
TEATRO DI VIA PAVONI 
Via Lodovico Pavoni n.10 - Milano
Tram 4, Bus 70 - 82, MM3 Maciachini

Siamo sul finire di febbraio, il 
23 febbraio dell’anno 1986, in 
una piazza della Bovisa, Mila-
no. è sera, Luca e Dario, gio-
vani militanti e universitari, 
non ancora vent’anni, stanno 
correndo per prendere la filo-
via in Piazzale Lugano.

Hanno l’ennesimo appuntamento, 
stavolta con un amico, e in-
sieme tante cose da intrapren-
dere, da dire, da realizzare nella 
città. La passione e la vita, la 
dolcezza e la lotta glielo con-
sentono.

In comune hanno anche lo stes-
so desiderio: capire come va 
questo maledetto mondo, quindi 
osservarlo, studiarlo, frequentar-
lo e non da ultimo cambiarlo alla 
radice affinché smetta di esse-
re minaccioso e ingiusto e di-
venti un luogo ospitale e acco-
gliente per tutti gli esseri 
viventi, umani inclusi.

L’ideale dei vent’anni è generoso, 
testardo, senza paura; è il sogno 
più bello che vorrebbe occu-
pare le strade, l’affermazione 
entusiasta del possibile, la 
corrente calda che attraversa la 
città di ghiaccio e non dimentica 
gli impegni presi. 

E il reale? Il reale non sogna mai, 
se ci prova genera incubi.

Poco distante, in un altro pun-
to della stessa piazza, alcune 
persone discutono animatamente, 
scoppia una rissa. Pellegrino 
Policino, 27 anni, in forza alla 
Digos, fuori servizio, estratta 
la sua pistola e piegate legger-
mente le ginocchia in posizione 
di tiro punta e spara.

Due colpi lacerano l’aria: una tra-
iettoria dall’esito micidiale colle-
ga il reale all’ideale. Improvvi-
samente Luca è a terra ferito 
a morte. Uno dei proiettili lo 
ha raggiunto al fianco di rim-
balzo. La sua vita è straziata: 
morirà durante la notte, in 
ospedale.
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La serata che quest’anno a 28 anni dalla morte di Luca Rossi 
gli amici propongono, si lega strettamente, come sempre è 
stato, all’esperienza di Luca ed alla sua ricerca di altri cam-
mini di vita possibili a fronte delle tante realtà di ingiustizia 
che il mondo vive. (www.luca-rossi.it).

“ACCOGLIAMOLI TUTTI”
Le innumerevoli vite naufragate in mezzo al Mediterraneo in 
un impossibile viaggio verso la speranza di una esistenza 
degna di questo nome, le condizioni inumane dei migranti 
rinchiusi nei CIE o schiavi nei campi di pomodori del nostro 
paese, i minori migranti non accompagnati spesso in balia di 
trafficanti... ci interrogano e chiedono risposte che non siano 
la paura, l’ostilità, l’indifferenza o la semplice pietà. 
Nella ricerca di possibili soluzioni ad una tragedia che rischia 
di non avere fine è racchiuso il senso della prima parte della 
serata alla quale sono stati invitati gli autori del libro “Acco-
gliamoli tutti” il senatore Luigi Manconi e la sociologa 
Valentina Brinis. 
Nel volume si dimostra con dati e fatti certi come l’arrivo in 
Italia di donne e uomini stranieri sia un’opportunità di salvezza 
per una società invecchiata ed immobile come la  nostra, per il 
suo dissestato sistema produttivo ed il suo welfare in crisi.
Preso atto che le politiche dei respingimenti e delle repressio-
ni si sono dimostrate disastrose e costose gli autori propongo-
no una svolta a centottanta gradi della nostra politica dell’im-
migrazione basata sul riconoscimento dei diritti e sull’offerta di 
occasioni di inserimento agli immigrati.
Non solo badanti, infermieri, pizzaioli: i dati testimoniano che 

già oggi i lavoratori stranieri sorreggono interi settori, senza 
entrare in competizione con lavoratori italiani.
Non si tratta quindi di perseguire una “mielosa retorica” 
dell’accoglienza e del multiculturalismo: il buon senso conta 
più dei buoni sentimenti, e il pragmatismo della negoziazione 
più dell’astratta intransigenza dei principi. Si tratta di prende-
re atto che un’accoglienza dignitosa riduce significativamen-
te insidie e minacce perchè obbiettivamente “fanno più i 
diritti che la repressione”. 
Con le tesi del libro si può essere più o meno d’accordo ma a 
fronte di un dibattito imbrigliato dalle reazioni di pancia le 
proposte avanzate possono  essere un’occasione di confronto.  

LO SPETTACOLO “IL RISCATTO”
Nella seconda parte della serata viene proposto lo spettacolo 
“Il Riscatto” scritto ed interpretato dall’attore senegalese Mo-
hamed Ba. Mediatore, animatore culturale, musicista, for-
matore, autore ed interprete di monologhi teatrali e di libri. 
Con queste parole lo stesso autore presenta lo spettacolo 
teatrale “Il Riscatto”.
“...Nascere e crescere nel sud del mondo, coltivare l’idea in-
genua, intollerabile, indegna di gente moderna, che il mondo 
è nostra patria comune e che, prima che la morte ci accolga 
tutti, secondo le credenze e i riti di ognuno, la terra che cal-
pestiamo è di noi tutti. E così è il mare che la avvolge e il 
cielo che ci disseta capricciosamente. Ritrovarsi in mezzo al 
nulla assoluto, armati di solo speranza di essere visti, di es-
sere notati, di essere salvati. Il riscatto è uno spettacolo che 
ci porta a toccare con mano tutto quello che bisogna sapere 
del fenomeno migratorio...”.
In questo spettacolo Mohamed Ba ci invita a cogliere l’occa-
sione che ci offre la povertà per un riscatto, per una vera ri-
lettura del nostro essere niente affatto impermeabili alle con-
taminazioni. Il sogno diventa realtà ed il viandante diventa il 
prima cittadino. E se succedesse?

INFO: WWW.LUCA–ROSSI.IT

Immigrazione
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