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ATTUALITÀ 

LA RIVISITAZIONE DEL PASSATO IN CHIAVE 
ANTICOLONIALE NEGLI STATI UNITI, FATTA SENZA TENERE 
CONTO DELLA COMPLESSITÀ DEI FENOMENI STORICI, 
RISCHIA DI PORTARE A SITUAZIONI PARADOSSALI. OGGI 
SONO LE STATUE DI COLOMBO A ESSERE PRESE DI MIRA. 
DOMANI CHISSÀ. LA CNI, CHE HA GIÀ VISSUTO SULLA 
PROPRIA PELLE LA DISTRUZIONE DI IMPORTANTI SIMBOLI 
DEL SUO TERRITORIO D’INSEDIAMENTO, NON PUÒ CHE 
UNIRSI AL CORO DI VOCI PREOCCUPATE DELLA DIASPORA

Viviamo in un’epoca in cui trionfa il 
politically correct. Persino la storia 
finisce per essere ostaggio di quel 

anelito di giustizia, di diritti umani e di libertà 
che si materializza nell’uso di un linguaggio 
politicamente corretto. Che quest’ultimo 
sia necessario per difenderci dalle possibili 
discriminazioni e dall’intolleranza che ancor 
oggi covano sotto la cenere nelle nostre 
società non ci piove. Il problema nasce 
quando guardiamo agli eventi dei tempi 
andati con i criteri e la retorica che sono in 
voga oggigiorno. Quello di voler plasmare 
il passato su misura del presente non è un 
fenomeno nuovo da queste parti.
È un periodo nero questo soprattutto per 
Cristoforo Colombo. La storia lo celebra da 
quattrocento anni e lo ricorda come eroe 
italiano, geniale navigatore e scopritore di 
Terre nuove. Eppure anche per lui è giunto il 
momento della contestazione. In questi tempi 
in cui trionfano revisionismo e rimozione, 
molte statue di personaggi storici sono sotto 
attacco, da un lato e dall’altro dell’oceano. 
Quelle di Colombo in primis. Le statue, lo 
sappiamo, sono un modello, una forma di 
esaltazione, un memento memoriae, un 
monumento, un retaggio del passato, ma 
anche un simbolo da contestare e abbattere. 
Tutto dipende dal momento storico che 
si vive e dal valore che si attribuisce a un 
oggetto. Il punto è che limitarsi a buttare giù 
serve a poco. Cade un tiranno e si butta giù 
la statua che lo osannava. Emotivamente è 
comprensibile. Ma non a secoli di distanza, 
quando si sono sovrapposti secoli di 
elaborazioni storiche.

Una storia vissuta pure qui
La furia iconoclasta che nei mesi scorsi si 
è abbattuta in particolare sulle statue di 
Cristoforo Colombo, ma anche su tanti 
altri monumenti a personaggi che magari 
sembravano insospettabili di “derive razziste” 
come Winston Churchill, le nostre terre 
l’hanno vissuta più volte nel secolo breve. 
Che quella furia fosse assurda, accecata 
da pregiudizi, antistorica, oggi non hanno 
alcuna difficoltà ad ammetterlo nemmeno 
noti intellettuali della maggioranza su mass 
media seguiti da un vastissimo pubblico. 
Bastano alcuni esempi: la distruzione 
dei leoni marciani in Dalmazia già tra le 
due guerre, l’abbattimento nel secondo 
dopoguerra della statua di Niccolò Tommaseo 
a Sebenico, la demolizione della Fontana 
di Bajamonti a Spalato. Sono esempi a cui 
si richiamano persino storici ed editorialisti 
dalmati di grido nell’ammonire l’opinione 
pubblica nazionale sui pericoli dell’ondata 
di irrazionalità che sta pervadendo di questi 
tempi l’Occidente. Se volessimo seguire 
l’esempio statunitense e prendercela con tutto 
quello che ha a che vedere con la schiavitù, 
potremmo tranquillamente demolire il 
Palazzo di Diocleziano perché anche quello 
è il frutto del duro lavoro degli schiavi, 
scrive la Slobodna Dalmacija di Spalato. E 
di rimando, potremmo aggiungere, anche 
l’Arena di Pola potrebbe fare le spese di 
codesta furia iconoclasta moderna. La presa 
di coscienza dell’importanza del proprio 
passato complesso è indispensabile. Bisogna, 
certo, lavorare sull’educazione, la cultura, 
l’intercultura, i diritti umani, civili e sociali. 
Avrà probabilmente più senso contrapporre 
un nuovo monumento a uno contestato, 
elaborare nuovi simboli accanto a quelli 
oggi ostracizzati. Stando però attenti a non 
politicizzare, a non piegare all’emozione di 
un momento, giusta o sbagliata che sia, la 
storia e l’identità complessa di interi popoli. E 
del popolo italiano Colombo, piaccia o no, è 
ormai un simbolo.

Il contributo degli italoamericani
“La morte di George Floyd e l’ondata di 
proteste contro il razzismo potrebbe riscrivere 
una volta per tutte la storia d’America. 
La richiesta di rimuovere i simboli legati 
all’epoca della schiavitù e alle ingiustizie 
sofferte dei nativi americani si fa sempre più 
pressante: non solo da parte dei manifestanti 
e degli attivisti dei diritti civili, ma anche 
all’interno delle istituzioni. È un’onda che 
rischia di diventare travolgente, nonostante 
gli sforzi per arginarla da parte del Presidente 
Donald Trump e che rischia di spazzare via 
anche l’immagine di Cristoforo Colombo, 
finita nel mirino di vandali e manifestanti in 
tutti gli Stati Uniti”, scrive Ugo Caltagirone 
su “America oggi”, quotidiano diretto a New 
York da Andrea Mantineo. Una furia che ha 
finito per indignare il governatore dello Stato 
di New York, Andrew Cuomo: “Capisco quello 
che si può provare verso Colombo e verso 

alcuni suoi atti. Ma la sua statua è diventata 
un simbolo dell’eredità italo-americana. 
Rappresenta la riconoscenza al contributo 
dato dagli italoamericani al nostro Paese”.

Antirazzismo e difesa dei simboli
Anche la deputata del PD eletta in Nord e 
Centro America, Francesca La Marca, ha 
scritto un articolo a riguardo su “America 
Oggi”, il cui fulcro consiste in “si può essere 
antirazzista e allo stesso tempo difensori 
dei simboli della propria gente”. Di seguito 
uno stralcio dell’articolo della deputata: “Le 
considerazioni che sento di fare su questi 
drammatici passaggi della vita civile di un 
grande Paese come gli Stati Uniti e di altri 
nei quali il movimento antirazzista si sta 
manifestando, le esprimo come cittadina di 
Paesi – il Canada e l’Italia – storicamente e 
profondamente amici del popolo americano. 
La piega che le cose stanno prendendo 
mettono in discussione due grandi principi 
che attengono non tanto agli ordinamenti 
dei singoli Stati quanto alle prerogative di 
ogni uomo in quanto tale, in una dimensione 
universale. Il primo è l’uguaglianza tra gli 

uomini e il rispetto delle persone, senza 
differenza di razza, di convinzione religiosa 
e politica e di condizione sociale. Il secondo 
principio in discussione riguarda il rispetto 
della propria storia e della propria identità. 
Nell’articolato movimento antirazzista, 
che, come tutti i movimenti di massa al suo 
interno ha molte e diverse anime, stanno 
riemergendo posizioni che in nome della 
sacrosanta difesa dei nativi in terra d’America 
e della altrettanto sacrosanta condanna del 
loro genocidio sono propensi a cancellare gli 
sviluppi storici che in quelle realtà si sono 
avuti a seguito dell’arrivo degli europei e a 
distruggerne i simboli visivi. A iniziare da 
quelli riguardanti Cristoforo Colombo che nel 
tempo hanno dato forma al mito colombiano 
e della scoperta. La figura di Colombo nella 
sua dimensione storica, anche nel rapporto 
con le popolazioni native, va riconsegnata 
agli storici perché facciano fino in fondo e 
con il massimo scrupolo critico il loro lavoro. 
Per questo sarebbe sbagliato rispondere al 
mito colombiano con un antimito dissolutore, 
a prescindere da una più approfondita e 
ragionata verifica. È difficile, comunque, 

dare torto alla Farnesina quando afferma 
che la scoperta dell’America va considerata 
non come un antefatto della storia del 
genocidio dei popoli, ma come un ‘patrimonio 
dell’umanità’ che ha cambiato il corso della 
storia del mondo. Si può essere antirazzista e 
difensore dei simboli della presenza italiana 
in terra d’America? Sì, si può essere”.

La rimozione non risolve nulla
“La rimozione storica e culturale non è mai 
una soluzione ai nodi irrisolti di una società. 
Semmai, è giusto riscoprire la storia per 
interpretare ed affrontare meglio il presente. 
Con le sue imprese e le sue scoperte, non solo 
in America, Cristoforo Colombo simboleggia 
proprio l’incontro tra popoli ed il preludio 
a quella che oggi chiamiamo mobilità”, è 
l’opinione di Laura Garavini, senatrice di 
Italia Viva eletta in Europa, riguardo gli 
attacchi alle statue dei manifestanti in piazza, 
negli Stati Uniti e non solo, dopo l’uccisione 
da parte di un poliziotto dell’afroamericano 
George Floyd. “L’epoca dei grandi viaggi – 
spiega Laura Garavini – aveva in sé una sete 
di conoscenza nei confronti dello sconosciuto 
e del diverso dai quali, invece, dovremmo 
trarre spunto ancora oggi. E certo non 
possiamo applicare a quel periodo storico le 
convinzioni antropologiche attuali”.
Il continente americano ha rappresentato 
e rappresenta ancora, secondo la senatrice, 
“la patria delle libertà e dell’uguaglianza per 
tanti emigrati arrivati nei secoli, compresi i 
nostri italiani nel mondo. Proprio per questa 
loro vocazione all’apertura e per aver accolto 
tanti nostri connazionali, le immagini degli 
attacchi alle statue di Cristoforo Colombo non 
possono che essere condannate. Cancellare 
la storia è totalmente in contrasto con quella 
libertà e uguaglianza che i manifestanti 
giustamente pretendono. La rimozione storica 
è pericolosa per la democrazia. E, oggi, 
di quei populisti e xenofobi contro i quali 
l’America si sta schierando”.
 
Un cambiamento culturale
“Tutte le violenze sono da condannare”, 
sottolinea Vincenzo Arcobelli, presidente 
del CTIM e consigliere del CGIE per il Nord 
America, secondo cui gli eventi in corso 
negli Stati Uniti “confermano purtroppo 
che c’è un cambiamento culturale, 
antistorico, pregiudizievole ed estremista”. 
Un cambiamento, aggiunge, “che a livello 
educativo parte dalle scuole: negli ultimi anni, 
in molte scuole, gli studenti ricevono dai loro 
insegnanti e dai loro libri l’immagine di un 
Colombo “assassino”, rappresentato come il 
male dei mali, un uomo che ha organizzato 
genocidi, e senza fare le dovute ricerche, 
da cui avrebbero scoperto che Colombo 

  | Il monumento a Cristoforo Colombo situato alla fine delle Ramblas davanti al porto di Barcellona (Port Vell)

  | La statua di Cristoforo Colombo abbattuta a Minneapolis. (Stephen Maturen/Getty Images)
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 di Dario Saftich

non mise piede sul territorio statunitense”. 
“L’Associazione Nazionale degli Educatori 
(NEA - National Educational Association) 
– continua Arcobelli – nel 2019 sollecitò 
l’approvazione di una mozione per sostituire 
la giornata del Columbus Day con la giornata 
degli Indigeni. Una posizione contro cui agì 
subito il Comitato Tricolore per gli Italiani 
nel Mondo sostenendo una petizione lanciata 
dalla IAOVC (Coalizione della Voce Italo 
Americana) per fermare quest’ulteriore 
attacco alla comunità italo americana, una 
risoluzione discriminatoria e non inclusiva del 
nostro gruppo etnico, da parte della NEA”.
“È solo grazie al dialogo, al rispetto reciproco 
e a quello delle leggi e dei diritti umani e 
civili, all’accettazione di fatti storici, di cui 
noi possiamo oggi, a distanza di centinaia di 
anni, essere solo dei lettori - prendendo atto 
di quanto fatto da straordinari navigatori ed 
esploratori come Colombo – che – conclude 
Arcobelli – oggi nel mondo occidentale ci 
troviamo a questo livello di progresso”.
Tra schiavitù e sterminio dei nativi americani, 
gli Stati Uniti hanno costruito una storia 
nazionale piena di miti inventati o ipocriti, 
fregando pure gli innocenti paisà”. La 
denuncia, alla luce degli ultimi eventi 
che hanno visto tristemente protagonista 
Cristoforo Colombo, arriva da Massimo Jaus 
che firma un interessante editoriale per La 
Voce di New York, giornale on line bilingue 
diretto da Stefano Vaccara: “Sembra un po’ 
una commedia di Pirandello: amori e odi, 
ammirazione e disdegno per una stessa 
situazione vista con occhi (e teste) differenti 
tanto per ricordarci che la verità assoluta non 
esiste. E quest’America ammalata, arrabbiata 
e istigata se la prende con i simboli, con i 
ricordi, con il passato, ma non tutto. Diventa 
giustizialista e giacobina, iconoclasta e 
irriverente. Fa un’analisi storica superficiale, 
giudica eroi, imprese, condottieri, leader 
politici, facendo una scelta selettiva e con 
molta ipocrisia, conveniente”.

Gli uomini del passato
“Gli uomini del passato… non sono essi 
responsabili dinanzi a nessun nuovo tribunale 
appunto perché, uomini del passato, entrati 
nella pace del passato, e, come tali, oggetto 
solamente di storia, non sopportano altro 
giudizio che quello che penetra nello spirito 
dell’opera loro e li comprende. (…) Coloro 

che si affannano a far giustizia, condannando 
o assolvendo…. sono concordemente 
riconosciuti manchevoli di senso storico. Lo 
ha scritto un grandissimo storico e filosofo 
come Benedetto Croce, nel saggio La storia 
come pensiero e come azione, pubblicato 
nel 1938. Il concetto è fin troppo ovvio: chi 
giudica il passato in base al presente non 
capisce la Storia. La travisa, la profana, 
la usa, la manipola, la strumentalizza. E 
questo perché, sempre secondo Croce, i 
valori morali che usiamo per esprimere 
giudizi sono condizionati dalla Storia stessa 
e non possono essere considerati eterni”. 
Così scrive Vittorio Giordano sul “Cittadino 
canadese”, settimanale di Montreal di cui 
è caporedattore. “In altre parole: chi oggi 
vuole riscrivere la storia, vuole imporre 
una nuova ideologia, l’ideologia dominante 
del ‘politicamente corretto’. All’indice della 
moderna “Inquisizione buonista” sono finite 
statue, monumenti, autori, opere teatrali, film 
e perfino… cioccolatini.

Moretti sotto tiro
Ecco un sintetico elenco, non certo esaustivo, 
di “opere scomode” perché legate a un 
passato in cui schiavitù e razzismo non erano 
un tabù: a Bristol, la statua del filantropo 
e benefattore Edward Colston; in Virginia, 
quella di Cristoforo Colombo, accusato 
di aver dato il via allo sterminio delle 

popolazioni autoctone; a Johannesburg, la 
statua del Mahatma Gandhi, accusato di 
essere un pericoloso razzista; in Belgio, la 
statua del sovrano Leopoldo II, nostalgico del 
periodo coloniale di fine Ottocento; a Londra, 
il memoriale di un gigante come Winston 
Churchill, l’eroe che ha salvato il mondo 
dalla furia di Hitler; a Torino, la statua del 
“colonialista” Vittorio Emanuele II. E poi, in 
ordine sparso: alcune opere di Shakespeare, 
le “Baccanti” di Euripide, le “Supplici” di 
Eschilo, “Il fardello dell’uomo bianco” di 
Rudyard Kipling, la “Carmen’ di Bizet”, che 
alimenta la cultura del femminicidio; perfino 
Dante Alighieri, accusato di “islamofobia”; e 
lo stesso Giulio Cesare, vissuto tra il 100/102 
ed il 44 A.C. Per non parlare di un film senza 
tempo, come “Via col vento”, per le sue 
“rappresentazioni culturali ormai superate”; e 
addirittura i cioccolatini “moretti”, pericolosi 
veicoli di razzismo latente. E Fiume con i 
suoi moretti ne sa qualcosa... in quanto c’è 
qualcuno che li vede pure come politicamente 
scorretti.

Tra presente e futuro
“Ma mi faccia il piacere!...”, direbbe oggi. Chi 
perora l’antirazzismo, sfregiando la storia, 
non fa un’opera meritoria. La verità è che 
qualsiasi revisionismo storico fondato sulla 
“damnatio memoriae” è di per sé antistorico 
e antidemocratico. “Far espiare i peccati di 

ieri, secondo i valori contemporanei, è un 
insulto all’intelligenza. Processare personaggi 
storici sulla base dell’etica di oggi, e sulla 
base di diritti civili affermatisi secoli dopo, 
è illogico e farneticante. L’alternativa è 
una pericolosa deriva autoritaria. Cosa 
facciamo? La caccia alle streghe del XXI 
secolo? Abbattiamo le piramidi dei Faraoni, il 
Colosseo dell’antica Roma, i templi dei Maya, 
perché costruiti dagli schiavi? Abbattiamo 
la statua di Thomas Jefferson, uno dei padri 
fondatori degli Stati Uniti, estensore della 
celeberrima Costituzione americana, perché 
possedeva degli schiavi? Distruggiamo i 
busti che raffigurano Aristotele, uno dei 
padri della civiltà moderna, perché noto 
assertore della naturalità della schiavitù? 
L’unico modo per fare davvero i conti con il 
passato è contestualizzarlo e storicizzarlo. 
In altre epoche, la schiavitù era una prassi 
consolidata, un ‘modus operandi’ accettato e 
condiviso. Punto. Altrimenti diventiamo come 
i talebani, che hanno raso al suolo le statue 
dei Buddha di Bamyan, considerate idolatre; 
oppure come l’ISIS, che ha distrutto le statue 
antiche di Palmira perché simboli degli 
infedeli. Oggi, sull’onda di una indiscriminata 
furia giustizialista, si punta il dito contro 
personaggi che, con tutte le debolezze e i 
limiti – figli dello spirito del tempo in cui 
hanno vissuto – hanno segnato la storia, e 
quindi alimentato quei cambiamenti e quei 
progressi alla base dell’epoca moderna. 
Rappresentano la memoria stessa della nostra 
civiltà. Sono personaggi degni del nostro 
ricordo”, rileva Vittorio Giordano.
“Ed è per questo motivo che occupano anche 
gli spazi pubblici (con monumenti, strade e 
piazze a loro dedicate) e non sono confinati 
nei musei. Perché nessuno può fuggire dal 
proprio passato: siamo il risultato di un 
processo antico, lungo e complesso, che 
va interpretato, criticato, contestualizzato, 
mai azzerato o, peggio, riscritto. Il passato 
ci appartiene, non possiamo rinnegarlo. Ha 
forgiato il nostro presente e prepara il nostro 
futuro, in quanto premessa fondamentale 
e imprescindibile. Perché la storia conta. 
Anzi, meglio (così capiscono pure i globalisti 
multilingue): #HistoryMatters”, conclude 
Giordano. Sono riflessioni queste scaturite 
oltreoceano, ma che calzano a pennello 
anche con la nostra realtà storica, piaccia o 
no.

  | Il monumento a Cristoforo Colombo situato alla fine delle Ramblas davanti al porto di Barcellona (Port Vell)

  | L’abbattimento della statua di Colombo a Minneapolis. (Evan Frost/Minnesota Public Radio via AP)

  | Una statua di Colombo vandalizzata a Miami. (Carl Juste/Miami Herald via AP)

  | La polizia davanti alla statua abbattuta a Minneapolis. (Stephen Maturen/Getty Images)

  | Una statua di Cristoforo Colombo decapitata, a Boston. (Tim Bradbury/Getty Images)
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DANZA  di  Christian Eccher A UNDICI ANNI DALLA SCOMPARSA, 
RICORDO DI PINA BAUSCH

LA COREOGRAFA, BALLERINA E INSEGNANTE TEDESCA 
HA DIRETTO IL TANZTHEATER WUPPERTAL PINA BAUSCH 
E IL SUO NOME È LEGATO AL TERMINE TANZTHEATER 
(TEATRODANZA), CHE INCLUDE ELEMENTI RECITATIVI, 
COME L’USO DEL GESTO TEATRALE E DELLA PAROLA,  
CON PRECISE FINALITÀ DRAMMATURGICHE

Un sasso del Quarnero, quasi 
perfettamente tondo, arancione 
con striature bianche, interrompe 

la monotonia ossessiva dei colori della 
collina di Varresbeck, a Wuppertal, su cui 
si trova il cimitero evangelico. Il marrone 
bagnato dei tronchi degli alberi e della 
terra che si attacca fastidiosamente alle 
scarpe, il verde cupo delle chiome che 
invade il cielo e che lascia cadere solo 
grasse gocce verdi d’acqua piovana, il 
grigio metallico del laghetto a valle in cui 
nuotano pesci sorprendentemente grandi, 
rossi come il sasso quarnerino arrivato 
fin quassù da una spiaggia di Abbazia (la 
stessa spiaggia coronata di palme le cui 
fronde, spazzate dal vento di maestrale, 
ispirarono a inizi Novecento la danzatrice 
americana Isadora Duncan, che ne ripeté i 
movimenti ondeggianti nei suoi spettacoli). 
Sulla tomba di Pina Bausch, scomparsa 
nel 2009, non c’è una fotografia, appaiono 
soltanto le lettere in ferro che compongono 
il suo nome; hanno già lasciato un’ombra 
di ruggine sull’enorme e semplice stele su 
cui sono fissate. Accanto al sassolino di 
Abbazia, un mazzo di fiori variopinti, fra 
i quali spunta un pacchetto di “Camel”. 
Pina Bausch amava fumare, accettò di 
presentare annualmente i propri spettacoli 
al Teatro dell’Opera di Parigi solo a 
condizione di poter accendere sigarette 
a proprio piacimento anche durante le 
prove. Per questo Lin Hwai-min, coreografo 
taiwanese, amico di Pina Bausch, autore 
del famoso spettacolo “Song of the 
Wanderers” – in visita a Wuppertal per la 
prima volta dopo la scomparsa dell’amica – 
non appena arrivato alla stazione centrale 
si è affrettato a cercare una tabaccheria 
prima ancora che un fioraio. Lin è di 
statura minuta, discreto, affabile e sorride 
malinconicamente. Lascia lentamente il 
cimitero, la pioggia battente sembra non 
infastidirlo: ha un appuntamento con 
Peter Pabst, lo scenografo di Pina Bausch, 

  | 1980 – Ein Stück von Pina Bausch (1980 – Un pezzo di Pina Bausch)

  | Pina Bausch sulla scena

al Teatro dell’Opera. Scende rapidamente 
verso valle, si perde nelle strade tortuose 
che si avvinghiano alle colline su cui sorge 
la città. Scompare all’interno della stazione 
di Westende, lungo la linea della ferrovia 
teleferica che corre sul fiume Wupper e 
che collega la periferia orientale della città 
renana con quella occidentale, passando 
per il centro.

A Wuppertal, a Wuppertal!
Pina Bausch era ancora una bambina 
quando venne per la prima volta a 
Wuppertal per partecipare a un concorso 
di danza. Aveva cominciato a studiare 
balletto in una città poco lontana, Solingen, 
dove era nata nel 1940, e dove i genitori 
lavoravano come gestori di un pub. 
Trascorreva le serate sotto a un tavolo, in 
solitudine, a osservare gli avventori del 
bar. Arrivata a Wuppertal, rimase colpita 
dalla Schwebebahn, soprattutto nel tratto 
fra le stazioni di Zoo/Stadion e Vohwinkel, 
lungo il quale la ferrovia teleferica, dopo 
aver abbandonato il corso del fiume, 
passa su una strada, fra le case, all’altezza 
del secondo piano dei palazzi. (Lampi 
brevissimi: una donna affetta le carote, un 
uomo grasso e villoso in canottiera dà il 
bianco alle pareti del suo appartamento, una 
ragazza ride, un signore attempato parla 
al telefono, e poi fra Döppersberg e Kluse, 
dove la carrozza della Schwebebahn compie 
un virata stridendo sulla monorataia a cui 
è ancorata, un giovane calvo su un lettino 
d’ospedale, con un ago nel braccio e una 
flebo sospesa sopra la testa, guarda con occhi 
straziati e assenti i vagoni volare).

Osservare il mondo
Osservare: Pina Bausch non ha fatto 
altro che osservare, gli umani e i loro 
comportamenti, le loro relazioni. Ha 
cominciato a tradurre, trasfigurare, 
trasformare ciò che aveva visto 
in movimenti negli anni Settanta, 

quando, grazie al sovraintendente del 
Teatro dell’Opera di Wuppertal, Arno 
Wüstenhöfer, divenne direttrice del 
corpo di ballo. Prima di allora, la futura 
coreografa aveva studiato alla Scuola 
Superiore Folkwang di Essen, un centro 
davvero d’avanguardia per la danza: 
allieva dell’allora direttore della scuola 
Kurt Jooss (autore dello spettacolo “Il 
tavolo verde”, una vera e propria protesta 
contro la guerra, rappresentato per la 
prima volta a Parigi nel 1932 e interpretato 
negli anni Sessanta dalla stessa Pina 
Bausch), aveva conosciuto le nuove 
tendenze dell’Ausdruckstanzbewegung, 
un movimento che nel campo della 
danza corrisponde all’Espressionismo in 
pittura: la danza non era più una semplice 
manifestazione artistica, non aveva più 
nulla a che fare con la bellezza del corpo e 
l’armonia dei movimenti: era piuttosto lo 
specchio dei rapporti complessi, nevrotici, 
impari fra l’individuo e la società di 
massa. Pina Bausch, grazie a una borsa di 
studio, ebbe anche la fortuna di studiare 
alla Juilliard School di New York, dove 
conobbe l’altra grande corrente del ‘900 
che modificò le concezioni artistiche 
legate alla danza: la “Modern Dance” di 
Martha Graham, Alwin Nikolais e Merce 
Cunningham, coreografi che teorizzarono 
l’importanza non solo del movimento delle 
gambe e delle braccia dei danzatori, ma di 
ogni parte del loro corpo, senza trascurare 
lo spazio in cui i ballerini stessi si trovano. 
Dal 1973 in poi, Pina Bausch ha fatto 
tesoro del retaggio della Modern Dance e 
dell’Ausdruckstanzbewegung e lo ha nello 
stesso tempo modificato, reinterpretato in 
chiave sociologica: ciò che alla coreografa 
interessa non è il movimento in sé, ma 
perché ci si muove in un certo modo. Il 
90% della comunicazione umana avviene 
infatti attraverso il linguaggio prossemico, 
il linguaggio del corpo: lo sguardo, i 
movimenti, la postura valgono spesso 

molto più delle parole; la danza non è altro 
che la trasposizione di questo linguaggio 
quotidiano sul palcoscenico. (I primi 
spettacoli, Fritz, Ifigenia in Tauride, Orfeo ed 
Euridice, La sagra della primavera, furono 
un terremoto. Il pubblico di Wuppertal, 
una città di provincia della Ruhr, di ferro 
e di industrie che non lasciano spazio alle 
illusioni, abituato a Giselle e al Lago dei 
cigni, non capì la portata rivoluzionaria 
dell’operato della Bausch: a teatro ogni sera 
volavano pomodori, la gente fischiava e se 
ne andava sbattendo le porte. Wüstenhöfer 
fu però fermo e non volle allontanare 
Pina Bausch. Di lì a pochi anni la svolta: 
Parigi, Amsterdam, Belgrado: gli spettatori 
dei principali festival europei di danza 
applaudirono la compagnia di Wuppertal, 
che nel frattempo aveva preso il nome di 
“Tanztheater Wuppertal”).

Un modo di lavorare rivoluzionario
Col passare degli anni, Pina Bausch ha 
sviluppato con il suo ensemble un metodo 
di lavoro assolutamente innovativo. Per 
prima cosa, dal 1976 in poi abbandonò il 
repertorio classico e creò delle pièce che 
non avevano più nulla a che fare con il 
balletto comunemente inteso. “Danza” 
è per il Tanztheater di Wuppertal un 
concetto molto ampio, che comprende 
anche elementi teatrali, musicali e scenici, 
e il cui fine è quello di rappresentare 
l’essere umano esattamente com’è, non 
come dovrebbe essere. I danzatori furono 
coinvolti sempre di più nella creazione 
delle opere: Pina Bausch poneva loro 
domande di ogni tipo (“Rappresenta la 
felicità”, “Un bel ricordo da un paese 
straniero”, “Come comunicare con gli 
animali”) e l’ensemble doveva rispondere 
con movimenti, scene in coppia o 
collettive, o con dialoghi. Un metodo che 
ricorda la psicanalisi e le associazioni 
mentali libere; la Bausch selezionava solo 
il 5-10% di tutte le “risposte” ottenute 
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nel corso dei mesi. Gli spettacoli, che non 
hanno una trama e non seguono un filo 
logico, non illustrano e non dipendono da 
una particolare composizione musicale, 
come nel caso del balletto classico: i 
danzatori creavano un movimento sulla 
base di un ritmo nato come risposta a 
una domanda della coreografa, e una 
volta che la scena era completa Pina 
Bausch, con l’aiuto dei suoi collaboratori 
e in particolare di Matthias Burkert, 
selezionava le musiche più adatte a quel 
tipo di movimento, a quel tipo di ritmo. 
È chiaro che in una società di massa, 
dove è difficile distinguere cosa sia arte 
e cosa non lo sia, un coreografo non può 
più prendere in considerazione solo il 
repertorio classico e colto: negli spettacoli 
della Bausch trovano cittadinanza la pop-
music, la musica folk, così come il rock 
giapponese e i canti di tribù africane; tutto 
è musica, così come tutto è danza: scene 
triviali di bagni turchi (come in “Nefes”), 
giovani che prendono il sole (“1980”), 
uomini che ballano sui tavoli mentre 
due donne offrono loro un bicchiere di 
champagne (“O Dido”), ragazzi sdraiati 
che si spruzzano acqua l’un l’altro dalla 
bocca (“Vollmond”): niente è casuale, tutto 
è selezionato e funzionale a rappresentare 
la società in cui viviamo. Ovviamente, 
l’accostamento di musiche e di scene 
teatrali così diverse fra loro porta a uno 
straniamento, a un corto circuito estetico 
e concettuale che spiazza lo spettatore e 
lo costringe a pensare. La società ormai è 
globale, e non è un caso che le numerose 
tournée per il mondo abbiano ispirato Pina 
Bausch, che mette sì in scena le diversità 
culturali (l’ensemble del Teatrodanza 
annovera ballerini da tutto il mondo) ma 
riesce anche a ravvisare le somiglianze 
fra i più disparati popoli, a cominciare dal 
bisogno d’amore di ogni individuo e dalle 
difficili relazioni fra i sessi.

Salviamoci l’un l’altro
Osserva giustamente la scrittrice Nelida 
Milani, che nelle scene di danza pura, 
negli assoli dove non c’è recitazione, 
i movimenti dei ballerini incantano, 
rapiscono e certe volte infastidiscono, 
proprio perché sono la traduzione 
di pulsioni inconsce profonde, la 
concretizzazione di quelle che Noam 
Chomsky chiama “Deep Structures”, 
le strutture profonde del nostro essere 
– comuni a tutti i popoli e a tutte le 
nazioni – che per il linguista americano 
sono però solo alla base del linguaggio. 

Forse proprio per questo gli spettacoli 
di Pina Bausch sono apprezzati ovunque 
nel mondo, dal Giappone agli Stati Uniti, 
dalla Cina al Sud America: c’è qualcosa 
di profondamente umano alle base dei 
collage polivalenti che caratterizzano 
le pièce della coreografa tedesca: un 
discorso relativo alla specie umana, per 
dirla con Sartre, che a sua volta non fa 
altro che riprendere il filo del pensiero 
epicureo – interrotto dal Platonismo e 
dal Cristianesimo che hanno trovato nel 
mondo delle idee e in Gesù Cristo una 
salvezza esterna all’uomo – riassumibile 
nella celebre frase di Filodemo di Gadara: 
“Salviamoci l’un l’altro”. Un dialogo 
silenzioso nasce fra chi sta sul palco e 
chi guarda. Un dialogo che affratella, che 
rende uniti, lenisce le ferite, smorza le 
paure; e salva dalla solitudine esistenziale, 
crea ponti fra gli individui e le culture. 
Ma c’è davvero salvezza per l’essere 
umano nella società mondiale-globale, 
nella società del rischio – per dirla con il 
sociologo Ulrich Beck – in cui una centrale 
nucleare esplosa in Giappone può mettere 
in pericolo la salute e la vita di tutti gli 
abitanti del globo? Pina Bausch sembra 
non voler rispondere a questa domanda. 
La salvezza è forse un’utopia, ma se esiste 
sta proprio nello specchiarsi nell’altro, che 
è diverso da noi ma nello stesso tempo 
uguale, la redenzione sta nel riconoscersi 
“specie umana”, nell’essere comunità: 
esattamente ciò che accade a teatro dalla 
nascita della Tragedia in poi (In “Ahnen”, 
una pièce del 1987, la scenografia creata 
da Peter Pabst è costituita da un paesaggio 
deserto intervallato da cactus: a un certo 
punto le ballerine si siedono su alcune 
sedie sulla ribalta e danzano soltanto 
con le mani, sorridendo stupidamente: 
in sottofondo c’è una musica per bambini 
giapponese; le donne sembrano divertirsi: 
un’immagine che ricorda la ricerca della 
felicità e della soddisfazione personale 
nella società contemporanea, sempre 
meno avvezza al sacrificio e pronta a 
rimuovere la sofferenza insita nel vivere. 
Improvvisamente cala una rete fra la 
ribalta e il resto del palcoscenico: un 
rumore assordante riempie la sala, le donne 
scappano impaurite: fra i cactus compare 
un elicottero in miniatura, che vola da 
una parte all’altra del palco. L’elicottero è 
dotato di un microfono, che amplifica il 
rumore dei rotori a tal punto da far gelare 
il sangue nelle vene degli spettatori. Una 
scena che può essere interpretata come una 
metafora del rischio in cui perennemente 
vive la società globale contemporanea: 
rischio di conflitti, di catastrofi naturali, che 
possono interrompere per sempre la nostra 
ricerca del piacere e del godimento. In 
“Wiesenland”, una pièce del 2000, alla fine 
della prima parte, sempre sulla ribalta, un 
gruppo di donne asciuga con degli stracci 
l’acqua caduta da alcuni secchi poco prima, 
durante una scena in cui erano presenti 
tutti i ballerini. A pausa già iniziata, una 
danzatrice dai tratti orientali, china come 
le altre con lo straccio in mano, intona una 
nenia coreana: le compagne si fermano 
ad ascoltarla con un sorriso sorpreso e 
benevolo, gli spettatori pronti a uscire 
dalla sala anche: in quella nenia cantata a 
sorpresa, l’intera comunità, di attori e di 
spettatori, si è riconosciuta per quello che 
è: specie umana, affascinata dall’arte e dal 
canto. Per un istante, l’umanità ha trovato 
la via della salvezza). 

Lin Hwai-min e la nave in partenza
Gli spettacoli di Pina Bausch non sono 
mai troppo pessimisti o ottimisti: la stessa 
Pina ha più volte asserito di aver creato le 
rappresentazioni più allegre nei momenti 
più disperati della propria vita. In ogni 
pièce, poi, scene e danze angoscianti si 
alternano a momenti scherzosi e a balli 
leggeri e divertenti. C’è un equilibrio di 
fondo, che lascia spazio alla speranza: 
che il mondo possa diventare un grande 

teatro, in cui ognuno di noi è danzatore e 
spettatore e parla sinceramente agli altri, 
con il proprio corpo e la propria anima?
Un pomeriggio di maggio di qualche anno 
fa, Lin Hwai-min conversava in inglese con 
Peter Pabst davanti a una platea di giovani; 
quando Pabst gli ha domandato quale 
spettacolo dell’amica ormai scomparsa lo 
abbia copito di più, Lin, senza dare una 
risposta diretta, si è limitato a ricordare 
una scena di “1980”: una donna con il viso 
arrabbiato e triste si accomiata dal resto 
dell’ensemble, si intravvede il paese di una 
nave in lontananza (lontana reminiscenza 

del viaggio di Pina Bausch in America, nel 
1959). Tutti la salutano con parole dolci 
che tradiscono però imbarazzo, finzione, 
formalità: “Saluta tutti a casa”. “Scrivi 
quando arrivi…”. La scena si ripete alla fine 
dello spettacolo: questa volta però nessuno 
fiata. Per interminabili secondi, tutti 
guardano tristi e compunti la donna che si 
appresta a partire (a morire?). La osservano 
con lo stesso sguardo con cui Lin guardava 
la tomba di Pina Bausch quella mattina di 
maggio, le scarpe sprofondate nel fango del 
cimitero di Varresbeck, dopo aver lasciato 
fiori e sigarette accanto al sasso di Abbazia.

A UNDICI ANNI DALLA SCOMPARSA, 
RICORDO DI PINA BAUSCH

  | 1980 – Ein Stück von Pina Bausch (1980 – Un pezzo di Pina Bausch)

  | L’artista Philippine “Pina” Bausch

  | La tomba di Pina Bausch
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INTERVISTA  di  Mariposa Amarilla

LUCIJA PEĆARINA  
E L’IMPORTANZA  
DEL VOLONTARIATO 
CULTURALE

LA NEOLAUREATA 
INSEGNANTE DI CLASSE 
RACCONTA DEL SUO 
PERCORSO IN SENO 
ALLA BIBLIOTECA 
CIVICA E DELLA GRANDE 
IMPORTANZA DELLA 
LETTURA AI PIÙ PICCOLI

Recentemente nel nostro quotidiano ci 
siamo soffermati sull’enorme impatto 
che i volontari hanno sulle attività 

di numerosi enti cittadini, tra cui pure la 
Biblioteca civica e in seguito all’intervista 
con Franko Blažina ci è stato fatto presente 
che la rete di volontariato di Fiume non 
conosce limiti di età o di altro tipo e che sono 
veramente numerosi i ragazzi, studenti di 
scuola media superiore o universitari, che 
nonostante gli impegni trovano il tempo 
per aiutare il prossimo. In questa categoria 
troviamo pure Lucija Pećarina, la quale si è 
laureata da poco in Scienze della formazione 
(indirizzo Insegnamento di classe) e ora sta 
valutando come applicare tutta l’esperienza 
e la creatività coltivate negli anni del 
volontariato.
“Il mio primo incontro con la città di Fiume 
è stato all’arrivo all’università, nel 2015 - si 
racconta-. Sono di Zagabria e ho scelto 
Fiume per la ricchezza di indirizzi di studio 
a disposizione. Essendo una persona molto 
intraprendente e attiva, mi sono subito 
lanciata a fare tante attività nel tempo libero. 
All’università ci hanno introdotto nel mondo 
delle biblioteche per l’infanzia, un ambiente 
che ho amato dal primo istante, però l’inizio 
del periodo di volontariato non è legato alla 
facoltà ma a un annuncio nel giornale sul 
quale mi è caduto casualmente l’occhio. Mi 
sono rivolta a Verena Tibljaš, la responsabile 
dei programmi per bambini della Biblioteca 
civica, la quale mi ha subito proposto di dare 
vita al Bajkoklub (Club da favola), ovvero 
degli incontri per far conoscere le favole ai 
bambini delle scuole elementari. Ci ritroviamo 
una volta al mese e leggiamo una breve favola 
per poi analizzarla e scomporla, come fossimo 
a scuola. Una volta entrata nell’ambiente ho 
iniziato a gestire anche altri gruppi di lettura 
per bambini in età prescolare, accompagnati 
dai genitori
Per quanto riguarda gli incontri per bambini 
della scuola elementare, solitamente la 
storia viene preceduta da un’introduzione e 
seguita da un dibattito mirato a sviluppare 
la capacità di leggere un testo ad un livello 
più profondo, cogliendo le sfumature e il non 
detto. Le analisi dopo la lettura sono seguite 
da una parte creativa nella quale anche i 
ragazzi hanno la possibilità di produrre un 
testo. Ogni sera leggiamo la stessa storia ma 
in biblioteche di quartiere differenti. Lunedì è 
il turno di Drenova, martedì Zamet, mercoledì 
Torretta, giovedì Tersatto e sabato Stribor, in 
centro”.

Come rispondono i bambini alla lettura e 
agli stimoli presentati?
“I frequentanti di questi laboratori di lettura 
sono bambini selezionati in precedenza in 
base ai loro gusti e affinità letterari. Si tratta 
di bambini che trascorrono molto tempo in 
biblioteca e leggono molti libri, quindi per 
loro l’analisi del testo è solo un passo in più 
rispetto alla lettura passiva. Molti bambini 
visitano la biblioteca accompagnati dai 
genitori e vengono incoraggiati a leggere e 
seguiti nelle letture. Sono un po’ dispiaciuta 
del fatto che molti bambini che avrebbero 
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bisogno di affinare l’arte della lettura o 
leggere con comprensione, purtroppo 
non essendo a contatto con l’ambiente 
bibliotecario non sanno dell’esistenza dei 
laboratori. I ragazzi coi quali ho lavorato 
amano la letteratura e si immedesimano 
senza problemi nei personaggi, e partecipano 
nei dibattiti senza bisogno di ulteriori 
sproni. Sono sempre contenta quando mi 
accorgo che anche i genitori reagiscono alla 
stessa maniera, sono attivi e partecipano a 
quello che facciamo, disegnano, dipingono 
e si divertono con noi. In casi del genere 
strutturiamo la lezione in modo da 
coinvolgere anche i genitori, poniamo loro 
delle domande, li facciamo parlare e dire la 
propria. Spesso gli adulti non si aspettano 
di dover rispondere a delle domande. È 
normale chiedere ad un bimbo ‘Cosa vorresti 

essere da grande?’, ma se poniamo la stessa 
domanda alla mamma o al papà le risposte 
sono molteplici. I bambini non pongono le 
stesse domande come gli adulti, solitamente 
si interessano maggiormente ai gusti e agli 
interessi delle persone come ad esempio il 
colore preferito, il frutto preferito o altro”.

Quali altri programmi hai svolto alla 
Biblioteca civica?
“A parte il Bajkoklub e i laboratori di lettura 
mi sono occupata di esercizi di lettura per i 
bambini che hanno difficoltà. Solitamente 
questi programmi iniziano nel secondo 
semestre quando i bimbi conoscono già le 
lettere e sono capaci, seppur con difficoltà, di 
leggere parole semplici. Questo programma 
è solo per i bambini della prima classe e il 
numero di partecipanti è ridotto, in quanto si 

punta sul lavoro individuale. Anche in questo 
caso non ci occupiamo esclusivamente di 
lettura ma inframmezziamo la lettura con 
esercizi e giochi, testi brevi e lettura a voce 
alta. Purtroppo a scuola si fanno sempre 
meno esercizi di lettura a voce alta e ciò è 
comprensibile se pensiamo che in una classe 
possono esserci fino a 30 bambini e la maestra 
non ha il tempo necessario per lavorare con 
ciascuno singolarmente.
Un altro fenomeno del quale ci siamo accorti 
nel corso di questi esercizi di lettura è il punto 
di partenza dei bambini che si iscrivono alla 
scuola elementare e che è molto diverso per 
ciascun individuo. Alcuni bambini iniziano 
la scuola sapendo già leggere fluentemente, 
mentre altri sono tabula rasa e devono iniziare 
con l’ABC. D’altra parte alcuni genitori nel 
loro desiderio di dare il massimo e investire 
nel bambino lo mandano da noi a fare esercizi 
di lettura, mentre tale bimbo forse legge fin 
troppo bene per la sua età. Secondo me ciò è 
estremamente controproducente non soltanto 
in quanto occupano un posto che potrebbe 
andare a un bimbo più bisognoso di aiuto, 
ma scoraggiano gli altri frequentanti che 
veramente non ce la fanno da soli. Sono del 
parere che non esiste situazione peggiore di 
quella quando un bambino fa fatica a leggere 
e dalla lettura dipende il successo scolastico 
in tutte le altre materie. Ho notato che la 
maggior parte dei bambini che non sa leggere 
bene è molto insicura e non accetta le critiche 
e le correzioni, considerandole un attacco 
personale piuttosto che un suggerimento. 
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Probabilmente questo perfezionismo 
deriva loro dai genitori e dal clima di 
competitività che forse si respira a scuola. 
Noi facciamo del nostro meglio per creare 
un’atmosfera informale di tranquillità e gioco, 
ci abbracciamo, ci baciamo, scherziamo, 
curiamo un rapporto amichevole, eppure la 
competizione compare al primo accenno di 
lettura”.

A parte il volontariato in biblioteca, ti 
occupi pure del programma “Il mio posto 
al sole”...
“Sì, ‘Moje mjesto pod suncem’ è un 
programma di inclusione sociale 
dell’associazione Šarolija, che è rivolto 
ai bambini delle famiglie disagiate. Ho 
contattato l’associazione dopo aver letto un 
loro appello nel giornale nel quale cercavano 
volontari. L’associazione non si occupa solo di 
sostegno alla lettura e allo studio, ma aiuta 
i bambini in maniera concreta facendo loro 
l’abbonamento all’autobus, portandoli alle 
attività sportive o di altro tipo, organizzando 
gite, portandoli al cinema e a teatro o anche 
finanziariamente. Io mi sono offerta di fare 
laboratori di teatro in quanto ho recitato 
per un periodo nel Teatro zagabrese dei 
giovani (ZKM), ho seguito alcuni laboratori 
di recitazione e l’ho sempre trovata un’arte 
estremamente interessante. Mi hanno subito 
chiamata perché era un campo per loro fino 
ad allora inesplorato. Nel nostro gruppo ci 
sono circa nove bambini che arrivano da 
famiglie o comunità che potremmo definire 
‘problematiche’, povere o marginalizzate e 
negli incontri che organizziamo trovano una 
valvola di sfogo e un modo per divertirsi. 
Nello svolgimento del laboratorio mi aiuta 
l’attrice Jelena Lopatić.
Cerchiamo di aiutare i bambini a esplorare 
i loro talenti e se notiamo che qualcuno 
ha affinità musicali e vorrebbe suonare la 
chitarra ci impegniamo ad assicurargli uno 
strumento e un docente. Se qualcuno vuole 
occuparsi di karate troviamo un club che fa 
al caso suo. Lo stesso vale anche per altri 
interessi”.

Qual è stato l’ostacolo più grande 
incontrato negli ultimi anni?
“Se dovessi puntare il dito contro un 
elemento che più mi ha dato fastidio 

lavorando con i bambini, e sono sicura che 
tanti insegnanti ed educatori sarebbero 
d’accordo con me, questo fattore che 
ostacola il lavoro purtroppo sono i genitori. 
Naturalmente non voglio generalizzare e la 
maggior parte delle mamme e dei papà è 
molto presente e si impegna nelle attività, ma 
purtroppo ogni medaglia ha un lato oscuro e 
ci sono pure i genitori che iscrivono i bambini 
a un’attività considerando il tempo trascorso 
dai figli in biblioteca un’occasione per 
sbrigare delle faccende in centro, un’oretta e 
mezzo di pace per fare un giro per i negozi. 
Le attività che offriamo, però, non sono un 
servizio solo per i bambini, ma sono piuttosto 
un programma nel quale inserire i genitori, 
in modo da trascorrere del tempo di qualità 
tutti insieme. Sì, noi leggiamo ai bambini, 
ma leggiamo anche ai genitori, perché anche 
le mamme e i papà più stanchi, stressati e 
preoccupati da temi ‘seri’ e ‘da grandi’ hanno 
bisogno di una valvola di sfogo sotto forma 
di una storia per fare fuggire la mente nel 
mondo della fantasia. L’ideale sarebbe se i 
nostri laboratori di lettura potessero essere 
una specie di rituale per rilassarsi alla sera 
e stare in compagnia di un buon libro e dei 
membri della propria famiglia, in quanto 
leggendo e parlando si crea un legame molto 
profondo tra le persone. Un altro ostacolo, o 

forse è meglio chiamarlo sfida, degli ultimi 
anni è il numero sempre maggiore di bambini 
con problemi comportamentali, deficit 
dell’attenzione o qualche altra difficoltà 
di apprendimento. Tali bimbi richiedono 
un’attenzione fuori dal comune e purtroppo i 
nostri laboratori spesso non ci consentono di 
dedicarci a loro, sia per il limite di tempo che 
per il formato degli incontri”.

Come scegliete i testi da leggere?
“Gli albi letti ai bambini devono soddisfare 
alcuni criteri. Innanzitutto cerchiamo di 
scegliere libri di qualità, sia per quanto 
riguarda il testo che le illustrazioni, 
ma anche per l’idea e il messaggio 
che trasmettono. È importante evitare 
libri troppo lunghi o complessi, ma 
contemporaneamente scegliere un volume 
che incoraggia a ragionare e pensare in 
modo critico. Si tratta soprattutto di libri 
che pongono un quesito e parlano delle 
sfide incontrate dai bambini di oggi, tra 
cui i troppi impegni lavorativi dei genitori, 
un’infanzia istituzionalizzata, problemi 
di salute mentale, discriminazione, 
materialismo, violenza o altro”.

I tuoi interessi spaziano al di fuori della 
letteratura e del teatro?

“Mi piacciono l’arte, la recitazione e la musica, 
ma tra i miei tanti interessi ci sono pure il 
film, la fotografia e la scrittura creativa. Vorrei 
poter trasmettere anche questi miei interessi 
ai bambini, ma per il momento mi concentro 
sulla lettura.
Mi attira tanto la radio in quanto a primo 
acchito sembra un medium così semplice e 
sottile, mentre d’altra parte ha una forza, una 
versatilità e un grande potere d’interazione. 
Sono molto attirata dal fatto che la radio 
può essere un luogo in cui parlare di temi 
importanti, sinceri e aperti. Per questo motivo 
da un po’ di tempo sono entrata a far parte 
del progetto dell’associazione Ri Rock e di 
RadioRoza intitolato ‘I 17 importanti’, in cui 
in 17 trasmissioni cerchiamo di presentare 
altrettanti traguardi dello sviluppo sostenibile. 
Questo progetto viene creato da persone 
che non hanno troppa esperienza in questo 
campo, ma compensano questa mancanza con 
un grande entusiasmo e una passione che li fa 
uscire dalla loro zona di comfort per studiare 
e presentare temi importanti. Le trasmissioni 
sono iniziate nel mese di settembre”.

Tra i tuoi tanti interessi, come mai hai 
scelto di studiare proprio Scienze della 
formazione?
“Ho scelto questo percorso di studi proprio 
perché lo considero estremamente articolato, 
ampio e multidisciplinare. Sono sicura che 
vi si possono riconoscere gli spiriti creativi, 
gli sportivi, i ‘topi di biblioteca’, ma anche 
gli amanti della psicologia o della filosofia. 
Non avendo ancora lavorato in classe non 
posso esprimermi sul lato pratico di questa 
vocazione, ma mi sembra un lavoro dinamico 
e creativo, che può portare a cambiamenti 
sociali profondi e significativi”.

Quali sono i tuoi piani per il futuro? 
Vorresti insegnare a scuola?
“Mi sono laureata da poco e non so ancora 
con certezza che strada intraprendere. Vorrei 
restare a Fiume perché mi sono innamorata 
della città e non mi vedo più a Zagabria, ma 
la realizzazione di questo desiderio dipende 
dalla possibilità di trovare un lavoro qui. Per 
il momento non ci sono molti posti di lavoro 
a disposizione per quelle che comunemente 
vengono chiamate maestre e che fanno 
insegnamento di classe dalla prima alla quarta 
classe della scuola elementare. Si possono fare 
supplenze o aspettare che qualcuno vada in 
pensione, ma non sono sicura di vedermi in 
questo ruolo a lungo andare.
Sono sicura che continuerò a lavorare con 
i bambini o persino con gli adulti, ma per il 
momento piuttosto che dalla scuola pubblica 
sono molto più attratta da organizzazioni no 
profit con le quali ho già collaborato”.
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NOVITÀ IN LIBRERIA

Tra i best seller nelle librerie italiane, 
presentiamo il romanzo L’ombra del 
potere (Marsilio) dell’autrice Viveca Stern, 
una delle autrici scandinave di genere 
di maggior successo internazionale. Un 
giallo noir che con il suo ritmo serrato e 
coinvolgente, con le continue suggestioni 
che solo i thriller scandinavi sono in grado 
di dare, è imperdibile sia per gli amanti del 
genere sia per quanti vogliano conoscere la 
penna della Stern. Dalle primissime pagine 
il lettore si immergerà in un crescendo 
di sotterfugi, colpi di scena e rivelazioni 
di un’imprevedibile estate a Sandhamn 
dove Carsten Jonsson, noto uomo d’affari 
arrivato da Londra, si è stabilito con 
moglie e figli nella sua nuova residenza 
di lusso a Fyrudden, sul lato meridionale 
dell’isola. Una casa bellissima, immersa tra 
il mare e la pineta che però ha provocato 
parecchi malumori nella popolazione locale. 
Carsten – che comunque è molto ambiguo, 
porta avanti strani affari con la Russia, 
tradisce la moglie, bellissima e infelice – sta 
organizzando una grande festa, anche per 
cercare di placare gli animi. Ma quel party 
finisce in dramma e, tra le fiamme di un 
incendio devastante, sarà rinvenuto un 
corpo carbonizzato. E qui entra in scena 
Nora che, neo promossa PM, chiede aiuto 
al suo amico Thomas Andreasson di avviare 
le indagini. Per Thomas, in polizia ormai da 
vent’anni, nonostante il prezioso sostegno 
di Nora questa nuova caccia al colpevole 
sarà molto faticosa, complicata dal senso 
di inadeguatezza e dai dubbi sempre più 
assillanti sul proprio ruolo di poliziotto.

Nelle librerie croate è arrivato il nuovo 
romanzo di Rosa Ventrella Priče o jednoj 
obitelji (Koncept izdavaštvo), un romanzo 
contemporaneo ambientato a Bari che 
racconta le vicissitudini di un nucleo 
familiare, che è costituito da madre, padre, 
e da tre figli, due maschi (Giuseppe e 
Vincenzo) e la piccola Maria. La famiglia 
De Santis vive in un quartiere povero, 
in una casa fatiscente e modesta. Una di 
quelle realtà in cui, il destino è scritto nella 
storia delle pietre che segnano il confine, 
tra il quartiere delle persone benestanti, e 
quelle che la vita se la devono inventare 
giorno dopo giorno, lottando per non 
perdersi. Situazioni al limite, nelle quali è 
più semplice crescere come delinquenti, 
come succederà al giovane Vincenzo, che 
emergere, farcela, come invece capiterà alla 
piccola Maria, fiore tenace cresciuto ai limiti 
del baratro. La voglia di riscatto di Maria, 
che poi diventa quella dell’intera famiglia, 
l’amore smodato per la cultura, per il sapere, 
la voglia di riuscire nella vita, di affrancarsi 
da una situazione di degrado e di povertà, 
porteranno la protagonista a compiere tutta 
una serie di scelte molto coraggiose, di 
chiudere il cuore ai sentimenti fino al giorno 
del suo rincontro con l’amore della sua vita.

Un’estate  
a Sandhamn

Il coraggio  
di Maria
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