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Via De André, Firenze. Il sindaco Leonardo Dominici e Dori Ghezzi alla cerimonia per la dedica di una
via della città al grande cantautore genovese
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N
on mi sarà possibile nel
breve periodo visitare la
casa dell'accademia e se-

guire il vostro lavoro. Le date
previste per le rappresentazioni
romane sono così vicine, tutta-
via, da spingermi a parlare subi-
to di quello che fate. Utilizzan-
do, per farlo, i documenti che
mi avete mandato. Le attività di
Teatro di Nascosto mi sono sem-
brate così straordinarie, infatti,
da meritare una pubblicazione
se pure sommaria ed una rifles-
sione sul loro significato.
L'elemento più rilevante di que-
sta riflessione mi sembra oggi
quella legata alla differenza incre-
dibile che c'è fra il dramma degli
emigrati considerati nel loro in-
sieme, al plurale, in termini di
numeri più o meno impressio-

nanti sugli sbarchi dei clandesti-
ni, sulle vittime di una tragedia
del mare, sull'affollamento dei
centri di accoglienza o sulle stati-
stiche inutilmente trionfanti dei
dati sul rimpatrio dei "clandesti-
ni" ed il dramma del singolo emi-
grato considerato come persona,
come portatore di una storia uni-
ca e irripetibile, come uomo,
donna o bambino coinvolto in
una tragedia enormemente più
grande di lui. Il teatro rappresen-
ta sicuramente la strada più sem-
plice e più diretta per permette-
re a chi la vive di raccontare ad
altri la sua tragedia. Dal punto di
vista dello spettatore, ugualmen-
te, il teatro rappresenta la strada
più semplice e più diretta per

incontrare l'uomo, la donna e il
bambino che si nascondono die-
tro le cifre, le scene, le facce rac-
contate dai telegiornali. Sono tut-
te persone sconosciute, scrivete
voi, lontane, in Afghanistan,
Kurdistan, Palestina, Guatema-
la, Eritrea, India, Cambogia, Ni-
caragua, persone le cui vicende
si sono svolte in luoghi così lon-
tani da non arrivare a toccare la
nostra vita quotidiana. Ebbene,
sta proprio qui, nella possibilità
e nella capacità di allontanare e
di negare il dolore degli altri, og-
gi, la difesa fondamentale di chi
non vuole farsi turbare dalle in-
giustizie del mondo, di chi vuo-
le, come diceva Bertolt Brecht,
mantenere una buona digestio-

ne. Perché il turbamento diven-
ta inevitabile e la digestione ine-
vitabilmente più difficile se quel-
la con cui ci si incontra, invece
della folla o della statistica, è la
persona.
Un teatro come il vostro svolge
da questo punto di vista una fun-
zione assolutamente straordina-
ria. Lo dice bene Rossella, l'alun-
na che è venuta a vedervi recita-
re con la sua scuola quando par-
la di "quel ragazzo del Kurdistan
turco" che, alla fine dello spetta-
colo ha detto di avere preso un
grande coraggio proprio dalla
partecipazione degli spettatori,
suoi coetanei, alle sue vicende.
"Lui, scrive Rossella, pochi anni
più di me, ha vissuto, come tanti

altri, cose terribili, inumane, che
non dovrebbero neanche esiste-
re ed io ho pensato a dei miei
amici che hanno la sua età, ai
privilegi che hanno, che abbia-
mo, alle piccolissimi difficoltà
giornaliere che ci sembrano sem-
pre chissà quale ostacolo da su-
perare. E mi sono sentita un po'
in colpa. Vorrei urlare la mia rab-
bia per ciò che accade, urlare
contro i governi che si attribui-
scono il diritto di dichiarare
guerra contro quelle persone
che non riescono a venire a patti
e portano avanti guerre intermi-
nabili. Urlare perché viene nega-
ta la libertà. E il pensiero più
brutto è l'ineluttabilità di questa
condizione. Finché non ci tocca
proviamo magari pena per alcu-
ne situazioni, ma ciò non cam-

bia il fatto che alla fine non riu-
sciamo a far niente, alla fine io
torno alla mia tranquilla vita,
mentre magari qualcuno nel frat-
tempo viene torturato."
Ho citato per esteso questa testi-
monianza di Rossella perché mi
sembra che essa rappresenti la
prova più evidente della impor-
tanza e della concreta utilità di
un lavoro come il vostro. Rossel-
la, Ilaria e tanti altri che vi han-

no scritto dopo
aver visto la vo-
stra rappresenta-
zione porteranno
sempre nel cuore
l'esperienza che
hanno fatto con
voi. Guarderan-
no con occhio di-
verso, d'ora in
avanti, l'immigra-
to che si avvicina
per pulire i vetri
della macchina e
i notiziari del tele-
giornale. Acqui-
steranno, sulla ba-
se dell'incontro

fatto con voi, quel barlume di
coscienza politica su cui si basa
la moralità di quelli che voglio-
no sentirsi fino in fondo persone
umane, cittadini del mondo in
cui abbiamo la fortuna di vivere.
Come accadeva forse un tempo
nell'antica Grecia dove il teatro
era soprattutto questo: confron-
to appassionato ed attento sui
grandi temi del giusto e dell'in-
giusto, del bene e del male, dei
diritti e dei doveri della persona
e della società. Alla ricerca di
una bussola su cui orientare, nel-
la complessità infinita di quello
che ci accade intorno, il bisogno
più profondo della coscienza
umana, la legge morale di cui
Kant diceva che sta dentro di noi
e di cui non è facile, a volte, capi-
re fino in fondo le indicazioni.

VIDEOGIOCHI CRUDELI PER ATIPICI

Viviamo in Europa, in uno dei Paesi più ricchi
del mondo. Ci vergogniamo a volte del livello
dei nostri consumi, dello spreco che ne
facciamo ogni giorno. E il nostro mondo, la
società in cui viviamo, è percorso tuttavia dalla
sofferenza silenziosa dei vinti, da storie di
emarginazione e violenza che non fanno
notizia, che vengono date per scontate da chi

non ha il tempo per fermarsi a guardarle.
Vorremmo dare spazio, in questa pagina, alla
voce di chi rimane fuori dalla grande corsa che
ci coinvolge tutti. parlando dei diritti negati a
chi non è abbastanza forte per difenderli.
Ragionando sul modo in cui, entrando in
risonanza con le ingiustizie che segnano la vita
del pianeta all’inizio del terzo millennio, siano

proprio le storie di chi non vede rispettati i
propri diritti a far partire il bisogno di una
politica intesa come ricerca appassionata e
paziente di un mondo migliore di quello che
abbiamo costruito finora. potete scrivere
all’indirizzo e-mail csfr@pronet.it o a l’Unità,
via Due Macelli 23/13 00187 Roma, Rubrica
Diritti negati, a cui risponde Luigi Cancrini.

Certificato n. 4947
 del 25/11/2003

“NUOVA INIZIATIVA EDITORIALE S.p.A.”
SEDE LEGALE:

Via San Marino, 12 - 00198 Roma

Iscrizione al numero 243 del Registro nazionale della stampa 
del Tribunale di Roma. Quotidiano dei Gruppi parlamentari dei 
Democratici di Sinistra - l’Ulivo. Iscrizione come giornale 
murale nel registro del tribunale di Roma n. 4555

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Marialina Marcucci 

PRESIDENTE
Giorgio Poidomani

AMMINISTRATORE DELEGATO
Francesco D’Ettore 

CONSIGLIERE
Giancarlo Giglio 

CONSIGLIERE
Giuseppe Mazzini

CONSIGLIERE
Maurizio Mian
CONSIGLIERE

DIRETTORE
RESPONSABILE Furio Colombo

CONDIRETTORE  Antonio Padellaro

VICE DIRETTORI Pietro Spataro
 Rinaldo Gianola
 (Milano)
 Luca Landò
 (on line)

REDATTORI CAPO  Paolo Branca
 (centrale)
 Nuccio Ciconte
 Ronaldo Pergolini

ART DIRECTOR Fabio Ferrari

PROGETTO GRAFICO Mara Scanavino

Fac-simile:  
Sies S.p.A.  Via Santi 87, - Paderno Dugnano (Mi)

Litosud Via Carlo Pesenti 130 - Roma
Ed. Telestampa Sud Srl. Località S. Stefano, 82038 Vitulano (Bn)

Unione Sarda S.p.A. Viale Elmas, 112 - 09100 Cagliari
STS S.p.A. Strada 5a, 35 (Zona Industriale) - 95030 Piano D'Arci (CT)

Distribuzione:  
A&G Marco Spa Via Fortezza, 27 - 20126 Milano

Stampa:  
Sabo s.r.l.  Via Carducci  26 - Milano

Direzione, Redazione:
■ 00187 Roma, Via dei Due Macelli 23/13

tel. 06 696461, fax 06 69646217/9
20124 Milano, via Antonio da Recanate, 2
tel. 02 8969811, fax 02 89698140

■

40133 Bologna, via del Giglio 5
tel. 051 315911, fax 051 3140039

■

50136 Firenze, via Mannelli 103
tel. 055 200451, fax 055 2466499

■

Per la pubblicità su l'Unità
Publikompass S.p.A.

Via Carducci, 29 - 20123 MILANO

Tel. 02 24424443
 02 24424533

Fax 02 24424490
 02 24424550

I nuovi lavori, i lavori atipi-
ci, sono entrati anche nel

fantasmagorico mondo dei
video-giochi. Ed eccoci alle
prese con Tuboflex. La pre-
messa allude al futuro non
molto lontano, l'anno 2010.
A quell'epoca, scrivono gli au-
tori, "il bisogno di mobilità
della forza lavoro sarà cresciu-
to a dismisura rispetto ai pri-
mi anni del millennio". E qua-
li sono le caratteristiche di
questa nuova appassionante
era? Leggiamo: "Ora non so-
no più sostenibili tutte le ga-
ranzie sociali ed i passaggi bu-
rocratici del lavoro in affitto,
poiché uno stesso dipenden-
te può servire a più imprese
nell'arco della stessa giorna-
ta".
Nel gioco, scaricabile gratuita-
mente da Internet, compare
una multinazionale, la Tubo-
flex, che detiene il monopo-
lio del lavoro in affitto. Ha
così creato un complesso si-
stema di tubature che permet-
tono di dislocare in tempo re-
ale le risorse umane, a secon-
da della domanda. Trattasi di
donne e uomini, lavoratori
atipici, che sono trasportati,
attraverso apposite tubature,
da un posto di lavoro all'al-
tro, dall'officina per saldato-

ri, alla postazione di segreta-
ria, circondata da cento tele-
foni a cui rispondere. Il gioca-
tore è, appunto, un dipenden-
te Tuboflex. L'obiettivo del
gioco è "cercare di sopravvive-
re nel dinamico mercato del
lavoro", abituandosi in fretta
alle più svariate mansioni.
Un po' - diciamo la verità -
come avviene oggi nella vita
reale. Occorre cercare di non
commettere errori, altrimen-
ti, avvertono gli autori "le tue
chances diminuiranno". E se
queste sono esaurite sarai "in-
serito nella lista nera e sarai
espulso dal mercato". Un al-
tro video-gioco, dal titolo Ta-
mAtipico, racconta le vicen-
de di un lavoratore precario
virtuale. Lo si può far lavora-
re, far riposare o far guardare
la Tv. Occorre, però stare at-
tenti ai livelli di produttività,
ad impedire che si riposi trop-
po, o rimanga vittima di un
infortunio, o addirittura scen-
da in sciopero. Comunque,
avvertono gli autori "Se ti stu-
fi di giocare, non farti troppi
scrupoli: licenzialo senza giu-
stificato motivo".
Trattasi d'esercitazioni ludi-
che che ricordano qualcosa
di grande attualità. Tanto
che qualche ospite del sito

(http://www.molleindustria.
it) dove si possono trovare i
giochini, hanno commenta-
to: "Beh...geniali. ma non ri-
diamoci troppo su...precaria-
to è povertà!". I promotori
dell'iniziativa si nascondono
dietro il singolare nome "Mol-
le industria", all'insegna del-
lo slogan "quando il gioco si
fa molle…". Si dichiarano
emuli dei critici della Nouvel-
le Vague, quei cineasti che
quando "si stufarono di fusti-
gare sui Cahier du Cinema i
mostri sacri della celluloide
di allora, iniziarono a girare
film con i pochi mezzi a di-
sposizione". Loro intendono
"incanalare il sacrosanto orro-
re per i videogiochi attuali in
un processo costruttivo e de-
costruttivo". E aggiungono:
"L'unica strada è la guerriglia:
puntiamo su oggetti piccoli,
semplici e fulminanti come
vignette, puntiamo sull'origi-
nalità per fottere un mercato
che da anni va avanti con pro-
dotti fotocopia, cerchiamo so-
prattutto di sperimentare pra-
tiche che possano essere emu-
late". Insomma video giochi
didattici per giovani che ri-
dendo su se stessi, sulle pro-
prie spesso faticose esistenze,
parlano al mondo.

Caso Biagi, mai chiamati
in causa i ministri
Roberto Rao,
portavoce del Presidente della Camera dei deputati

Egregio direttore, in merito a quanto pubblicato dall’Unità di ieri,
nell’articolo intitolato «Un uomo solo. Gli ultimi giorni di Marco
Biagi» a firma di Enrico Fierro, relativamente a una presunta chiamata
in causa durante le dichiarazioni rese dal Presidente della Camera alla
procura di Bologna, dei ministri Frattini e Scajola in relazione alla
attribuzione della scorta al professor Marco Biagi, desidero precisare
che nel corso del colloquio il Presidente della Camera non ha fatto
alcun riferimento ai due ministri in merito alla vicenda in questione.

Per uno spiacevole errore nell’articolo «Un uomo solo. Gli ultimi giorni di
Marco Biagi» (Unità 10-1, pag.17), risultano attribuite al Presidente
della Camera alcune dichiarazioni rese ai magistrati bolognesi . Ce ne
scusiamo con gli interessati e con i lettori. La frase «Franco Frattini, cui
sono legato da rapporti di amicizia, mi disse che non vi era nulla da
temere né per Biagi, né per altri. Mi assicurò dicendo che quel pomeriggio
stesso (15 marzo 2002, ndr) avevano fatto una riunione per discutere
quanto pubblicato da Panorama (i contenuti di un rapporto dei servizi

sugli obiettivi delle Br, ndr) e mi ribadì che non vi erano ragioni di
preoccupazione. Il giorno dopo chiamai il ministro Scajola cui non feci
espresso riferimento a Biagi...anche Scajola mi rassicurò», è stata pronun-
ciata dal dottor Stefano Parisi della Confindustria. E’ vero quanto da noi
scritto, che l’onorevole Casini, nell’ambito delle sue prerogative istituzio-
nali, si interessò alla questione della sicurezza del profesor Biagi.  E. F

Lista unitaria? Prima
leggiamo Bobbio...
Alessandro Gentilini

Cara Unità, il centrosinistra sta cercando di mettere a punto un
programma politico e un'unità di coalizione. Suggerirei allora di parti-
re cominciando a contare quante forze politiche riusciranno a racco-
gliersi attorno a questa affermazione del compianto Norberto Bobbio:
«Sino a che vi saranno uomini il cui impegno politico è mosso da un
profondo senso di insoddisfazione e di sofferenza di fronte alle iniqui-
tà delle società contemporanee, questi terranno in vita gli ideali che
hanno contrassegnato da più di un secolo tutte le sinistra della storia».
Tutto il resto non mi sembra altro che noia.

Errata Corrige
Ieri, per un errore, nell’articolo «Andreotti, il processo s’aveva da fare»
di Saverio Lodato a pagina 10 c’é scritto: «Bastava leggere il Giornale
dell’8 gennaio a pag. 13». La frase esatta è: «Bastava leggere il Giornale
del 9 gennaio a pag. 13»

Fare teatro con un rifugiato curdo:
un’esperienza straordinaria che spiega

quant’è vicino «il dolore dell’altro»

Atipiciachi di Bruno Ugolini

Immigrati, così difficile
viverli come persone?

cara unità...

Gentile Professor Cancrini,
le scrivo da Volterra, dove più di

un anno fa, abbiamo iniziato un ac-
cademia di teatro reportage per rifu-
giati e richiedenti asilo, che prevede
anche la convivenza.

Nel nostro lavoro di Teatro Re-
portage abbiamo scoperto quanto è
difficile per un rifugiato trasmettere
il suo passato, la sua cultura, la storia
del suo popolo o paese. E' difficile
trovare un linguaggio che esprima
quello che ha vissuto in un modo che
possa arrivare anche a livello emotivo
a persone di una cultura lontana, di-
versa.

E' difficile perché quello che vuo-
le raccontare, lo ha veramente vissu-
to. Ha vissuto dolori di tortura, dolo-
ri per aver perso dei familiari, odio,
rabbia e solitudine per sentirsi abban-
donato in situazioni senza speranza.

Noi della cultura occidentale, sia-
mo abituati a vedere immagini terri-
bili, schizzi di vita in televisione, nelle
interviste e articoli sui giornali, sulle
foto. Siamo abituati a sentire storie
dolorose, a sentire come migliaia e
migliaia di persone sono morte in
guerra, a sentire della fame nel mon-
do… ma tutto rimane "lontano".
Non abbiamo il tempo di immedesi-
marci in quelle situazioni.

Durante le preparazioni dei Tea-
tro Reportages sul Kurdistan e sulla
povertà nel mondo, abbiamo lavora-
to e vissuto insieme con due rifugiati
del Kurdistan. Uno di loro era stato
torturato finché lo pensavano morto.
Delle volte quasi sveniva durante il
lavoro e andavamo di corsa al pronto
soccorso… abbiamo avuto incom-
prensioni, conflitti per i nostri com-
portamenti diversi di culture lontane
come possano essere l'occidente e il
medio oriente. E abbiamo dovuto tro-
vare un modo per capire e accettare,
se volevamo continuare a lavorare in-
sieme. Abbiamo dovuto spiegare i no-
stri comportamenti, cosa significava
agire in un modo nelle diverse cultu-
re.

Abbiamo incontrato e convissuto
per periodi più e meno lunghi con
una tale quantità di rifugiati, nel no-
stro caso del Kurdistan, che abbiamo
iniziato a condividere con loro gioia e
dolore. Il loro completo isolamento e
il loro sradicamento. La loro conti-
nua paura di creare problemi a chi
era rimasto là, amici, famiglia, che
potevano essere torturati, imprigiona-
ti, la casa distrutta solo per una loro
telefonata. Il dolore di lasciare tutto
dietro, amici, il proprio paese, per
iniziare una nuova vita in un paese
dove nessuno ti sta aspettando. La
terribile preoccupazione per una mo-
glie un figlio che sono in viaggio ille-
galmente e che non arrivano. Nessun
segno di vita per settimane e settima-
ne.

Dolore e odio per un fratello ucci-
so, incarcerato, madri e sorelle violen-
tate, torture, per case, villaggi interi
distrutti, bruciati. La disperazione e
la forza enorme per farcela, per rico-
minciare da zero in un paese del qua-
le non parlano la lingua se non con
la capacità di un bambino di tre an-
ni...

In questa scuola si cerca di convi-
vere, studiare e realizzare progetti,
momenti di incontro con le scuole
elementari, medie e superiori e altre
realtà volterrane e non, azioni teatra-
li, spettacoli, cene, conferenze... Per
raccontare, per fare capire, per creare
comprensione, per convivere, per da-
re informazione diretta dai paesi di
provenienza degli studenti.

Ci sarà lo spettacolo in chiusura
per la campagna il 19 di gennaio in
un teatro a Roma e poi un altra volta
a Roma il 27 davanti ai parlamenta-
ri, organizzato tra l'altro anche da
Nicoletta Dentico...

Abbiamo nei prossimi mesi un
progetto dove chiediamo a giornali-
sti, specialisti, di venire a vivere nella
casa dell'accademia e seguire il lavo-
ro che facciamo, chiedendo di scriver-
ne un articolo.

Annet Henneman
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