
Segni, parole
i pensieri che diventano forma e
sostanza. La stele di Rosetta
simbolo di conoscenza

A sette anni scoprii che per i miei com-
pagni di classe ero una “zingara”. Ero
disperata. Mia madre mi ha detto:

«Peggio che zingari è essere ignoranti. Studia
per essere uguale agli altri».

Allora avevo tanta paura di quello che ero.
Poi sono arrivati gli anni 90 e le paure sono au-
mentate: il crollo della Jugoslavia, la guerra, la
fame, la paura del futuro, dei musulmani alba-
nesi e bosniaci, dei croati, dei serbi nazionali-

sti, della dittatura. Mi ha salvato avere amici
bosniaci musulmani, croati, leggere libri che
uscivano a Tirana, a Zagabria, a Sarajevo, con-
dividere esperienze teatrali ai rari festival tea-
trali.

Dadieci anni vivo in Italia ehosentito cresce-
re intorno a me paure analoghe: la paura degli
zingari che rubano i bambini, dei musulmani
tutti terroristi, dei neri, dei cinesi, di tutti quelli
che sono diversi da noi per etnia, per religione.

E insieme con la paura ho visto crescere l’in-
differenza per il destino degli altri. Paura e in-

differenza seminate a pienemani dalla politica
e dai mezzi di comunicazione i cui frutti sono
una società piena di cattiveria, disgregazione,
solitudine. Un bambino rommuore bruciato in
un campo della disperazione? Normale. I bam-
bini “stranieri” segregati inclassi diverse avran-
no un futuro separato? Normale. I musulmani,
costretti a pregare inmoderne catacombe, non
ci vogliono bene? Normale.

Ora la mia paura è che non si possa far nulla
contro l’odio e l’indifferenza per l’altro. Mi aiu-
ta, ora come allora, quello chemi ha detto mia
madre: studia per superare il pregiudizio.

La libertà di spirito nessuno ce la può toglie-
re,né la televisionené la cattivaamministrazio-
ne. È ciò che ci mette in condizione di dire una
semplice parola davanti ai grandi imprenditori
della paura e dell’odio: no! È l’unico potere che
possiamoavereedesercitandoloavremo la spe-
ranza di un futuro migliore per tutti.
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