
Sguardi di donne capaci di vedere oltre

>>> LUISA MORGANTINI attivista per la pace >>> MICHELA SECHI giornalista di Radio Popolare  
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La storia di Luca Rossi, molto probabilmente, è già nota, ma alleghiamo a fianco un breve sun-
to, mentre per tutti i dettagli rimandiamo al nostro sito: www.luca-rossi.it

Dal 23 febbraio 1986 ad ogni anniversario, "Gli amici ed i compagni di Luca Rossi" lo ricordia-
mo con una serie di iniziative. Il filo comune che ci lega e che lega tra loro le diverse ricorrenze di
questi 25 anni all’esperienza di Luca è, infatti, la ricerca di altri cammini di vita possibili.
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LA FORZA 
DI UN SOGNO
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 cor-
rendo per prendere la filovia in
Piazzale Lugano.

Hanno l’ennesimo appunta-
mento, stavolta con un amico,
e insieme tante cose da intra-
prendere, da dire, da realizzare
nella città. La passione e la vi-
ta, la dolcezza e la lotta glielo
consentono.

In comune hanno anche lo
stesso desiderio: capire come
va questo maledetto mondo,
quindi osservarlo, studiarlo,
frequentarlo e non da ultimo
cambiarlo alla radice affinché
smetta di essere minaccioso e
ingiusto e diventi un luogo
ospitale e accogliente per tutti
gli esseri viventi, umani inclusi.

L’ideale dei vent’anni è gene-
roso, testardo, senza paura; è
il sogno più bello che vorrebbe
occupare le strade, l’afferma-
zione entusiasta del possibile,
la corrente calda che attraver-
sa la città di ghiaccio e non di-
mentica 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 animata-
mente, scoppia una rissa. Pel-
legrino Policino, 27 anni, in for-
za alla Digos, fuori servizio,
estratta la sua pistola e piega-
te leggermente le ginocchia in
posizione di tiro punta e spara.

Due colpi lacerano l’aria: una
traiettoria dall’esito micidiale
collega il reale all’ideale. Im-
provvisamente 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.

In ricordo di 
LUCA ROSSI 

info: www.luca-rossi.it

Per questo 23 Febbraio 2011 è stata pensata una serata tutta al femminile: perché? Cosa ha
sollecitato questa scelta?

Principalmente il bisogno di valorizzare il ruolo e l’importanza di un sentire diverso che tante don-
ne in mondi anche fra loro lontani sanno esprimere, soprattutto attraverso il coraggio e la tenacia
con cui difendono la propria dignità, cercano giustizia, creano percorsi di pace.

Pensiamo alle donne del Congo con la loro forza di scendere in strada contro i soprusi e le vio-
lenze degli uomini; alla caparbietà di madri e sorelle che chiedono con ostinazione la verità
sulla morte violenta dei giovani figli o fratelli,; alla gioia di alcune donne che a Kabul riescono a
far rinascere un giardino distrutto dai talebani e che da sempre era stato un luogo dove potevano ri-
trovarsi; alla volontà (spesso pagata con la morte) di donne che vogliono liberarsi da legami
affettivi che le umiliano; alla ostinazione da anni manifestata dalle Madri di Piazza di Mag-
gio, dalle Donne in nero e da molte altre che si battono per i diritti, la giustizia, la convivenza.

Ma questa serata è nata anche dalla volontà di gridare che esiste un altro modo di concepire la don-
na lontano dall’immagine che i fatti di questi giorni ci hanno rimandato. Esistono donne capaci di di-
gnità, di forza, di sogni, protagoniste di piccole o grandi storie che stanno cambiando il mondo.

E’ una serata che parte dalla testimonianza di Luisa Morgantini, una donna “testarda” che per
la determinazione, la passione e l’umanità che ha riversato nel suo “fare” testimonia anche il valore
di uno sguardo femminile capace di andare oltre i confini delle ideologie, delle religioni, dell’appar-
tenenza etnica. Attraverso il suo racconto sollecitato dalle domande di Michela Sechi, giornalista
di Radio Popolare, vogliamo far emergere che esiste un’altra visione del mondo, un diverso agire.
Uno sguardo ed un sentire di cui spesso le donne sono portatrici, anche in situazioni estreme.

Pensiamo alla loro disponibilità a dar vita ad un lavoro paziente e poco visibile di tessitura di rela-
zioni, alla capacità di ascoltare, di porre attenzione ai gesti quotidiani e alla loro ricchezza. Pensia-
mo alllo sforzo di non arroccarsi su posizioni prevenute, di capire che l’essere umano, anche se
sta “dall’altra parte”, esprime affetti, desideri, paure che sono comuni a tutta l’umanità. Pensiamo
alla loro consapevolezzza di lavorare per un futuro anche molto lontano, di possedere cioè il “co-
raggio dei tempi lunghi”. 

Il mosaico femminile di questa serata non vuole comunque creare steccati di genere o esaltare la
modalità d’essere delle donne: è una testimonianza e di questa ne porta tutta la forza. 

Anche lo spettacolo che proponiamo, HUMAN DISCOUNT, raccconta storie di giovani donne,
una eritrea l’altra americana, che che in situazioni diverse estrimono la forza di un sogno, in un
mondo dove la vita umana spesso vale meno di nulla soprattutto se si tratta di donne o bambini.

SPETTACOLO TEATRALE - ORE 22,00

HUMAN DISCOUNTdi Paolo Scheriani
Spettacolo liberamente ispirato dalla storia di Rachel Corrie e di altre
donne capaci di sognare un mondo nuovo.
Interpretato da Nicoletta Mandelli - Marisa Della Pasqua e Camilla Maffezzoli
Video di Luca Lisci - compagnia scheriANIMAndelli/TEATROalleCOLONNE

I PIÙ SI DICONO IMPOTENTI DI FRONTE ALL'ASTA AL RIBASSO DEI DIRITTI UMANI. MA ESSERE IMPOTENTI È UNA
SCELTA. SI PUÒ SCEGLIERE DIVERSAMENTE: FARE ESSERCI, APPASSIONARSI, PARTECIPARE, VIVERE. È UNA SCELTA

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2011: DONNE CHE FANNO UN ALTRO MONDO
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