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Questo il titolo della nostra prima call lanciata
nel 2019 per sostenere i percorsi di ricerca di altre
e di altri. La call è stata rivolta a chi, come parte di
un collettivo o individualmente, vuole condividere
il proprio sapere e le proprie azioni per rendere
la nostra società più equa e più giusta. Una
seconda call sarà lanciata nel 2020 su un tema
che annunceremo presto.
Per finanziare l’ultimo tratto di strada di queste
ricerche usiamo le nostre risorse, quello che ci
viene donato attraverso il 5x1000 e attraverso
la vendita di codici404. Il motivo è semplice: la
nostra voce non serve se non si unisce a quella
di altre e di altri.
In questa prima call abbiamo raccolto oltre
cinquanta candidature, undici delle quali sono
entrate in una lista ristretta da cui abbiamo scelto
i due progetti da finanziare. In tutto il processo
siamo stati affiancati da tre persone che ci hanno
aiutato a vedere in controluce le proposte: il
nostro Stefano Laffi, Anna Chiara Cimoli e Valeria
Verdolini.

In questo allegato a codici404 trovate alcuni
dei testi prodotti dai due progetti finanziati, che
avranno un’ulteriore visibilità sul nostro sito.
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Il posto giusto, storie da abitare è frutto del lavoro
delle ricercatrici e dei ricercatori del Centro di
Salute Internazionale e Interculturale, del Teatro
dei Mignoli, di alcune e di alcuni abitanti del
Comparto ACER Agucchi-Zanardi di Pescarola,
un quartiere di Bologna. Il loro è un percorso
di teatro multimediale, parte di una più ampia
ricerca-azione sui temi della salute.
La versione di Jean. Popolazione Rom e vita
negli insediamenti informali della periferia nord
di Torino. Una ricerca audiovisuale dell’abitare
i margini, tra sgomberi forzati e progetti di
razzismo istituzionale è il percorso di ricerca di
Manuela Cencetti, di Jean Diaconescu e di Stella
Iannitto. Il lavoro si basa sull’archivio di foto e di
video con cui Jean Diaconescu racconta la vita
dell’insediamento informale del Lungo Stura
Lazio di Torino.
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3
a cura delle e dei partecipanti al laboratorio di teatro multimediale

Io non sono di Bologna, sono di Pescarola!
Davanti a un'affermazione così non resta che
chiedersi: ma dove sarà mai Pescarola???
Raggiungere Pescarola non è scontato anche
se il caso o la curiosità di un'avventurosa gita
fuori porta nella periferia bolognese potrebbero
condurvici in meno di venti minuti dal centro.
Per arrivarci potreste anche decidere di seguire
la tratta degli aerei: alzare lo sguardo e provare
a raggiungere il punto in cui l'aereo, che atterri
o decolli, sfiora i palazzi rendendo impossibile
qualsiasi conversazione finché tutto riprende
come prima, come se niente fosse, come se
l'aeroporto nemmeno esistesse e non fosse
invece a circa cinque chilometri in linea d'aria da lì.
Una volta arrivati avete differenti possibilità di
scoperta, perché il quartiere si divide tra villette a
schiera, parchi e spazi verdi, strade rumorose, orti
urbani e case popolari: un mosaico urbanistico
molto eterogeneo che rende l'abitare e il sentirsi a
casa diversificato e inclassificabile.
Di fianco ai campi sportivi e al centro anziani, le
case popolari Agucchi-Zanardi sono il labirinto in
cui potreste definitivamente dimenticarvi chi siete
e da dove venite sentendovi un po' come Icaro:
un dedalo di spazi angusti e poco illuminati in
cui anche i postini, a distanza di anni,
�ALLEGATO A NUMERO 2

IL POSTO GIUSTO

allegato codici404

IL POSTO GIUSTO:
STORIE DA ABITARE

4

si perdono facilmente senza però mai incontrare
il Minotauro (il quale, essendo un mostro, non può
che abitare in periferia).
La numerazione delle case segue le leggi del
caso, o del caos, e per orientarsi conviene
lasciarsi guidare dai colori ormai sbiaditi dei
differenti edifici. La piazzetta centrale, ancora
senza nome ma attraversata da una molteplicità
di volti, corpi e linguaggi, potrebbe in effetti essere
nominata Piazza Dedalo, in onore al celebre
costruttore del labirinto dell'isola di Creta.
Ma Pescarola non è un'isola e all'interno del
labirinto fatto di case, stradine, rientranze, cantine
e citofoni dai cognomi insoliti, l'abitare delle
persone si snoda e si attorciglia percorrendo
sentieri condivisi o scorciatoie individuali, tra
momenti di attesa (una visita medica, la coda alla
Conad o in farmacia, la distribuzione alimentare,
la consegna dei vestiti la prima domenica
del mese, l'arrivo di un parente) e di intensa
partecipazione (la preparazione della castagnata,
la festa di strada, lo spettacolo di teatro, gli
allenamenti, due tiri a canestro al centro sportivo
Pizzoli, una partita a briscola): situazioni molto
diverse che l'occhio curioso ma distante di chi
“viene da fuori” difficilmente può cogliere.
La cosa migliore che potete quindi fare una
volta giunti a Pescarola è smettere di cercare la
via d'uscita dal labirinto e lasciarvi condurre dalle
persone che incontrerete. E se vi offrono delle
ali di cera accettatele: in caso di caduta potete
sempre attaccarvi a un aereo!
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Il testo che riportiamo è parte della drammaturgia
dello spettacolo di teatro multimediale Il posto
giusto: storie da abitare.
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Francesca
Valeria

a cura delle e dei partecipanti al laboratorio di teatro multimediale

Cara vicina, come stai? Cosa fai? Dove
vai? Domande carine, di cortesia ma che mi
sono accorta essere poco di cuore e più di
pettegolezzo e giudizio da parte tua. Io capisco
che tu sei qui da sempre, che vuoi capire chi
sono le persone che ti circondano soprattutto se
nuove ma mi piacerebbe che il mio raccontarti
fosse un vero avvicinarsi e non un modo per
sparlare, spettegolare e giudicare. Io forse dovrei
essere più disponibile a farmi conoscere, potrei
invitarti in casa a prendere un tè insieme e magari
conoscere anche io un po' più di te e scoprire
che il mio forse è anche un po' pregiudizio.

Caro vicino, quel giorno in cui ero molto triste
e con le lacrime agli occhi hai pensato di
rimproverarmi perché in quel periodo una mia
coinquilina parcheggiava la macchina sotto casa
e ti dava fastidio. Anche se era palese che non
stavo bene, non mi smollavi e anzi, rincaravi la
dose finché non ce l’ho fatta più e ti ho risposto
in modo scortese. Da allora non ci salutiamo
più volentieri come prima e mi piacerebbe
dirti che, da un lato mi dà molto fastidio il tuo
atteggiamento da “proprietario” della nostra vietta
però mi dispiace che i rapporti si siano raffreddati
per un motivo di tempistiche.
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LETTERE AI VICINI DI CASA

(Desiderio!!! Non ho vicini che mi piacciono)
Caro vicino, ti ringrazio di tutto quello che hai
voluto fare per me. Tu sei veramente sempre
tanto gentile. Mi presti la macchina se rimango
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Caro vicino...
Abitare è...
Un luogo, un aereo, un tram, un bar, un
supermercato, una casa...
Abitare è...
quando ti svegli al mattino e ritrovi il sorriso del
tuo amato, il pianto del tuo bambino. Quando
scendi le scale, il saluto del tuo vicino. Quando
scendi per strada e vedi il tuo vicino che fa il
furbino e butta il rusco nel cestino del giardino...
Abitare è...
Quando dopo tanto tempo rivedi un tuo
amico/a...
"Ma dove diavolo sei stato tutto questo
tempo???"
Abbracciarsi e ricordarsi i vecchi tempi.
Abitare è...
Quando vai al supermercato e senti la vecchietta
di turno che ti chiede: "Per cortesia signora mi
batterebbe il tasto giusto, non arrivo alla bilancia.
Grazie."
Abitare è...
Quando vai al bar, condividere il tuo cappuccino,
scambiare due parole e augurarsi buona
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Anna

Arnaldo

a piedi con la mia. Hai provveduto senza dirmi
niente a regolare con 20.000 euro il messo
comunale che si era presentato con una
ingiunzione del tribunale.
Grazie per pulire sempre il corridoio che abbiamo
in comune e di innaffiare le piante che lì si trovano
quando dimostrano di averne bisogno. Grazie
di venirmi a salutare tutte le volte che mi senti
arrivare… Ohhh scusa, suona la sveglia, mi devo
alzare…

giornata.
Un bacio e via...
Abitare è...
Quando sei in piazzetta in compagnia dei
bambini e all'improvviso passa l'aereo che
interrompe il vociare di tutti noi.. che palle!!
Abitare è...
Quando ospiti un'amica che ha bisogno,
tendere la mano a un anziano, fare un sorriso a
una persona che non conosci, dare sempre il
benvenuto.
Abitare è...
Quando sotto il portico trovi all'improvviso un
bel .. piscino, un bel cacchino. Ma cos'è, un
ricordino del tuo cagnino? Oppure il tuo???
Caro vicino, stai attentino, fai a modino, così
vivremo tutti benino!
Abitare è...
Avere un comitato che in via Agucchi non c'è
mai stato, avere risolto gran parte dei problemi
del piccolo comparto e insieme a loro il CSI, una
sigla molto importante che ha fatto gran parte
del lavoro.
Abitare è...
Essere qui insieme a voi, capire tutti i giorni
quanti problemi ci sono e poter, nel nostro
piccolo,discutere. Purtroppo non poterli
risolvere tutti. Grazie a questo progetto che
tanto mi diverte.
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a cura di Manuela Cencetti, Jean Diaconescu e Stella Iannitto

Jean venne a casa mia circa un anno dopo la
distruzione definitiva del Platz, nome con cui i suoi
abitanti chiamavano il campo informale di Lungo
Stura Lazio. Aveva con sé una serie di schede
di memoria e un hard disk dove erano contenuti
tutti i filmati che aveva accumulato nel corso
delle varie operazioni di polizia e di sgombero tra
il 2014 e 2016. Aveva paura di perdere qualche
file e mi chiese in quell’occasione di unire tutti i
nostri lavori video, compresi quelli miei e di Stella
Iannitto, per realizzare insieme un grande film che
raccontasse la verità su quel campo e sulla sua
fine. Da qui nasce La versione di Jean.
Jean ha costruito questa memoria visuale con
i filmati registrati con il suo telefono e con quelli
realizzati da altri abitanti del campo dando
vita a un ampio archivio di voci e immagini
che restituisce una versione completamente
differente da quella narrata dalle istituzioni che
per anni hanno agito in quel campo e che poi lo
hanno distrutto.
Il campo di Lungo Stura Lazio si trovava nella
periferia nord di Torino. Era un rettangolo di terra
limitato tra il fiume Stura, due ponti ad alta densità
di traffico e da una barriera di siepi e immondizia
sul quarto lato, quello del campo che confinava
con la strada asfaltata – Lungo Stura Lazio –
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percorsa ogni giorno da migliaia di veicoli. Un
luogo che ha ospitato per circa quindici anni
duemilacinquecento persone migranti e povere
che non potevano avere altro che una baracca di
cui oggi non rimane più nulla. Nel 2013 la Città di
Torino è stata in grado di sbloccare oltre cinque
milioni di euro per un progetto chiamato La
città possibile che avrebbe dovuto promuovere
inclusione sociale per la popolazione rom e
che si porta ancora dietro una scia di scandali
e promesse non mantenute. Oggi di quel luogo
non rimane più nulla. Resta una rigogliosa
vegetazione cresciuta su una montagna di
macerie corrispondente ai circa quarantamila
metri quadrati su cui si estendeva il campo raso
al suolo dalle ruspe.
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Il testo che presentiamo è composto da alcuni
estratti di una lunga intervista fatta a Jean nel
settembre 2019 a partire da una selezione di
immagini estratte dall’archivio audiovisuale
raccolto in questi anni.

�ALLEGATO A NUMERO 2

LA VERSIONE DI JEAN

14

15

a cura di Manuela Cencetti, Jean Diaconescu e Stella Iannitto

Io faccio i filmati perché è la mia voce contro la
loro voce. Solo con la voce io non posso dimostrare
chi sbaglia tra noi e loro. Allora se voi rispettate
la legge fatemi fare questo filmato. Se non mi
permettete io lo faccio lo stesso. Io voglio solo fare
vedere se voi avete ragione o non avete ragione
perché le persone nel campo vivono gli abusi,
perché non conoscono la legge e vengono portati
via. Li portano via sia se fanno qualcosa o anche
quando non fanno qualcosa, se hanno la faccia
brutta o non hanno la faccia brutta. Voi li portate via
lo stesso perché dite: Questo è un delinquente.

allegato codici404

DIALOGO PER IMMAGINI

Il Lungo Stura Lazio era come un piccolo
villaggio che si è formato in quindici anni dove
sono nati i bambini e loro sapevano che quello era
il loro posto, c’erano le loro case. Erano nati in quelle
condizioni e mai nessuno si è interessato della loro
situazione. Nessuno si è mai interessato
nemmeno delle donne che vivevano lì o dei
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ragazzi giovani di quindici o di sedici anni, dei
ragazzini...nessuno si è mai interessato nemmeno
dei ragazzi e degli uomini che uscivano alle 3 del
mattino per andare ai bidoni, che si guadagnavano
la vita con quello che trovavano nei bidoni: le
pentole in acciaio che poi portavano al centro di
raccolta o le cose che poi portavano al Balon per
venderle, per mantenersi la vita.

di loro volontà per andare in Germania o in un
altro paese. Tutto quello che hanno fatto quelli del
Comune è per nascondere tutta questa roba qua,
loro non vogliono far vedere quante persone dal
Lungo Stura Lazio sono andate in Via Germagnano
e in altri campi qui a Torino... non è che hanno
sgomberato da lì e ciao, che tutti gli zingari sono
andati via e a Torino non ci sono più zingari.

Aramis l’hanno identificato tante volte, lo
conoscevano perché questa polizia faceva
parte del campo, erano i poliziotti di campo e
lo conoscevano benissimo. Non è che ha fatto
qualche infrazione. Gli avevano chiesto i documenti
anche due giorni prima e quel giorno non aveva i
documenti dietro, poi i poliziotti gli hanno detto Non
dovete più vivere in questa baracca.
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Le persone che sono state sgomberate dal Lungo
Stura Lazio sono ancora qui in Italia, in infiniti campi.
Non sono sgomberati, non sono stati mandati via,
sono ancora qui. Ci sono alcuni che sono partiti
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