. Dimenticando vecchi 

rancori e divisioni millenarie, il cucciolo del leone e 

dell'antilope, quello della scimmia e del leopardo, 

quello dell'aquila dal collo bianco e della lepre 

lottarono fianco a fianco per fermare la corsa del 

fuoco. A quella vista gli adulti smisero di deriderli e, 

pieni di vergogna, incominciarono a dar manforte ai 

loro figli. Con l'arrivo di forze fresche, bene 

organizzate dal re leone, quando le ombre della sera 

calarono sulla savana, l'incendio poteva dirsi ormai 

domato. Sporchi e stanchi, ma salvi, tutti gli animali si 

radunarono per festeggiare insieme la vittoria sul 

fuoco. Il leone chiamò il piccolo colibrì e gli disse: 

"Oggi abbiamo imparato che la cosa più importante non 

è essere grandi e forti ma pieni di coraggio e di 

generosità. Oggi tu ci hai insegnato che anche una 

goccia d'acqua può essere importante e che «insieme si 

può» spegnere un grande incendio. D'ora in poi tu 

diventerai il simbolo del nostro impegno a costruire un 

mondo migliore, dove ci sia posto per tutti, la violenza 

sia bandita, la parola guerra cancellata, la morte e la 

fame solo un brutto ricordo".  

 

Valeria Magri 
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“Un giorno nella foresta scoppiò un grande incendio. Di 

fronte all'avanzare delle fiamme, tutti gli animali 

scapparono terrorizzati mentre il fuoco distruggeva 

ogni cosa senza pietà. Leoni, zebre, elefanti, 

rinoceronti, gazzelle e tanti altri animali cercarono 

rifugio nelle acque del grande fiume, ma ormai 

l'incendio stava per arrivare anche lì.  

 

Mentre tutti discutevano animatamente sul da farsi, un 

piccolissimo colibrì si tuffò nelle acque del fiume e, 

dopo aver preso nel becco una goccia d'acqua, 

incurante del gran caldo, la lasciò cadere sopra la 

foresta invasa dal fumo. Il fuoco non se ne accorse 

neppure e proseguì la sua corsa sospinto dal vento. Il 

colibrì, però, non si perse d'animo e continuò a tuffarsi 

per raccogliere ogni volta una piccola goccia d'acqua 

che lasciava cadere sulle fiamme.  
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Ho letto il libro di Nicolò Govoni “Se fosse tuo figlio” 

ed. Rizzoli tutto d’un fiato! Forse perché ho ritrovato 

nell’autore quella passione per i ragazzi più emarginati 

che mi ha accompagnato fin dagli inizi della mia 

carriera di insegnante . Forse perché, l’idea di Nicolò, 

di insegnare ai bambini del campo profughi di Samos 

una lingua universale come l’inglese, mi ha ricordato 

l’esperienza di Erostraniero, quando, spiegando 

l’italiano a persone di nazionalità diversa, si creavano 

relazioni inclusive. La possibilità di comunicare, infatti, 

ridà fiducia e dignità agli studenti. 

Certo Mazì che in greco significa insieme, è una scuola 

singolare, sostenuta da contributi privati e volontari che 

mettono al servizio dei ragazzi le loro competenze, così 

oltre all’inglese ci sono corsi di greco, matematica, 

fotografia, cinema, sport … E’ una scuola dove si riceve 

una alimentazione sana, dove si parla dell’Europa, dei 

diritti umani e dell’infanzia, o dell’educazione sessuale, 

ma soprattutto dove si impara a gestire le emozioni e i 

conflitti , per ritrovare così la speranza di un futuro 

migliore. 

Ma “Se fosse tuo figlio” non è solo una storia didattica 

edificante, è anche l’occasione per riflettere sui vari 

modi di fare volontariato: ci si deve accontentare di 

distribuire tè e coperte o si può fare di più? I volontari 

sono tutti intercambiabili? Fare il volontario come 

esperienza temporanea o metterci un pizzico di follia e 

rinunciare a un lavoro sicuro o al Master negli Stati Uniti 

sognato fin da bambino?  

Soprattutto il libro di Govoni è una denuncia, un pugno 

nello stomaco che vuole far aprire gli occhi sull’inferno 

dell’hotspot costruito a Samos (6000 abitanti) per 

ospitare qualche centinaio di persone , ma in cui sono 

rinchiusi anche più di 5000 migranti. Chi non trova 

posto nei container vive in tende nella boscaglia, 

addirittura senza acqua né servizi igienici. Così i topi, e 

non solo, scorrazzano all’interno del campo fra i cumuli 

di rifiuti che nessuno smaltisce, e si può incontrare una 

madre che cambia il suo bebè sul cassonetto della 

spazzatura, perché i bagni chimici sono troppo sporchi. 

E bisogna fare la fila per ore per il cibo insufficiente e 

di pessima qualità , e fare file ancora più lunghe per 

farsi visitare dall’unico medico che opera nel campo. In 

tutto questo i più fragili e abusati sono le centinaia di 

minori non accompagnati.  

La testimonianza di Nicolò e del suo team di fronte ai 

continui soprusi, alle violenze, agli insabbiamenti da 

parte delle autorità, ha portato una denuncia penale 

nei confronti dei responsabili del campo e a due 

interrogazioni parlamentari al Parlamento Europeo. 

Infatti, per gestire i profughi, la Grecia riceve 

dall’Unione Europea un miliardo e mezzo di euro. 
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Ma tutto questo non basta, sono già 1200 i bambini che 

hanno ricevuto istruzione in questa scuola però tanti 

altri bambini vivono in altri campi profughi, perciò c’è 

bisogno di altre scuole. Con i proventi dei diritti 

d’autore sarà possibile aprire un’altra Mazì in Turchia . 

 

Volete aiutarli? Leggete e diffondete il libro! 

 

Maria Vittoria Bertacchini 

N° 21 FEBBRAIO 2020 

SE FOSSE TUO FIGLIO 
Fare il volontario a Samos 
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La voce dei profughi da “Se fosse tuo figlio” 

 

 

Nasir: 

“Se la guerra in Siria non ti uccide, lo fa l’umiliazione in 

Europa. E questa è una morte più profonda.” 

 

 

La zia di H.: 

“Il campo sta rovinando H. ogni giorno che passa. Come 

per gli alcolizzati il campo sta rimodellando il suo 

cervello. Ci sfugge la pericolosità di abbandonare i 

bambini a una vita senza speranza. Non è nei nostri 

Paesi che si crea l’estremismo, ma nei vostri.” 

 

 

Il padre di S.: 

“Per voi l’Europa è casa, per noi significa la speranza 

della sicurezza, ma anche che le nostre, di case, sono 

perse per sempre. Attraversiamo il confine senza occhi 

e, una volta arrivati, incontriamo gente che ci disprezza 

e che potrebbe chiamare la polizia senza alcuna 

ragione. Le poche informazioni che riusciamo ad 

afferrare ci arrivano da internet e dai social network, e 

sapete quanto poco siano affidabili. 

Il diritto d’asilo viene concesso quando vengono negati i 

diritti fondamentali dell’uomo: il diritto alla vita, al 

voto, all’identità, all’istruzione, alla salute. Non è 

necessaria una guerra. A noi sono negati tutti questi 

diritti, eppure ci tengono prigionieri da quasi un anno.” 

 

 

NICOLO’ GOVONI 

Nicolò Govoni nasce a Cremona nel 1993. A vent’anni 

parte per l’India e lavora con una missione umanitaria 

presso l’orfanatrofio di DAYAVU BOY’S HOME. Rimane 

in India tre anni e studia giornalismo laureandosi. 

Racconta la sua esperienza in India nel libro BIANCO 

COME DIO pubblicato da Rizzoli nel 2018. Arriva a 

Samos nel 2017 e inizia a lavorare come volontario 

nell’hotspot. 

Nel 2018 assieme ad altre due volontarie fonda la ong 

STILL I RISE che ha lo scopo di restituire il diritto 

all’educazione, alla protezione e alla sicurezza di 

minori bisognosi e rifugiati . Ad agosto 2018 nasce 

Mazì. Nel 2019 la prima Summer School per i bambini 

trasferiti da Samos in altre località. 

Poesia 

di Sergio Guttella 

 

SE FOSSE TUO FIGLIO 

 

Se fosse tuo figlio  

riempiresti il mare di navi 

di qualsiasi bandiera. 

Vorresti che tutte insieme 

a milioni 

facessero da ponte  

per farlo passare. 

Premuroso, 

non lo lasceresti mai da solo 

faresti ombra 

per non fare bruciare i tuoi occhi, 

lo copriresti 

per non farlo bagnare 

dagli schizzi di acqua salata. 

Se fosse tuo figlio ti getteresti in mare, 

te la prenderesti con il pescatore che non presta la 

barca, 

urleresti per chiedere aiuto, 

busseresti alle porte dei governi 

per rivendicare la vita. 

Se fosse tuo figlio oggi saresti a lutto,  

anche a rischio di odiare il mondo, 

i porti pieni di navi attraccate,  

e chi le tiene ferme e lontane, 

e chi nel frattempo 

sostituisce le urla  

con acqua di mare. 

Se fosse tuo figlio li chiameresti 

vigliacchi disumani, gli sputeresti addosso. 

Dovrebbero fermarti, tenerti, bloccarti 

perché una rabbia incontrollata potrebbe portarti 

a farli annegare tutti nello stesso mare. 

Ma stai tranquillo, non è tuo figlio. 

Puoi dormire tranquillo 

E soprattutto sicuro. 

Non è tuo figlio. 

E’ solo un figlio dell’umanità perduta,  

dell’umanità sporca, che non fa rumore. 

Non è tuo figlio, non è tuo figlio. 

Dormi tranquillo, certamente  

non è tuo. 

 

 

A cura di Maria Vittoria Bertacchini 
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N° 3 SETTEMBRE 2018 

In occasione di Santa Lucia, per una mattina la scuola 

dell’infanzia Arca di Noè si è trasformata in un piccolo 

bar dove assaporare caffè, brioches ma, soprattutto, è 

stata l’occasione per un momento di socializzazione tra 

le varie etnie presenti a scuola , una mattinata di 

convivialità , divertimento e chiacchiere.  

 

In un salone addobbato a festa, spicca l’allestimento 

del Presepe che i bambini e con le loro insegnanti 

hanno costruito “dentro all’Arca” di Noè, per 

l’appunto; riprodotte su mattoncini di legno sulla 

fiancata dell’imbarcazione spiccano le scritte: Amicizia, 

Grazie, Abbracciarsi, Piacere, Rispetto, Volersi bene 

sistemate come a chiudere una falla e creare un ponte 

per ritrovarsi. 

 

Come insegnanti, siamo convinte che venire a contatto 

con culture, lingue, religioni e tradizioni diverse apra la 

mente. Per non stare solo con chi è uguale a noi. 

Relazionarsi alla diversità allena i bambini al mondo 

di domani che sarà sempre più frastagliato e 

composito. 

 

Una scuola Interculturale è un vero e proprio esercizio 

di mondo, tanto quanto viaggiare. Si tratta di un grande 

apprendimento culturale, anche davanti a un caffè! 

 

Carla Solieri e le insegnanti  

dell’Infanzia “Arca di Noè” 

All’Arca di Noè! 

UN PONTE PER RITROVARSI 
Per non stare solo con chi è uguale a noi 
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LA FESTA DEL GIOCO A CARPI 

Sabato 28 e domenica 29 Settembre 2019 si è svolta a 

Carpi la quarta edizione della FESTA DEL GIOCO a cura 

de IL CASTELLO DEI RAGAZZI. 

 

E’ stata l'occasione per celebrare due grandi anniversari 

della storia scientifica: il mezzo secolo dalla conquista 

della Luna e i 500 anni dalla morte di Leonardo da 

Vinci. 

 

Il programma ha trattato di conseguenza i temi 

dell’esplorazione, della scoperta e dell’invenzione, 

legati alla capacità immaginativa e artistica, nonché 

alla sperimentazione in campo scientifico. 

 

La Festa si è svolta all’aperto, in piazza Martiri e nei 

cortili del Castello dei Pio, con numerose installazioni-

gioco, giochi di costruzione e di movimento, 

dimostrazioni e laboratori, conferenze, ecc… 

 

Tra gli allestimenti ludico-artistici della Festa hanno 

avuto grande rilevanza, se non altro per lo spazio 

occupato, due installazioni collocate nella parte 

centrale della piazza e nel cortile d’onore del castello:  

 

A spasso sulla luna , installazione interattiva dove 

sperimentare, tra lune, pianeti giganti e centinaia di 

palloncini, una passeggiata in un paesaggio lunare. 

 

Luna chiama terra, allestimento realizzato con i Lego 

giganti: mattoni componibili di grandi dimensioni dove 

scoprire alieni, astronavi e pianeti. 

 

Grandissima  è  stata  la partecipazione di bambini  e di 
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adulti nelle due giornate, sia da parte di cittadini 

italiani che di stranieri residenti e non.  

 

Chi si aggirava nei meandri della festa, magari con la 

macchina fotografica a tracolla o il cellulare in 

modalità fotocamera, non avrà potuto fare a meno di 

notare quanto l’atteggiamento dei bambini fosse lo 

stesso, indipendentemente dall’etnia: stupore, gioia, 

impegno, entusiasmo, sono la matrice comune rispetto 

a queste meravigliose novità. Le voci stesse, pur nei 

diversi linguaggi, hanno gli stessi toni, il riso e il pianto 

che arriva quasi sempre quando i genitori suonano la 

campana del ritorno, sono perfettamente identici.  

 

Per contro, uguale è l’atteggiamento dei genitori di 

ogni etnia nei confronti dei figli : si percepisce l’affetto 

e la felicità per la felicità dei figli, velata solo un poco 

da qualche apprensione e stemperata in tutti da una 

partecipazione personale ai giochi stessi.  

 

Qui, immersi nel gioco, i bambini si sono sentiti grandi 

mentre i grandi sono tornati bambini. Il gioco dei 

bambini ha accomunato i grandi.  

 

Si respira nella festa un senso di comunità che 

abbraccia e avvolge, senso che resta nell’aria anche 

quando le luci si spengono e si ripongono macchina 

fotografica e cellulare. 

 

Mario Orlandi 

marioorlandi123@gmail.com 
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Due mostre, tanta soddisfazione 

“TROVA L’INTRUSO” e “EMOZIONI A COLORI” 

Ho avuto il piacere di organizzare due mostre 

fotografiche. Anzi, è stato un onore poterle 

organizzare, è stata una opportunità dimostrare quanto 

la malattia mentale sia una fisima di tutti noi, e non di 

chi ne soffre. 

 

La prima, “TROVA L’INTRUSO”, è una mostra terminata 

a fine settembre organizzata dall’Associazione Al di là 

del muro di Carpi, che si occupa di dare sostegno ai 

famigliari di malati psichici, all’interno della quale 

ricopro la carica di vicepresidente. Si è voluta allestire 

come ringraziamento delle innumerevoli volte in cui 

MAURIZIO BERGIANTI si è prodigato nel documentare 

eventi legati alla salute mentale, attraverso filmati e 

fotografie. Ma non solo. E’ da diversi anni un solo 

documentatore, è anche riuscito a proporre diversi 

progetti con il materiale raccolto, con l’intento di far 

conoscere un mondo apprezzato da pochi. 

Il percorso di questa mostra è suddiviso a tappe. Inizia 

con una immagine, suddivisa in tre momenti della 

giornata, che ci riporta all’isolamento vissuto dalle 

persone, che vivono in uno stato di depressione scandita 

dalle cure farmacologiche, dal mangiare e dal dormire. 

Che comunque non dobbiamo dimenticare! 

ARTETERAPIA, invece, “consiste nella ricerca del 

benessere psicofisico delle persone attraverso 

l’espressione artistica…”. È un momento conviviale, più 

che educativo, si sta bene assieme. Lo si evince dalle 

espressioni di tutte le persone, operatori e non. 

Il progetta IESA è una proposta abitativa per persone in 

difficoltà, ma è soprattutto un supporto nelle attività 

giornaliere. Lo si nota anche in questo caso dalle 

espressioni delle persone ritratte. Non si riconoscono i 

cosiddetti malati dai volontari. 

Ci troviamo, poi, di fronte a dei “teatranti” che 

riescono a mettere in scena, non un’opera tratta da 

Shakespeare, ma bensì , ancora una volta, come si 

combatte lo stigma. 

E in quest’altro gioco di ritratti in positivo e in negativo 

non si riesce a comprendere dove stia la malattia. Forse 

nella parte negativa di noi stessi?  

In una carrellata di persone che sfilano unite durante il 

Màt PRIDE (sfilata organizzata in occasione della 

Settimana della Salute Mentale ogni seconda metà di 

ottobre), per dimostrare che anche loro esistono, che 

sono uguali le une alle altre. L’unico dato che emerge è 

il colore giallo della manifestazione. 

E, alla fine del percorso, una serie soltanto di ritratti. 

Con l’intento di chiedere se vogliamo scoprire chi sono. 

Perché sono stati messi assieme ad altri progetti 

fotografici che, in qualche modo, vogliono documentare 

la malattia mentale. Chi è il malato? E chi no? Assieme, 

si è cercato di trovare l’intruso! 

E la risposta è stata senz’altro semplice. 

La malattia mentale esiste soltanto se noi la 

etichettiamo, se noi la vediamo come stigma, se la 

consideriamo   come  un  passaggio  di  un  percorso  più  

Progetto ARTETERAPIA, di Maurizio Bergianti 

Progetto IESA, Onofrio e Max,di Maurizio Bergianti 

Progetto IESA, Un pomeriggio con Katia, di Maurizio Bergianti 

www.erostranierocarpi.it - carpidiem erostraniero il giornale 

ampio, se consideriamo le persone tutte uguali, se 

continuiamo a stare assieme, a convivere e condividere. 

E Maurizio, con tutte queste immagini ce lo ha 

dimostrato. 

 

La seconda mostra, EMOZIONI A COLORI, che è stata 

inaugurata  il  20  ottobre,   è  il  frutto  di  un  corso  di 



Durante i pomeriggi del laboratorio, tra un’uscita 

fotografica e l’altra, si sono visionate le fotografie fatte 

in compagnia, ma si sono anche condivise le emozioni 

che queste suscitavano, sia al momento dello scatto, 

che durante la visione collettiva. 

Diversi momenti sono stati dedicati all’allestimento 

della mostra. Volevamo che i visitatori si 

rispecchiassero nelle nostre emozioni, e che le 

facessero proprie. 

 

Anzi, chiedemmo anche a loro, i visitatori, di rivedersi 

nelle nostre fotografie, come nelle nostre emozioni, e 

le facessero loro. Scrivendole su una parete a loro 

dedicata. 

 

Queste due mostre, casualmente per la verità, si 

possono collegare tra di loro. Vogliono dare onore e 

valore a delle persone che spesso vengono evitate, 

vengono derise. Ma che invece mi hanno dimostrato e 

trasmesso una grande sensibilità, una grande umanità. 

Che sfido chiunque ad eguagliare. 

 

Danilo Baraldi, 

Presidente del Gruppo Fotografico Grandangolo BFI-APS 

Redazione di Parolamente, 

mcberry_db@libero.it 
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fotografia, da me tenuto, organizzato nell’ambito di 

una coprogettazione con il Social Point di Modena, 

servizio del Dipartimento di Salute Mentale, e che ha 

come obiettivo quello di favorire una mentalità libera 

da pregiudizi, sensibilizzando ed informando la 

cittadinanza sui vari aspetti della malattia mentale. In 

questo modo, da un lato si offre opportunità di 

volontariato, cittadinanza attiva e tempo libero agli 

utenti dei Centri di Salute Mentale, dall’altro risorse 

per il territorio. 

La presentazione della mostra iniziava con l’incipit di 

Roberta Quartieri, partecipante al laboratorio: 

 

Ogni cosa è in colore. 

Ogni emozione è un colore. 

La vita è a colori. 

Essi hanno il potere di influenzare direttamente le 

nostre emozioni, rispecchiando i nostri stati d’animo, 

rendendoli spesso tristi e cupi. 

Ma noi ce la mettiamo tutta, perché vogliamo riempire 

la nostra vita di colori brillanti e sorrisi felici. 

 

Questo è veramente un incipit interessante, perché 

dovremmo anche chiederci quali siano i colori che più ci 

piacciono, e quelli che ci fanno stare bene. Come quelli 

che ci incupiscono, quindi non ci piacciono. 

Da questo corso, che ha dato libero sfogo alle emozioni 

già nel momento dello scatto fotografico, sono emersi 

diversi modi di percepire i colori. È stato possibile 

leggerli nei commenti, nelle emozioni, anche sotto 

forma di poesie, che accompagnavano le fotografie. Lo 

stesso colore suscita tranquillità e purezza, ma anche 

tristezza. Oppure gioia, così come ansia. Ci rispecchia 

come carattere, a volte ombroso, oppure ci conduce 

per grandi mete. 

È altresì interessante perché i colori ci modellano, ci 

formano, ci fanno stare assieme con la gente. 

 

Il laboratorio, che ha dato origine alla mostra, è stato 

condiviso fin dal primo momento in cui se ne è iniziato 

a parlare. Avevamo prospettato un tema da sviluppare, 

ma ne è stato scelto un altro, perché più piacevole, 

perché più in sintonia con gli umori dei partecipanti, 

che si sono aggiunti a quelli dei primi incontri. 
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Una pietra rossa adagiata sulla riva di un torrente si 

distingueva fra le altre, per forma e colore. 

Così come l'acqua crea e nutre la vita, l'amore dona speranza 

a chi un cuore di pietra ha. 

Proprio come il cuore rosso di pietra adagiato sulla riva del 

torrente, l'acqua animata di vita propria, vedendo la pietra 

di un rosso acceso e gonfia d'amore, decise di modellarla a 

forma di cuore, mentre tutt'intorno a lei solo grigiore, solo 

fredde pietre grigie. 

Foto e testo di Stefano Gallesi  
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Il risveglio della natura che richiama la condivisione di 

aprirsi. 

Foto e testo di Francesco Canulli 

mailto:mcberry_db@libero.it
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Oggi gli italiani in Svizzera sono un esempio riuscito di 

integrazione. Tuttavia nei primi decenni del secondo 

dopoguerra la massiccia emigrazione di italiani in 

Svizzera produsse reazioni molto forti e i pregiudizi e i 

luoghi comuni contro gli italiani produssero slogan che 

oggi ritroviamo identici in Italia, stavolta avanzati dagli 

italiani contro gli immigrati stranieri. 

 

Nel giugno 1948 l’Italia e la Svizzera siglarono un 

accordo bilaterale sul reclutamento degli operai che 

suddivideva i permessi di soggiorno in tre fascie: 

stagionali, annuali, di dimora.  

 

I lavoratori stranieri erano considerati come 

“gastarbeiter”, lavoratori ospiti. 

 

Nel 1963 la percentuale degli stranieri arriva al 13,4%. 

Tale immigrazione venne definita anche 

“sovrastranieramento” e affiorò la paura dell’invasione 

del diverso che minacciava l’identità svizzera. Nel 

crescente clima di xenofobia spesso si incontravano 

annunci immobiliari che specificavano: “Non si affitta a 

cani e italiani”. 
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L’emigrazione italiana in Svizzera 

CERCAVAMO BRACCIA, SONO ARRIVATI UOMINI 
Analogie con l’Italia di oggi  

Immigrati italiani alla stazione di Zurigo ,1964 

Proibito agli italiani 
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Nel 1964 il governo svizzero e quello italiano 

stipularono un nuovo accordo che conteneva l’effettiva 

parità nei diritti tra lavoratori italiani e svizzeri; il 

diritto a cambiare l’impiego e la residenza dopo 5 anni 

di lavoro continuativo. 

 

Anche i rapporti degli immigrati italiani con le donne 

svizzere erano problematici: le famiglie svizzere si 

opponevano; d’altro canto le ragazze erano attratte 

dagli stranieri e dagli italiani fra questi, perché 

sapevano corteggiare. 

 

L’aumento degli immigrati aveva tra le cause anche la 

scelta degli industriali svizzeri che invece di 

ammodernare gli impianti preferivano ricorrere a mano 

d’opera a basso costo. 

 

Il movimento contro l’inforestiamento distribuisce 

volantini che sostenevano “La Svizzera agli svizzeri”, 

oppure ”l’italiano avrà un lavoro e lo svizzero no”. 

Nasce la Nationale Aktion che nel 1967 riesce ad 

eleggere al parlamento di Berna un suo deputato, 

James Schwarzenbach, 1 su 200.  

 

Per gli svizzeri contava solo quello che l’immigrato 

faceva come lavoratore, in questo erano meritocratici. 

Ma fuori dall’azienda per loro gli stranieri non 

esistevano, non vogliono occuparsi di loro come 

persone. 

 

Lo scrittore svizzero Max Frisch scriverà “Cercavamo 

braccia, sono arrivati uomini”, per sottolineare 

criticamente rispetto a tanti connazionali, che al fondo 

deve prevalere la dignità di ogni persona. 

 

Nel giugno del 1968 Schwarzenbach propone una 

raccolta di firme per un referendum che punta a ridurre 

la manodopera straniera, e un anno dopo raccoglie oltre 

70.000 firme per tale scopo. 

 

Molti operai sono con Schwarzenbach, mentre gli 

imprenditori parteggiano per gli italiani di cui hanno 

bisogno. Lo scrittore Max Frisch per spiegare tale 

situazione scrive: “L’odio verso lo straniero nasce dalla 

paura che altri possano essere più abili in questo o quel 

campo... In ogni modo il loro ingegno è diverso, per 

esempio nell’assaporare la vita, nell’essere felici. Ciò 

suscita invidia…..e l’invidia sfocia in atti di disprezzo”. 

Schwarzenbach intanto continua la sua azione di 

propaganda, ad esempio usando parole d’ordine “Non 

siamo più padroni a casa nostra”. Come slogan per la 

sua campagna ha scelto: “Svizzero, svegliati!”  

 

Gli italiani vogliono fare i mestieri che gli svizzeri non 

vogliono più fare, ma sono accusati di abbassare gli 

stipendi e le condizioni di lavoro, perché si 

accontentano. 

 

Il Parlamento per fronteggiare il crescente sostegno alle 

richieste   di   Nationale   Action   vara   una   legge  più 

restrittiva nei confronti dell’immigrazione e impone un 

contingentamento, mentre il governo dovrà garantire in 

via prioritaria l’impiego di cittadini elvetici “prima gli 

svizzeri”.  

 

Il paradosso della campagna di Schwarzenbach è che 

per l’industria la cacciata degli stranieri avrebbe 

significato il disastro. Infatti erano soprattutto gli 

operai e in contadini ad avercela con gli stranieri. La 

data per il voto viene fissata al 7 giugno 1970; se 

vincessero i Sì verrebbero espulsi 300.000 stranieri in 

larga parte italiani. 

 

Intanto in vista del voto le discussioni si fanno durissime 

e gli episodi di razzismo si moltiplicano. 

 

Il 7 giugno 1970 le cabine elettorali sono ovunque, le 

donne però non possono ancora votare. Nelle urne però 

gli svizzeri scelgono per il 54% il NO. 

 

Per Schwarzenbach hanno votato lavoratori, contadini e 

piccoli imprenditori, ceti con scarsa scolarizzazione. 

Sono i perdenti della modernizzazione che a fronte di 

problemi complessi offrono soluzioni spicce. Dopo 

l’esito del voto Schwarzenbach dirà che “il popolo 

buono si è ribellato alle élite corrotte”. Ma la Svizzera 

ha voltato pagina. 

 

Renzo Gherardi 
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Luino, anni '70, trasbordo degli emigrati al confine italo-svizzero 

N° 21 FEBBRAIO 2020 

www.erostranierocarpi.it – carpidiem erostraniero il giornale 

Immigrati in sistemazione precaria 
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Il cantiere è sempre stato, nel tempo, un luogo 

speciale, riservato e chiuso esclusivamente ai muratori. 

Così riservato e chiuso da avere un proprio linguaggio - 

il Gergo dei Muratori Carpigiani - nettamente diverso 

dal linguaggio dialettale correntemente parlato dal 

resto della società. 

 

Il perché di questa strana anomalia, lo troviamo 

spiegato in due trattatini pubblicati in passato: il primo 

dal dott. Vitige Tirelli, direttore del manicomio di 

Torino, nel 1932, il secondo da Mario Cassoli nel 

secondo dopoguerra, nella collezione “Quaderni 

Carpigiani”. 

 

In sostanza Il Gergo è il linguaggio usato in determinati 

ambienti o categorie di persone per ragioni tecniche, 

ma soprattutto sociali e politiche, per evitarne la 

comprensione da parte di persone estranee al gruppo. 
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Nel seguire l’alveo principale ove confluisce gran parte del lavoro della 

redazione, cioè l’identità, proponiamo questo contributo di Mario Orlandi.  

IL CANTIERE E IL SUO LINGUAGGIO NEL TEMPO 
Come nasce, vive e muore la parlata di un gruppo sociale locale. 

Anni 20-30, costruzione della Chiesa del Cimitero  di Carpi 

E’ certo che, fino agli anni ‘20 del secolo scorso, il 

Gergo era ancora in uso anche se cominciava a 

declinarne l’importanza per effetto della riduzione del 

divario tra imprese e operai, ottenuta da questi ultimi 

per merito delle lotte combattute da partiti e 

cooperative economiche e di mestiere.  

 

Il tramonto della parlata gergale ebbe inizio con 

l’avvento della dittatura fascista che ne vietò l’uso e si 

compì definitivamente nel dopoguerra quando, ormai, 

negli anni 60, la lingua parlata nei cantieri, anche da 

parte dei tecnici preposti, era esclusivamente il 

dialetto carpigiano classico in contrapposizione al 

linguaggio corrente nella società, che era ormai 

diventato, dopo cent’anni dall’unità d’Italia, l’italiano. 

 

Alcuni termini a confronto mettono in evidenza quanto 

differiscano tra di loro i due dialetti: 
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E’ di questi anni la prima grande ondata migratoria 

dalle regioni del Sud Italia che trova impiego 

soprattutto nel settore tessile, per le donne, e nei 

cantieri per gli uomini. I carpigiani hanno cominciato, 

ormai da anni, ad abbandonare un mestiere molto duro 

e   poco  remunerativo   e  nei   cantieri   si  infrange  il 

monolitismo del dialetto carpigiano frammischiato 

sempre più ai linguaggi campani e irpini in particolare. 

 

In effetti, chi frequenta i cantieri, deve adattarsi 

vieppiù a un linguaggio misto dove i nuovi arrivati 

cercano, a volte, di assimilare, senza riuscirvi, il nostro 
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Italiano Gergo dei muratori Dialetto Carpigiano 

Capomastro Bertulas gas Cap mister 

Moglie Maròuna marunzèla Muièr 

Falegname  Ruscadòr da buschèt Marangòun 

Mattone Brigola Prèda 

Mani Greifi Màn 

Muratore Bertlàs Muradòr 

Riso Rumàna d’lussa Rìs 

Dio Scufiòn gas Dio 

Martello Piciòt Martèl 

Anni 50, Ampliamento della scuola elementare Manfredo Fanti con il corpo di fabbrica affacciato su Viale Carducci 
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dialetto creandone uno nuovo con inflessioni 

meridionali improprie. 

 

Col passare del tempo i dialetti campani sembrano 

avere il sopravvento ma verso la fine del secolo scorso, 

quando la mano d’opera locale, nel cantiere, è ormai 

stata sostituita quasi completamente dalla mano 

d’opera immigrata dal Sud, e, parallelamente, il 

dialetto carpigiano comincia a scomparire, fa irruzione 

nel cantiere una nuova ondata migratoria proveniente 

dal Magreb tunisino e marocchino, dall’Albania e dalla 

Romania. E’ una ruota che gira in continuazione. Anche 

i nostri immigrati dal Sud cominciano a lasciare i lavori 

più pesanti ed ingrati ai nuovi venuti anche perché il 

ruolo del muratore classico tuttofare è al tramonto 

sostituito com’è da varie specializzazioni settoriali. 
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E coi nuovi venuti anche per il linguaggio le cose si 

complicano. Il dialetto carpigiano classico è diventato 

una rarità mentre quello meridionalizzato è quasi 

scomparso. Persiste a stento il dialetto campano. Molto 

spesso i vari gruppi linguistici che corrispondono ad 

altrettanti gruppi specialistici di lavoro – intonacatori, 

piastrellisti, cappottisti, ecc- parlano fra di loro nelle 

lingue d’origine. L’unico modo per comunicare con gli 

altri artigiani resta l’italiano che ormai ha preso il 

sopravvento come unico linguaggio comune. 

Ovviamente si tratta di un italiano imperfettissimo con 

mille inflessioni improprie e difetti a non finire.  

 

Può sorgere il dubbio che si stia creando 

spontaneamente un nuovo Gergo dei muratori.  

 

Mario Orlandi  

marioorlandi123@gmail.com 

2018, Un moderno cantiere privato  
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Mi chiamo Andrei, come potete immaginare dal mio 

nome non sono italiano ma sono rumeno.  

Venni in Italia quando avevo solamente 5 anni. Ho fatto 

la scuola partendo dalle elementari italiane. Se mi 

chiedete di parlare/scrivere in rumeno ci provo ma non 

sarà perfetto. È da quando venni in Italia che non ho 

collegamenti con il mio Paese di origine e non ci torno 

neanche durante le vacanze, ormai la mia vita si è 

sviluppata in Italia: posso considerarmi italiano al cento 

per cento. 

 

Venendo in Italia, da bambino, persi tante grandi 

amicizie. All'inizio non mi sentivo a mio agio in un Paese 

così diverso da quello in cui ero nato e cresciuto. Con il 

passare degli anni ho imparato a viverci e ad 

abituarmici. Prima di andare alle elementari feci una 

scuola per imparare le basi dell'italiano. Non potevo 

iniziare la scuola senza sapere come presentarmi agli 

altri. Mi sentivo escluso dagli altri. Purtroppo, per il 

fatto di non essere italiano, non mi sono mai sentito a 

mio agio nel parlare con gli italiani: non sapevo il 

significato di tante parole e mi vergognavo a chiedere il 

loro significato. Quindi non si creava un discorso con me 

e venivo escluso. 

Con il passare del tempo imparavo altre parole e 

cercavo di integrarmi con gli altri. A fatica sono riuscito 

a legare con una persona. L'anno dopo si è trasferito e 

non sono più stato in grado di contattarlo.  

 

Alle medie ebbi una insegnante di italiano magnifica: 

era bravissima a spiegare e riusciva a comprendere i 

suoi studenti in modo impeccabile. Grazie a lei ho 

cercato di introdurmi ancora di più nella società e di 

crearmi delle amicizie. Con i compagni delle medie 

legai davvero molto. Riuscivo a parlare perfettamente 

italiano quindi non avevo troppi problemi a comunicare 

con loro, anche se avevo ancora un po’ di paura di non 

essere capace di comprenderli e di essere ancora una 

volta escluso dagli altri.  

 

Adesso che ho imparato l'italiano vorrei essere d'aiuto a 

tutti i ragazzi che hanno problemi a introdursi nella 

società perché non conoscono la lingua. 

 

Andrei 
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“Italiano al cento per cento” 

ANDREI VUOLE ESSERE D’AIUTO 
Un ragazzo di origine rumena 

per i suoi coetanei bisognosi di apprendere l’italiano 
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LAVORANDO CON LE SCUOLE 
La collaborazione con le 5 scuole superiori carpigiane e la scuola per gli adulti CPIA (Centro Permanente Istruzione 

Adulti), si sviluppa ordinariamente attraverso le proposte di un articolo che, uno o più studenti, elaborano d’intesa 

col direttore.  

Il loro insegnante di italiano corregge e attribuisce un voto. Successivamente se ne valuta la pubblicazione. 

Ringraziamo per la collaborazione, condivisa nelle ultime uscite, gli insegnanti di lettere: del Vallauri di Carpi - 

Assunta Cornetta, del Liceo “M. Fanti” - Manuela Santi. 
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Progetto realizzato con il contributo di 

EroStraniero progetto, EroStraniero giornale 
Nascono da 4 realtà: Cooperativa Sociale Il Mantello, Unione Donne in Italia, Azione Cattolica Italiana, Movimento 

Adulti Scout Cattolici Italiani, che 9 anni fa diedero inizio a questa opera, che oggi conta circa 50 volontari, con 13 

gruppi classe, nel territorio. 

Successivamente, nacque il giornale. 

Il gruppo di redazione si incontra ogni 15 gg. con un ospite significativo per il percorso sull'identità, personale e 

collettiva, che è tema di fondo di un itinerario di riflessione a sviluppo della reciproca appartenenza, di nativi e non 

nativi, al nostro territorio. 

Comunicare e coltivare le relazioni, è intento primo del lavoro culturale del giornale. 
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EROSTRANIERO 
Diverse provenienze 

un’unica via 

Progetto per un 

insegnamento della lingua e 

cultura italiana a stranieri 

Progetto realizzato con il contributo di 

Con il Patrocinio di 

EroStraniero progetto, EroStraniero giornale 
Nascono da 4 realtà: Cooperativa Sociale Il Mantello, Unione Donne in Italia, Azione Cattolica Italiana, Movimento 

Adulti Scout Cattolici Italiani, che 10 anni fa diedero inizio a questa opera, che oggi conta circa 50 volontari, con 13 

gruppi classe, nel territorio. 

Successivamente, nacque il giornale. 

Il gruppo di redazione si incontra ogni 15 gg. con un ospite significativo per il percorso sull'identità, personale e 

collettiva, che è tema di fondo di un itinerario di riflessione a sviluppo della reciproca appartenenza, di nativi e non 

nativi, al nostro territorio. 

“È il villaggio che educa” l’orizzonte che ci guida nel percorso di questi mesi. 

Comunicare e coltivare le relazioni, è intento primo del lavoro culturale del giornale. 

Rete dei Media Interculturali 

dell’Emilia Romagna 

    CONSULTA PER 

L’INTEGRAZIONE DEI 

CITTADINI STRANIERI 

DELL’UNIONE DELLE  

TERRE D’ARGINE 
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Da anni il Comprensivo Carpi Nord è impegnato sul 

fronte dell’Inclusione e dei Progetti orientati 

all’Integrazione degli alunni con disabilità; la 

partecipazione alla “Giornata Internazionale delle 

persone disabili” si è caratterizzata attraverso diversi 

Eventi con la finalità di sensibilizzare le famiglie verso 

le competenze e le possibilità di ciascuno nella propria 

individualità. 

 

E’ ciò che documenta la Mostra Scuole Primarie e 

dell’Infanzia del Comprensivo attraverso elaborati degli 

alunni, foto/video del Progetto “Muoviti Muoviti 

Special”: obiettivo generale degli interventi che si sono 

svolti nelle classi delle scuole Primarie “Gasparotto”, 

“Martiri per la Libertà”, “Saltini”, “Verdi” e da 

quest’anno nelle sezioni delle scuole per l’Infanzia 

“Arca di Noè” e “S. Neri”. 

 

L’attività psicomotoria, studiata appositamente per gli 

alunni con disabilità e i loro compagni di classe, offre 

loro  un’occasione  di  scoperta  e  di  libera espressione  

delle proprie abilità corporee e dei propri vissuti. 

 

Il Progetto migliora le relazioni tra le persone operando 

nella sfera emotivo-relazionale, cognitiva e affettiva 

attraverso azioni ed esperienze dirette. 

 

Le famiglie hanno avuto modo di sperimentare nella  

giornata di sabato 7 Dicembre 2019 alla scuola 

“Saltini” il  Laboratorio di Psicomotricità condotto 

dalla figura professionale del Progetto Prof.ssa 

Romagnoli, Educatore in pratica psicomotoria 

educativo-preventiva, che ha visto “giocare” insieme 

genitori e figli. 

 

Da ricordare la donazione alla scuola Secondaria 

“Focherini” per l’aula morbida da parte dell’ass.ne  

A.DI.FA. 

  

Il gruppo delle insegnantiti di sostegno 

del Comprensivo Carpi Nord 
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“GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE DISABILITA’” 
Eventi del 3/12/2019  e  del 7/12/2019  
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ISTITUTO COMPRENSIVO 

“CARPI ZONA NORD” 
via Magazzeno, 17/a  - 41012 Carpi 

tel. 059682601 – 059689852 – fax 059650810 

e-mail MOIC82200D@istruzione.it 

sito web www.comprensivocarpinord.it 

C.F. 81004310363 

mailto:MOIC82200D@istruzione.it
http://www.comprensivocarpinord.it/
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Da molto tempo, nella nostra società, l’ascensore 

sociale è fermo al piano terreno. Per qualcuno è fermo 

al piano seminterrato o a quello interrato. Quei pochi 

fortunati che arrivano ai piani altissimi partono in 

genere dai piani alti raramente per merito delle loro 

capacità personali ma per merito di spinte famigliari e 

conoscenze di vario genere. 

 

Eppure c’è ancora un settore, uno dei pochissimi, dove 

è premiato il merito senza discriminazioni di 

provenienza, di colore della pelle, di ceto sociale, di 

religione di appartenenza. Qui l’ascensore sociale 

funziona ancora e funziona bene. Qui si può salire dal 

piano interrato fino ai piani più alti. Questo settore è lo 

sport, e tra tutti gli sport , il calcio professionistico in 

particolare che è un grande fenomeno sociale da 

interrogare e conoscere.  

 

Molti di quei calciatori che vediamo calcare i campi di 

calcio  dell’Europa  e del  mondo,  vengono  da famiglie 
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Meglio gli atleti delle loro tifoserie 

ASCENSORE SOCIALE E INTEGRAZIONE NELLO SPORT  
Essere sportivi oggi 

povere o poverissime, spesso sono ragazzi che hanno 

fatto il loro tirocinio nei campi più disastrati delle 

periferie suburbane, o sono usciti per caso da guerre e 

situazioni terribili. Per loro la provenienza non è stata 

un handicap, è stata uno stimolo. 

 

Ma lo sport, gli sport di squadra (pallavolo, 

pallacanestro , pallanuoto, rugby) e il calcio in 

particolare, si distinguono, nel novero della società, per 

la grande capacità di saper integrare al loro interno 

giovani di ogni colore provenienti da ogni parte del 

mondo e da ogni strato della società. 

  

Proviamo a dare un’occhiata in casa nostra intanto.  

 

Alla Juventus, per esempio, vincitrice dell’ultimo 

campionato . Per soffermarci alla rosa dei titolari più 

accreditati troviamo, oltre a sei italiani uno dei quali 

originario della Costa D’Avorio, un polacco, due 

portoghesi  (di cui  Cristiano Ronaldo  vincitore  per ben 
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L’OPINIONE 
Apriamo da questo numero uno spazio dedicato a liberi contributi 

I calciatori della Juventus Bonucci, Ronaldo, Matuidi e Emre Can esultano nella partita contro l’atletico di Madrid 



cinque volte del pallone d’oro titolo spettante al 

miglior calciatore del mondo), due argentini, un 

francese di origini angolane, due tedeschi, di cui uno di 

origine turca e uno di padre tunisino, due brasiliani, un 

bosniaco, un croato, un colombiano, un uruguaiano. 

Quest’anno, alla rosa si sono aggiunti, per ora: un 

gallese, un olandese e un altro francese. 

 

Nel Napoli, classificato secondo nello scorso 

campionato, militano, oltre ad alcuni italiani, un 

portoghese, un franco-algerino, un franco-marocchino, 

un franco-senegalese, tre spagnoli, un belga, uno 

slovacco (Marek Hamsik soprannominato marekiaro), un 

serbo, due polacchi, un rumeno, un albanese, un 

colombiano, un guineano, un croato, un greco. 

 

Anche nella nostra squadra dell’A.C. Carpi che ha 

militato lo scorso anno calcistico nella serie B, erano 

presenti uno sloveno, un belga, un belga di origini 

congolesi, un bosniaco, un olandese, un senegalese, un 

tedesco e un franco-marocchino. 

 

Se allarghiamo il nostro sguardo all’Europa le cose non 

cambiano. Il Liverpool, vincitore quest’anno della 

Coppa Dei Campioni, annovera tra le sue file, oltre ad 

alcuni inglesi, un egiziano ( l’idolo dei tifosi e 

capocannoniere del campionato inglese Mohamed 

Salah), un senegalese, un olandese, tre brasiliani, un 

belga di origine keniota, un guineano, uno svizzero di 

origini kossovaro-albanesi, uno scozzese, un olandese di 

origini surinamesi, un gambiano, un croato. 

 

Un discorso a parte meritano le nazionali dei vari paesi 

che partecipano alle competizioni internazionali. In 

teoria i calciatori che fanno parte di una nazionale 

hanno tutti la nazionalità di quel paese. In realtà le loro 

origini sono molto spesso ben lontane da quel paese. 

 

Esempio lampante è la nazionale francese, vincitrice 

dell’ultima coppa del mondo, da molti giornalisti 

soprannominata multinazionale francese, o anche 

nazionale franco-africana dato che tra le sue fila sono 

la maggioranza i calciatori di colore. Le stelle sono il 

giovane Kilian Mbappè di origini camerunensi come il 

roccioso difensore centrale Samuel Umtiti e Paul Pogba 

di origini guineane , ma ci sono anche due calciatori di 

origine congolese, uno del Togo, un angolano, due del 

Mali, un algerino e un marocchino, solo per citare i 

giocatori di prima linea. 

 

E tutti questi calciatori così eterogenei per la loro 

provenienza, per una diversa cultura di origine, per un 

diverso colore della pelle, lottano tutti insieme, uniti 

per un solo obbiettivo. Cercano di ragionare con la 

stessa testa, ognuno nel suo ruolo specifico, ma tutti 

disposti ad aiutare tutti gli altri. Questa unità di intenti 

diventa un’esplosione di gioia collettiva culminante in 

un entusiastico multicolore abbraccio quando questo 

lavoro si traduce nell’obbiettivo agognato: il gol. Se il 

gol  lo  si  subisce  per  errore  di  qualcuno gli altri sono 

sempre pronti a consolare e a rincuorare chi ha 

sbagliato.  

 

Questo è un cemento che si costruisce poco alla volta 

con l’aiuto dell’allenatore in primis ma sempre con il 

dialogo e lo sforzo di trasformare una militanza comune 

in una vera amicizia. Le squadre che raggiungono 

questo obbiettivo, riescono spesso a battere squadre 

più blasonate e tecnicamente più attrezzate ma che 

sono meno compatte sotto questo aspetto. E per contro 

ci sono calciatori molto dotati tecnicamente e 

atleticamente, che, per non essersi saputi adeguare a 

questa logica, hanno vista irrimediabilmente 

compromessa la loro carriera.  

 

Ma c’è da sottolineare un’altra cosa. Per come lo si 

interpreta oggi il gioco è estremo, tutto incentrato sulla 

velocità di esecuzione, sull’aggressività, sull’imperativo 

di arrivare sul pallone una frazione di secondo prima 

dell’avversario e questo porta inevitabilmente a scontri 

duri. Però bisogna dire che tra i calciatori delle squadre 

avversarie c’è un sostanziale profondo rispetto che 

nasce dal fatto che si è consapevoli di essere dentro 

alla stessa barca con regole chiare e giuste, e che gli 

avversari non sono nemici ma giusto solo avversari di 

oggi. Anche perché, bisogna sottolinearlo, i tuoi 

avversari di oggi possono essere stati i tuoi compagni 

ieri e potrebbero diventare i tuoi compagni domani. 

 

Certo, quello che si dice qui dei calciatori e delle 

squadre non si può allargare alle tifoserie tra le quali 

frange minoritarie ma importanti sono spesso 

protagoniste di manifestazioni razziste nei confronti dei 

calciatori di colore. Ebbene, anche in questo caso, il 

comportamento dei calciatori è sempre esemplare: la 

solidarietà di compagni di squadra e degli avversari è 

compatta e totale.  

 

Dino Meneghin grande atleta della pallacanestro ha 

pronunciato più volte con forza, queste parole: “Chi fa 

sport sperimenta di persona cosa sia il sentimento di 

appartenenza”. 

 

Per chi non è addentro alle cose dello sport e del calcio 
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Una formazione della Juventus – campionato 2019-2020 
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in particolare è facile cadere nel solito luogo comune: 

“Non è logico che ventidue uomini in mutande che 

corrono dietro una palla per novanta minuti vengano 

compensati con tanti soldi!”.  

 

Può anche essere vero se ci si sofferma a guardare la 

cosa come a un recinto chiuso senza collegamenti con il 

resto della società. Ma non è così: lo sport e il calcio 

sono solo un aspetto della nostra società e della nostra 

società riflettono i difetti. Qualcuno probabilmente non 

lo vorrà considerare un difetto ma la nostra vita e la 

nostra società stanno dentro a quella grande gabbia che 

si chiama capitalismo e dentro a questo sistema 

capitalistico ci stanno lo sport e il calcio 

professionistico. Tutto obbedisce alla logica del danaro. 

 

Si pensi che lo sport dove girano più soldi non è il calcio 

ma ……..indovinate quale……il golf. Uno sport in cui i 

giocatori vestiti come damerini, passeggiando per prati 

perfettamente rasati, in una natura paradisiaca, 

cercano di far entrare una pallina di circa tre 

centimetri in un foro di dieci. E si badi che in questo 

sport non c’è nessun scontro fisico e pericolo di cadute 

e di infortuni, non si gioca quando piove, non c’è 

pressione da parte degli spettatori, tutte cose che ci 

sono nel calcio e in altri sport di squadra. Eppure sono i 

grandi golfisti che incassano i budget più sostanziosi. 

 

E tutto questo in base a una semplice logica: gli enormi 

incassi che realizzano le società organizzatrici degli 

eventi mediante la diffusione delle partite via 

televisione e web in tutto il mondo, consente e anzi 

sprona queste società a pagare di più i migliori. 

 

Nel calcio italiano, la squadra che vince il campionato 

italiano si mette in tasca una cifra intorno agli otto 

milioni di Euro e ne ha assicurati altri quindici per aver 

acquisito  il  diritto  a  partecipare  alla  champions.  Se 
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dovesse vincere la champions ne guadagnerebbe almeno 

altri centoventi. E’ facile comprendere come in un 

siffatto giro di affari uno stipendio di qualche milione 

sia assolutamente proporzionato. 

 

Se ci spostiamo nel mondo extrasportivo ed entriamo 

quindi dentro a quella che viene considerata non 

sempre a ragione la parte buona della società, il mondo 

produttivo, assistiamo a cose ancora più incredibili. Si 

potrebbero citare milioni di casi veramente eclatanti, 

ma per semplificare basta fare un solo esempio. Si pensi 

che negli anni sessanta l’amministratore delegato della 

Fiat, Valletta, percepiva uno stipendio venti volte 

superiore a quello di un operaio. Ora questo divario è 

salito, mediamente nel mondo, per le imprese più 

grandi a oltre trecentoquaranta volte con punte che 

arrivano a duemila. L’ultimo manager della FIAT 

guadagnava come seimila operai. Se mettessimo il naso 

nel mondo della finanza scopriremmo cose da far 

rabbrividire. E nel mondo il patrimonio dei venti 

personaggi più ricchi è superiore a quello dei due 

miliardi dei più poveri. 

 

Detto questo tutto quadra. Non c’è bisogno di 

scomodare Platone, Tommaso Campanella, Marx, 

Henghels, e Max Weber. Questo è il mondo di oggi che 

ci vada bene o non ci vada bene. Prendersela con lo 

sport e il calcio è fuori luogo e, a dire la verità è un 

problema che il nostro giornale non si pone, almeno per 

ora. 

 

A noi interessano l’integrazione e al possibilità per tutti 

di salire nella scala sociale che è poi un aspetto 

importante dell’integrazione stessa.  

 

Mario Orlandi  

marioorlandi123@gmail.com 
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La nazionale francese vincitrice della coppa del mondo 2018 
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“Al termine dell’Assemblea Diocesana, il presidente del 

Gruppo Fotografico Grandangolo di Carpi ha consegnato 

al Vescovo Erio Castellucci un cofanetto contenente 

una raccolta di cartoline che riportano immagini della 

Cattedrale e del Palazzo Vescovile, già esposte in 

occasione della mostra “Carpi Inedita, bellezze tutte 

da scoprire” del dicembre scorso. L’iniziativa, che 

riscosse ampia adesione tra professionisti e cittadini, 

fu organizzata dal Gruppo Grandangolo con il 

Patrocinio del Comune di Carpi e della Diocesi di Carpi 

tramite l’Ufficio Comunicazioni Sociali.” 

Questo articolo, apparso su Notizie, settimanale 

diocesano, del 13 ottobre 2019, è da considerarsi come 

la conclusione di un progetto di lettura del nostro 

territorio che ha coinvolto tutti i soci del Grandangolo 

nel corso dei due anni precedenti. 

 

Quando, verso la primavera del 2017, ci è stato chiesto 

se i soci del nostro Gruppo erano interessati a far 

conoscere ai nostri concittadini quegli angoli non di 

consueto accessibili a tutti, siamo stati di fatto 

pungolati nel nostro vivo più profondo. Per natura siamo 

curiosi, cerchiamo sempre di cogliere quegli attimi, 

quei particolari che nessuno ha mai scoperto. Era quindi 

un invito che dovevamo cogliere.  

 

Abbiamo iniziato il nostro percorso andando alla ricerca 

dei primi contatti possibili, attraverso l’ufficio tecnico 

del Comune, che ci ha concesso un primo elenco, che, 

man mano si apriva, ci ha indicato altri possibili 

contatti. Abbiamo voluto coinvolgere anche la nostra 

Diocesi, che, attraverso il proprio patrimonio, custodito 

nei vari luoghi che lei gestisce, ci ha fornito una 

ulteriore fonte di conoscenza di quella cultura che ha 

caratterizzato la nostra città nei secoli passati. 

 

Dalle chiese del centro storico alle chiese delle 

periferie, dai palazzi comunali ai palazzi di ricchi 

signori dell’epoca, dalle chiese ancora inaccessibili per 

il recente terremoto alle dimore che avranno il 

privilegio di vedersi rifiorire con un nuovo restauro, 

tanti artisti si sono succeduti ad abbellire le varie 

dimore, per renderle più importanti di quello che non 

fossero già di proprio. 

 

Mentre il progetto prendeva forma, ci siamo accorti che 

tanti particolari, fra quelli che già conoscevamo, di 

fatto non li avevamo ancora “visti”, non gli avevamo 

dato quell’importanza che noi abbiamo cercato invece 

di sottolineare con le nostre immagini. Abbiamo cercato 

di  far  apprezzare  particolari  che  comunemente,  per 

Donata al Vescovo Erio Castellucci 

CARPI INEDITA – BELLEZZE TUTTE DA SCOPRIRE  
Una raccolta di immagini dal 

Gruppo Fotografico Grandangolo BFI - APS di Carpi 
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svogliatezza, molte volte, non siamo pronti a cogliere.  

 

E abbiamo considerato che questa fosse un’opportunità 

da dover proporre, perché, nonostante fossero state 

dedicate tante pubblicazioni alla nostra città, che 

avevano illustrato in maniera molto ampia queste 

peculiarità, ancora non le conoscevamo, ancora non 

siamo in grado di apprezzarle come è giusto e doveroso 

sia. 

 

In questo nostro progetto abbiamo voluto coinvolgere la 

cittadinanza, curiosa come noi, di vedere i propri punti 

di vista della città. Abbiamo quindi istituito un Contest 

Fotografico della durata di 6 settimane in cui poter 

inviare proprie immagini da portare all’attenzione 

nostra e del pubblico, che è venuta a godersi queste 

nostre tipicità. 

 

Abbiamo infine dedicato questo progetto a tutti i 

cittadini distratti e indolenti, noi compresi. 

 

La mostra è stata allestita alla Sala dei Cervi, Palazzo 

dei Pio, dal 1 al 16 dicembre 2018. 

Il Vescovo Erio Castellucci con il  

presidente del Grandangolo Danilo Baraldi 
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Cattedrale di Santa Maria Assunta, Piazza Martiri, Statua di San Bernardino, foto di Daniela Calanca 

Corridoio e angolo all’interno del Vescovado, Via Manfredo Fanti, foto di Daniela Calanca 

Organo nella Cattedrale dell’Assunta, foto di Daniela Calanca 

Danilo Baraldi, 

Presidente del Gruppo Fotografico Grandangolo BFI-APS 

(Benemerito della Fotografia Italiana–Associazione di Promozione Sociale), 

Redazione di Parolamente, 

mcberry_db@libero.it 

mailto:mcberry_db@libero.it
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“Ex Africa. Storie e identità di un’arte universale”. 

E’questo il titolo di una mostra presentata al Museo 

Archeologico di Bologna dal 29 marzo all’8 settembre 

2019.  

 

Il titolo Ex Africa allude a un mondo, quello tradizionale 

dell’Africa nera, che ormai non esiste più e sembra 

essersi definitivamente modificato nell’impatto con la 

modernità e con il suo modello consumistico. Dice Gigi 

Pezzoli, uno dei curatori della mostra: “ … l’Occidente, 

per secoli, ha deliberatamente costruito un 

immaginario negativo sull’Africa e sugli africani, un 

processo nel quale una rappresentazione falsificata ha 

creato il paradosso di una pseudo-conoscenza di verità 

nel momento stesso in cui produceva finzione. 

Quell’immaginario è giunto fino ai giorni nostri, ha 

impedito di riconoscere e apprezzare la diversità e la 

creatività dell’Africa e quindi - in ultima analisi - di 

costruire quel dialogo di reciproco rispetto e di 

riconoscimento quanto mai indispensabile nella realtà 

multiculturale e complessa del mondo 

contemporaneo”. 

 

Si può dire che la mostra non esibisce documenti 

etnografici o manufatti di artigianato ma vere e proprie 

opere d’arte. Per molto tempo questo materiale era 

considerato di una civiltà inferiore, cose senza tempo e 

di un indefinito sapere collettivo. In realtà si tratta di 

creazioni di autentici artisti che testimoniano, sul 

territorio africano, la presenza di una cultura viva e 

creativa. Sono opere non fatte per essere appoggiate da 

qualche parte ma vengono investite di significati 

simbolici. Sono oggetti dinamici e vivi che spesso hanno 

un compito di accompagnamento nelle danze rituali.  

 

Dice Ezio Bassani, anche lui curatore della mostra: “La 

funzione delle opere d’arte africane, quasi sempre 

prelevate senza alcun corredo di informazioni, è stata 

molto spesso ipotizzata sulla base di elementi 

incompleti quando non addirittura inventati. Sono però 

proprio le opere d’arte che consentono di conoscere e 

apprezzare la civiltà africana in assenza di documenti 

scritti, perché è con le opere che l’artista nero è 

stato capace di dare forma compiuta alla sua visione 

del mondo”. 

 

“… Sono infatti ormai maturi i tempi – secondo Gigi 

Pezzoli – per una visione globale che tenti di restituire 

alle opere d’arte, ai loro creatori … la loro 

singolarità, la loro identità di percorso …”.  

Donna con bambino 

“Ex Africa” 

ARTE DELL’INEFFABILE? 
L’artista africano con le opere dà forma compiuta alla visione del mondo 

Maschere  
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E’ arrivato quindi il momento di riconoscere il valore 

dell’arte africana e darle dignità e rispetto. Oggi 

sembrano maturi i tempi per la costruzione di una vera 

e propria storia delle arti dell’Africa. Ma ci sono alcuni 

pregiudizi da superare come dice Francesco M. 

Cataluccio nel suo scritto “Ex-Africa: l’arte 

dell’ineffabile”: “che l’arte africana sia un’arte senza 

tempo e che sia un’arte anonima frutto di un generico 

sapere collettivo”. Ed ancora Pezzoli afferma che 

“Negare l’individualità della creazione a favore di una 

paternità diffusa e impersonale, altro non era che 

l’eredità di una certa visione adatta all’immagine 

dell’Africa primitiva”. 

 
Prodotta da CMS Cultura e curata da Ezio Bassani, Gigi Pezzoli e con il 

contributo di studiosi italiani e stranieri, è stata la mostra d’arte 

africana più ampia organizzata in Italia. Diversi, i Musei di tutto il 

mondo che hanno contribuito, con le loro opere, alla realizzazione 

della mostra. Per citarne solo alcuni: i Musei Vaticani, le Gallerie 

degli Uffizi, il Museo delle civiltà-Museo L. Pigorini, la Galleria 

Estense, i Musei universitari di Firenze, il Museo civico medievale di 

Bologna, il Museo quai Branly - Jacques Chirac di Parigi, il Museo 

statale Ermitage di San Pietroburgo ed altri ancora … 

 

Valeria Magri 

Maschera  

Maschere  
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Oggi gli italiani in Svizzera sono un esempio riuscito di 

integrazione. Molti anziani ricordano che se fossero 

rimasti al loro paese, soprattutto del Sud, non si 

sarebbero emancipati, mentre chi è rimasto ancora oggi 

è spesso pagato in nero. 

 

E’ impressionante come i pregiudizi e i luoghi comuni 

contro gli italiani abbiano prodotto slogan e 

affermazioni che oggi ritroviamo identici in Italia, 

stavolta avanzati dagli italiani contro gli immigrati 

stranieri. 

 

Nel giugno 1948 l’Italia e la Svizzera siglarono un 

accordo bilaterale sul reclutamento degli operai che 

suddivideva i permessi di soggiorno in tre fascie: 

stagionali, annuali, di dimora.  

 

I lavoratori stranieri erano considerati come 

“gastarbeiter”, lavoratori ospiti. 

 

Nel 1955, il 68% dell’emigrazione italiana in Svizzera è 

composta da lavoratori giunti dal Nord, mentre solo il 

19% arriva dal Sud. A partire dal 1964 le proporzioni si 

rovesciano. 

 

A metà degli anni ’60 vivono in Svizzera più di 500.000 

italiani. 

 

Prima di entrare in Svizzera “per ragioni di sanità 

pubblica”, ogni emigrante doveva sottoporsi ad 

un’accurata visita medica alla frontiera. 

 

Dicono gli immigrati degli svizzeri: “Non regalano 

confidenze. Diventano allegri solo quando si scolano 

una birra. In fabbrica sono distanti, formali, e una 

volta fuori dai cancelli corrono a casa propria, la sera 

vanno a letto presto. Le domeniche per l’emigrato 

abituato allo struscio in piazza, risultano malinconiche 

e vuote, lo svizzero la domenica cerca soprattutto la 

solitudine”. 

 

Gli svizzeri non sopportano di essere toccati, non 

concepiscono i baci sulle guance che si scambiano i 

meridionali quando si incontrano; lo svizzero non 

gesticola quando parla, non alza la voce. Non 

accompagna in auto i figli a scuola, perché lo considera 

uno spreco odioso, e si muove a piedi o in bici. Se lo 

svizzero sente un italiano cantare con la finestra aperta 

a sera tardi chiama la polizia degli stranieri. Gli 

immigrati italiani sono spesso malvisti dalla popolazione 

svizzera    che    li   chiama    “mangiaspaghetti”.    Nel 

Immigrati italiani alla stazione di Zurigo ,1964 

crescente clima di montante xenofobia spesso si 

incontrano annunci immobiliari che specificano: “Non si 

affitta a cani e italiani”. 

 

Non è raro vedere fuori dai ristoranti la scritta “Mora 

verboten” (vietato agli italiani, intesi come giocatori 

della morra).  

 

Gli italiani hanno fama di girare col coltello, di essere 

attaccabrighe, di infrangere la legge. 

 

In  Svizzera  agisce  anche  la  Frendenpolizei,  la polizia 

Proibito agli italiani 

L’emigrazione italiana in Svizzera 

CERCAVAMO BRACCIA, SONO ARRIVATI UOMINI 
Analogie con l’Italia di oggi 



    X 

EROSTRANIERO il giornale N° 21 FEBBRAIO 2020 

www.erostranierocarpi.it - carpidiem erostraniero il giornale 

www.erostranierocarpi.it - carpidiem erostraniero il giornale 

degli stranieri che controlla in particolar modo gli 

immigrati iscritti al Pci; nel 1955 la polizia esegue 20 

arresti seguiti da espulsione. 

 

Nel 1957 gli stranieri rappresentano il 7,5% della 

popolazione. Nel 1963 la percentuale arriva al 13,4%. La 

paura degli svizzeri nei confronti degli stranieri era di 

tipo identitario e culturale, prima che economica: in 

tedesco il termine è Entfremdung, paura di perdersi. 

 

Il timore per l’invasione del diverso venne definita 

anche “sovrastranieramento”. Sui giornali italiani degli 

anni ’60 venne tradotta come inforestiamento e 

raffigurava la paura dell’invasione del diverso che 

minacciava l’identità svizzera. 

 

Già nel 1963 venne fondato un partito di destra da 

Albert Stocker, ribattezzato come il partito degli anti-

italiani. I suoi aderenti erano razzisti, ma nonostante il 

clamore mediatico suscitato Stocker non riuscì a entrare 

in parlamento. 

 

In realtà molti pensavano che con gli stranieri gli 

svizzeri avevano trovato l’America. 

 

Dopo 10 anni di trattative nel 1964 il governo svizzero e 

quello italiano stipulano un nuovo accordo che contiene 

alcune novità: l’effettiva parità nei diritti tra lavoratori 

italiani e svizzeri; il diritto a cambiare l’impiego e la 

residenza dopo 5 anni di lavoro continuativo; la 

riduzione da 3 anni a 18 mesi del tempo di attesa per i 

ricongiungimenti familiari. 

 

Insomma il governo svizzero ritiene che sia più 

conveniente stabilizzare i lavoratori. 

 

Fino a quel momento dove sono i figli degli immigrati 

italiani, visto che per la legge non possono risiedere nel 

paese? O restano nei paesi di origine accuditi da nonni e 

parenti; o finiscono in istituti sorti nel varesotto e nel 

comasco, trattati come orfani; oppure gli immigrati li 

portano con sé in Svizzera, ma segregati in casa perché, 

se scoperti, sono rimandati in Italia (si calcola che il 

numero dei minori clandestini sia stato dai 10 ai 

15mila). 

 

Quanto alla presenza a scuola gli svizzeri dicono che gli 

immigrati penalizzano il rendimento scolastico dei loro 

figli. Per gli italiani ci sono le Sonderschule, la scuola 

speciale, che gli svizzeri chiamano “la scuola degli 

stupidini”. 

 

Anche i rapporti degli immigrati italiani con le donne 

svizzere sono problematici: le famiglie svizzere si 

oppongono e se una donna ha una qualsiasi relazione 

con un italiano “è marchiata per sempre”.  

 

D’altro canto le ragazze sono attratte dagli stranieri, e 

dagli italiani fra questi, perché sanno corteggiare, 

fanno complimenti, sanno ballare. 

L’accordo del 1964 produce presto tensioni e un diffuso 

malumore anti-stranieri. 

 

L’aumento degli immigrati ha tra le cause anche la 

scelta degli industriali svizzeri che invece di 

ammodernare gli impianti preferiscono ricorrere a mano 

d’opera a basso costo. 

 

Il movimento contro l’inforestiamento distribuisce 

volantini che sostengono “La Svizzera agli svizzeri”, 

oppure ”l’italiano avrà un lavoro e lo svizzero no”. Il 

tentativo di partiti e movimenti xenofobi di porre limiti 

agli ingressi e di espellere quote di stranieri comincia a 

diventare progetto serio. 

 

Il recente libro “Cacciateli” di Concetto Vecchio 

racconta, fra l’altro, che gli immigrati sono accettati 

come lavoratori ma non possono fare politica, pena 

l’espulsione. 

 

Nasce la Nationale Aktion che nel 1967 riesce ad 

eleggere al parlamento di Berna un suo deputato, 

James Schwarzenbach, 1 su 200. Schwarzenbach fa 

parte di una famiglia di grandi industriali, ma si ritaglia 

il ruolo di intellettuale. 

 

Nel dicembre del 1967 il Parlamento svizzero deve 

decidere se avallare o no l’iniziativa referendaria 

indetta dal Partito Democratico contro gli stranieri: su 

138 presenti, 132 votano per il no e così la proposta di 

indire un referendum contro gli stranieri viene respinta. 

Subito dopo il Parlamento propone di facilitare le 

naturalizzazioni per i figli degli stranieri cresciuti in 

Svizzera e stabilisce un massimale di stranieri per 

impresa. 

 

Per gli svizzeri contava solo quello che l’immigrato 

faceva come lavoratore, il suo talento, la voglia di 

faticare, in questo erano meritocratici. Ma fuori 

dall’azienda per loro gli stranieri non esistevano, non 

vogliono occuparsi di loro come persone. 

 

Lo  scrittore  svizzero  Max  Frisch  scriverà “Cercavamo 

Immigrati in sistemazione precaria 
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braccia, sono arrivati uomini”, per sottolineare 

criticamente rispetto a tanti connazionali, che al fondo 

deve prevalere la dignità di ogni persona. 

 

Nel giugno del 1968 Schwarzenbach (che dice di amare 

l’Italia e la sua cultura) propone una raccolta di firme 

per un referendum che punta a ridurre la manodopera 

straniera. Un anno dopo Schwarzenbach annuncia di 

aver raccolto oltre 70.000 firme per indire il 

referendum (20.000 in più del necessario). 

 

La sua proposta raccoglie molti favori, e lui diventa 

popolarissimo incitando alla lotta “contro quelli di 

Berna”, sede del governo federale. 

 

A chi gli chiede se è razzista, come tutti i populisti, 

risponde di no. Molti operai sono con Schwarzenbach, 

mentre gli imprenditori parteggiano per gli italiani di 

cui hanno bisogno. 

 

Lo scrittore Max Frisch per spiegare tale situazione 

scrive: “L’odio verso lo straniero è un fenomeno 

naturale… nasce fra l’altro dalla paura che altri 

possano essere più abili in questo o quel campo... In 

ogni modo il loro ingegno è diverso, per esempio 

nell’assaporare la vita, nell’essere felici. Ciò suscita 

invidia…..e l’invidia sfocia in atti di disprezzo. Il 

risentimento di cui sono spesso fatti oggetto, è 

naturale perché i figli di una grande cultura, meno 

abbienti, e meno istruiti di noi, ci fanno sentire la loro 

possibile superiorità nell’arte di vivere, il che irrita”. 

 

Schwarzenbach intanto continua la sua azione di 

propaganda, ad esempio usando parole d’ordine 

semplici “Non siamo più padroni a casa nostra”. Come 

slogan per la sua campagna ha scelto: “Svizzero, 

svegliati!” Si tratta di un motto caro ai nazisti, 

“Deutschland erwache”, “Germania svegliati”. Non tutti 

sono d’accordo con lui, e i giovani spesso lo contestano 

e gli danno del fascista. 

 

Schwarzenbach è il primo in Europa a capo di un partito 

anti-stranieri. 

Nel 1970 i disoccupati in Svizzera figurano essere 104. 

Gli italiani vogliono fare i mestieri che gli svizzeri non 

vogliono più fare, ma sono accusati di abbassare gli 

stipendi e le condizioni di lavoro, perché si 

accontentano. 

 

Il Parlamento per fronteggiare il crescente sostegno alle 

richieste di Nationale Action vara una legge più 

restrittiva nei confronti dell’immigrazione che di fatto 

impone un contingentamento annuale all’immigrazione 

(in pratica per ogni 2 immigrati che lasciano 

spontaneamente il paese, ne potrà arrivare uno solo). 

 

Propone inoltre di aggiungere alla Costituzione un 

articolo che stabilisce di ridurre dal 17 al 10 per cento 

la percentuale di immigrati in Svizzera. Il governo dovrà 

garantire in via prioritaria l’impiego di cittadini elvetici 

“prima gli svizzeri”; la naturalizzazione inoltre sarà 

ammessa solo in casi limitati. 

 

Il paradosso della campagna di Schwarzenbach è che 

per l’industria la cacciata degli stranieri avrebbe 

significato il disastro. Infatti erano soprattutto gli 

operai e i contadini ad avercela con gli stranieri. 

 

La data per il voto viene fissata al 7 giugno 1970; se 

vincessero i Sì verrebbero espulsi 300.000 stranieri in 

larga parte italiani. 

 

Nel complesso gli stranieri rappresentano il 35% della 

forza lavoro. Alla fine del 1969 su 5 milioni e 200.000 

abitanti più di 1 milione di stranieri vive in Svizzera. La 

metà dei lavoratori impiegati nell’edilizia e nella 

ristorazione sono italiani. 

 

Intanto in vista del voto le discussioni si fanno durissime 

e gli episodi di razzismo si moltiplicano. 

Luino, anni '70, trasbordo degli emigrati al confine italo-svizzero Vietato agli italiani 
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Emigranti italiani 

Schwarzenbach perde per soli 100.000 voti; per lui 

hanno votato lavoratori, contadini e piccoli 

imprenditori, ceti con scarsa scolarizzazione. Sono i 

perdenti della modernizzazione che a fronte di 

problemi complessi offrono soluzioni spicce a problemi 

complicati. 

 

Subito dopo l’esito del voto Schwarzenbach dirà in tv 

che “il popolo buono si è ribellato alle élite corrotte”. 

Ma la Svizzera ha voltato pagina. 

 

Renzo Gherardi 

 

Gli italiani erano giovani, lavoravano tantissimo e 

avanzavano di carriera, aprivano locali che avevano 

successo; Il fatto che gli immigrati superassero gli 

svizzeri era per loro intollerabile. 

 

Il 7 giugno 1970 le cabine elettorali sono ovunque, le 

donne però non possono ancora votare, e a livello 

federale l’accesso al voto sarà possibile per loro solo 

dall’anno successivo. 

 

I muri sono coperti dai cartelloni biancorossi con lo 

slogan “Un sì per la Svizzera”, scelto da 

Schwarzenbach. Vota il 74,7% degli aventi diritto e il 

54% sceglie il NO. 


