
Invidia

20.000… 400.000…

1.300.000… è cominciato 

in Italia l’indecente balletto

delle cifre concernente il

numero dei futuri profughi

provenienti dall’Africa del

Nord e diretti verso le

nostre coste come moderni

e temibili saraceni. Ogni

volta, di fronte ad una tra-

gedia bellica o politica, si

ripete questa messinscena

che assume tanto più carat-

teri roboanti e allarmistici

quando più alto e criminale

è il coinvolgimento occiden-

tale, e italiano in particola-

re, in quelle vicende e in

quei contesti geopolitici. 

E così, dopo decenni in cui

la storia sembrava congela-

ta, in un cui i vari autocrati

mediorientali hanno garanti-

to al nostro Paese la sereni-

tà sul fronte energetico e

una collaborazione feroce

sul fronte migratorio, ora

che le popolazioni arabe

hanno alzato la testa, arma-

te solo della propria intelli-

genza e della propria voce,

sono cominciate le stime,

sempre al rialzo, sulle orde

di profughi in vista delle

nostre terre.

Un mix di miopia politica, 

di xenofobia e d’imprepara-

zione che lascia sbigottiti.

Di fornte a sommovimenti 

di questo tipo, crediamo

che l’unica risposta possibi-

le verso chi arriverà nel

nostro Paese, sia un’acco-

glienza solidale venata d’in-

vidia per essere stati capa-

ci, al contrario di noi, 

di disfarsi di autocrati

anziani, oppressivi 

e ridicoli.

Stefano Dalla Valle,

Naga 

nagazzetta
EDITORIALE

Duomo 
La mostra al-Fann appena con-

clusa a Palazzo Reale, ha portato

a Milano dal Kuwait, la preziosa

collezione al-Sabah: un insieme

di oggetti che rappresentano una

prima suggestione dell’arte della

civiltà Islamica. Tappeti, tessuti,

lavorazioni mediorientali, piatti

e vasi turchesi, mattonelle a

disegni geometrici, gioielli, mol-

teplici esempi della calligrafia

araba.

L’idea è stata quella di proporre

la visita ai cittadini stranieri che

frequentano il Centro Naga Har

per richiedenti asilo, rifugiati e

vittime della tortura. Molti di

loro sono musulmani, provenien-

ti dall’Africa; altri sono proprio

nati nelle zone di origine dell’ar-

te Islamica: Afghanistan,

Pakistan, Iran, Iraq.

L’organizzazione della visita è

stata semplice, perché tra volon-

tari di Naga Har siamo amici e ci

frequentiamo anche in momenti

extra turno. I contatti con

Palazzo Reale erano già aperti

dallo scorso anno e quindi abbia-

mo avuto i biglietti in omaggio

senza difficoltà.

L’appuntamento è sabato matti-

na presto, davanti al Duomo, e

già facciamo la prima scoperta.

Duomo è solo una fermata del

metrò. I gradini del Duomo non

sono un riferimento perché nes-

suno ha spiegato che la catte-

drale si chiama “Duomo”. 

Ci ritroviamo, comunque, nel

gelo di gennaio; è una giornata

serena e luminosa. Il passaggio

per loro è vertiginoso: dormito-

rio - Palazzo Reale.

Siamo in pochi: tre volontarie e

sette utenti del centro. Meglio,

così non daremo troppo nell’oc-

chio, anche se tre di loro sono

alti più di un metro e novanta.

Commenti e spiegazioni
Entriamo. Già nella prima sala

Abid si impone come guida e

ci spiega le mappe geografiche

esposte, che rappresentano zone

precise del Medio Oriente, in

epoche e dominazioni diverse.

Si ritrovano luoghi, città e aree

ben note; Hamir ci dice di essere

nato a Yazd secondo lui la città

più antica al mondo.

Giriamo sparsi continuando 

a scambiarci commenti e spiega-

zioni. Poi ci ritroviamo davanti

ad uno scialle iraniano del XII

secolo, ricamato con un lamento

d’amore. Amir legge in arabo,

siamo tutti intorno. Manuela

trova la traduzione e declama 

Le nostre guide
La testimonianza di una volontaria 

del Centro Naga-Har Fondi!
Sostieni un Luogo Non Comune, 

Sostieni il Naga!
Ccp 19428200

PayPal su www.naga.it
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Grazie al contributo della Tavola

Valdese, da gennaio, il servizio

di medicina di strada del Naga

ha un nuovo camper adibito 

ad unità mobile.

Nello stesso mese, i 20 volontari

attivi del servizio hanno svolto,

nelle aree dismesse della città

uscite ed esplorazioni effettuan-

do, complessivamente, 20 visite

mediche.

NEL MESE DI GENNAIO
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Tra le fine del mese di gennaio 

e metà febbraio sono almeno 41

le persone morte nel tentativo 

di raggiungere l’Europa, 

quasi tutti tunisini.

Il 15 febbraio un agente della

Guardia di finanza italiana ha

aperto il fuoco su un pescherec-

cio con una trentina di egiziani 

a bordo al largo di Ragusa feren-

do il comandante al braccio

Dal 1988 sono almeno 15.697 le

morti documentate nel tentativo

di espugnare la fortezza Europa.

A cura di Fortress Europe

TERRA PROMESSAP
ig
i

ad alta voce: “Quando è inna-

morato, il cuore, sconvolto e

inebriato è felice…” 

Un ragazzo che durante i pome-

riggi in Har non parla con nessu-

no, è timido e conosce solo la

sua lingua e poco inglese, ci tra-

scina davanti a due vesti anti-

chissime esposte in teche 

e spiega, eccitato, che gli anzia-

ni le indossano ancora oggi in

Afghanistan. “Please, may I take

a picture? They will not see me”

e cerca di nascondersi all’addet-

ta alla sala che
SEGUE >



però non ci perde mai di vista.

“Mi piace questo”, “Io preferisco

quello”, “Vieni a vedere”. 

La gente intorno scivola curiosa

senza guardarci troppo, fino alla

sala dove sono aperti numerosi

libri del Corano. Qui parte un

coro di uomini che legge in

arabo, ciascuno un pezzo, 

e traducono e spiegano.  

Si apre una questione sull’uso

del Corano. Secondo Madiop,

africano, non è consentito avvi-

cinarsi al Libro e toccarlo se non

si sono compiuti i riti di purifica-

zione. Di diverso parere, più

libero e sciolto, Abid che è

medio orientale. 

Sura
Poi il ragazzo silenzioso inizia 

a recitare una Sura. Sembra un

lungo e melodioso canto. Tutto 

il museo si ferma e lui procede

sicuro, incurante del mondo.

Facciamo cerchio: è un momen-

to solenne. Suo nonno era un

Mullah. 

Tajwīd (ديوجت) spiegano poi, 

è il nome arabo che esprime

questa modalità di lettura, che

implica non solo un’ appropriata

pronuncia durante la recitazio-

ne, ma anche una moderata 

e ritmata velocità.

Le nostre guide (segue)

Parole sporche. Clandestini, nomadi,
vu cumprà: il razzismo nei media e
dentro di noi di Lorenzo Guadagnucci,
Altraeconomia, 2010, 13 euro

Un Viktor Klemperer, grande filologo tedesco 

di origine ebraica, studiando il valore semanti-

co del lessico nazista scrisse che le parole sono

come dosi di veleno che possono manifestare,

con il tempo, la loro virulenza. Il libro 

di Lorenzo Guadagnucci mette in luce come

nell’Italia di oggi, parole con sfumature xeno-

fobe, oppure dichiaratamente razziste, da “clandestino” a “vu cumprà”

sono quotidianamente usate sulla stampa contribuendo a far diventare 

la xenofobia e il razzismo senso comune. Se il lessico è viziato da pregiudi-

zi, sottolinea l’autore, la realtà stessa cui si riferisce viene rappresentata

in maniera distorta contribuendo ad alimentare pregiudizi. E’ necessario

ripartire proprio delle parole muovendosi in tre direzioni: consumo critico

dell’informazione da parte dei lettori; prassi dei giornalisti che devono

fare della scelta delle parole una responsabilità individuale e promozione

di tutte le iniziative istituzionali che vadano nella giusta direzione come 

la “carta di Roma” del 2008. La strada, si può concludere, pare ancora

molto lunga e impervia. Intanto si può non perdere di vista il sito 

dei giornalisti contro il razzismo: www.giornalismi.info/mediarom.

Il gioco duro dell’integrazione.
L’intercultura sui campi da gioco 
di Davide Zoletto, 

Raffaello Cortina, 2010, 12 euro

I pochi spazi verdi e pubblici nel nostro Paese

diventano, soprattutto nelle grandi città,

luoghi sempre più contesi, simbolicamente 

e materialmente territorio di incontro e scon-

tro: da un lato percepiti come insicuri e “mal

frequentati”, dall’altro ridotti a ghetti per i

soli stranieri: due facce della stessa medaglia.

Eppure, questa la provocatoria lettura 

di Zoletto, è proprio partendo da qui che si possono cominciare a scrivere

le nuove regole di una convivenza interculturale che non sia applicazione

di astratti principi, ma che crei una nuova forma di integrazione fatta 

di occasioni di interazione e forme inedite di comunità, anche tempora-

nee. In questi spazi pubblici si realizzano quei contesti informali, qui esa-

minati soprattutto attraverso il gioco del cricket, ma non solo, nei quali 

si sperimentano nuove forme di cittadinanza : “In queste forme di comuni-

tà come spazio pubblico ciascuno riesce a sentirsi un po’ straniero quindi

ciascuno (italiano e non) può interagire con gli altri senza essere predeter-

minato dalle proprie routine”.

SEGNI E VISIONI libri

nagazzetta
Partono una raffica di domande;

la gente è curiosa e interroga:

“Che cos’è questa iscrizione,

che cosa dice quest’ altra?”. 

I ragazzi spiegano e discutono

animatamente per affermare il

proprio punto di vista su questo

o quell’aspetto. Quasi litigano

per dei bellissimi cucchiai espo-

sti: secondo Hamir servono per

fumare cocaina, secondo Abid

sono posate da tavola utilizzate

in presenza di ospiti illustri: in

famiglia infatti si mangia ancora

con le mani.

Mustafa nota che le didascalie

di due quadri sono invertite.

All’ingresso di un’altra sala,

davanti ad una meravigliosa

grata ricamata nella pietra rosa,

spiega l’importanza dell’aerea-

zione nei Paesi medio orientali.

Gli africani si animano davanti 

a pugnali e gioielli incastonati 

di pietre preziose.

Rapporti e meraviglie
L’idea era stata di portare 

i nostri utenti alla mostra sul-

l’arte Islamica; in realtà, noi

siamo state condotte nei loro

mondi, nei ricordi, nell’orgoglio

della propria origine, nella

nostalgia di casa. Prendendo a

prestito le parole della collezio-

nista proprietaria delle opere in

mostra “La cultura è rapporto -

GIOVEDÌ 3 MARZO 2011 - ORE 20.30 PRESSO NAGA 
Cronache dal Cairo e da Tunisi
Due giornalisti di ritorno dall'Egitto e dalla Tunisia porteranno

la loro testimonianza. Incontro con Gabriele Del Grande - Fortress

Europe e Roberto Festa - Radio Popolare

Modera l’incontro Stefano Dalla Valle – Naga.

APPUNTAMENTI E SEGNALAZIONI

Islam e Occidente sono sempre

stati caratterizzati da un rap-

porto dinamico, da un dare 

e un avere reciproco.”

Dopo la visita Muhammed dice

di aver goduto di tanta bellezza;

Madiop aggiunge lo stupore per

tante meraviglie, l’apprezza-

mento per la miscela di arte 

e religione, inconsueta nella

vita odierna. “Ho avuto l’oppor-

tunità di rinfrescare la memoria

per quanto riguarda la mia reli-

gione, attraverso le illustrazioni

artistiche, in un’atmosfera di

armonia tra tutti i presenti”.

GRANDE CONCORSO!! 
INVENTA LA MAGLIETTA DEL NAGA
Vuoi mettere la tua fantasia 
a disposizione del Naga? 
E’ l’occasione giusta! 
Realizziamo le nuove magliette del Naga

attraverso un concorso! Info: www.naga.it –

naga@naga.it - SCADENZA 15 MARZO

CONCORSO

?


